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Il futuro del mondo passa da qui
I nostri interventi pianificati con le indicazioni di ONU, PAES e PNRR
■

di Elisabetta Sottili
Sindaca

L'

attività
ordinaria
dell’Ente Locale si svolge all’interno di un
quadro di riferimento
dato dai Piani nazionali ed europei. È la parte più nascosta del nostro lavoro, che occupa
Uffici e Amministratori con un’intensa e capillare preparazione, fondamentale per accedere ai bandi ed
ottenere i finanziamenti necessari
per realizzare i progetti. Ecco alcuni degli ambiti su cui siamo attualmente impegnati.
L’attenzione all’impatto ambien-

tale del nostro stile di vita, come
ci ricordano sempre più insistentemente i giovani che si mobilitano in
tutto il mondo. Un Ente Locale deve
dare l’esempio, intervenendo sulle
proprie strutture e promuovendo
l’informazione per coinvolgere i
cittadini, perché queste azioni da
sole non bastano. Negli ultimi mesi
è stata completata la sostituzione,,
con lampade al led, dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale,, con un beneficio in termini di
minor inquinamento e consumo,
che si rivela importante proprio
ora con i costi energetici in forte
aumento. Questa è solo una delle
azioni previste nel PAESC 2030 (Pia-

no D’Azione per l’Energia Sostenibile
e il Clima) a cui anche il nostro Comune ha aderito, dopo il PAES 2020..
Il “Patto dei Sindaci” è il più grande
movimento a livello mondiale delle
città per le azioni a favore del clima
e dell’energia e rappresenta una
guida sul percorso da seguire. Cosi
come l’Agenda 2030 dell’ONU per
lo sviluppo sostenibile, che spazia
anche negli ambiti sociali, sanitari,
educativi e di coesione, attraverso
17 macro obiettivi. Le grandi sfide
si attuano a partire dal quotidiano,
se diventa un sentire di tutti e messo
in pratica con coerenza e costanza. Proprio la pandemia Covid-19
e le emergenze climatiche sono

la dimostrazione di quanto siamo
connessi a livello globale! Stiamo
lavorando al PUG,, Piano Urbanistico Generale, come Unione dei Comuni, per definire obiettivi e azioni
urbanistiche di riferimento per un
unico territorio, con le sue caratteristiche e fragilità. Sempre come
Unione abbiamo recentemente ottenuto un importante finanziamento regionale per la digitalizzazione
delle pratiche e archivi (a pag. 2),,
che permetterà di rendere l’attività
urbanistica più efficiente e sicura,
attraverso la sottoscrizione (novembre 2021) dell’Addendum
dell’
della Prefettura al Protocollo di Legalità:: si
incrementano le azioni per la preCONTINUA A PAG. 2















LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
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ASSEMBLAGGIO
Via Parri, 11
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Tel. 0522 977112
info@imgsrl.it
www.imgsrl.it
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venzione dell’infiltrazione della
criminalità organizzata nell’edilizia privata, dopo il precedente
protocollo siglato da tutti i Comuni della Provincia (Giugno 2016).
È uno strumento importante di
tutela e supporto alle aziende
sane, che non saranno costrette
a confrontarsi con concorrenza
illegale. I grandi finanziamenti
messi in circolo dai vari bonus
fiscali sono un’opportunità per
migliorare il patrimonio edilizio
con effetti ambientali positivi,
ma attirano anche le attenzioni
della criminalità. Il PNRR, Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza,, che si inserisce nel programma Next Generation EU, è
il piano per rilanciare l’economia dopo la pandemia e favorire lo sviluppo verde e digitale
del Paese, sostenere la cultura,
la ricerca, l’inclusione, la salute. Attraverso le 6 “missioni” sarà
possibile partecipare a progetti
e bandi di finanziamento. Stiamo lavorando sulle possibilità
di sviluppo e salvaguardia delle
aree golenali e per la sanità territoriale. Il PAIR 2020,, Piano Aria
Integrato Regionale, ha come
obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti con interventi
strutturali (traffico, riscaldamento, efficientamento energetico)
per risanare la qualità dell’aria
nel rispetto delle direttive europee e nazionali. Notizia degli
ultimi giorni è l’ottenimento del
finanziamento di 39.000 euro
per le ciclabili urbane: anche
in questo caso il buon lavoro del
nostro Ufficio Tecnico ha centrato l’obiettivo.
A voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di buon Natale e
buon feste.

Nuova
composizione
della Giunta
Vanni Giovanardi, neo Assessore
ad Ambiente, Sicurezza, Decoro

N

Sindaco
ELISABETTA SOTTILI

el Consiglio Comunale di settembre è stato ratificato il cambio
della composizione della Giunta di Luzzara.
Stefano Negri infatti, precedente Vice Sindaco, a causa di un trasferimento di sede di lavoro con un nuovo incarico professionale,
ha rassegnato le dimissioni e, a partire dal 1° ottobre scorso, il suo
ruolo è ricoperto dall’assessore Nicola Vezzani.
C’è stato inoltre un nuovo ingresso: è entrato infatti in Giunta il consigliere Vanni Giovanardi.
“Ringrazio Stefano – commenta la sindaca Elisabetta Sottili – per il lavoro svolto
in tutti questi anni, prima come consigliere e poi come assessore già durante
il mandato di Andrea Costa, e in particolare per l’impegno profuso come vicesindaco durante i mesi difficili dell’emergenza Covid”.

CON DELEGA A
SCUOLA, CULTURA,
LAVORI PUBBLICI,
EDILIZIA PRIVATA,
RAPPORTI CON L'UNIONE
BASSA REGGIANA,
PROTEZIONE CIVILE
Vice Sindaco
NICOLA VEZZANI
CON DELEGA A
BILANCIO, PERSONALE,
PARTECIPATE,
ASSOCIAZIONISMO E SPORT
Assessore
SIMONA BERNI
CON DELEGA A
COMMERCIO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

La sindaca Elisabetta Sottili, il neoassessore Vanni Giovanardi, il vicesindaco Nicola Vezzani,
Simona Berni e Monica Borioli

Assessore
BORIOLI MONICA
CON DELEGA A
WELFARE E
POLITICHE GIOVANILI
Assessore
VANNI GIOVANARDI

L'attenzione all'impatto
ambientale è tra le nostre priorità
(foto di Mattia Freddi)

CON DELEGA AD
AMBIENTE, SICUREZZA,
DECORO URBANO E
INNOVAZIONE DIGITALE

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

info@rekar.it - www.rekar.it

VIA ALL’ARCHIVIO DIGITALE UNICO
DELLE PRATICHE EDILIZIE
Unione Bassa Reggiana avvierà la creazione di un archivio digitale unico delle pratiche edilizie dei comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo.
Il progetto "Archivio digitale unionale pratiche edilizie - Cittadini in pratica" rientra nel percorso di digitalizzazione, miglioramento, efficientamento dell'azione amministrativa e sarà finanziato attraverso un contributo regionale di 502.335,51 euro, che corrisponde al 95% del costo
totale pari a 530.065,60 euro, ottenuto tramite la partecipazione a un
bando.
Lo scopo è la creazione del “Fascicolo del Fabbricato”, una sorta di
carta d' identità di ogni singolo immobile degli 8 Comuni dell’Unione
Bassa Reggiana. In questo fascicolo ci saranno tutte le informazioni
relative alla struttura, dalle pratiche storiche a quelle più recenti, con
la cronologia di tutti gli interventi edilizi che si sono succeduti nel
tempo.
Occorrerà digitalizzare tutte le pratiche edilizie, ovvero scansionare tutti i documenti negli archivi, iniziando dagli edifici più datati, che negli
ultimi tempi sono stati maggiormente interessati dalle richieste di accesso agli atti, rispetto alle costruzioni più recenti, per le pratiche di
ristrutturazione edilizia legate ai bonus erogati dal Governo. Digitalizzando i documenti, i tempi della ricerca di archivio dei nostri tecnici saranno notevolmente ridotti, migliorando un servizio fondamentale per
studi tecnici professionali e cittadini.
Le attività dovrebbero iniziare nella primavera 2022 per concludersi entro un anno dall' inizio dei lavori, quindi indicativamente entro primavera 2023.

L'
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Il Bilancio 2021
■

di Nicola Vezzani
Vicesindaco

L'

esercizio 2021 che stiamo per chiudere, così
come quello precedente, risente in maniera
pesante degli effetti
della pandemia da Covid-19,, che
ha inciso significativamente sui servizi offerti dall’Amministrazione in
termini di spese sostenute.
Abbiamo mantenuto tutti gli impegni presi a inizio mandato sui
servizi offerti e mantenuto il costo
degli stessi per i cittadini,, nonostante le difficoltà in termini di gestione interna del personale e la
spesa relativa significativamente
crescente per l’ente, solo in parte ristornata con maggiori entrate.
A oggi la spesa corrente si è attestata a totali 7.258.171 euro, contro i
6.559.962 del bilancio di previsione
e i 7.126.744 del bilancio consuntivo 2020, quindi in crescita anche
rispetto all’anno precedente.
Di questi, euro 1.651.252 sono stati
destinati alla spesa sociale (di cui
quasi 1 milione di euro per anziani, disabilità, sostegni e 650mila
euro circa per infanzia e minori),,
rispetto a un valore di 1.509.137
euro stanziati sempre a bilancio di
previsione. 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.. Il costo sostenuto per l’esercizio 2021 si attesta a
653.280 euro, contro i 637.560 euro
del bilancio di previsione e i 620.242
euro del bilancio consuntivo 2020,
a dimostrazione dei costi crescenti a causa delle restrizioni e delle
prescrizioni dovute al Covid, che
hanno imposto una diversa gestione degli spazi e del personale delle
varie scuole oltre a costi maggiori
in termini di igienizzazione e pulizia degli spazi. Per il nido inoltre, le
tariffe anche per l'a.s. 2021/22 sono
state ridotte grazie a un contributo
regionale per le famiglie con ISEE
basso.
Per quanto riguarda lo stanziamento a favore dei nostri anziani,, il 2021
ha visto un leggero ridimensionamento della spesa rispetto all’esercizio 2020, che era stato segnato in
maniera indelebile dagli effetti del
Covid-19 con chiusure delle strutture, blocchi degli ingressi per nuovi
degenti e forte ridimensionamento

A quasi un anno dalla presentazione del Bilancio
di Previsione 2021 in sede di Consiglio Comunale,
l’Amministrazione si appresta a proporre al
Consiglio le ultime variazioni per l’esercizio in corso
dei posti disponibili. La spesa per
l’esercizio 2021 si attesta su un importo di 997.971 euro. Anche sulla
gestione degli anziani si è cercato
di garantire un servizio efficiente
pur con le limitazioni in atto.
Le spese per l’istruzione
l’
e diritto
allo studio così come quelle stanziate per ordine pubblico, sicurezza
e cultura hanno subito incrementi
rispetto sia al bilancio consuntivo
2020 che rispetto al bilancio di previsione 2021: 252.880 euro per istruzione e diritto allo studio, 389.093
euro per ordine pubblico e sicu-

rezza e 187.882 euro per cultura e
teatro..
Il trend visto negli ultimi anni dimostra come i costi che l’ente deve
sostenere per mantenere gli stessi
standard e la stessa professionalità nei servizi offerti ai propri cittadini sono in continuo aumento,
soprattutto a causa della pandemia in atto, ma non solo. Questo ha richiesto e sta richiedendo
tutt’ora un immenso sforzo da parte
dell’Amministrazione e delle realtà
ad essa collegate, di efficientamento e riorganizzazione di strutture,

spazi e gestione del personale al
fine di trovare un equilibrio tra costi
e risorse a disposizione, indispensabile per una corretta continuità
dei servizi offerti. A fronte di questo,
solo in parte ad oggi siamo stati ristornati dei maggiori costi sostenuti
da parte dello Stato centrale, tenuto
conto anche del fatto che abbiamo
differenze importanti nei costi del
personale soprattutto nel campo
socio assistenziale (che deve essere
sostituito in caso di assenza a carico dell'Ente e non di INPS) rispetto ai
soggetti privati.

Riduzioni ed esenzioni TARI e Cosap

A

nche quest’anno è stato possibile richiedere
le riduzioni TARI (dal
30% al 50%) o l’esenzione per le utenze
domestiche per nuclei familiari
composti da anziani, disabili, e
monoreddito, in possesso di determinati requisiti che ne attestino la
condizione di difficoltà.
Inoltre per il 2021 è stata decisa
la riduzione o l’esenzione totale

TARI per le categorie commerciali (tra cui bar e ristoranti) e artigianali più colpite dai lockdown,,
individuate in apposita Delibera.
“È un segno concreto di attenzione
che i Sindaci, attraverso lo studio
affidato all’Ufficio Tributi dell’Unione, hanno voluto dare ai propri
cittadini” – commenta la Sindaca
Sottili.
È stata inoltre prorogata l'esenzione del pagamento della COSAP

e dall’applicazione della marca
da bollo sulle relative richieste di
occupazione di suolo pubblico
fino al 31 dicembre 2021, sia per
il commercio ambulante che per
bar e ristoranti. 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 pubblicizzando le agevolazioni.

INVESTIMENTI ULTERIORI ANCHE PER LA SCUOLA
Convenzione Scuola: è stata siglata la convenzione con l’Istituto Comprensivo (28.000 euro annui) per i progetti di
qualificazione scolastica (educazione civica, motoria, ambientale), acquisto di materiali e arredi, per necessità logistiche, attività del personale ATA per lo svolgimento delle
funzioni miste. Si tratta di un documento a cui si è lavorato
insieme per continuare e rafforzare la consolidata esperienza di collaborazione tra Comune e Istituto Comprensivo.

Le rette del nostro nido sono tra le più basse
della Provincia. La restante parte dei costi di frequenza
per ciascun bambino è coperta dal Comune.

Riapertura Nido: grande sforzo economico per la riapertura del Nido a Villarotta, che serve anche Casoni con lo
scopo di mantenere la vitalità delle due frazioni e favorire le
giovani famiglie. Oltre alle rette, invariate e tra le più basse,
anche quest’anno sarà possibile accedere al contributo regionale per gli ISEE definiti.

REALIZZAZIONE - PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE e TRATTAMENTO

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

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
Molinari Gabriele

348 7098673

Via Circonvallazione Est, 8
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223202
Fax 0522 977106
info@abscompressori.it

info@molinarig.it

www.abscompressoriaria.it

348 7098671
Molinari Matteo
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Insieme per il Sociale
■

di Monica Borioli
Assessore

O

ltre 1 milione e 600
mila euro (di cui 650
mila circa per infanzia e minori e quasi
1 milione di euro per
anziani, disabilità, sostegni) sono
stati destinati quest’anno alla
spesa sociale e siamo riusciti a
mantenere i servizi offerti senza
aumentarne il costo per i cittadini,
nonostante le spese per l’Amministrazione siano state maggiori
a causa delle conseguenze della
pandemia.
Abbiamo continuato a mantenere
il sostegno alle situazioni di fragilità e le progettazioni mirate di accompagnamento e supporto.
Alla casa di riposo Buris Lodigiani di Luzzara, già da marzo 2020,
è stata attivata la possibilità per
Ospiti e Famigliari di coltivare le
loro relazioni anche attraverso la
prenotazione di videochiamate.
Sono ancora in essere le convenzioni con le Associazioni del territorio come CARITAS, AUSER, ANTEAS, AVIS, CRI), grazie alle quali
garantiamo un intreccio di azioni,
di risorse e una presenza più capillare per l’aiuto ai cittadini in situazioni di bisogno.
Grazie alla collaborazione con
AUSL, ha riaperto in novembre

l’
l’Ambulatorio
Salute Donna di viale Filippini e abbiamo messo a disposizione la sala civica per le vaccinazioni antinfluenzali..
L’Ufficio Welfare e lo Sportello Sociale si sono occupati di gestire l’erogazione agli aventi diritto che ne
facessero richiesta di buoni spesa
emergenza Covid e di contributi
regionali per l’affitto..

Servizio Notizie
tramite Whatsapp
Ti sei già iscritto?

335 167 5932
ATTENZIONE: il numero non risponde a chiamate, messaggi o segnalazioni

I

l servizio notizie WhatsApp del Comune di Luzzara nasce per informare in modo semplice e veloce i cittadini, con informazioni
utili, appuntamenti, eventi.. Le news saranno inviate di norma in
orario di ufficio, salvo in caso di emergenze.

Gli utenti iscritti non vedranno i contatti altrui e leggeranno solo i messaggi provenienti dal Comune.
Il numero non risponde a chiamate, messaggi o segnalazioni.
Attualmente stiamo lavorando in
collaborazione con gli altri Comuni
dell’Unione alla programmazione
di nuove iniziative sul territorio rivolte al contrasto del gioco d’azzardo,, che sta generando complessi
problemi di salute pubblica. Il Comune di Luzzara vorrebbe partire
con incontri negli Istituti Scolastici a
partire già dalla scuola media, per
diffondere la consapevolezza sui
comportamenti che possono portare alla ludopatia e prevenirne l’insorgenza.

Per messaggi o segnalazioni si può contattare l’Ufficio Relazioni col Pubblico,
tel.0522 223838, urp@comune.luzzara.re.it, oppure utilizzare gli altri numeri/
contatti dedicati ad esigenze specifiche reperibili sul sito del Comune https://
bit.ly/SegnalazioniLuzzara.

Per iscriversi:
1.. Salvare nei propri contatti in rubrica il numero, memorizzandolo come
"News - Comune di Luzzara”;
2.. Inviare un messaggio WhatsApp con il testo “news on”;
3.. Ci si potrà cancellare in qualsiasi momento dal servizio inviando il messaggio “news off”;
Policy del servizio e trattamento dati: http://bit.ly/policyWA_Luzzara

Ambiente, la sfida è lanciata
■

di Vanni Giovanardi
Assessore

D

al 1° ottobre ricopro la
carica di Assessore all’
Ambiente,
Sicurezza,
Decoro Urbano e innovazione digitale. Mi propongo in particolare di coinvolgere
sempre di più i consiglieri comunali
sulle tematiche ambientali e di avviare incontri e scambi di idee con
le componenti territoriali agricole e
industriali per governare la cosiddetta “Transizione Ecologica”.
Ecco alcuni dei punti su cui abbiamo lavorato e lavoreremo.
■ Abbiamo recepito il “Regolamento per la cittadinanza attiva e i
beni comuni dell’Unione Bassa
Reggiana”, che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione.. Attraverso i patti di collaborazione
tra il Comune e i cittadini viene
definito l’ambito degli interventi di
cura o rigenerazione dei beni comuni oppure delle attività solidaristiche. Gli interventi che i cittadini si impegnano ad attuare sono
gratuiti, ma vengono rimborsati i
costi sostenuti ed è prevista copertura assicurativa. I patti possono
per esempio riguardare la cura
di aree verdi comunali..
■ Abbiamo inaugurato lo scorso 30
settembre l’Osservatorio
l’
Locale
del Paesaggio della Bassa Reggiana,, presso lo Spazio Goccia a
Luzzara. L’osservatorio ha come
riferimento il territorio degli 8 Comuni dell’Unione e aderisce alla
Rete Regionale.

È aperto ad associazioni, enti, cittadini, con lo scopo per favorire la conoscenza, lo scambio di informazioni e la condivisione
di azioni e idee per gestire, valorizzare, proteggere il paesaggio come bene comune.

Inaugurazione dell'Osservatorio Locale
del Paesaggio della Bassa Reggiana

■ Iniziative “Puliamo
“
la Bassa”” e “Plastic
“
Free”,
”, in collaborazione
con Proloco e Sabar. Il 2 ottobre si è svolta in tutti i Comuni dell’Unione l’iniziativa “Puliamo la Bassa”. A Luzzara oltre 60 volontari
si sono presentati in piazza Ferrari a ritirare i kit forniti da Sabar,
e, suddivisi in 5 squadre, si sono attivati per la raccolta differenziata. In golena sono stati invece organizzati nei mesi scorsi
diversi ritrovi, per recuperare materiali portati soprattutto dalle
piene. Speriamo che l’esempio dato dai volontari aiuti a sensibilizzare e modificare in positivo l’atteggiamento verso il nostro
ambiente.

MARTINA NEI NOSTRI CUORI
I

n collaborazione con Regione e Sabar abbiamo effettuato piantumazioni al Parco di Stradello Savi a Luzzara e abbiamo piantumato una quercia, in memoria di Martina Bonaretti e di tutti i nostri cari, al Parcobaleno
di via Circonvallazione Est.

Foto di Antonio Lecci
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Cibo, cultura,
escursioni
■

di Simona Berni
Assessore

Un territorio da scoprire

C

ome assessorato, continuiamo il lavoro iniziato negli anni scorsi
nella promozione del
nostro territorio. Tale
percorso ha portato a promuovere
e sostenere le bellezze della nostra
golena valorizzando le piste ciclabili, il River Park e l’area ristoro, che
quest’anno hanno avuto un ottimo
riscontro di gradimento. Senza mai
dimenticare la parte culturale che
ci caratterizza, attraverso le numerose iniziative del Teatro Sociale di
Luzzara. Quest’anno abbiamo aderito anche al progetto “Teatri aperti” in Emilia. Inoltre stiamo lavorando per la prossima inaugurazione
della nuova sede del Museo Naifs
nell’ex Buris Lodigiani.
Con questo scopo siamo dunque entrati, già dal 2019, nel circuito di Destinazione Turistica Emilia,, un ente
pubblico per la promozione delle
province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia di cui sono soci oltre 120
comuni, che, attraverso il sito www.
visitemilia.com, propone itinerari e
soggiorni suddivisi per aree tematiche Food&Wine,, Cultura&Castelli e
Terme&Outdoor,, in cui rientra l’area
del fiume Po, per la sua forte vocazione naturalistica.
Grazie a questo le attività del territorio hanno la possibilità di essere

Locale) 2021. La finalità del progetto
è la creazione di un sistema turistico
integrato e connesso in modo trasversale tra territori appartenenti a
Province diverse, ma con tratti culturali, storici e artistici comuni. L’obiettivo è di aumentare la visibilità
turistica non solo nell’area dell’Unione Bassa Reggiana ma aggiungere valore e visibilità a tutta la zona
di Destinazione Turistica Emilia che
comprende i territori di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.
Il progetto prevede la realizzazione
di tre azioni progettuali con programmazioni correlate tra loro. Le
azioni da intraprendere sono:
1. Movie-mento:: realizzazione di un
circuito coordinato tra i luoghi utilizzati come set cinematografici,
che si concentreranno su quattro
personaggi: Ligabue, Zavattini,
Guareschi, Bertolucci;

Nella foto in alto: eventi nella golena di Luzzara
Nella foto sotto: RIVER PARK

inseriti in una accattivante “vetrina”
online sul sito www.visitemilia.com.
Per i Comuni c’è la possibilità di accedere a contributi per la promozione locale, per i privati (strutture
ricettive, ristoranti, produttori ecc.)
la possibilità di essere inseriti in una
accattivante “vetrina” online sul sito
www.visitemilia.com.
Ho programmato un incontro con le
attività del territorio e la Proloco proprio per spiegare loro le opportunità
offerte da Destinazione Turistica e in-

2. BI-CI-BO: Bici e Cibo,, il connubio
perfetto per un territorio ricco di
sapori.
Prendendo spunto dalla ciclabile
Vento (un’infrastruttura ciclabile
di oltre 700 km che corre lungo
gli argini del fiume Po da Venezia
a Torino), si creerà un macro percorso con delle diramazioni su
uno o più Comuni per valorizzare
le singole realtà.

FOCUS ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Un gruppo squadra per ogni annata
Sono quasi 200 gli iscritti al GSD Luzzara Calcio del presidente Roberto Meneghinello per la stagione 2021/22. Numeri mai visti per
la nostra realtà che sembrano quasi essere un forte messaggio di
ripartenza, rinascita e voglia di condividere sport e gioco assieme
agli altri.
La forza organizzativa di presentare un gruppo squadra per ogni
annata del Settore Giovanile, la volontà di dar vita a nuove collaborazioni come quella con il progetto legato al calcio femminile dell’Associazione “Sport4Fun” di Suzzara, la scelta di investire nel mondo
Scuola Calcio con i 5 Open Day estivi, sono solo alcune delle mosse
che hanno portato ad avere questo tipo di risposta, a dir poco entusiasmante per la nostra Società.
Una gioiosa invasione rossoblu che sta già portando nuove energie
e una sicura accelerazione ai tanti progetti sul tavolo della Sede di
Via Iotti: ampliamento e riqualificazione delle strutture di capoluogo
e frazioni, una particolare cura alla formazione dei tecnici, eventi per
i mesi estivi e progetti nelle Scuole, avranno ora un prezioso e numeroso bacino di giovani destinatari.

vitarli ad aderire al progetto.
L’economia del nostro territorio si è
sempre fondata sull’agricoltura e
sull’industria e solo recentemente i
comuni della nostra area geografica hanno deciso di investire nello
sviluppo del turismo slow, ovvero un
turismo lento, caratterizzato da uno
stile di viaggio tranquillo e rilassato
in cui godersi i paesaggi e assaporare buon cibo, lontano dai ritmi frenetici della quotidianità.
Il Nostro Comune ha aderito alla
realizzazione del progetto “GIRA
UN PO NELLA BASSA” cofinanziato
da Destinazione Turistica per la realizzazione del progetto del PTPL
(Programma Turistico di Promozione

3. Piano di comunicazione e promo-commercializzazione integrato di Destinazione Turistica,,
con realizzazione di video promozionali e di segnaletica per tutto il territorio; stampa di materiale
cartaceo; promozione coordinata sui social network e comunicati
stampa dedicati.
È Nostra intenzione, anche per l’anno 2022, partecipare al progetto del
PTPL (Programma Turistico di Promozione Locale) 2022, proposto da Destinazione Turistica, legato al grande fiume Po.
Per sostenere il commercio locale
negli scorsi mesi abbiamo inoltre
promosso un bando (ora concluso)
finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto destinati ai
commercianti, per l’apertura di nuove attività o per il potenziamento di
quelle già esistenti nel centro storico
di Luzzara e delle frazioni.

Sul nostro sito internet completamente rinnovato www.luzzaracalcio.
it è possibile trovare tutti i contatti per conoscere da vicino l’organizzazione, gli appuntamenti e i tanti eventi proposti.
Corrado Tirelli ■
Comunicazione, Eventi, Relazioni Esterne

SVERNICIATURA E SABBIATURA

SVERNICIATURA - SABBIATURA
DEOSSIDAZIONE - DECAPAGGIO

Pulcini, open day di settembre

BELMAN Srl
Via Bosa Est n.4 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.820024
www.belman.it - info@belman.it
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a cura di Simone Terzi

SABATO 4 DICEMBRE 2021
Teatro Sociale Luzzara - ore 18.00

Inaugurazione della mostra

QUEL PO CHE RESTA

di paesaggi morti, spettri e silenzi
mostra di DAVIDE GHIACCI - Segni animati Cesare Parmiggiani

Q

INFO

uel Po che resta di Davide Ghiacci è un progetto di pittura di paesaggio “volto a portare
testimonianza di un paesaggio naturale ormai dimenticato, perlopiù osservato dai finestrini
delle automobili in movimento”,
come dice lo stesso autore. Un paesaggio che sentiamo come altro
da noi, distante e da fruire forse solo
occasionalmente. La serie di quadri
realizzati da Ghiacci, ogni volta dal
vivo en plein air, puntano a mostrare la natura affascinante che ancora ci circonda, in ogni sua forma.
Un atto pittorico che dialoga con il
tempo e le stagioni, in ogni condizio-

INAUGURAZIONE
sabato 4 dicembre 2021
Teatro Sociale Luzzara - ore 18.00

ne atmosferica, senza alcun intento
di favorirne alcuna, cogliendo la
bellezza di questa totale immersione nel paesaggio che ogni istante è
capace di regalare. Il progetto, nato
nel 2017 e proseguito per un anno
intero, si è successivamente trasformato e ha dato vita ad un nuovo stilema pittorico che prende forma da
una ricerca di una simbiosi ancora
più profonda con la natura: la nuova serie di opere, infatti, viene appositamente lasciata per un tempo
indefinito all'interno del paesaggio
che interferisce con esse, lasciando
tracce sulla tavola e arricchendo il
lavoro dell'artista in un vero atto comunicativo tra autore e contesto.

"QUEL PO CHE RESTA" è un evento inserito nel contesto di SOTTO IL SEGNO DEL NATALE Luzzara
TEATRI APERTI IN EMILIA - 5 - 8 dicembre 2021
Teatro Sociale Luzzara DANILO DONATI - piazza Tedeschi 6
ORARI APERTURA: 10.00 - 12.30 \ 15.00 - 18.00 - domenica 5 \ sabato 11 \ domenica 12 dicembre 2021
Per informazioni: CENTRO CULTURALE ZAVATTINI
viale Filippini 35 - 42045 Luzzara RE - t. 0522 977612 - info@fondazioneunpaese.org

INCONTRI FOTOGRAFICI
A GUASTALLA

COLLABORAZIONI
Terre di Po e dei Gonzaga
Sta riscuotendo grande successo la mostra IL FIUME PO
di Michael Kenna,, allestita
nelle sale di Palazzo Ducale a Guastalla e visitabile
fino al 6 gennaio 2022.. Ad
accompagnare la mostra,
il Comune di Guastalla propone tre eventi di approfondimento che vanno ad indagare il fecondo rapporto
tra la fotografia e il nostro
territorio, la Bassa. Tutti gli
eventi si svolgeranno nella
Sala dell'Antico Portico di
Palazzo Ducale, sempre alle
ore 21.00.
Giovedì 9 dicembre

DA PAUL STRAND
A MICHAEL KENNA:
SGUARDI SULLE TERRE DEL PO

conversazione con Paolo
Barbaro,, CSAC Parma e Simone Terzi,, Fondazione Un
Paese.
Info e prenotazioni:
Ufficio Turistico Guastalla
tel. 0522 839763
uit@comune.guastalla.re.it

PERCORSI / Giovani e spazi pubblici per la CULTURA
Dal fumetto
alle emozioni

Nove incontri al
Centro Culturale Zavattini
Condotti da Eleonora Faglioni
Rivolti a ragazze e ragazzi
dagli 11 anni

INFO

L’adolescenza nell’immaginario comune è vista come il periodo della
trasgressione e della ricerca di forti emozioni;; ma ciò che i ragazzi
di oggi sperimentano all’interno di
una società che chiede continua-

mente loro di essere prestanti, “belli”
e popolari è ben diverso. Spesso si
sentono giudicati e provano paura
e vergogna.
Con questo ciclo di incontri vogliamo creare occasioni di condivisione e immaginazione verso un
futuro possibile, valorizzare i piccoli
successi personali e permettere di
sperimentare un contesto non giudicante ma accogliente. Ragazze
e ragazzi saranno i protagonisti di
questa esperienza di gruppo. Per
farlo, in ogni incontro utilizzeremo
come strumenti i libri, approfittando

Per informazioni: CENTRO CULTURALE ZAVATTINI
CENTRO CULTURALE ZAVATTINI
viale Filippini 35 - 42045 Luzzara RE - t. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org - www.fondazioneunpaese.org

della ricchissima sezione Graphic
novel disponibile al Centro Culturale Zavattini.
Il percorso prevede 9 incontri della durata di 1 ora e 30 min circa.
Quando: al lunedì pomeriggio. Calendario: 17, 24 e 31 gennaio / 7, 14,
21 e 28 febbraio / 7 e 14 marzo.

Come in un acquario
d’acque dolci
Opera collettiva di giovani
cittadine e cittadini
A cura di: Scilla Alberini

A gennaio 2022 sarà possibile iscriversi a questo progetto per costituire
un gruppo di lavoro che si occupi
della progettazione e realizzazione
di un murale da realizzare in uno
spazio pubblico: il sottopassaggio di

Piazza E. Ferarri. Il gruppo di lavoro sarà composto da un massimo di
dieci ragazzi/e compresi tra i 10 e i
16 anni.. Il soggetto del murale sarà
legato al patrimonio naturalistico
del fiume Po, al contesto storico e
architettonico del luogo dove sarà
collocato e all’arte Naïf.
Sede principale della residenza artistica: SPAZIO GOCCIA.
I luoghi: Fiume Po, Teatro Sociale
Luzzara, Centro Culturale Zavattini..
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a cura di Simone Terzi
serio coi miei compaesani; la cosa
fu in principio faticosa e poi meravigliosa».
E la forza dei testi lo dimostra:
quando si trovò davanti alle immagini di Strand, Zavattini decise di far
parlare i soggetti con la loro voce,
ricreando il brusio di una piazza di
paese, con i suoi discorsi, le sue storie, i suoi segreti.

SABATO 18 DICEMBRE 2021
Centro Culturale Zavattini - ore 17.00

DA NON PERDERE

Presentazione
della riedizione di
Per l’occasione
il libro sarà disponibile
per la vendita

Un paese
Einaudi Frontiere
pp. 110, € 40,00

UN PAESE

di Paul Strand e Cesare Zavattini
con Alberto Ferraboschi, Responsabile Biblioteche Reggio Emilia
in dialogo con Simone Terzi, Fondazione Un Paese

P

ubblicato nel 1955 e
ristampato da Alinari, ritorna finalmente
disponibile nel catalogo Einaudi un grande
classico, pietra miliare della fotografia e volume fino ad oggi introvabile: Un paese con le fotografie
di Paul Strand e i testi di Cesare Zavattini..
Questa tanto attesa riedizione è
l’occasione di ripercorrere la storia
di questo importante progetto editoriale. Lo faremo con Alberto Ferraboschi, Responsabile Biblioteche
Biblioteca Panizzi Reggio Emilia,
che per la mostra Paul Strand e Cesare Zavattini: Un paese. La storia e
l’eredità, organizzata a Palazzo Magnani nel 2017, ha curato il saggio
introduttivo “Il cinema diventa libro.
Il progetto di Italia mia e Un paese”.
Un appuntamento assolutamente
da non perdere.
La vicenda è storia nota. Il tutto
iniziò nel 1953, quando il fotografo americano Paul Strand, «con la
sua calma parlata da patriarca»,

propose a Zavattini di fare insieme
un libro «su qualche luogo italiano».
Lo scrittore fu tentato di scegliere a
caso, puntando a occhi chiusi il dito
sulla cartina d’Italia, ma poi decise
per Luzzara, nella bassa padana, il
suo paese natale. Meglio un posto
conosciuto, pensava Zavattini, sal-

vo poi rendersi conto che di quel
paese non sapeva niente. «Avevo
infatti scritto nel testamento: seppellitemi dove sono nato, dando un’indicazione che credevo concreta ed
era soltanto favolosa; anche per
questo sono grato a Strand, di avermi obbligato a convivere un po’ sul

Il rapporto tra scrittura e fotografia
su cui è impostato Un paese si struttura come un confronto fra una visione localizzata, che enfatizza la
specificità di questo paese, ed una
visione più universale, che va alla
ricerca del significato generale,
trascendentale di “un paese”.
Per ciascuno dei due autori, Luzzara rappresenta dunque un crocevia dove la traiettoria artistica
futura di ciascuno prende forma
attraverso il confronto con quella
passata. Per entrambi il dialogo su
Luzzara offre l’opportunità di realizzare una straordinaria alchimia di
scrittura e fotografia che per certi
versi anticipa alcune delle direzioni in cui si svilupperà l’avanguardia
artistica della seconda metà del
Novecento.
Questo viaggio fotografico e poetico, che unisce modernismo americano e neorealismo italiano, in un
luogo apparentemente fuori dal
tempo, abitato da persone comuni,
rappresenta l’inizio di una lunga
serie di eccezionali ritratti di Luzzara, che proprio in questo suo essere
“un” paese della provincia italiana
assurge a ricognizione sociale e antropologica dell’Italia intera. I volti e
i luoghi di Luzzara, immortalati per
la prima volta tra il 1952 e il 1954 negli straordinari scatti di Paul Strand,
le cui fotografie del paese rivelano
una spontaneità che ancora oggi
affascina e stupisce, ritorneranno
ancora, nei decenni a venire, attraverso lo sguardo di altri fotografi.

INFO

Per informazioni relative agli eventi di questa pagina

VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021

CENTRO CULTURALE ZAVATTINI
viale Filippini 35 - 42045 Luzzara RE
t. 0522 977612 - info@fondazioneunpaese.org

Centro Culturale Zavattini - ore 21.00

SUPERNATURA

incontro con ANNAMARIA BELLONI
in dialogo con Stefania Carretti, Spazio Gerra
presentazione del libro fotografico Supernatura, edizioni Postcart, 2021

Per le Festività di Natale e fine anno il Centro
Culturale Zavattini effettuerà la CHIUSURA al
pubblico nelle seguenti giornate:
 venerdì 24, sabato 25 e
domenica 26 dicembre
 da venerdì 31 dicembre
2021 a giovedì 6 gennaio 2022

sussurrata.
Un lavoro che ritrova il lato più inquietante della natura, quello delle paure sommerse che faticano
a emergere e che “ci avvolgono
come nebbie che il vento muove a
sua piacimento”. Si tratta perlopiù
di piccoli misteri sussurrati, di fronte
ai quali la fotografa, nell’umana e
quotidiana resistenza per la conservazione della specie, sente di
poter “abbassare la guardia” e perdersi in una natura onnipotente.

APERTO
da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre 2021
Orario di apertura
in vigore fino al 31 dicembre 2021
lunedì CHIUSO
martedì 15.00-18.30
mercoledì 9.00-12.30 | 15.00-18.30*
giovedì CHIUSO
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]

SUPERNATURA di Annamaria Belloni
in mostra nel parco del Centro Culturale Zavattini
FOCUS MOSTRA

S

upernatura è un racconto a tratti visionario
sul difficile e controverso rapporto della
natura con l’uomo contemporaneo. Frammenti sospesi tra
realtà e sogno, e dove l’essere umano, nel tentativo secolare di sottometterla, sta perdendo il reale contatto con essa e rischia di rimanere
travolto, sia dalla sua furia quando
le manca di rispetto, che dalla sua
bellezza, sia essa maestosa, o solo

30 ottobre – 4 dicembre 2021
La mostra Supernatura era inserita nel più ampio progetto BACK TO
LAND realizzato nell’ambito di Mediaterrae Aemilia. Esperienze di
ruralità futura, presentato da Spazio Gerra nell’ambito di Fotografia
Europea 2021.

Supernatura pubblicato nel maggio 2021, è disponibile nella sezione
fotografia del Centro Culturale Zavattini e in vendita per l’occasione.
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Un aggiornamento
sui cantieri 2021/2022
Ex Buris Lodigiani,
Luzzara centro

un’area polifunzionale per associazioni, coworking e altre necessità. Sono ora in corso la messa in opera degli impianti
meccanici ed elettrici a cui seguiranno le finiture. La conclusione dei lavori avverrà nei primi mesi del 2022.

Manutenzione strade

Stanno proseguendo i lavori di restauro dell’ex Buris Lodigiani in via
Avanzi, che diventerà la nuova sede
del Museo Naïf..
L’edificio era inizialmente in pessime
condizioni di conservazione, determinate dalla scarsa manutenzione
dell’immobile, dall’evento sismico e
dai continui interventi di “riadattamento” eseguiti dagli anni ’70 in poi.
Durante i lavori sono stati rimossi gli
ampliamenti recenti riproponendo
quello che un tempo era il giardino
del palazzo, demolite le pareti interne del sottotetto e sostituita la pesante struttura del tetto con una nuova
struttura in legno.
Sono state riparate tutte le murature
e i piani sui quali, nei prossimi mesi,
saranno posate le pavimentazioni
concordate con i Funzionari della
Soprintendenza.
Per facilitare la fruizione del nuovo
luogo espositivo luzzarese si è preferito riproporre l’originale distribuzione interna fra i locali del piano
nobile con al centro il salone di rappresentanza.
La nuova distribuzione funzionale
vedrà così al piano terreno le funzioni di accoglienza, ristoro e spazi
commerciali mentre nei due piani
superiori ci saranno locali espositivi:
il primo per mostre permanenti, il
sottotetto per quelle “temporanee” e

È stato eseguito il rifacimento di tratti di asfaltatura del territorio comunale per un importo pari a 94.563,60 euro. Sono in
esecuzione lavori per un importo di 30.0000 euro per la segnaletica.

Scuole

È stata rifatta la copertura del tetto delle scuole medie, con una spesa pari a 111.000 euro. Sulla scuola elementare di
Villarotta è stato fatto un intervento parziale, a seguito dei danni del nubifragio e tromba d’aria del 26 luglio scorso;
l’intervento totale sarà realizzato l’estate prossima (con partecipazione a bando dedicato).

Sede Protezione Civile
Nell’edificio di via Tomba 6, dove si trovano già gli uffici della Polizia Municipale locale, è in corso il cantiere per la costruzione della sede della protezione civile di Luzzara, per un importo lavori di 141.480,88 euro.

Percorsi ciclabili
È stato ottenuto un finanziamento regionale “Bike to Work 2021” per creare percorsi ciclabili per un importo di 39.727,10
euro. Il progetto punta alla disincentivazione all’uso del mezzo privato e alla incentivazione all’uso della bicicletta, anche facilitandone l’interscambio con il sistema ferroviario.

Cimiteri

Sono stati affidati i lavori di riparazione con rafforzamento locale dei cimiteri di Casoni (41.386 euro) e Villarotta (32.018,82
euro) a seguito dei danni causati dal sisma del maggio 2012.

Nuovo tetto della scuola media di Luzzara

CEPAM - 40 anni di scuola di musica

CENTENARIO
DEL MILITE IGNOTO
CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
COMUNE DI LUZZARA

GRUPPO VALGRANDA

■

di Elisabetta Sottili

el Consiglio Comunale di novembre è stata conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.
La proposta del Gruppo delle Medaglie D'Oro al Valor Militare
d'Italia, appoggiata dallo Stato Maggiore della Difesa, a tutti i Comuni
d'Italia, ci è pervenuta dal Comandante della Legione Carabinieri Emilia
Romagna, Gen.B. Davide Angrisani, che abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente durante le celebrazioni in memoria del Brigadiere Capo Pasquale Iscaro.
La Grande Guerra (1915-1918) provocò oltre 650.000 morti tra i soldati e
altrettanti tra i civili, un milione di feriti in combattimento, la metà mutilati, cinque milioni di reduci che si portarono addosso le terribili sofferenze
inﬂitte da quella carneficina.
Il Parlamento approvò la legge n.1075 dell'11 agosto 1921 "per la sepoltura
a Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto
in guerra."
Nella basilica di Aquileia il 29 Ottobre 1921 Maria Maddalena Bergamas,
madre di un soldato disperso, scelse una tra le undici bare di soldati senza nome, caduti sui fronti dove l'Italia aveva combattuto.
La bara fu trasportata a Roma con un convoglio ferroviario che trovò sul
suo cammino centinaia di migliaia di italiani in ginocchio a rendere un
omaggio spontaneo e sincero di canti, preghiere e a portare fiori (servirono 15 carrozze per contenerli).
Il 4 Novembre 1921 fu tumulata all'Altare della Patria.
Il soldato "di nessuno" diventò il soldato "di tutti".
Ringrazio i Consiglieri per il voto unanime, per custodire questa memoria.
Ringrazio gli Alpini sezione Valgranda che, tramite il referente Ennio
Saddabini, hanno reso un omaggio ﬂoreale alla lapide presso il Cimitero
di Codisotto e Anpi Luzzara che si sta occupando del restauro delle
lapidi e della targa commemorativa del centenario.

N

FOCUS ASSOCIAZIONI MUSICALI

4 NOVEMBRE 1921 - 4 NOVEMBRE 2021

Il Cepam è un progetto nato nel 1981
dalla collaborazione tra Arci Reggio
Emilia ed il circolo Arci Pickwick. Da
allora il Centro Permanente Attività Musicali si occupa di didattica e di valorizzazione della cultura musicale, operando in numerose sedi direttamente
gestite e collaborando allo stesso tempo
con realtà esterne come istituti scolastici, amministrazioni comunali, biblioteche e associazioni culturali, per la realizzazione di percorsi specifici.
Particolare attenzione è riservata all'aspetto sociale della musica, capace di creare connessioni e disincentivare le diseguaglianze.
Per questo motivo il Cepam propone le proprie attività a chiunque desideri intraprendere o perfezionare lo studio di uno strumento, senza limiti di età, genere musicale,, livello ed ambizioni, accompagnando il percorso di ogni allievo con programmi
modulati in funzione delle loro caratteristiche ed esigenze. Oltre
ai corsi standard vengono dunque proposte attività d'insieme, percorsi di approfondimento, eventi performativi, rassegne musicali, al fine di alimentare curiosità e conoscenza
e sostenere una socialità culturalmente attiva e propositiva.
A distanza di 40 anni la scuola può essere inserita tra le più
importanti realtà del settore in campo nazionale e ottiene ogni
anno il riconoscimento da parte della regione Emilia Romagna.
A Luzzara da diversi anni vi è un'attiva collaborazione tra la
scuola e l'Amministrazione Comunale, che sostiene la diffusione
della cultura musicale di cui il Cepam si fa promotore.
La sede “Sergio Endrigo” situata presso la stazione ferroviaria
di Luzzara, ospita corsi di pianoforte classico e moderno, tastiere, canto moderno e lirico, chitarra classica ed elettrica,
basso elettrico, ukulele, batteria, laboratori di avviamento
alla musica per i più piccoli, laboratori di musica d'insieme.
Lo Staff Cepam ■
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Gruppo Centro Sinistra per Luzzara
Progetti per il futuro

D

opo ormai un anno
dalle elezioni, noi consiglieri del gruppo CentroSinistra per Luzzara
abbiamo avuto modo
di entrare nel vivo del nostro mandato e di toccare con mano gli
aspetti quotidiani del Comune, strategici e operativi.
Ognuno di noi si sta occupando di
determinate tematiche e sa di dover continuare a formarsi costantemente per stare al passo con i
tempi.
Dal mese di settembre due nostri
consiglieri, Stefania e Giacomo,
hanno aderito al progetto “Be4Europe - Dalla Bassa Reggiana all’Europa” promosso dalla nostra Unione
dei Comuni. Questo progetto si propone, valorizzando tutti i progetti
già avviati, di generare e portare

sul territorio competenze concrete
che possano avvicinarci sempre di
più all’Unione Europea.
Il progetto si propone di promuovere la conoscenza di formulazione e
attuazione delle politiche dell’UE e
il rafforzamento della partecipazione degli enti territoriali, attraverso
momenti formativi per amministratori all’inizio, e cittadini in seguito,
sulle tematiche sociali ed economiche europee, per creare una rete di
contatti tra i Comuni, altri partner e
altre Unioni per avviare la costituzione dell’ufficio Europa dell’Unione
Bassa Reggiana.
La nostra consigliera Alessia invece sta portando a termine la sottoscrizione dei patti di collaborazione che permetteranno ai cittadini
aderenti di poter contribuire alla
cura dei beni comuni, in partico-

lare al mantenimento e alla manutenzione di alcune aree verdi.
Infatti con la delibera di Unione nr.
11/20, l'Unione Bassa Reggiana ha
approvato il regolamento per la
cittadinanza attiva e i beni comuni,
che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione.
Attraverso i Patti di collaborazione
l'Unione e/o i Comuni dell'Unione e
i cittadini attivi definiscono l'ambito
degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni oppure delle
attività solidaristiche.
Vanni, neo-Assessore all'innovazione digitale, sta seguendo con Stefania, Alessia e Simone un corso
online a cui ha aderito l'Unione dei
Comuni finalizzato ad aumentare
le competenze digitali. Questo corso permetterà loro di conoscere le

tecnologie emergenti per la trasformazione digitale e la gestione dei
dati e contenuti digitali. Il nostro
Gruppo, oltre gli incontri settimanali con cui condivide i progetti e
affronta le tematiche più importanti, sta cercando quindi di guardare
al futuro e così formarsi per poter
dare un contributo concreto ed efficace all'apparato comunale.

stra cittadina per visitare il Museo
Naïf, ed altri punti interessanti e caratteristi ci può trovare favorevoli,
peccato che il Museo sia ancora da
ripristinare e Zavattini sia solo su un
Murales. Luzzara Polo attrattivo per
il turismo necessita di una visione
del territorio a 360 gradi; abbiamo
piste ciclabili non in sicurezza, varie
strade con buche di difficile percorrenza. Ci piace pensare al territorio
e alla sua cura. Ci piace pensare ad un decoro urbano, come se
fossimo una vera località turistica
e solleciteremmo il Comune a presentare dei piani manutentivi a
lungo termine. E poi che dire delle
problematiche nelle quali si muove
l’ufficio Tecnico del nostro Comune,

saremo portatori presso il Sindaco
di tutte le istanze della cittadinanza
per far si che venga ripristinata al
più presto l’operatività che serve ad
un Comune come Luzzara.

Cogliamo l'occasione per augurare buone feste a voi e alle vostre
famiglie nell'auspicio che possano
essere trascorse in salute, serenità e
specialmente in compagnia di tutti
i vostri cari.
■ Mariol Peqini
Capogruppo Centro Sinistra per Luzzara

Lista Civica “Per Luzzara”

È

passato poco più di un
anno da quando sediamo in consiglio Comunale e come Lista “ Per
LUZZARA” i temi toccati,
dal nostro punto di vista, sono molteplici, molti suggeriti dai cittadini
Luzzaresi che di volta in volta ci
sollecitavano a chiedere soluzioni
o segnalare criticità sul territorio.
Dopo qualche passaggio in Consiglio Comunale, con presentazione
di fotografie di strade bisognose di
interventi e richieste di interventi di
manutenzione ordinaria, ma anche con presentazione di raccolta
firme dei Cittadini, per argomenti
che tuttora creano malcontento,
certi lavori sono partiti, non come

avevamo chiesto, ma almeno diversi tratti di strade sono stati bonificati. Rimangono ancora delle manutenzioni, che intanto che scriviamo
non sono ancora state affrontate,
come le bocche di lupo sull’Argine
Maestro, le colonnine catarifrangenti al ciglio della sede stradale
tagliate dai manutentori degli sfalci
e mai sostituite, ma confidiamo che
almeno all’uscita di questo giornalino siano state pulite le bocche di
lupo e rimesse le colonnine, visto il
periodo invernale e con probabili
piogge intense e possibili nebbie,
per la sicurezza degli utenti.
Un progetto del Comune di Luzzara
a sfruttare dei contributi Regionali
per promuovere il Turismo nella no-

■ Vanni Binacchi
Capogruppo Lista Civica Per Luzzara

[NdR] Gli interventi di manutenzione (cigliatura e pulizia "bocche
di lupo") sull'argine, che è opera idraulica sotto supervisione di
AIPO, erano già stati eseguiti prima dell'arrivo di questo articolo.

FOCUS ASSOCIAZIONI DEL TEMPO LIBERO

Università del Tempo Libero - Secondo ciclo di lezioni - Da febbraio ad aprile 2022
L’Amministrazione Comunale e i Circoli Culturali “Torre” di Luzzara e “La Treccia” di Villarotta in collaborazione con: Istituto Comprensivo, Parrocchia,
Auser, Amici degli Anziani, Anteas e le parti sindacali Spi-CGIL e FNP-Cisl, propongono a Luzzara i corsi dell’Università del Tempo Libero. L’iniziativa
favorisce occasioni di incontro, formazione e conoscenze tese a migliorare la qualità della vita. Ecco il programma del secondo ciclo di lezioni.

Il pomeriggio di ogni
mercoledì: ore 15.oo - 17.oo
all'Oratorio di Luzzara

16 Febbraio 2022

9 Marzo 2022

30 Marzo 2022

L’amicizia
dr. Gianfranco Marchesi

Raffaello Sanzio:
il Maestro dei Maestri
dr. Diego Furgeri

2 Febbraio 2022

23 Febbraio 2022

Le Mappe
e la rappresentazione
della realtà - 2^
dr.ssa Sara Torresan

Agnese Visconti:
moglie sfortunata
di Francesco I Gonzaga
dr. Giancarlo Malacarne

DNA e RNA: proteine,
il disegno della vita
prof. Eugenio Ferrari

16 Marzo 2022
I miti greci:
Orfeo
prof. Ferruccio Crotti

6 Aprile 2022
Il mito di Narciso
prof. Ferruccio Crotti

2 Marzo 2022
9 Febbraio 2022
Torricella e i reperti
archeologici rinvenuti
prof. Galeazzo Nosari

Transumanesimo:
ultimo paradigma
dell’Umanità
don Stefano Salati

23 Marzo 2022
Fryda Kalo
Alessandra Leidi

■ Il Coordinatore del Corso:
prof. Franco Canova
■ Il Presidente
del Circolo “Torre” - Luzzara:
dr. Fernando Rovani
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Caritas: accoglienza
e relazioni…
L

a Caritas Interparrocchiale di Luzzara ha
continuato la propria
attività nonostante le
difficoltà dovute alla
pandemia, tuttora in corso.
Attualmente assiste e accompagna
30 famiglie che si rivolgono alla
Caritas per superare un momento
di difficoltà, che si auspica temporaneo.
Vengono distribuiti ogni 15 giorni
generi alimentari, che provengono
in buona parte dal Banco Alimentare, erogati piccoli prestiti e contributi economici per pagare utenze
o far fronte a piccole spese, soprattutto legate al mondo dei bambini
e dei ragazzi (rette di doposcuola e
campi estivi).
Tutto questo attraverso un Centro di
Ascolto che valuta le varie situazioni personali, affiancando talvolta
le famiglie in percorsi che possano
orientarle ad affrontare e risolvere i
momenti critici che stanno attraversando.
I volontari della Caritas sono “chiamati alla relazione” con tutti, con le
persone che si trovano in un momento di difficoltà, ma anche con
tutta la comunità.
Particolarmente significativo il ruolo che all’interno delle opere della
Caritas, svolge “NUOVAMENTE”.. Si
tratta di un ampio spazio nel quale
si raccoglie quanto la cittadinanza mette a disposizione in modo
gratuito: mobili, elettrodomestici,
stoviglie, libri, giocattoli, vestiti, accessori, biciclette, materassi, oggettistica varia. I volontari e gli operatori di Nuovamente recuperano,
aggiustano e rielaborano quanto
ricevono, cercando di dare nuova
vita alle cose e mettono in vendita
quanto ricevuto. Un grande mercato dell'usato, a cui tutti possono
accedere e dove è possibile trovare
tanti oggetti interessanti e belli ad
un prezzo davvero accessibile a
tutti.
I poveri e gli emarginati sono al
centro del progetto.. Il desiderio è
quello di mettere a disposizione di
tutti, dai più poveri ai più ricchi, il
necessario ed anche il superﬂuo,
chiedendo un piccolo contributo
economico, mantenendo comunque la completa gratuità per coloro che proprio non possono pagare
nulla. Inoltre si cerca di costruire
percorsi di uscita dall'emarginazione, dando dignità alle persone in
difficoltà. Questo significa dare loro
spazio per imparare un mestiere,
per mettere a frutto le proprie piccole o grandi competenze manuali, professionali, in un contesto familiare ed accogliente.
Il progetto NuovaMente ha tra i
diversi obiettivi anche quello di
modificare i nostri stili di vita:: il
risparmiare, il non buttare via, il
recuperare, il riparare sono idee
che ci richiamano alla necessità di
adottare uno stile di vita più sobrio
ed essenziale, oltre che più "solidale" coi più poveri. Un progetto sostenibile che ha come parole chiave
il riuso e il riciclo, parole che tutti
dovremmo comprendere e mettere
in pratica se vogliamo che il mondo non imploda, soffocato da rifiuti

e da emissioni nocive.
Il ricavato della vendita degli oggetti consente a NuovaMente di offrire alle persone in difficoltà (per
aver perso il lavoro o in situazione
di disagio sociale) una nuova possibilità,, ospitandole in tirocinio retribuito; aiutandole così a ritrovare

una nuova dignità.
Nuovamente Bassa espressione
delle parrocchie del vicariato Guastallese, ha allestito il negozio a
Gualtieri,, accanto al Centro commerciale Ligabue. Visitate il negozio, vi garantiamo un’esperienza
davvero interessante!

La Caritas Luzzarese, in questi anni,
ha favorito l’inserimento in tirocinio
di diverse persone, tutte entusiaste
per aver ritrovato la dignità e l’accoglienza che il mondo del lavoro
non era più in grado di offrire loro.
Ogni prima domenica del mese, le
Parrocchie del Comune di Luzzara
propongono una raccolta di generi alimentari:: diamo vita ad un circuito virtuoso, doniamo ciò che abbiamo in eccesso e canalizziamo lo
spreco, ovvero ciò che produciamo
in eccesso, verso chi ha necessità.
Gestire in modo efficiente il circuito
del dono e dello spreco è importante perché può risolvere contemporaneamente le due povertà che caratterizzano la nostra società e che
in diversi modi, ci assediano, quella
materiale e quella di ricchezza e di
senso del vivere.
Gianpaolo Schiroli

CARITAS Interparrocchiale ■
S.Madre Teresa di Calcutta
Luzzara - Codisotto - Casoni - Villarotta
P.zza Castello, 2 - 42045 Luzzara (RE)

“PULIAMO LA BASSA”E NON SOLO

Grande partecipazione all'iniziativa "Puliamo la Bassa"

a presenza con un proprio sportello di ANTEAS RE, organizzazione di volontariato, sul territorio di Luzzara è ormai consolidata da tempo e conosciuta per le molteplici attività che in questi oltre tre anni sono
state messe in moto: da ascolto e accoglienza delle persone fragili e con problemi di varia natura, dal
lavoro al bisogno di assistenza personale o familiare e di accompagnamento a strutture sanitarie e assistenziali,
dall’attivazione di relazioni all’animazione culturale e ricreativa, con investimenti per il reclutamento di personale
di volontariato in piena disponibilità e gratuità, e di mezzi atti a soddisfare più bisogni, soprattutto in quest’epoca
di pandemia.
Ma, oltre a questi interventi prettamente di carattere sociale che non si esauriscono mai perché bisogni latenti
emergono in ogni momento, un altro campo di impegno si aggiunge alla missione della nostra organizzazione di
volontariato ed è quella educativa, con la presenza nelle scuole, culturale e ambientale.
Proprio per quest’ultimo aspetto anche a Luzzara un nostro gruppo di volontari ha voluto, per sensibilità e attenzione alle problematiche riguardanti la tutela del territorio, dare il proprio contributo fattivo alla giornata dedicata
al programma “PULIAMO LA BASSA”, svoltasi il 2 ottobre scorso.
Anteas RE di Luzzara si è così aggiunta ad altre associazioni nella collaborazione con enti istituzionali, quale
l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, il Comune di Luzzara, l’azienda pubblica S.A.Ba.R e Proloco.
È stato, dunque, un pomeriggio certamente di utilità per il nostro ambiente fortemente antropizzato, che ricordiamo ha nel Po e nella golena una propria caratterizzazione, che attira sempre più persone anche al di fuori dal
nostro confine comunale, come avviene anche in questi giorni per la visita a mostre fotografiche d’ambiente e
iniziative artistiche riferite al nostro territorio. È stato un bel momento di collaborazione fra Associazioni luzzaresi
che sanno incontrarsi e darsi obiettivi comuni anche in altre situazioni.
Certo, più volontari si aggiungono, più riusciamo ad “aggiustare” il nostro piccolo mondo, così ben cantato da
Zavattini e da tanti artisti delle diverse arti qui nati o qui accolti in piena sintonia con la nostra gente e il nostro
territorio. Piccoli bei gesti, ma tanti piccoli gesti fanno un mondo di bene.

L

■ I Volontari di ANTEAS RE O.d.V. - Sportello di Luzzara
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Sono passati 40 anni da quel 1981
e l’entusiasmo di Avis Luzzara rimane vivo nei tanti volontari, al
punto che quest’anno si è registrato un importante incremento
nelle iscrizioni; ad oggi i donatori
sono 226, tra cui molti giovani.
In occasione di questa importante
ricorrenza, il 3 ottobre scorso, si è
voluta organizzare la festa sociale
AVIS di Luzzara, festeggiando e celebrando in modo sobrio ma sentito
il quarantesimo compleanno.
Presenti alla festa molti associati, volontari e donatori che ogni giorno
contribuiscono con il loro tempo allo
scopo di AVIS: aiutare il prossimo.
Dopo l’iniziale solenne Santa Messa
nella chiesa comunale S. Giorgio
durante il quale si sono spese importanti parole riguardo al dono e
al volontariato, la festa è proseguita
nella cornice del bellissimo Teatro
Sociale di Luzzara. Qui sono stati
premiati i donatori meritevoli che
hanno raggiunto un numero di
donazioni sangue e emoderivati
importante;; grazie a loro AVIS contribuisce alla cura di persone in difficoltà e molte delle volte permette
di salvare vite umane.
Con il sorriso, i premiati sono saliti sul
palco per ritirare la benemerenza
per le loro donazioni; ad accoglierli con molta gratitudine c’erano il
presidente di Avis comunale Franco Gozzi e tutto il consiglio direttivo.
Tra le autorità, la Sindaca, che ha
speso parole toccanti e di vicinanza

40 Anni
di AVIS Luzzara
nei confronti di AVIS, e gli assessori.
Per gli “avisini” salire sul palco e essere premiati è ricevere un segno di
riconoscenza per un gesto che per
Avis Luzzara ha molto valore.
Successivamente alla distribuzione
delle benemerenze e dei ringraziamenti, la giornata è continuata con
il pranzo sociale presso l’Agriturismo
Corte Giardino di Luzzara.
Il potersi trovare tutti assieme, dopo
l’emergenza pandemica che ha costretto l’annullamento di tutte le feste
in programma, nella sua semplicità,
ha unito con una speranza di luce,
un cammino verso il futuro, i soci di
AVIS comunale di Luzzara e ha dato

la consapevolezza che se l’AVIS di
Luzzara esiste ed esisterà, sarà merito di chi ha saputo donare, non solo
per dovere, ma per onorare questa
associazione.
Il consiglio direttivo ha voluto inoltre ricordare i donatori deceduti
con un omaggio floreale posto sotto la lapide commemorativa all’ingresso del cimitero comunale.
A tutti i donatori e a tutte le persone che collaborano, AVIS Luzzara
esprime un sentito ringraziamento
e un arrivederci alla prossima festa
sociale con l’augurio di tante buone
donazioni.
“Solo donando parte di se stessi agli

altri, senza pretendere nulla in cambio, si può definire una vita degna
di questo nome.”
Daniela Volontè
Seguite e scrivete sulla nostra pagina Facebook “Avis comunale di Luzzara ODV” oppure contattateci alla
email: avisluzzara@libero.it.
Arricchiamoci donando agli altri.
Un caro saluto con l’augurio di un
sereno Natale e buon 2022 a tutti i
nostri concittadini.

Consiglio direttivo ■
Avis comunale di Luzzara ODV

La festa sociale di AVIS, il 3 ottobre scorso si è svolta nel Teatro Sociale di Luzzara

GRUPPO FOTOGRAFICO LA TRECCIA

Riaperto il Museo del Truciolo
Dopo l'emergenza Covid-19

I

l Gruppo Fotografico La Treccia, dopo
il periodo di severe restrizioni per la
prevenzione del contagio Covid-19, ha
finalmente ripreso le aperture domenicali del Museo del Truciolo di Villarotta,, dalle 15 alle 18.
Domenica 10 ottobre il museo ha riaperto i battenti
con la proposta gastronomica del gnocco fritto. La
bella giornata ha permesso ai “golosi visitatori” di
riprendere i contatti con i volontari e godere finalmente della possibilità di fare filos, intrecciare le
paglie,, ricordare momenti e situazioni paesane riallacciando le relazioni “congelate” dalla pandemia.
Il rispetto delle regole sanitarie (green pass, disinfezione delle mani, mascherina, distanziamento di almeno 1 metro) ci permetteranno di riprendere la vita sociale in sicurezza e sviluppare la relazione che promuove
cultura al museo del truciolo.
Ci aspetta una nuova stagione di coinvolgimento e di ripartenza a cui il Gruppo Fotogafico si è preparato rinnovando il Presidente e il Consiglio Direttivo. Cesare Bulgarelli, fondatore e presidente uscente ha lasciato il passo
a Bruna Baccuini,, sostenuta dalle presenze di Luisa Baccuini, Novella Beltrami, Enzo Bulgarelli, Giorgio Secchi.
Al nuovo direttivo a guida femminile, spetterà riattivare le iniziative interrotte dal lockdown.
Ci auguriamo che, nella consapevolezza che rispettando le regole saremo in sicurezza, troviamo una risposta
entusiasta e partecipe alle prossime attività.
Tutti i soci si congratulano per la nuova elezione e ringraziano per il prezioso lavoro di Cesare Bulgarelli, che continuerà a sostenere il Gruppo Fotografico con il suo instancabile contributo a partire dall’organizzazione dell’Università del Tempo Libero, interrotta a febbraio 2020.

INFO

E

ra l’estate del 1982
quando Avis Luzzara si
preparava a festeggiare la sua prima festa
sociale in occasione del
suo primo compleanno.
Avis Luzzara fu costituita nel novembre del 1981.
Il primo presidente di Avis Luzzara
fu Renato Bolondi, segretario era
invece Alberto Reggiani, erano con
oltre 200 soci donatori.
Un vecchio articolo di giornale riporta che durante la prima festa
sociale erano presenti il segretario
provinciale Sig. E. Festanti e il Dott.
Pedretti del consiglio nazionale assieme a R. Bolondi (presidente Avis
di Luzzara) nel consegnare le prime
benemerenze così distribuite:
11 diplomi di benemerenze;
3 medaglie di bronzo;
4 medaglie di argento;
1 medaglia d’oro.
La festa proseguì con il primo pranzo sociale presso la ditta Ferrari e
successivamente con una piacevole gita e veglia danzante sul Po con
il battello “S. Sebastiano”.
Di quella giornata, a detta degli “irriducibili” ancora presenti in Avis, rimane un ricordo scolpito nel cuore
perché fu il primo di tanti altri appuntamenti che negli anni caratterizzarono la forza e l’amore per Avis
(si può trovare qualche documentazione video sul canale “UNPAESE”).
Da quel ormai lontano 1981 si sono
poi succeduti i presidenti Sig. Alberto Reggiani, Ivano Pratissoli, Cesare
Davoli, Gianluca Gozzi e per ultimo,
da poco in carica, Franco Gozzi,
che nel mese di ottobre 2021 ha
voluto ricordare i predecessori con
una targa di riconoscimento.
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In Febbraio e Marzo 2022 presso il salone dell’Oratorio di Villarotta si terranno le lezioni previste lo scorso anno ma
non realizzate. La nuova collocazione permetterà l’accoglienza massima di 30 studenti che potranno iscriversi (con
precedenza ai frequentanti l’ultima edizione) contattando Bruna Baccuini - tel. 331 1005054.
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Prenota online
il tuo appuntamento
con Urp/Anagrafe

G

li uffici comunali ricevono su appuntamento. Se hai bisogno
di andare all’URP/Anagrafe, puoi prenotare anche online.
Sul sito del Comune www.comune.luzzara.re.it, in alto a sinistra trovi “Entra in Comune”. Nella pagina che si apre trovi
il “pulsante” rosso “Prenota il tuo appuntamento” (il pulsante
rosso “Prenota il tuo appuntamento” si trova anche nella home page del
sito, scorrendo verso il basso, alla voce “Servizi”).
Occorre scegliere prima servizio di cui si ha bisogno, poi il giorno e l'ora
disponibili.
(È possibile, per chi lo volesse, scaricare sul proprio smartphone l’app per
le prenotazioni “FilaVia BookingApp Evitiamolafila”).
).

Certificati online
e autocertificazioni
precompilate

A

ccedendo all'Anagrafe Nazionale online, dal proprio computer/
tablet/smartphone, è possibile scaricare 14 certificati per se stessi o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di
recarsi allo sportello.
Questi i certificati che si possono scaricare: Anagrafico di
nascita; Anagrafico di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita;
di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato Civile; di Stato di famiglia; di
Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato di famiglia
con rapporti di parentela; di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; di
Contratto di Convivenza
È possibile, sempre accedendo al portale Anagrafe Nazionale online, stampare anche autocertificazioni con i propri dati già precompilati,, selezionando tra autocertificazione di nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia
anagrafica, residenza, estremi carta di identità, esistenza in vita.
Questo il link ai servizi online:
www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta di Identità
Elettronica e CNS-Carta nazionale dei servizi).
Se non hai ancora SPID, scopri come fare su https://bit.ly/SpidLuzzara
Se hai bisogno di aiuto per avere lo SPID Lepida, puoi rivolgerti a:
■ SPI-CIGL
Via Compagnoni, 1 Luzzara - Per appuntamento tel. 0522 457882
■

■

Centro Sociale AUSER
V.le Filippini n. 65 - Tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00
ANTEAS RE
V.le Filippini n. 63 - per appuntamento tel. 392 3772112

Ricorda che in Comune viene fatto solo il passaggio finale per avere
SPID, cioè il riconoscimento di persona.

ALBERO
DI NATALE
ALTO
OLTRE 4 METRI

Seguici su
Comune di Luzzara

ALL’INGRESSO
DEL COMUNE

luzzaraevents

Accesso alla manifestazione con Green Pass

DALLE 10.00
ALLE 18.30
“VICOLO DEGLI ARTISTI” - Via Franchi
LUNGO LE VIE DEL CENTRO

MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DI FOTOGRAFI LUZZARESI

MERCATO ALTA QUALITÀ TERRE DEI GONZAGA

PIAZZA ISCARO

MUSICA E INTRATTENIMENTO NATALIZIO CON FILODIFFUSIONE

PIAZZA TEDESCHI

GAZEBO E AREA GASTRONOMICA
A CURA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMMERCIANTI DEL PAESE

VILLAGGIO DI BABBO NATALE E TRUCCABIMBI

ORE 15.30: SPETTACOLO DELLA SCUOLA DI MUSICA CEPAM
CON I MAESTRI DI MUSICA

TEATRO SOCIALE "DANILO DONATI"

ORE 17.15 SPETTACOLO COL FUOCO

APERTURA STRAORDINARIA
CON LA MOSTRA DI DAVIDE GHIACCI

ORE 18.00: SPETTACOLO DI LUCI ED EMOZIONI

PIAZZA FERRARI
HOBBISTI CON CREAZIONI A TEMA NATALIZIO

LUNGO LE VIE DEL PAESE
ORE 16.30: SPETTACOLI ITINERANTI
CON LE SUGGESTIVE FARFALLE LUMINOSE
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