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ArrivA SAn GiuSeppe! All’interno i biglietti del Lunapark
iL Servizio CiviLe, un’opportunità dA non SottovALutAre
CorSi in proSpettivA europeA
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editoriALe

Parola d’ordine: 
legalità
in questo momento particolarmente 
complesso per il nostro paese e per il 
nostro territorio abbiamo voluto lan-
ciare un messaggio forte e chiaro, in 
occasione di un evento così importante 
per il nostro comune come la Fiera di San 
Giuseppe che richiama da sempre tanti 
visitatori. Abbiamo scelto di invitare ad 
inaugurare la Fiera il prossimo 17 marzo 
vari rappresentanti delle cooperative che 
gestiscono i terreni liberati dalla mafia e 
dall’ndrangheta in territorio calabrese, 
come segnale forte nei confronti di un 
problema che grava su tutto il paese 
sul piano economico e della legalità. 
La legalità viene definita dai costitu-
zionalisti, e ancor prima dalla filosofia 
politica, la sintesi delle regole del patto 
sociale, fonte prima della convivenza 
delle comunità, ed è dunque principio 
fondante delle democrazie moderne, 
una pre-condizione priva di colorazioni 
politiche di parte. Se non c’è rispetto per 
regole definite in modo democratico 
una società non sta insieme: non c’è 
libertà, non c’è futuro. La legalità è un 
elemento fondamentale dell’identità di 
questi territori. rispettandolo abbiamo 
costruito una comunità progredita dal 
punto di vista civile, economico e sociale. 
purtroppo anche qui da noi è diventata 
un bene fragile e deperibile: l’obiettivo 
che si deve dare un amministratore, a 
qualsiasi latitudine e con il supporto di 
altri attori locali, è trasformarla in prassi 
quotidiana, perché solo con l’esempio e 
l’attuazione di buone pratiche si rende 
possibile la sua applicazione in ambito 
pubblico e privato. A Scandiano stiamo 
lavorando da tempo – soprattutto per 
sensibilizzare le giovani generazioni – su 
questo tema: le iniziative che hanno visto 
protagonisti comune, istituto superiore 
p. Gobetti e altri attori territoriali, han-
no cercato di risvegliare i ragazzi e le 
ragazze su un tema corale, prioritario. 
Le iniziative organizzate in questi anni 
nell’ambito della rassegna “Le mani sulla 
città” hanno visto passare per Scandiano 
protagonisti locali e nazionali, che hanno 
dedicato molto impegno al contrasto 
delle mafie. in occasione di un evento così 
importante sul piano economico come 

la nostra fiera, ci sembrava interessante 
dar voce agli imprenditori, attraverso 
la testimonianza di chi – giorno dopo 
giorno – fa dell’impresa legale una scelta 
di vita e di sviluppo economico locale. 
Sono convinto che ogni discorso sulla 
legalità sia particolarmente significativo 
se prende le mosse dall’analisi di una 
situazione concreta, cioè dal modo in 
cui essa è praticata in un determinato 
contesto, perché la legalità è un valore 
e fa parte di un sistema di obiettivi da 
raggiungere per conseguire un assetto 
istituzionale ideale, non solo al Sud, ma 
come mettono in rilievo varie inchieste 
avviate negli ultimi anni, anche nel nord 
italia. in questo nostro meraviglioso paese 
ci sono luoghi molto difficili segnati da 
elevati tassi di criminalità economica. Ma 
proprio in queste aree sono anche nate 
esperienze bellissime, storie di riscatto 
morale, civile e politico. imprenditori, 
lavoratori, amministratori che non hanno 
accettato le “abitudini” consolidate ma 
hanno deciso di impegnarsi in prima per-
sona per contrastare le sacche di illegalità. 
penso che la nostra importante Fiera 
centenaria sia l’occasione giusta per farle 
conoscere queste storie. il confronto che 
poi seguirà con le istituzioni e l’impresa 
locale è l’occasione per una riflessione 
non scontata che mette al centro temi 
quali la crisi dell’impresa che attraversa 
il paese e qualche idea sulle possibili vie 
d’uscita, e il valore – anche sul piano 
economico finanziario – che è in grado 
di generare la legalità nell’ambito dello 
sviluppo imprenditoriale ed economico. 
vi aspetto il 17 marzo, perché si tratta di 
un tema che riguarda da vicino tutti noi.
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CuLturA

Sold out al centro giovani per le serate con Blady, zanardo, Costamagna e rampini

Tanti big...
passati di qua!

Centro giovani davvero pieno per la 
rassegna i tempi reali delle donne, pro-
mossa dall’amministrazione comunale 
di Scandiano in collaborazione con la 
commissione pari opportunità: prota-
goniste sul palco della sala Casini Syusy 
Blady e Lorella zanardo in ottima forma, 
a raccontare lo scellerato filo conduttore 
che lega donne, tv, corpi, mancato pro-
cesso di emancipazione in un crescen-
do di esempi ed approfondimenti. Lo 
strapotere della televisione nel sistema 
nazional-popolare degli ultimi 30 anni è 
stato in grado di orientare scelte, com-
portamenti sociali, costumi, modificando 
la concezione di genere. un’incalzante 
Syusy Blady ha anche intervistato la gior-
nalista Luisella Costamagna, partendo 
dal suo ultimo libro noi che creiamo 
gli uomini (Mondadori ed.). Circa 170 
persone hanno ascoltato e partecipato 
a questo dialogo, basato sulle tematiche 

femminili legate alla contemporaneità: 
i mille ruoli del genere femminile in 
casa, al lavoro, nella società, con i figli. 
infine Federico rampini è stato ospite 
dell’amministrazione comunale. L’inviato 
a new York di repubblica, davanti ad una 
platea di circa 200 persone, introdotto 
da un saluto del sindaco Alessio Mammi 
e intervistato dal direttore di 24emilia 
nicola Fangareggi, ha messo in rilievo 
tanti temi di attualità mondiale - come 
finanzia, economia, lavoro - partendo 
dalle persone e dai popoli, un sistema 
di analisi che da sempre caratterizza il 
suo modo di scrivere e raccontare. in evi-
denza il tema generazionale: nell’ultima 
opera di rampini voi avete gli orologi, 
noi abbiamo il tempo (Mondadori ed.) 
viene approfondita la condizione delle 
“pantere grigie”, la generazione post 
guerra mondiale, che ha fatto il ’68 
e visto la caduta del muro di Berlino 

“una generazione - dice rampini - che 
ha messo spesso al centro della propria 
vita la praxis e la capacità di costruire 
l’impero manifatturiero dell’occidente. 
Sono i pensionati di oggi, che l’italia 
stigmatizza come un flagello, indicandoli 
esclusivamente come costo economico 
per lo Stato: da noi sono materia per i 
contabili finanziari. non è così in America, 
dove si sta salvaguardando il patrimonio 
di saperi che porta in dote questa gene-
razione, per trasferirlo alle generazioni 
successive”. di grande saggezza anche 
le parole riservate alla cultura: “vi porto 
una notizia: la crisi americana del 2009 
a new York l’hanno in parte risolta la 
cultura, l’industria dello spettacolo di 
Broadway, il movimento turistico attorno 
all’arte. non è vero che con la cultura non 
si mangia: il nostro paese deve imparare a 
prendere fiato dalle sue città, veri musei 
all’aperto, dalla qualità del buon cibo 
e dal movimento per la preservazione 
delle tipicità gastronomiche”.

Si segnala che la foto di Giulia Saccani 
a p. 20 del numero di dicembre è stata 
scattata dalla fotografa ElisA PiOPPi. 

Ci scusiamo con l’autrice per averlo ri-
portato soltanto in questo numero.
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Hanno scoperto un orrore difficile an-
che solo da immaginare, le ragazze e i 
ragazzi delle scuole di Scandiano che 
la settimana scorsa hanno visitato pra-
ga, durante il primo turno del viaggio 
della Memoria 2013 di istoreco, che in 
totale ha portato oltre mille studenti 
delle scuole superiori reggiane a praga 
e al campo di terezin. Fra i 350 alunni 
del primo turno, oltre 100 provenivano 
dall’istituto Gobetti di Scandiano, che 
ha riempito quasi due pullman per l’oc-
casione, con numerose classi di quarta e 
quinta accompagnate dai loro insegnan-
ti. per tutta la settimana hanno visitato 
praga, le sue bellezze e le sue tradizioni, 
ma anche i luoghi simbolo dell’occupa-
zione nazista durante la guerra, oltre 
al campo di concentramento e transito 
di terezin, a poche decine di km dalla 
città. un’antica fortezza austroungarica 
che durante l’occupazione nazista fu 
usata come carcere  (la fortezza piccola) 
e come transito per migliaia di ebrei, 
destinati ai campi di sterminio nazisti, 
in particolare verso Auschwitz. in totale, 
oltre 130mila persone sono passate da 
terezin. Quasi 90mila deportate nuova-
mente e uccise nei campi di sterminio, 
oltre 30mila morte nel campo, a causa 
delle terribili condizioni di vita e delle 
torture naziste. A terezin ogni ragazza 
e ragazzo del viaggio ha ricevuto da 
istoreco un fiore bianco, che ha potu-
to lasciare in un luogo a scelta, in un 
momento individuale vicino al “krema-
torium”, i forni crematori del campo, 
dove oggi sorge un evocativo cimitero. il 
momento più toccante, assieme a quello 

dei fiori, è arrivato nel finale, sabato 
mattina, con la commemorazione con-
clusiva, a cui hanno preso parte tutti i 
350 ragazzi del primo viaggio, andata 
in scena a Lidice. Lidice è un piccolo pa-
esino nella campagna attorno a praga, 
completamente annientato dai nazisti 
dopo l’operazione Anthropoid, la mis-
sione di alcuni partigiani cecoslovacchi 
che nel 1942 ferirono a morte reynard 
Heydrich, una delle figure chiave del 
nazismo, braccio destro di Himmler e 
Hitler, all’epoca governatore della zona 
cecoslovacca. dopo l’attentanto e la 
morte di Heydrich - al centro di una 
delle visite più intense del viaggio della 
Memoria 2013 a praga - era iniziata una 
terribile caccia all’uomo, e i partigiani 
cecoslovacchi, rifugiati in una chiesa or-
todossa, decisero di suicidarsi piuttosto 
che arrendersi, dopo una lunga batta-
glia. La rappresaglia più tremenda colpì 
poi Lidice, indicato erroneamente come 
base di alcuni dei partigiani. e benché 
la Gestapo di praga sapesse che questa 
indicazione era falsa, decise di non in-
tervenire, accontentando i vertici nazisti 
che volevano vendetta per Heydrich. 
Lidice non esiste più, oggi. L’intero pa-
ese venne letteralmente raso al suolo, 
tutti gli uomini sopra i 15 anni uccisi sul 
posto, le donne deportate, mentre la 
sorte dei bambini fu ancora più atroce. 
Chi affidata a famiglie tedesche naziste, 
chi, a sua volta, deportato ad un cam-
po di sterminio. Questa la sorte di 82 
bambini di Lidice, morti in una camera 
a gas e ricordati con un bel monumento 
nel memoriale che oggi è sorto a Lidi-

ce. proprio nel memoriale si è tenuta 
la commemorazione conclusiva, a cui 
hanno preso parte tutte le classi del 
viaggio, con brevi interventi dei ragazzi 
dopo un’introduzione di Matthias dur-
chfeld, coordinatore del viaggio della 
Memoria. Conclusione emozionante a 
pochi metri di distanza, davanti al mo-
numento agli 82 bimbi di Lidice, dove 
è stato lasciato un omaggio floreale, 
decorato con fiocchi che riportavano i 
nomi di tutte le scuole che hanno par-
tecipato al viaggio. un pensiero insieme 
collettivo e personale, in un luogo zup-
po di emozioni. Fra gli interventi, molti 
quelli di ragazze e ragazzi della scuo-
la superiore di Scandiano. Fra questi, 
Gabriele Bernini, della 4° del Gobetti. 
“il mio primo pensiero va ai partigiani, 
che hanno combattuto per la libertà. 
La prima volta che a terezin ho visto 
la scritta “Arbecht Mach Frei”, ho toc-
cato le pareti dei muri con le mani, ed 
ho provato sgomento. È difficile anche 
solo immaginare cosa hanno passato 
i prigionieri lì dentro, con pochi abiti 
e pochissimi aiuti. noi abbiamo avuto 
freddo, ed eravamo belli coperti”, ha 
detto. “Ho faticato a credere a quello 
che abbiamo visto a Lidice, è difficile 
credere che un intero paese sia stato 
distrutto del tutto. non mi aspettavo 
di provare delle emozioni così forti. Lo 
slogan del viaggio è “il futuro non si 
cancella”. È uno slogan bellissimo, spe-
ro che tutto quello che abbiamo visto 
non venga mai scordato”. Ha preso la 
parola anche Flavia Cavaliere, che ha 
letto la poesia scritta da bimbo vissuto 
a terezin.

CuLturA

Le scuole di Scandiano al Viaggio della Memoria
di Istoreco a Praga, Lidice e Terezin

Viaggi della Memoria
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SiCurezzA

dissesto idrogeologico: eseguite sul territorio importanti opere di prevenzione

Rii, torrenti e sponde in 
maggiore sicurezza
L’amministrazione comunale di Scan-
diano, grazie alla collaborazione con il 
servizio tecnico di bacino e la bonifica 
dell’emilia centrale, ha realizzato vari 
interventi su rii, briglie, alvei di torren-
ti, muri di contenimento, finalizzati 
alla riduzione di rischio idrogeologi-
co in alcune zone critiche del territo-
rio comunale, colpite da abbondanti 
piogge ed esondazioni già dal 2010. 
nel corso del 2013, prenderà poi av-
vio un progetto ad opera del servizio 
tecnico di bacino, il cui valore è stima-
to attorno a 1,5 milioni di euro, e che 
interesserà la risagomatura di tutto il 
tratto dell’alveo del torrente tresinaro 
che va da Arceto fino a San donnino 
di Luguria, e che riguarda circa 3 km 
di tragitto sul territorio di Scandia-
no. in particolare nell’area comunale 
si lavorerà per risagomare e mettere 
in sicurezza la zona adiacente a villa 
pecchiona (località Arceto, direzione 
Salvaterra), e verrà ripulito il torren-
te, specialmente dove la vegetazione 
spontanea potrebbe causare problemi 
in caso di piena. nel frattempo si sono 
conclusi con il 2012 parte dei lavori 
che hanno interessato varie frazioni, 
come il tombamento del rio Colom-
baro a rondinara, dove la bonifica ha 
eseguito un’opera di pulizia dell’alveo 

nel tratto a valle del tombamento, 
per migliorarne la funzione idraulica. 
Altri interventi sono stati effettua-
ti in località Mazzalasino. Si è inoltre 
proceduto alla risagomatura dell’al-
veo a monte del ponte di via S.iorio. 
La risagomatura dell’alveo più a valle 
interesserà anche la sistemazione ad 
Arceto dell’erosione in località via San 
Gaetano: in questo tratto, il naturale 
cambio di direzione del torrente de-
termina la costante erosione dell’argi-
ne destro, che periodicamente neces-
sita di opere di contenimento. Sempre 
nel corso dell’anno, il servizio tecnico 
di bacino ha provveduto ad esegui-
re lavori di pulizia e di risagomatura 

dell’alveo del rio Fontana Amara, a 
Ca’ de Caroli, mentre la bonfica ha re-
alizzato i lavori di posa di una griglia. 
La realizzazione della bretella di via 
ubersetto, nel contesto dei lavori lun-
go la pedemontana, ha comportato il 
sovrapassaggio della viabilità rispetto 
al rio Bellano. La situazione del rio 
pelligaro, a partire dalle ultime abi-
tazioni di via Braglia e fino alla rami-
ficazione del rio riazzo a rondinara, 
non è del tutto risolta: il corso d’acqua 
è costeggiato dalla strada bianca che 
conduce al nucleo di Costa Ghina. Al-
tra situazione monitorata è quella del 
rio Costa Guglia a ventoso.

Via F.lli Rosselli, n°16/a - Scandiano (RE) - tel/fax 0522 854344 - mail: gm.motori@gmail.com

A U T O F F I C I N A
SERVIZIO PNEUMATICI - SOCCORSO STRADALE

DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
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Fiera di san Giuseppe 2013
tutti gli appuntamenti

>> Mercoledì 6 Marzo
Cinema teatro Boiardo ore 21,15 ras-
segna Cinematografica “ALi’ HA GLi 
oCCHi Azzurri” tutti gli appuntamenti 
€ 4,50

Giovedì 7 Marzo
Sala riunioni - Casa del volontariato via 
Fogliani 7/A. Corso di Storia dell’econo-
mia 2a parte dal 1900 ai giorni nostri.
Associazione università del tempo Li-
bero in collaborazione con Comune di 
Scandiano.

>> Venerdì 8 Marzo
ore 15,30 - “donne scienziato ieri e oggi” 
- palazzina Lodesani stanza università del 
tempo Libero, all’interno delle attività 
del ventennale del Centro Studi Spallan-
zani. intervengono: Comune Scandiano, 
Centro Studi Spallanzani, Anna Maria 
Ferrari, Maria Franca Spallanzani. A se-
guire proiezione del film documentario 
“Laura Bassi, una vita straordinaria”

>> dal 8 al 24 Marzo
via Libera - grandioso LunA pArK con 
oltre 60 attrazioni

>> Domenica 10 Marzo
ore 8,00 - parco Morgone - raduno 
ciclistico. “due ruote per la Bassa”. 
organizzano Ciclistica Boiardo e Cicli-
stica Scandiano.

>> Mercoledì 13 Marzo
Cinema teatro Boiardo ore 21,15 rasse-
gna Cinematografica “LA pArte deGLi 
AnGeLi” € 4,50

>> Giovedì 14 Marzo
Sala riunioni - Casa del volontariato 
via Fogliani 7/A . “Le donne d’orlan-
do”. presentazione della tesi di laurea 
di Laura vallisneri sui personaggi fem-
minili nell’orlando Furioso di Lodovico 
Ariosto - Letture a cura del centro tea-
trale MaMiMò. Associazione università 
del tempo Libero in collabarazione con 
Comune di Scandiano.

>> sabato 16 Marzo
Centro storico dalle 8,00 alle 18,00 Mer-
catino dell’Antiquariato
Mostra Agricola, Commerciale, indu-
striale, Artigianale dal 16 al 24 Marzo 
un punto fermo importante che richia-
ma annualmente a Scandiano decine 

d’espositori provenienti da tutta italia. 
per maggiori info
www.fierasgiuseppe.it

inaugurazione Domenica
17 marzo 2013 - ore 10.30
con ritrovo presso il Municipio di Scan-
diano - Corso vallisneri, 6

orari:
sabato 16 - ingresso ridotto 
dalle ore 15.00 alle ore 22.00
domenica 17 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
lunedì 18 - ingresso libero 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedì 19 - ingresso ridotto 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
venerdì 23 - ingresso ridotto 
dalle ore 19.00 alle ore 23.00
sabato 24 - ingresso ridotto 
dalle ore 15.00 alle ore 22.00
domenica 25 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

>> Domenica 17 Marzo
Centro Fiere - ore 10.30 - La presiden-
te CnA impresa donna tiziana elgari 
premierà con una targa simbolica una 
imprenditrice donna che si e’ partico-
larmente distinta per : creatività e ori-
ginalità dell’idea imprenditoriale e che 
opera nel Comune di Scandiano.

17 marzo – inaugurazione Fiera

ore 10 partenza dal Muncipio
ore 10.15 presso il centro Fieristico: 
inaugurazione con Gianluca Faraone, 
già presidente di Libera terra, umberto 
Ferrari Libera Crotone, raffaella Conci 
presidente coop terre ioniche. Saranno 
presenti le associazioni datoriali del no-
stro territorio. A seguire tavola rotonda 
sui temi impresa, agricoltura e legalità
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>> Nei giorni 17/19/24 Marzo
Appartamento estense rocca dei Bo-
iardo Mostra “Giovani Artisiti” - Scuola 
primaria San Francesco.

>> Nei giorni 16/17/19/23/24 Marzo 
dalle 10.00 alle 18.00 - torre Civica 
dell’orologio - visite guidate per co-
noscere la storia dell’aceto balsamico, 
della confraternita e la tradizione che 
lega il prodotto al territorio, con qualche 
cenno storico alla torre.

proiezione filmato del sig. Giovanni 
Cavalli, con cenni storici e processi di 
lavorazione del prodotto, nel rispet-
to della tradizione. Assaggi gratuiti di 
Aceto balsamico, prodotto dalle botti 
ubicate in torre.

>> Nei giorni 17/19/24 Marzo
•	Centro	Storico	Dalle	8.00	alle	19.30	

MerCAto ambulante nelle vie del 
centro e negozi aperti

•	Via	della	Rocca	Dalle	8.00	alle	18.00	
Mercato del Contadino. prodotti 
dall’orto e frutta fresca.

•	Rocca	dei	Boiardo	-	Apertura	per	visite	
guidate

 Orario: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
Modalità di accesso alla rocca:
accesso libero, a pagamento la sola 

visita guidata,
Turni di visita alla Rocca:
Mattina: 10.15; 11.30
pomeriggio: 15.15; 16.30; 17.45
per gruppi di massimo 25/30 visitatori 
per volta
Biglietto da € 5,00: rocca, Casa Spal-
lanzani, chiesa S. Maria (se aperta), 
torre dell’orologio
Biglietto da € 3,00: rocca, Casa Spal-
lanzani, chiesa S. Maria (se aperta)
Biglietto Omaggio: fino ai 15 anni e 
over 65 anni

•	Mostre	di	Pittura	presenti	in	tutto	il	
paese

>> Martedì 19 Marzo
Cinema teatro Boiardo ore 21 spettacolo 
“L’uoMo, LA BeStiA e LA virtu’” di 
Luigi pirandello, € 18,00

>> Giovedì 21 Marzo
Sala riunioni - Casa del volontariato via 
Fogliani 7/A - Scandiano. “verdi e Wa-
gner” vite a confronto. in collaborazione 
con il Circolo Amici della Musica, ascolto 
di brani musicali. Associazione università 
del tempo Libero in collaborazione con 
Comune di Scandiano.

>> Venerdì 22 Marzo
•	ore	17,00	Biblioteca	G.Salvemini	-	in-

contro con dario vassallo e presenta-
zione del libro “il sindaco pescatore”

•	dalle	ore	21.00	Centro	Fiere:	CNA	Im-
presa donna si propone con un semi-
nario GrAtuito dal titolo: “donne 
d.o.C.” un calice di vino, una storia….

Programma:
Apertura Serata a cura della presiden-
te CnA impresa donna tiziana elgari.
una imprenditrice si racconta: rita 
Covezzi Lusvardi - Soc. Agr. LuSvArdi 
Wine ss
donata venturini - Soc. Agr. venturini 
Baldini srl - Socia produttrice “dell’As-
sociazione nazionale Le donne del 
vino”
degustazione di vini… al femminile…
E, per finire un’altra testimonianza 
di una donna ed imprenditrice, Anne 
Meglioli, che ci stupira’ con una degu-
stazione davvero originale…

>> Domenica 24 Marzo
ore 12,30 - 13,30 - territorio scandia-
nese - transito della corsa ciclistica per 
professionisti “Settimana internazionale 
di Coppi e Bartali”.
organizzatore: Gs
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Servizi

Servizio efficiente con un impegno limitato di risorse

inaugurata la nuova sede 
operativa dei vigili di scandiano

Lo scorso mese di gennaio è stata 
inaugurata la nuova sede della cen-
trale operativa della polizia Munici-
pale di Scandiano, situata in piazza 
ilaria Alpi. All’inaugurazione hanno 
partecipato il sindaco di Scandiano 
Alessio Mammi, il consigliere regiona-
le Giuseppe pagani, il comandante del 
corpo unico polizia municipale tresi-
naro Secchia ermanno Mazzoni e il dr. 
Alberto Sola, dirigente della regione 
emilia romagna, intervenuto a pre-
sentare una nuova applicazione che 
sarà disponibile per i sistemi operativi 
ioS e Android e che permetterà ai cit-
tadini interessati che la scaricheranno 
di accedere in tempo reale e in casi 

di emergenza ai numeri della polizia 
municipale, e a tutti i riferimenti terri-
toriali che si rendono necessari. il nuo-
vo immobile della polizia municipale è 
frutto di un accordo urbanistico intra-
preso dal comune, che ha permesso 
un forte risparmio di spesa nella co-
struzione, mentre gli arredi dei locali 
sono stati acquistati tramite finanzia-
menti pervenuti con bando regionale. 
“e’ positivo che un servizio così impor-
tante come quello atto a presidiare la 
sicurezza del territorio - ha ricordato il 
Sindaco di Scandiano Alessio Mammi 
- venga migliorato attraverso un im-
pegno limitato di risorse, un risultato 
importante per l’amministrazione”. 

Appalto cimitero, esclusa società per 
documentazione non veritiera

L’amministrazione comunale di Scan-
diano ha escluso dall’affidamento dei 
lavori di ampliamento del cimitero di 
Scandiano (impegno complessivo di 
spesa attestato a 470mila euro) un ope-
ratore economico. L’esclusione è stata 
determinata dall’esito dei controlli ef-
fettuati sulla veridicità delle autocerti-
ficazioni presentate dalla società, e in 
particolare dal durC (documento unico 
di regolarità contributiva) emesso dalla 
cassa edile di Caserta, che non conferma 
le dichiarazioni rese dall’operatore eco-
nomico all’amministrazione di Scandia-
no. il Comune di Scandiano ha dunque 
proceduto all’esclusione, provvederà a 
richiedere l’escussione della garanzia fi-
deiussoria per la cauzione provvisoria di 
gara, per somma garantita di 3mila 700 
euro e a darà comunicazione di quanto 
riscontrato all’autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici e all’autorità giu-
diziaria. “i controlli da noi effettuati 
hanno riscontrato irregolarità nella so-
cietà - ha sottolineato il Sindaco Alessio 
Mammi - e pertanto abbiamo provve-
duto all’esclusione e alla conseguente 
comunicazione all’autorità giudiziaria. 
e’ giusto che i comuni siano i paladini 
della legalità nei procedimenti delle 
gare d’appalto, dal momento che si ap-
paltano beni pubblici con denaro pub-
blico. Continueremo anche in futuro ad 
eseguire controlli rigorosi: dobbiamo 
aiutare le imprese che lavorano regolar-
mente sul territorio e al contempo se-
gnalare alle autorità competenti quelli 
che compiono azioni non regolari”.

A Scandiano voto unanime su ambito ottimale unione Tresinaro Secchia

nella seduta di consiglio di martedì 19 febbraio è stato votato all’unanimità (tutti i voti favorevoli) il documento che approva definitivamen-
te l’ambito territoriale ottimale ed omogeneo dei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, rubiera, Scandiano e viano, che sarà comuni-
cato alla regione emilia romagna. Con la legge 21 del 21 dic. 2012, la regione intende adottare misure per assicurare l’adeguamento dell’ar-
ticolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale, contenute 
nelle recenti leggi dello Stato. pertanto i comuni di Baiso e viano - come da loro richiesto - entreranno a far parte della gestione associata dei 
servizi erogati dall’unione dei comuni tresinaro Secchia, dal 1 gennaio 2014: nei prossimi mesi infatti saranno stabiliti gli equilibri e i rapporti 
nell’unione tra le singole amministrazioni. Ad oggi l’unione tresinaro Secchia gestisce in forma associata i servizi informativi, il corpo unico di 
polizia municipale, la protezione civile e il servizio sociale associato. “e’ stato davvero importante questo voto unanime del consiglio comu-
nale di Scandiano - ha ribadito il Sindaco Alessio Mammi - a favore di un provvedimento di ottimizzazione amministrativa del territorio. di 
fronte alla richiesta dei comuni di Baiso e viano, ci è parso giusto procedere all’allargamento dell’unione per ragioni di vicinanza territoriale, 
perché la popolazione è già integrata nel territorio e usufruisce di servizi pubblici e privati presenti nei nostri comuni. inoltre, esiste già la 
gestione di tutti i comuni nell’ambito dei piani di zona e del distretto socio sanitario, e viano e Baiso hanno già attiva una convenzione con 
il servizio sociale associato per la presa in carico di minori e disabili. Sono convinto si tratti di una scelta giusta, volta ad ottimizzare la qualità 
dei servizi per i cittadini dell’intero ambito territoriale: nei prossimi mesi avremo il tempo di puntualizzare meglio gli equilibri attraverso i 
quali i comuni entranti stabiliranno rapporti di programmazione e azione dentro all’unione con i comuni che già ne fanno parte”.



9

Servizi SoCiALi

Continua l’impegno per il sostegno a persone bisognose di assistenza

Erogati 122mila euro per 
persone in difficoltà

il comune di Scandiano ha mantenuto in 
questi anni un forte impegno nei con-
fronti delle persone colpite dalla crisi o 
più in generale da situazioni di proble-
maticità economica. tale impegno si 
è poi concretizzato in linee operative 
attente, capaci di non innescare squi-
libri e di conseguenza ineguaglianze 
nell’accesso agli stessi da parte di parti-
colari gruppi di persone. nello specifico 
il sistema di contributi economici del 
comune ha sostenuto - anche nel corso 
del 2012 - 125 utenti suddivisi tra anziani, 
minori, adulti, affetti da tossicodipen-
denze e disabili per varie spese vive, quali 
pasti mensa, assicurazioni e bolli, cure 
dentistiche, occhiali, attività sportive, 

trasporto scolastico, spese mortuarie, 
pagamenti luce, gas e altri, sostegno al 
reddito, spese condominiali, integrazioni 
affitti. i dati che si evincono dal lavoro 
della commissione assistenza - che deci-
de mensilmente i contributi da erogare 
- parlano chiaro e smorzano una serie di 
pregiudizi sulla destinazione dei fondi: 
dei 122 mila euro erogati nel corso del 
2012 oltre l’80% hanno interessato fami-
glie italiane per il pagamento di utenze 
per l’abitazione, integrazione al reddito 
e altre spese di carattere sociale e sani-
tario. tra le erogazioni più significative 
risulta quella agli anziani bisognosi di 
assistenza, per un importo che si aggira 
attorno ai 40 mila euro. “i dati emersi 

dal bilancio della commissione assisten-
za - ha ricordato l’assessore alla persona 
Alberto pighini - confermano che stiamo 
ancora attraversando un fase di incer-
tezza economica forte, dove a farne le 
spese sono spesso le famiglie radicate sul 
territorio che maggiormente pagano le 
conseguenze di un mercato flessibile e in 
continua evoluzione. L’amministrazione 
però non vuole rinunciare ad essere so-
stegno e accompagnamento attraverso 
i propri servizi per coloro che vivono 
situazioni di disagio, evitando laddove 
possibile forme di assistenzialismo. La 
sfida di fronte alla quale si trovano oggi 
gli enti locali non è tanto quella di sinda-
care su chi usufruisce maggiormente dei 
servizi, quanto invece riuscire a dare ad 
essi logiche progettuali e non meramen-
te assistenziali, come abbiamo ribadito 
più volte, soprattutto in un momento di 
grave crisi economica come quello che 
stiamo attraversando”.

IMPORTANTE: DAGLI SCOUT
vi segnaliamo che l’inaugurazione della 
nuova sede del gruppo scout di scandia-
no è stata spostata dal 24 febbraio a do-
menica 21 aprile, per ragioni tecniche. 
L’estrazione della Lotteria abbinata all’i-
naugurazione avverrà quindi il prossimo 
21 aprile.
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voLontAriAto

parlano natascia, Sofian e Keith: la loro esperienza in Comune a Scandiano

il servizio civile...
secondo noi!

per tutti quelli che ancora non lo sa-
pessero il Servizio Civile volontario è 
un’occasione offerta ai ragazzi dai 18 
ai 28 anni di dedicare 12 mesi della 
loro vita in aree di intervento che van-
no dall’assistenza, all’ambiente, all’e-
ducazione e promozione culturale. 

per saperne di più, abbiamo chiesto 
ai civilisti che hanno operato presso il 
Comune di Scandiano (Sofiann, Cate-
rina e natascia) di raccontarci la loro 
esperienza.

Ragazzi, voi come avete scoperto l’e-
sistenza del SCN e cosa vi ha spinto a 
fare questa scelta?
S: io l’ho scoperto grazie ai volantini 

che ho trovato al Centro Giovani e 
in altri luoghi d’aggregazione che 
frequentavo e frequento tutt’ ora; 
un altro mezzo importantissimo 
per me è stato il “passaparola”. 

C: io, invece, l’ho scoperto grazie alla 
campagna di sensibilizzazione che 
interessò la mia classe v al Liceo 
S.p.p. Matilde di Canossa. Arrivata 
al terzo anno di università ho pen-
sato che sarebbe stato molto utile 
mettermi in gioco in questo senso, 
utile alla mia crescita. 

N: Al terzo anno di università, mentre 
svolgevo il mio tirocinio curriculare, 

ho avuto la possibilità di collabora-
re con alcuni volontari di Servizio 
Civile ed è così che ho ne scoperto 
l’esistenza e che mi sono fatta una 
prima idea di cosa fosse.

Dopo un anno di esperienza cos’è 
cambiato e quali sono le vostre consi-
derazioni sul SCN?
S: Questo anno di Servizio Civile ha 

soddisfatto pienamente le mie 
aspettative. Mi ha formato renden-
domi consapevole delle mie capaci-
tà, che prima di allora non sapevo 
identificare.

C: Credo che uno dei punti forti del 
Servizio Civile sia il livello di respon-
sabilità e di impegno personale che 
richiede, non solo praticamente, 
ma anche moralmente ed emotiva-
mente.

N: dopo un anno mi sento di dire che 
quella di svolgere un Servizio Civile 
è stata una valida scelta. Come in 
ogni esperienza ci sono stati alti e 
bassi, ma i benefici che ne ho tratto 
superano di gran lunga le criticità 
incontrate.

Consigliereste l’esperienza di Servi-
zio Civile ad un amico o a un ragazzo 
della vostra età? Se sì, avete qualche 
buon consiglio da lasciare ai posteri?

S: Sì, la consiglierei vivamente come 
esperienza da non sottovalutare, 
poiché è un’ottima opportunità per 
avere un primo approccio con l’am-
bito lavorativo.

C: Sì, la consiglierei, perché, oltre la 
bella esperienza formativa, educa-
tiva e professionale, è davvero un’ 
ottima opportunità per approcciar-
si al mondo del lavoro. 

N: Avendo provato questa esperien-
za in prima persona, di sicuro con-
siglierei ad amici o a ragazzi della 
mia età di lanciarsi nell’avventura 
del Servizio Civile.

dopo aver dato voce alla concreta 
esperienza di questi ragazzi, non ci re-
sta che augurare alle prossime gene-
razioni di volontari un buon Servizio 
Civile! 

Soffy Keit Naty

Anche per l’anno 2013/2014 il Comune 
di Scandiano ha richiesto per il servizio 
civile 3 ragazzi per 12 mesi per il servizio 
civile.
per sapere le modalità di presentazio-
ne delle domande si consiglia di tenere 
monitorato il sito del Comune www.
comune.scandiano.re.it e quello del 
CO.P.R.E.s.C. ente di coordinamento 
provinciale http://www.serviziocivile-
volontario.re.it
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rita Levi Montalcini ha costruito negli 
anni un rapporto speciale con Scan-
diano che ebbe inizio nel 1987, quan-
do accettò un invito della comunità 
locale per contribuire al restauro del 
cimitero ebraico che si trova nel parco 
intitolato a Lazzaro padoa. nel 1995, 
proprio a Scandiano scelse di aprire il 
primo centro pilota della fondazione 
a lei intitolata, incentrata sull’orien-
tamento scolastico e sulla consulenza 
permanente alla carriera scolastica de-
gli studenti, che ha sedi in tutta italia. 
Sempre nel 1995 l’amministrazione le 
ha conferito la cittadinanza onoraria. 
Altre sono state le visite della Montal-
cini nella terra dei Boiardo, come la 
sua presenza nel 2006 alla manifesta-
zione in forma di Scienza, promossa 
dal Centro studi Spallanzani. nel di-
cembre 2008 accettò con entusiasmo 
l’invito a partecipare al conferimento 
della cittadinanza onoraria a un al-
tro illustre scandianese, romano pro-
di. Scandiano perde un’amica, con la 
quale abbiamo proseguito negli ulti-
mi anni un rapporto ricco di notizie, 
contatti, affettuosi auguri: ne ricor-
diamo l’autorevolezza, la complessità 
di pensiero e la semplicità delle paro-
le, un’eredità che vogliamo preservare 
e valorizzare.

Il Sindaco di Scandiano
Alessio Mammi

CuLturA

in ricordo di Rita
levi Montalcini

fabrizio.borziani@virgilio.it via Martiri della Libertà 62/A - 42019 Scandiano (re)
tel. 0522 983994 - e-mail: auto_90@libero.ti

CENTRO REVisiONi
AUTO • MOTO • TRICICLI • QUADRICICLI

sERViZiO GOMME - sOCCORsO sTRADAlE
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Anche in questa uscita, l’angolo della 
strada dedica il proprio spazio a di-
spositivi di sicurezza passiva.
Sceglie però le due ruote, pertanto, 
anziché le cinture di sicurezza in que-
sto caso ad essere allacciato dovrà es-
sere il casco.
il casco infatti, come le cinture di si-
curezza ed i sistemi di ritenuta dei 
bambini, è un dispositivo di sicurezza 
passiva a tutela degli effetti dannosi 
che possono prodursi nel caso di un 
incidente stradale, anch’esso, come 
gli altri richiamati a titolo esemplifi-
cativo, richiede un corretto utilizzo 
da parte del conducente o del pas-
seggero, in questo caso di motociclo 
o simile. il corretto modo di utilizzare 
il casco inizia dalla scelta di un mo-
dello adeguato (i più protettivi sono 
senza dubbio quelli integrali o mo-
dulari, che offrono riparo anche al 
volto ed al mento, ma ci sono anche 
caschi aperti sul davanti, detti “jet”, 
lo stesso adatti ad un utilizzo su stra-
da), della taglia corretta. il casco pro-
tettivo, infatti, per svolgere al meglio 
la propria funzione protettiva deve 
essere ben aderente a tutta la super-
ficie della testa da proteggere, attra-
verso le proprie imbottiture interne. 
il casco, come ogni equipaggiamento 
correlato ai mezzi di trasporto, richie-
de una verifica di idoneità da parte 
degli enti pubblici competenti, ossia 

quella che comunemente viene defi-
nita “omologazione”, riconoscibile su 
ogni apparato mediante un’etichetta 
recante indicazioni di univoco signi-
ficato nell’ambito di tutta l’unione 
europea.
una volta acquistato il modello di 
casco più confacente alle proprie esi-
genze bisogna anche utilizzarlo (nel 
modo giusto), occorre quindi che il 
dispositivo venga indossato corretta-
mente e che sia ben allacciato.
Averlo sulla testa ma non allacciato 
non offre alcuna tutela, sia dai trau-
mi, in quanto in caso di caduta ci sono 
elevate probabilità che si sfili, sia dal-
le sanzioni previste dal Codice della 
Strada, che equipara la condizione di 
casco slacciato a quella di mancanza 
assoluta del casco.

Una sicurezza attiva
Si sceglie di parlare di sicurezza in 
moto, anche in relazione alla sta-
gione, in cui ogni anno si verificano 
numerosi incidenti stradali gravi che 
coinvolgono motociclisti e in queste 
righe cerchiamo di ricordare alcune 
semplici regole che possono aiutare 
a contenere il numero di questi inci-
denti, o almeno a limitarne gli effetti 
dannosi.
in primavera le strade sono general-
mente sporche (fango, ghiaia anti-
ghiaccio, ecc.) e sono danneggiate 
da buche che si sono formate duran-
te l’inverno. inoltre, se si sale un po’ 
verso la montagna, perché di solito la 
passione orienta in quella direzione, 
non è difficile trovare ancora a mar-
gine della carreggiata residui di neve, 
che durante il giorno si sciolgono ba-
gnando la strada e di sera/notte, fino 
alle prime ore del mattino, talvolta, 

possono ancora gelare sulla superfi-
cie asfaltata. È superfluo sottolineare 
cosa possano determinare questi ele-
menti, se non affrontati con la dovu-
ta attenzione, quindi l’importante è 
improntare la propria condotta stra-
dale alla sicurezza attiva, che dispone 
anch’essa di ausili forniti dalla tecno-
logia più recente, ma trova ancora la 
sua migliore espressione nella con-
dotta prudente del guidatore (scelta 
di una velocità adeguatamente mo-
derata, individuazione della traietto-
ria più sicura, previsione del rischio 
e attenta osservazione del compor-
tamento degli altri conducenti sono 
solo alcune delle raccomandazioni 
più semplici, ma anche più efficaci).

Altri dispositivi di sicurezza
oltre al casco, obbligatorio, ci sono 
altri elementi di tutela che non sono 
imposti dalla legge, ma ragionevol-
mente non possono mancare nell’e-
quipaggiamento di un motociclista 
moderno.
Ci si riferisce in questo caso alle pro-
tezioni antiurto per la schiena o per 
gli arti, alle calzature ed ai guanti ap-
positamente congegnati e rinforzati, 
nonché ai giubbotti air-bag.
i dispositivi di sicurezza offerti dalla 
moderna tecnologia non sono solo 
quelli individuali, oggi gli enti più at-
tenti installano sulle proprie strade 
guardrail ed altri dispositivi pensati 
tenendo prioritariamente in conside-
razione l’utente motociclista, scelte 
di cui di notano già gli effetti positivi 
per quanto attiene alle conseguenze 
dell’infortunistica stradale.
L’unione europea si è posta l’obietti-
vo di ridurre del 50 per cento la mor-
talità sulle strade nell’arco di pochi 
anni.
non si tratta di un obiettivo irrealiz-
zabile, l’importante è che ciascuno 
faccia la sua piccola parte, in primo 
luogo ricordandosi di allacciare sem-
pre il casco.

L’AnGoLo deLLA StrAdA

È attiva già da qualche tempo la casella di posta elettronica angolodellastrada@comune.scandiano.
re.it, alla quale possono scrivere tutti i cittadini interessati a ricevere informazioni e chiarimenti sui
percorsi di mobilità e sulle regole della strada.

il casco
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PIANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
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Negli ultimi tempi il Servizio di Protezione Civile è stato 
oggetto di un processo di riforma, orientato ad aumentare 
competenze e responsabilità delle istituzioni locali.
L’Amministrazione Comunale di Scandiano, già da diversi 
anni sta lavorando per costruire un appropriato Siste-
ma locale di Protezione Civile, in grado di far fronte ad 
eventuali situazioni di emergenza, provocate da eventi 
naturali, oppure causate dall’azione dell’uomo.
Nell’ambito di questo percorso, riveste un ruolo importan-
te il compito di fornire a tutti i cittadini le informazioni 
corrette e necessarie sia per sensibilizzare rispetto ai peri-
coli che spessi ci si trova a fronteggiare, sia per insegnare i 
comportamenti da adottare in caso di pericolo imminente.
Il presente opuscolo vuole essere un semplice ma impor-
tantissimo strumento di informazione e formazione per 
contribuire alla diffusione di una cultura della protezione 

civile sulla base degli strumenti e delle indicazioni conte-
nuti nel Piano Comunale di Protezione Civile.
Una struttura di Protezione Civile, anche perfettamente 
addestrata ad affrontare le emergenze, non può, infatti, 
intervenire in modo appropriato se la popolazione non è 
sufficientemente informata sui rischi che presenta l’am-
biente in cui vive e sui comportamenti ritenuti più corretti 
per gestire le situazioni critiche.
 
L’invito che rivolgo a tutti voi è quello di leggere questo 
opuscolo, di conservarlo e farne adeguato uso, auguran-
domi che possa rendere migliore e più sicura la vita quo-
tidiana vostra e delle vostre famiglie.

Il Sindaco
Alessio Mammi

Protezione Civile a scandiano

Le Amministrazioni Comunali di Scandiano, Ca-
salgrande, Castellarano e Rubiera hanno inse-
rito il tema della Protezione Civile tra i propri 
obiettivi prioritari e, potendo contare sul pre-
zioso contributo delle Organizzazioni del Vo-
lontariato, è stato costituito un SISTEMA LOCA-
LE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE, così da 
fronteggiare con efficacia eventuali situazioni 
di emergenza.

INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA

PREVISIONE

studio e individuazione delle cause degli eventi calamitosi e determinazione dei 
rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità 
del loro verificarsi in un arco temporale determinato:

• analisi delle cause per gli eventi calamitosi;

• individuazione delle aree più esposte;

• identificazione dei rischi;

• studio del territorio e formulazione del piano dei rischi.

LE ATTIVITÀ E I COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE

MA COS’È LA PROTEZIONE CIVILE?

possiamo definire come protezione Civile l’insieme coor-
dinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordi-
nari che non possono essere affrontati da singole forze 
ordinarie.

© Copyright 2013
Gli sviluppatori di MapoSMatic/oCityMap
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PREVENZIONE

partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, attività 
tecniche finalizzate a evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi 
calamitosi:

•	adozione	di	regolamenti	e	attuazione	di	interventi	diretti	a	mitigare	le	cause	
del pericolo mediante l’ottimizzazione dell’uso del territorio (sostenibilità);

•	attività	di	informazione	verso	la	popolazione	e	promozione	di	comportamen-
ti auto protettivi;

•	collaborazione	con	istituzioni	e	organizzazioni	di	volontariato.

INTERVENTO (SOCCORSO)

• azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni 
forma di prima assistenza, a contenere l’impatto e gli effetti degli eventi stessi

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA (normalizzazione)

azioni finalizzate al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia 
interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle 
normali condizioni di vita delle popolazioni colpite (interventi tecnici di messa 
in sicurezza del territorio, assegnazione di contributi a privati e imprese a titolo 
di ristoro dei danni).

Poiché nell’opera di prevenzione ha grande impor-
tanza l’informazione alla comunità, queste pagine 
sono state formulate con lo scopo di aiutare tutti i Cit-
tAdini ad affrontare nel modo migliore possibili rischi 
connessi ad un evento calamitoso.

Quelli esposti qui di seguito vogliono essere non solo 
suggerimenti sul comportamento da tenere, ma vere 
e proprie informazioni su come funziona la macchina 
dell’emergenza così che tutti possano non solo contri-
buire al buon funzionamento della stessa, ma salvaguar-
dare la salute propria e quella dei famigliari in casi di 
emergenza imprevista.

La prima tappa del percorso di pianificazione dell’emer-
genza è consistita nella stesura dei piAni CoMunALi di 
protezione CiviLe.

il PiANO COMuNAlE Di PROTEZiONE CiVilE serve 

per l’individuazione dei rischi presenti sul territorio co-

munale, l’indicazione delle risorse esistenti, il censimen-

to dei luoghi e degli edifici da adibirsi a ricoveri per la 

popolazione o alla realizzazione di tendopoli e roulotto-

poli, di aree idonee all’atterraggio di elicotteri.

nei piani comunali è stata innanzitutto sviluppata un’A-
NALISI TERRITORIALE con l’intento di individuare i RI-
SCHI, incombenti o potenziali, a cui è realisticamente 

soggetto il territorio.

più in particolare sono state esaminate le possibili conse-

guenze derivanti dai seguenti rischi:
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• RISCHIO SISMICO (terremoti)

• RISCHIO IDROGEOLOGICO (movimenti franosi)

• RISCHIO METEOROLOGICO (nubifragi, trombe d’a-
ria, nevicate intense, ondate di calore)

• RISCHIO IDRAULICO derivante dai corsi d’acqua 
principali (t. tresinaro) e dalla rete di drenaggio mi-
nore

• RISCHIO INCENDI

•	 RISCHIO	CHIMICO	E	INDUSTRIALE 
(attività produttive potenzialmente pericolose)

• RISCHIO TRASPORTI lungo la viabilità stradale e 
ferroviaria

• RISCHIO IGIENICO-SANITARIO

• RISCHIO BLACK-OUT (interruzioni prolungate dell’e-
nergia elettrica)

in tali schemi è stato dato particolare risalto al ruolo del-
le Strutture Operative Locali (Comune, Forze di polizia, 
Croce rossa italiana, volontariato di protezione Civile, 
ecc.), che in fase di allarme e in caso di emergenza de-

vono essere in grado di dare risposte immediate ai biso-
gni della popolazione e del territorio, mentre in una fase 
successiva è ragionevole attendersi il concorso di strut-
ture esterne.

nella seconda parte dei piani, denominata MODELLO DI 
INTERVENTO, è stato definito il “Chi fa che cosa” e sono 
state individuate le modalità per rendere più efficace il 
sistema di soccorso a scala comunale. 
in particolare sono state definite le procedure operati-
ve per consentire al Sindaco, in qualità di “Autorità co-
munale di protezione civile” (Legge 225/92, art. 15), di 
assumere la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da even-
tuali situazioni di emergenza, potendo contare sui vari 
soggetti che quotidianamente svolgono compiti a favore 
della collettività: Forze di polizia, Azienda uSL, vigili del 
Fuoco, organizzazioni del volontariato, Aziende forni-
trici dei servizi essenziali, ecc..

Insieme alla redazione dei Piani Comunali è stato avvia-
to il censimento delle RisORsE umane, strutturali, 
materiali e veicolari presenti sul territorio e impiegabili 
in caso di emergenza.

“ChI FA ChE COSA”:
DEFINITO UN INSIEME DI PROCEDURE OPERATIVE

Le procedure operative costituiscono quel complesso 
di azioni e di attività da avviare con immediatezza, che 
consentono di affrontare il primo impatto dell’evento 
calamitoso con il minor grado di impreparazione e col 
maggior grado di automatismo possibile.

nell’ambito del piano comunale di protezione civile il co-
mune di Scandiano si è dotato di una SALA OPERATIVA 
ubicata presso la sede ente Fiera al piano terra e qui è 
stata attrezzata anche la SALA RADIO.
in questi locali opera il Centro Operativo Comunale 
(COC) cioè la struttura che, in caso di emergenza, viene 
chiamata a coordinare le operazioni di soccorso sul ter-
ritorio.

CENTRALE RADIO OPERATIVA

Le operazioni di protezione Civile in situazioni di emer-
genza sono supportate dall’attività della Centrale radio 
operativa del Corpo unico di polizia Municipale situata a 
Scandiano e competente per i territori comunali di Casal-
grande, Castellarano, rubiera e Scandiano.

La Centrale radio operativa è dotata delle più avanzate 
tecnologie di comunicazione radio e informatiche ed è 
supportata da un gruppo elettrogeno, che le consente 
di funzionare anche in caso di black-out.
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Nel Piano Comunale di Protezione civile sono state anche 
individuate le AREE Di ATTEsA DEllA POPOlAZiONE:
sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo 
l’evento calamitoso, o successivamente alla segnalazione della fase di preal-
larme.
in tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull’evento e i primi 
generi di conforto, in attesa di essere sistemate in strutture di accoglienza 
adeguate. Le aree individuate sul territorio comunale sono:

tutte le aree di attesa inserite nel piano saranno segnalate con apposita cartellonistica e tabellate in modo da favorirne 
l’immediata individuazione da parte della popolazione.

N°Area Denominazione e indirizzo Zona di riferimento Destinazione d'uso

1 parcheggio Fiera - piazza prampolini Scandiano Centro parcheggio pubblico

2 parcheggio via S. Francesco Scandiano nord parcheggio pubblico e parco

3 Area verde via Garibaldi Scandiano ovest piazza

4 parco via pasolini Scandiano sud parco pubblico

5 Complesso sportivo via rio torto Chiozza parcheggio centro sportivo

6 Centro sportivo ricreativo via resta iano - Cà de Caroli parcheggio

7 Campo Sportivo via Carobbio Arceto Campo sportivo

8 Campo sportivo via del Salice Fellegara Campo sportivo

9 parco via Madre teresa di Calcutta pratissolo parco pubblico

10 Campo Sportivo via Goya Bosco Campo sportivo

11 Campo Sportivo via per Marmirolo Cacciola Campo sportivo

12 Campo sportivo parrocchiale via Larga S. ruffino Campo sportivo

13 ex Campo sportivo di ventoso ventoso ex Campo sportivo

14 Campo sportivo rondinara Campo sportivo
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La nascita dell’unione tresinaro Secchia e la scelta delle Amministrazioni Comu-
nali di Casalgrande, Castellarano, rubiera e Scandiano di trasferire a questo nuo-
vo ente le funzioni e le attività di protezione civile, ha reso opportuna e necessa-
ria la stesura di un PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
Questo strumento consentirà di coordinare tra loro i singoli piani comunali di 
emergenza e definire le modalità organizzative per garantire le attività quoti-
diane di programmazione, pianificazione e formazione nel cosiddetto “tempo di 
pace” (assenza di situazioni di emergenza) e un efficace coordinamento operati-
vo durante eventuali situazioni di emergenza in atto o incombente.

Le organizzazioni di volontariato costituiscono una com-
ponente fondamentale del Sistema di protezione Civile e 
rappresentano uno splendido esempio di pArteCipAzio-
ne AttivA dei Cittadini alla propria Comunità.
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile che 
attualmente operano in regime di convenzione con i Co-
muni dell’unione tresinaro Secchia sono:

•	Il	Gruppo	Volontario	di	Protezione	Civile 
 “il Campanone”
•	Il	Gruppo	Volontari	della	Sicurezza	Onlus

oltre a queste organizzazioni locali va ricordato l’impor-
tante contributo specialistico fornito dai volontari della 
Croce rossa italiana – Comitati locali di Castellarano, ru-
biera e Scandiano, della pubblica Assistenza eMA – emilia 
Ambulanze di Casalgrande aderente all’AnpAs, dell’AnA - 
Associazione nazionale Alpini e del Corpo nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico - Xii zona di Soccorso Spele-
ologico emilia-romagna, che sono riconosciute Strutture 
operative nazionali di protezione Civile ai sensi dell’art. 11 
della Legge 225/92

tra le attività svolte dalle organizzazioni operanti sul ter-
ritorio, vanno ricordati la vigilanza ambientale, il servizio 
di avvistamento e spegnimento incendi boschivi, la ricerca 
delle persone disperse e l’organizzazione di incontri for-
mativi con le scuole e la cittadinanza per divulgare le no-
zioni essenziali di prevenzione e gestione delle situazioni 
di emergenza, dall’incidente in ambiente domestico, alle 
calamità naturali.

AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sono state inoltre individuate le AREE Di ACCOGliENZA E RiCOVERO in cui, in 
caso di necessità, potranno essere allestite strutture ricettive di emergenza.
Alcune di queste aree sono dotate di strutture coperte che si prestano per ospi-
tare temporaneamente persone evacuate, evitando l’installazione di strutture di 
complessa realizzazione e gestione quali le tendopoli.
infine si è proceduto con l’individuazione di un’AREA Di AMMAssAMENTO sOC-
CORRiTORi, ovvero un luogo dove far confluire personale e mezzi appartenenti 
alle Strutture operative di protezione Civile (vigili del Fuoco, C.r.i., A.n.p.As, Co-
lonna mobile regionale, ecc.) e per impiegarlo come campo base delle operazioni 
di soccorso.
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•	 Innanzitutto	MANTiENi lA CAlMA 
e NON FARTi PRENDERE DAl PA-
NiCO

•	 RiFlETTi su quanto è accaduto e sulla 
sua possibile evoluzione

•	 NON EsPORTi a situazioni perico-
lose, ma cerca di PROTEGGERTi 
(ad esempio in caso di terremoto: ri-
parati sotto l’architrave di una porta 
o sotto un tavolo; in caso di alluvione: 
portati ai piani alti dell’edificio in cui 
ti trovi, ecc.)

•	 AVVisA DEl PERiCOlO eventuali 
altre persone a te vicine che potreb-
bero ignorare quanto sta accadendo 

•	 sEGNAlA TEMPEsTiVAMENTE AGli 
ORGANi Di PRONTO iNTERVENTO 
tutte le situazioni pericolo-
se di cui venite a conoscenza.  
durante la telefonata ricordati di:

- descrivere cosa è accaduto (un in-
cidente stradale, un incendio, un 
crollo, ecc.)

- Quante persone sono coinvolte e 
quali sono le loro condizioni pre-
sunte

- Fornire il tuo nominativo e il 
luogo da cui stai chiamando 
(località, indirizzo completo, ri-
ferimenti stradali quali incroci o 

pubblici esercizi)

- il tuo numero di telefono.

Non avere fretta di conclude-
re rapidamente la telefonata, 
perché l’operatore potrebbe 
aver bisogno di chiederti altre 
informazioni e comunque nel 
frattempo i mezzi di soccorso 
sono già stati inviati

•	 PREsTA ATTENZiONE Ai MEssAG-
Gi diffusi dalle Autorità mediante al-

toparlante o emittenti radio-televisive 
e sEGui sCRuPOlOsAMENTE lE 
isTRuZiONi che vengono fornite.

•	 NON METTERTi iN ViAGGiO in auto 
o con altri veicoli, ma RiMANi iN 
uN luOGO siCuRO sino al termine 
dell’emergenza.

•	 Se	sei	già	in	viaggio,	NON OlTRE-
PAssARE EVENTuAli CANCElli 
E POSTI DI BLOCCO e segui le indi-
cazioni fornite dalle Forze di polizia 
e dalla segnaletica.

A molti sarà capitato di trovarsi in una situazione di emergenza più o meno grave, che ha visto coin-
volto se stessi, un famigliare, un amico o un collega: in quei momenti é facile perdere il controllo 
di se stessi, farsi prendere dal panico e bloccarsi o, ancor peggio, compiere azioni sbagliate, che 
potrebbero mettere a repentaglio la propria vita o di chi é vicino a noi. per quanto possa sembrare 
difficile, in queste circostanze é sufficiente seguire una procedura semplice e precisa, indipendente-
mente dalla situazione che possa averla generata (incidente stradale, terremoto, alluvione, ecc.): in 
questo modo avremo buone probabilità di proteggere noi stessi e coloro che ci sono vicini.

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

emergenza sanitaria 118

Carabinieri 112

polizia di Stato 113

vigili del fuoco 115

Centro operativo polizia Municipale
800-227733
0522-852270

Corpo Forestale dello Stato 1515

pronto intervengo GAS e ACQuA 800-343434

Guasti elettricità 803-500

Comune di Scandiano 0522-764211
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L’anno appena trascorso rimarrà nel 
ricordo di tanti volontari per l’intensità 
ed il numero di servizi che l’associazione” 
il Campanone” ha dovuto far fronte nel 
corso di tutto il 2012, a partire dall’e-
mergenza neve. da fine gennaio fino a 
marzo sono stati 10 i volontari sempre 
reperibili, impegnati nel mettere in sicu-
rezza cortili e ingressi dei plessi scolastici 
del territorio scandianese, rimuovendo la 
neve e spargendo sale dove necessario, 
attività svolta anche nelle isole di depo-
sito dei cassonetti di rifiuti ai margini 
delle strade per agevolare il lavoro degli 
operatori ecologici. in collaborazione 
con la polizia municipale dell’unione 
tresinaro Secchia, alcuni volontari hanno 
partecipato al servizio di monitoraggio 
strade, per segnalare tempestivamente 
alla centrale operativa eventuali criticità 
sulla viabilità provocate dalla neve. in 
alcuni casi i volontari sono intervenuti 
- su segnalazione - anche presso case di 

privati cittadini anziani, che avrebbero 
rischiato di rimanere bloccati in casa 
senza viveri e medicinali. A febbraio 
il Gruppo di Scandiano ha partecipa-
to all’esercitazione di protezione civi-
le provinciale, denominata “po 2012”, 
tenutasi a Guastalla, durante la quale 
alcuni nostri volontari furono incari-
cati di coordinare il servizio di cucina 
e di segreteria. Ad aprile, si svolse la 
“Giornata della sicurezza”, progetto 
che il gruppo il Campanone sta tutt’ora 
promuovendo e portando avanti con i 
distretti dell’unione dei comuni. L’atti-
vità coinvolse diversi plessi scolastici del 
territorio di Scandiano e Casalgrande: i 
volontari eseguirono lezioni su preven-
zione incendi boschivi, comportamenti 
da tenere in caso di terremoto e allu-
vione. i ragazzi presenti alla lezione 
vennero coinvolti in alcune simulazioni 
di emergenza, istruendoli sull’utilizzo 
delle attrezzature in dotazione alle varie 

unità di protezione civile intervenute. 
il progetto auspica a dare una minima 
formazione alle giovani generazioni 
in materia di prevenzione e gestione 
dei comportamenti da tenere in caso 
di calamità. L’iniziativa venne svolta in 
collaborazione con la polizia municipale 
di Casina e le protezioni civili del reparto 
“Cinofila” di Albinea e del Gruppo “ 
Bentivoglio” di Gualtieri.
il 20 maggio arriva la prima scossa di 
terremoto in emilia, che diede inizio ad 
un lungo ed intenso periodo di attività 
per tutta l’associazione, protrattasi fino 
a metà settembre. Già dalle prime ore 
su ordine della protezione civile regio-
nale venivano attivate tre squadre di 
15 volontari che da Scandiano furono 
inviate presso il centro operativo di Fi-
nale emilia (Mo) e da lì convogliati al 
campo di Massa Finalese (Mo). tre giorni 
dopo, il 23 maggio, da Scandiano partì 
un’altra squadra composta da volontarie 
e volontari con destinazione San Felice 
sul panaro (Mo), con due mezzi dell’as-
sociazione. in questi primi interventi, i 
nostri ragazzi contribuirono con gli altri 
volontari di protezione civile provenienti 
da varie regioni in italia, all’allestimento 
di tende, attrezzature e servizi necessari 

>>> continua nella pagina successiva

un intenso anno di attività!

Gruppo Volontari di
Protezione Civile 
”il Campanone”

VENDITA - RIPARAZIONE
ASSISTENZA TELEFONI, COMPUTER E NAVIGATORI
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alla prima accoglienza per i tanti colpiti 
dal sisma. i ragazzi ancora oggi ricor-
dano con piacere la visita del Sindaco 
Alessio Mammi, intervenuto presso il 
magazzino di Scandiano in via nicolò 
dell’Abate 26, per condividere con tutti 
i volontari impegnati nel soccorso un 
momento di grande impegno civile in 
favore di chi in quelle ore a causa del 
sisma era certamente più sfortunato.
venerdì 25 maggio 2 volontarie si aggre-
garono alla colonna mobile regionale 
nel trasferimento a San felice di una 
cucina da campo, nella quale prestarono 
servizio per diversi giorni, impegnate 
nella preparazione e somministrazione 
di pasti ai tanti ospiti nel campo in centro 
a San Felice sul panaro presso le scuole 
medie. nello stesso periodo due nostri 
volontari vennero inviati a turno presso 
la centrale operativa di Bologna.
il 29 maggio arriva un’altra devastante 
scossa: da Scandiano partirono i primi 
rimpiazzi, 7 uomini su tre automezzi 
d’ordinanza, per dare un po’ di riposo 
agli uomini e donne da giorni impe-
gnati a San Felice. occorre precisare che 
molti volontari de il Campanone come, 
in genere, di tutta la protezione Civile 
italiana, partecipano alle missioni di soc-
corso a titolo completamente gratuito, 
e nella vita sono normali lavoratori e 
lavoratrici e quindi per essere presenti 
alle missioni di soccorso devono richie-

dere permessi speciali per astenersi dal 
lavoro (Art. 9,10,13 del dpr 194/01). un 
particolare ringraziamento va ricono-
sciuto ai datori di lavoro dei volontari, 
poichè a loro rimane sempre la facoltà 
di concedere o no tali permessi. in quel 
frangente, diversi volontari in mancanza 
di permessi non esitarono a sacrificare le 
proprie ferie pur di rendersi utili all’im-
pegno in associazione, altri scelsero di 
arrivare nelle zone colpite dal sisma con 
le proprie auto, spesso utilizzate per 
mantenere i collegamenti con la base 
di Scandiano senza sacrificare i mezzi 
in dotazione alla protezione Civile, più 
utili in zona terremoto. nello stesso 
periodo 5 volontari furono inviati anche 
nel comune di reggiolo, in rinforzo alle 
squadre di protezione civile già presenti 
sul luogo, per montare i campi di acco-
glienza sfollati. La nostra squadra diede 
un significativo contributo nella messa 
in opera di varie strutture gonfiabili e 
bagni prefabbricati per i quali si resero 
necessarie anche interventi di impianti-
stica idraulica, elettrica e di carpenteria 
magistralmente eseguita da alcuni dei 
nostri ragazzi di Scandiano. nello stes-
so campo furono eseguiti anche turni 
in cucina ed in mensa a servizio degli 
ospiti. Contestualmente agli aventi ci-
tati, fino a fine luglio altri tre volontari 
a turno furono impegnati presso il Cup 
“Centro unificato di protezione Civile 
di reggio emilia”,con il compito di ge-
stire la logistica dei materiali inviti ai 
vari centri di accoglienza distribuiti sui 
territori colpiti dal sisma. da segnalare 
con particolare orgoglio la reazione 
della cittadinanza di Scandiano, che ha 
dato prova di grandissima solidarietà, 
attivandosi immediatamente dopo il 
sisma nella raccolta di svariati beni di 
prima necessità. Anche in questa fase, 

il Campanone giocò un ruolo essenziale, 
prestandosi nella difficile azione di ge-
stire le risorse raccolte dalla solidarietà, 
fornendo, in sinergia con i volontari pre-
senti in zona sisma, preziose indicazioni 
ai donatori nel reperire beni realmente 
necessari da inviare nei vari campi. un 
sincero grazie da parte del presidente 
de “il Campanone” Walter Bonilauri ai 
tanti commercianti, imprenditori, pri-
vati cittadini e associazioni che in quei 
giorni si adoperarono per raccogliere 
le tonnellate di beni, inviate nelle zone 
terremotate. nonostante l’emergenza 
terremoto, “il Campanone” di Scandiano 
non mancò di far fronte anche ai nor-
mali servizi stagionali che generalmente 
impegnano l’associazione nel periodo 
estivo come la campagna AiB (Antincen-
dio Boschivo): due volontari tutti i fine 
settimana da luglio e settembre, sono 
stati impiegati di vedetta negli incendi 
sul Monte vangelo rilevandone ben 12 
sul territorio di competenza dei volontari 
di Scandiano. durante l’anno il Gruppo 
“il Campanone” è stato presente con i 
propri volontari in molte iniziative legate 
al territorio: sagre, eventi sportivi, fiere 
e feste di paese, svolgendo attività di 
ordine pubblico e prevenzione incendi.

Ufficio Stampa Gruppo di
Protezione Civile “Il Campanone”
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Castellarano (RE)        Tel. +39 0536 859614        info@art-illustrator.it

Via Pedemontana,10
42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522 857577
Fax 0522 984476
e-mail info@bertolanialfredo.it

www.bertolanialfredo.itVini tipici: Lambrusco e Bianco di Scandiano

Vendita diretta in cantina

Assiste Orienta Associa
il nostro lavoro è

risolvere i tuoi problemi

ConFederAzione itALiAnA eSerCenti Attività CoMMerCiALi e turiStiCHe

i nostri uffici sono a disposizione a Scandiano
via Mazzini, 18 - tel 0522 856008 - 981911
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proGetto GiovAni

danza, musica, corti: ampia la scelta di proposte

Tutti i corsi del
progetto Carburo
progetto Carburo è il progetto Giovani 
del Comune di Scandiano, un servizio 
messo a disposizione dall’amministra-
zione comunale per tutti i giovani dai 
14 ai 30 anni, di qualsiasi etnia, religione 
od estrazione sociale. Le basi fisiche del 
progetto Carburo, in gestione a Coo-
perativa Sociale raptus, sono i Centri 
Giovani di Scandiano (in via diaz) e di 
Arceto (nuova sede situata all’interno 
della struttura delle scuole elementari). 
CONCORsO Di CORTOMETRAGGi 
YEs WE TEN. Grande successo di pub-
blico con oltre duecento persone e posti 
a sedere esauriti per la seconda edizione 
di YesWeten, concorso di cortometraggi 
di 10 secondi organizzato in collabora-
zione con il progetto giovani del Comu-
ne di Scandiano e l’ozu Film festival, che 
si è svolto sabato 10 novembre 2012 a 
Scandiano presso il Centro Giovani Car-
buro nella sala Bruno Casini. A breve 
sarà pubblicato il bando per l’edizione 
2013 (www.yesweten.net) e confermata 
la collaborazione con l’ozu Film Festival 
(www.ozufilmfestival.it).
CORSI E LABORATORI 2012/2013
LABORATORI IN CORSO:
TEATRO a cura dell’Associazione MaMi-
Mò, i ragazzi attraverseranno tutte le 
fasi della messinscena di uno spettacolo: 
dal testo al palcoscenico. il laboratorio è 

iniziato martedì 9 ottobre 2012 e si tie-
ne ogni martedì pomeriggio presso gli 
spazi della sala polivalente Bruno Casini 
del centro giovani.
INFORMATICA DI BASE: Quarta edi-
zione del corso gratuito di informatica 
di base realizzato con la collaborazione 
di Coop Consumatori nord est nell’am-
bito del progetto “i-coop giovani re-
sponsabili”; il corso rivolto alle fasce di 
popolazione soggette a digital-divide si 
terrà per otto serate a partire da lunedì 
26 novembre 2012 e sarà condotto da 
giovani volontari del progetto carburo.
CORSO BASE DI HIP HOP: L’hip hop è 
un tipo di danza che viene direttamente 
dalla strada e raccoglie lo stile di più ge-
nerazioni di ballerini di tutto il mondo. 
il corso si svolge presso la palestra delle 
scuole elementari di Arceto dalle 15:00 
alle 16:00 per 8 venerdì consecutivi a 
partire da venerdì 8 Febbraio 2013.
LABORATORI IN PARTENZA:
sTENCil ART: Lo stencil è una tecnica 
grafica che permette di riprodurre le 
stesse forme, simboli o lettere in serie. 
La tecnica dello stencil è usata a scopo 
industriale, militare e come decorazio-
ne, ma soprattutto è diventato uno 
strumento fondamentale della street 
art. il laboratorio si svilupperà in 6 in-
contri da 2h e 30’ ciascuno il giovedì, 

dalle 16.00 alle 18.30 presso il centro 
giovani di Scandiano a partire da gio-
vedì 28 febbraio. termine iscrizioni 22 
febbraio 2013.
PRODuZiONE MusiCAlE: Fornire gli 
strumenti teorici e pratici per produrre 
musica al computer, dal jingle al bra-
no, dalla sigla al remix. il laboratorio 
prevede una parte teorica nella quale 
acquisire le competenze necessarie per 
avviarsi alla produzione musicale.
VJiNG: partendo da un vero e proprio 
imprinting di educazione all’immagi-
ne e di estetica del linguaggio visivo, 
il laboratorio introdurrà i partecipanti 
ai concetti base della performance live, 
del vjing e dell’installazione video.
FOTOGRAFiA: Laboratorio di alfabetiz-
zazione rispetto all’arte della fotogra-
fia, in cui imparare le basi elementari 
della scrittura con la luce, cos’è e come 
funziona la fotografia. 
tutti i laboratori sono gratuiti ma hanno 
obbligo di iscrizione. e’ possibile ave-
re ulteriori informazioni contattando 
l’indirizzo mail infocarburo@gmail.com, 
visitando lo spazio facebook “progetto 
carburo” o chiamando il 3381421032. 
La realizzazione dei corsi in partenza è 
vincolata dall’iscrizione di un numero 
minimo di partecipanti.

FORNO

La Spiga
di Menozzi Elena & C. Snc

via XXv Aprile, 18/A
42019 Scandiano
tel. 0522 981819

NUOVAGESTIONE
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torna il progetto déjavu, promosso 
dall’associazione Credere X vedere 
con il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Scandiano. Mercoledì 

27 febbraio i ragazzi disabili del cen-
tro residenziale zorella di puianello, 
grazie al progetto deJAvu, hanno 
portato di persona alle insegnanti 
della scuola primaria L. Spallanzani 
di Scandiano 12 computer completa-
mente ricondizionati e riprogrammati 
tramite installazione di sistema opera-
tivo open source Gnu/Linux Xubuntu. 
i computer sono stati posizionati in 
diverse classi della struttura scolastica 
e verranno utilizzati a sostegno e ad 
integrazione delle attività didattiche 
dai ragazzi. Altri 3 computer sono 

stati destinati alla scuola primaria di 
pratissolo e 1 computer al nido Leoni 
di Scandiano, a sostegno delle attività 
di segreteria. il progetto déjavu vede 
l’importante sostegno dei supermer-
cati Conad di Scandiano e di CnA di 
reggio emilia, che hanno partecipato 
con la donazione di materiale dismes-
so e con la loro collaborazione al ricon-
dizionamento dei supporti informatici.

Per informazioni:
www.progettodejavu.blogspot.com
www.facebook.com/progettodejavu

BiBLioteCA

dario vassallo racconta l’esperienza del fratello sindaco Angelo, vittima di malavita

il sindaco Pescatore,
il 22 marzo prossimo

il 22 marzo prossimo, alle ore 17 si 
terrà presso la biblioteca G. Salvemini 
l’incontro con dario vassallo, fratello 
del “sindaco pescatore” Angelo vassal-
lo, il cui omicidio è tuttora irrisolto. Sarà 
anche l’occasione per presentare il libro 
di vassallo, appunto scritto in memoria 
del fratello e intitolato “il Sindaco pe-
scatore” (Feltrinelli ed.). il 5 settembre 
2010 sette colpi di pistola a bruciapelo 
hanno posto fine alla vita di Angelo 
vassallo, il primo cittadino di pollica, 
in provincia di Salerno, conosciuto da 
tutti come il sindaco pescatore. Sono 
passati diversi anni, ma nella mente e 
nel cuore della sua famiglia – la vedova, 
i due figli e gli altri parenti – tutto è 

rimasto fermo a quella notte buia: chi 
ha ucciso Angelo?, chi sono i complici?, 
chi è il mandante? Soltanto il perché di 
questo delitto è evidente e non deve 
attendere i tempi lunghi dell’investi-

gazione. Angelo vassallo 
è stato ucciso perché era il 
simbolo della buona politica 
del Sud. La politica della le-
galità e dello sviluppo a costo 
zero per l’ambiente. La poli-
tica dell’ascolto e del darsi da 
fare per risolvere i problemi. La 
politica che piace alle persone 
oneste e dà fastidio ai potenti 
e ai farabutti. per questo è stato 
ucciso. Grazie all’amministrazio-

ne vassallo, oggi il comune di pollica 

è il motore strategico di una zona che 
ha nel territorio il suo orizzonte econo-
mico: cinque vele da Legambiente per 
la qualità del mare, sede dell’osserva-
torio della dieta mediterranea con ri-
conoscimento dell’unesco, “cittàslow” 
per le prelibatezze enogastronomiche, 
un porticciolo accogliente e pieno di 
servizi. Angelo non c’è più, ma tutto 
continua secondo la sua impostazione.
in questo libro il fratello dario ripercorre 
la tragica vicenda del sindaco assassina-
to. Fra un pianto e un ricordo persona-
le, il dolore per la perdita lascia spazio 
all’orgoglio per ciò che questo piccolo 
grande uomo è riuscito a fare in nome 
del bene comune. e alla certezza che di 
lui qualcosa resterà.

DATi RElATiVi Al 2012 
Nr. Libri posseduti 49.065
Nr. Video e CD posseduti 11.914
Periodici in abbonamento 102
Ore annue di apertura 2.106
Ore settimanali di apertura 44
Totale prestiti 51.393 (+6,74% rispetto al 2011)
Totale nuove acquisizioni (libri, cd e dvd) 2.856
Utenti iscritti 17.381
Nuovi utenti 723
Eventi organizzati per adulti e bambini (n° 22) 1150 partecipanti
Attività con le scuole 75 classi movimentate

BIBLIOTECA

Torna Dejavu: altri 16 pc ricondizionati e donati alle scuole del territorio
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CuLturA

Approvato e finanziato il progetto Art 4 All: partecipano 3 stati europei

la Pro loco
fa centro!

e’ stato approvato e finanziato 
dall’unione europea il progetto 
arte C-tag “Cities trough the Ar-
tist Glass”, ideato e presentato 
dall’Associazione turistica pro Loco 
di Scandiano in collaborazione con 
open-Art e l’ufficio relazioni inter-
nazionali e la partecipazione della 
repubblica Ceca, Croazia e turchia.
Fanno parte del progetto i corsi di 
“Art 4 All”,Arte per tutti, per dare 
una formazione di base a chi è in-
teressato al mondo dell’arte, lezio-
ne con tematiche che spaziano dal 

disegno alle tecniche pittoriche, la 
fotografia, la ceramica per l’anno 
2013.
nell’anno 2014 verranno sviluppati i 
corsi di mosaico, scultura, videoma-
ker e grafica pubblicitaria.
Artisti locali mettono a disposizio-
ne, gratuitamente, la loro esperien-
za e competenza per l’insegnamen-
to (enrico Ganassi, Giancarlo Cutini, 
vasco Montecchi, Marino iotti, raul 
Montecchi, Lucia Ferrari, Carmelina 
Arestia, teresa Bocedi, Giovanni oc-
chipinti, vincenzo Calì).

E’ convocata per
lunedì 29 Aprile 2013 alle ore 13.00 

in prima convocazione e per 
lunedì 06 Maggio 2013 alle ore 21.00

in seconda convocazione,
presso la sede sociale in

Via Togliatti 1/d - 42019 Scandiano
“Sala Fantuzzi”

Assemblea dei soci per discutere
e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1) presentazione ed approvazione del 

bilancio chiuso al 31/12/2012 e della 
relativa nota integrativa. 

2) presentazione della relazione del 
collegio sindacale e controllo conta-
bile al bilancio chiuso al 31/12/2012.

3) presentazione del bilancio preventi-
vo dell’esercizio 2013.

4) rinnovo di 5 membri del consiglio di 
amministrazione 

5) varie ed eventuali. 
 
i soci che lo desiderassero potranno 
consultare il bilancio presso l’ufficio 
amministrativo. vista l’importanza de-
gli argomenti raccomandiamo una pun-
tuale partecipazione.

Il Presidente
torrenti Corrado
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STUDIO 2000
DEGLI INNOCENTI EROS

VIDEO SCOOTER
BACCHIEGA ALESSANDRO

SCIVOLO GIGANTE
BIASINI SILVANO

VIDEO GAMES
FORNACIARI ERMES

GIOSTRA BAMBINI
BATTAGIN MARIO

BARCA PIRATA
PAVAN EMANUELE

GONFIABILE
POZZI PAOLA

RUOTA PANORAMICA
BARDINI GAETANO

PARIGI DAKAR
TAMASSIA ROBERTO

BABY CAR
BONORA CLAUDIO

TRENINO SU ROTAIA
SLANZA OSVALDO

MINI GIOSTRA CATENE
DE BARRE ADRIANO

GHILBI
BACCHIEGA LUCA
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TAGADÀ
BISI DENIS

PADIGLIONE DOLCIUMI
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GAMES CENTER
FORMICA PAOLO

BRUCOMELA
GARDINI ILVA

LABIRINTO SPECCHI
SALVIONI PRIMO

TRENO FANTASMA
BARATTI VITTORIO

KATHMANDU
AGUS DIMITRO

BASKET
AGUS DIMITRO

TIRO ALLA PALLINA
LUCCHESI PATRIK

SIMULATORE
FERRARI EMILIO

 TIRO TURACCIOLI
DEGLI INNOCENTI ROBERTO

GIOSTRA LAGUNARE
FORMICA LUCIANO

TIRO PISTOLE LASER
BIANCHI ALBA

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Gli esercenti del Luna Park, augurando buona fiera, 

offrono questi biglietti

VALIDI TUTTI I GIORNI FERIALI DAL 9 al 24 

MARZO (non validi la domenica e il 19 marzo) INOLTRE: FESTA DEL BAMBINO

 

SCONTO 50%
EDIZIONE 2013

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2013

SCONTO DI 2 EURO 
EDIZIONE 2013

CASETTA DELLE FRITTELLE
GENNARI GIACOMO GENNARI GIACOMO

MARACAIBO PISTA DI PATTINAGGIO  
  BUON

DIVERTIMENTO !!

NEI GIORNI 8 e 13 MARZO

DEGLI INNOCENTI ROBERTO
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GeMeLLAGGi

Corsi in giro per l’Europa

EUrock Academy 
Scandiano continua a “rockeggiare” 
a ritmo europeo con il progetto di 
imprenditoria musicale giovanile “eu-
rock Academy”, che, per il suo secon-
do appuntamento, ha fatto tappa allo 
studio “La Barchessa” a San Faustino 
di rubiera.
eurock Academy è un progetto bien-
nale finanziato dall’ue a cui partecipa-
no partner da 4 paesi, ma che è stato 
ideato e sviluppato dall’associazione 
scandianese Circolo Amici della Mu-
sica e dal gruppo informale Musicisti 
reggiani con il supporto del Comune 
di Scandiano. 
La prima esperienza pratica si terrà a 
Södra Sunderbyn (Svezia) dal 26 al 30 
giugno 2013, a cui prenderanno parte 
una ventina di ragazzi.

Per info e iscrizioni: 
uff. gemellaggi: 0522.764238
info@eurockacademy.com

European perspectives in chivalry 
“prospettive europee nel caval-
leresco” è un progetto biennale 
Grundtvig finanziato dall’unione eu-
ropea.
il soggetto promotore è l’università 
del tempo Libero, che organizza le 
attività insieme al Comune di Scan-
diano. i partner di progetto, oltre 
all’italia rappresentata da Scandiano, 
sono la Svezia, la repubblica Ceca e 
la turchia. Questa iniziativa rispon-
de alla finalità dei progetti di tipo 
Grundtvig, cioè favorire l’educazione 
permanente dei cittadini.
i partecipanti sono 20, di età com-
presa tra i 50 e i 73 anni, e lavorano 
settimanalmente al progetto che do-
vranno presentare personalmente 
agli altri partner - il prossimo incon-
tro europeo sarà ad Ankara dal 2 al 
7 giugno 2013, mentre per il 2014 il 
paese ospitante sarà la Svezia. Scan-
diano ha accolto nell’0ttobre scorso 
le delegazioni straniere per il primo 
meeting di coordinamento e pro-
grammazione.

“KYTE: Kreative Youth in a Tolerant 
Europe” è un progetto, finanziato 
dall’unione europea, che prevede un 
incontro di cittadini che coinvolge-
rà Scandiano (in qualità di soggetto 
promotore e capofila) ed altri 6 pae-
si europei: Spagna, repubblica Ceca, 
Croazia, Slovenia, Belgio e Svezia. dal 
25 al 29 aprile, Scandiano accoglierà 
dunque una forte presenza interna-
zionale, nello specifico 120 persone 
provenienti dai diversi paesi euro-
pei sopra citati, per questo evento di 
scambio e arricchimento a cui è invita-
ta tutta la collettività. Approfittiamo 
di questa occasione per chiedere la 
disponibilità della famiglie della zona 
ad ospitare una o due persone parte 
delle delegazioni che arriveranno in 
città. Avrete la possibilità di gettare 
un breve ma significativo sguardo su-
gli usi e costumi di chi vive in un con-
testo culturale diverso dal proprio, di 
comunicare in lingua inglese, di vi-
vere un’esperienza coinvolgente e di 
stringere nuovi legami di amicizia in 
una dimensione tutta europea!
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PALESTRA NEW LIFE
Via Volta 8 - Scandiano (RE)
tel. 0522 856293
newlife.asdnuovavita@gmail.com

ORARIO DI APERTURA
LUN-MERC-VEN 7.00 - 22.30
MAR-GIOV 9.00 - 22.30
SAB 10.00 - 18.30
DOM 10.00 - 13.00
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Gruppi ConSiLiAri

un paese ingovernabile.

È questo il quadro uscito dalle urne. una situa-

zione politica frammentata, con le due principa-

li coalizioni sostanzialmente alla pari e, quindi, 

senza una maggioranza che possa formare un 

governo stabile.

Le incognite in questa fase sono tante, certa-

mente non è quello che il popolo italiano ha bi-

sogno in questo momento di enorme difficoltà 

economica.

dal nostro punto di vista, continueremo l’operato 

nel territorio, perchè il ruolo di rivoluzione civile 

è quello di stare sempre dalla parte dei cittadini.

Sandro Grillenzoni

consigliere comunale IDV

tra gennaio e febbraio 
si sono tenuti al Centro 
Giovani di via diaz gli ap-
puntamenti della rassegna 
“tempi reali. Sguardi fem-
minili sulla contemporanei-
tà” organizzata dall’ammi-
nistrazione comunale di 
Scandiano in collaborazio-
ne con la Commissione pari 
opportunità.
La rassegna voleva propor-
re “sguardi femminili sulla 
contemporaneità” appun-
to. Sono state invitate tre 
donne, le più note Syusy 
Blady e Luisella Costama-
gna, oltre alla giornalista 
blogger Lorella zanardo, 
che hanno realizzato im-
portanti contributi cultu-
rali (ad esempio tutte e tre 
hanno di recente pubblica-
to un libro) sul tempo in cui 
viviamo.
nel maggio 2009 Lorella 
zanardo ha messo in rete 
un documentario, “il corpo 
delle donne” (da cui pren-
de titolo anche il suo libro) 
che si proponeva d’innal-
zare il livello di consapevo-
lezza sull’immagine delle 
donne nelle tv italiane. e’ 
stato l’inizio di un cam-
biamento e di una grande 
spinta per far riguadagna-
re centralità alle donne in-
cidendo sul tessuto sociale 
e culturale del nostro pa-
ese. da qui l’altra grande 
manifestazione “rosa” a 
roma dell’associazione “se 
non ora quando”.
La giornalista Luisella Co-
stamagna ha invece rac-
contato storie di donne 
che hanno preso coscien-
za delle loro capacità e, 
rompendo innanzitutto le 
barriere che avevano den-
tro di sé, hanno compiuto 
scelte coraggiose.
il libro della Costamagna, 
“noi che costruiamo gli 
uomini”, prende spunto 
da un’indagine nielsen che 
evidenzia come la maggior 
parte delle donne italia-
ne ritengano ancora che 

gli uomini siano i soggetti 
più adatti a ricoprire i ruoli 
di maggiore prestigio, ad 
esempio in ambito pro-
fessionale o politico. una 
fotografia sconfortante 
che denota un bassissimo 
livello di autostima da par-
te delle donne e una pre-
occupante rassegnazione. 
Come reazione a questi 
dati, la Costamagna ha vo-
luto proporre invece le sto-
rie di coraggio e determi-
nazione presenti nel libro.
Questi temi, e in generale 
l’impostazione della rasse-
gna, si ricollegano anche 
al flash mob (una sorta di 
manifestazione concomi-
tante) che il 14 febbraio ha 
avuto luogo in mille città 
nel mondo, per dire a no 
a stupri e alle uccisioni di 
donne, spesso perpetrati 
in ambito domestico. 
i temi degli interventi con-
tro la violenza sulle don-
ne, della conciliazione tra 
maternità e lavoro, della 
democrazia paritaria (solo 
per citarne alcuni) sono 
ben presenti nel program-
ma del partito democrati-
co alle elezioni politiche, 
dimostrando l’attenzione 
che il pd, più di altre forze 
politiche che al contrario, 
volutamente o no, inco-
raggiano comporta menti 
sessisti ed ammiccano alla 
subordinazione della don-
na, ha nei confronti delle 
donne.
Basti pensare che, grazie 
allo strumento delle pri-
marie, il pd sarà l’unico 
partito ad avere una rap-
presentanza femminile del 
40% nel nuovo parlamento 
della repubblica.

Gruppo consiliare PD
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Il gruppo Consiliare Lega Nord, 
ha presentato CINQUE interro-
gazioni a risposta scritta.
 
1) CORSO DI LINGUA E CULTURA 
ARABA AI RAGAZZI EXTRACO-
MUNITARI: Abbiamo appreso 
che nel nostro comune si sono 
tenuti corsi di lingua e cultura 
araba e di educazione civica, per 
mantenere viva la cultura araba 
ai ragazzi extracomunitari.L’Am-
ministrazione risponde che non 
ha patrocinato l’iniziativa, ma ha 
concesso l’utilizzo gratuito delle 
sale ex Centro Giovani.ritenia-
mo che non ci sia motivo di dare 
gratuite sale per certe iniziative 
se non per insegnare agli extra-
comunitari la nostra cultura, le 
nostre regole di vita sociale e 
a chi necessita la nostra lingua 
italiana.

2) ALLOGGI A DISPOSZIONE 
DELL’AMMINSTRAZIONE CO-
MUNALE: nel nostro comune 
l’amministrazione dispone di 
appartamenti per le famiglie 
bisognose, apprendiamo dal-
la risposta che sono ben 96 gli 
alloggi. Avendo a disposzione 
l’elenco con gli indirizzi non 
mancheremo di verificare ogni 
singola situazione.

3) SITUAZIONE DELLE STRUT-
TURE COMMERCIALI DI VIALE 
MAZZINI CHE CONFINANO SUL 
RETRO CON LA PISTA CICLOPE-
DONABILE: L’Assessore risponde 
che sono stati fatti interventi di 
recupero e manutenzione da 
parte dei proprietari per il risa-
namento e la messa in sicurezza 
dei muri confinanti con la ciclo-
pedonabile. Ad oggi solo una 
struttra e da recuperare, con la 
demolizione di una tettoia e re-
lativo risanamento del fronte sul 
torrente tresinaro. L’Assessore ci 
ha garantito che verificherà il ri-
spetto della demolizione e relati-
va conformità della previsone del 
progetto. Anche noi avremo cura 
di verificare che ciò avvenga.

4) PAGAMENTO TICKET PRESSO 
L’OSPEDALE AUSL “Cesare Ma-
gati”: nella nostra interrogazio-
ne chiediamo se i i pagamenti 
dei ticket sono regolari o se ci 
sono crediti o ritardi. tenedo 
conto della complessità della 
nostra interrogazione, ad oggi 
non abbiamo ancora ricevuto la 
risposta. nel prossimo articolo 
non mancheremo di aggiornarvi.

5) SERVIZI E CONVENZIONI CON 
IL COMUNE DI VIANO: essendo 
il comune di viano in convenzio-
ne con servizi e convenzioni con 
L’unione tresinaro Secchia, chie-
diamo come e quali convenzioni 
sono stati stipulati. Abbiamo ri-
cevuto una risposta con dati in 
percentuale, ma non soddisfa-
centi, per cui abbiamo richiesto 
che le risposte siano più detta-
gliate nelle singole voci. Atten-
diamo ulteriori risposte che ad 
oggi non sono ancora state date.

UNIONE DEI COMUNI
A questo proposto, nel Consiglio 
Comunale del 19 Febbraio si e 
discusso dell’ entrata nell’unio-
ne tresinaro Secchia dei comuni 
di viano e Baiso. Ad oggi sono 
tre le convensioni con i comuni 
in particolare con viano, prote-
zione civile, Servizio informati-
vo e Servizio Sociale, a questo si 
aggiunge la polizia Municipale. 
il timore e che la pM dell’unione 
debba in futuro sopperire alle 
richieste dei due comuni entrati. 
Se consideriamo che da rubie-
ra a Baiso ci sono 35 km e che 
per percorrerli ci si impiega non 
meno di 50 minuti, come e pos-
sibile garantire servizi su tutti e 
sei i comuni, considerando che 
viano e Baiso hanno due agenti 
di pM, che coprono un territorio 
molto vasto di 122,51 kmq, con-
tro i 170,34 kmq dei comuni di 
Scandiano,Casalgrande, rubiera 
e Castellarano che hanno in or-
ganico oltre 45 agenti di pM. il 
regolamento regionale prevede 
un agente ogni mille abitanti, 
viano e Baiso hanno circa 6.583 
abitanti come mai dispongono 
solo di due Agenti ??. i comuni 
dell’unione hanno oltre 73.000 
abitanti e gli Agenti sono circa 
46, come mai le amministrazioni 
non aumentano l’organico a tu-
tela della sicurezza dei cittadini.
nell’ultima commissione Sicu-
rezza abbiamo anche chiesto 
una pattuglia di Agenti per il 
servizio notturno in supporto 
alle altre Forze di poliza.

POLIZIA MUNICIPALE E SCUOLE
da mesi chiediamo che di fron-
te alla scuola della rocca venga 
chiusa via Cesari e lasciata aper-
ta via della rocca. in via Cesari si 
trova l’Asilo e la Scuola per cui 
non crea disagio, l’Assessore ha 
recepito positivamente la nostra 
richiesta e ad oggi sono termina-
ti i lavori per l’ingresso laterale 
con un cancello, cos’ facendo si 
può utilizzare il parcheggio a 
adiacente alle strutture senza 
parcheggiare in via della rocca. 
Anche nella Scuola di via Cesari 
abbiamo chiesto un semaforo 
a chiamata e un dosso lungo e 
non troppo alto per far rallenta-
re gli automezzi, anche in que-
sto caso l’Assessore ha dato la 
sua disponibilità per l’inizo dei 
lavori.

Gruppo Consiliare Lega Nord
Fabio Ferrari Capogruppo

Beltrami Davide Consigliere
Moretti Filippo Consigliere

recentemente si è costituito il 
comitato “Amici dell’ospedale 
Cesare Magati” di Scandiano, 
un gruppo di cittadini liberi e 
di amministratori locali di varie 
provenienze politiche si unisco-
no per dare voce a tutti i cittadi-
ni del comprensorio ceramiche 
reggiano che da tanti anni usu-
fruiscono dei servizi specialistici 
dell’ospedale Cesare Magati di 
Scandiano, da sempre uno dei 
presidi ospedalieri della Asl reg-
giana di maggiori dimensioni.

- i tagli ulteriori previsti dal 
Governo alla sanità regio-
nale non dovranno vedere 
ulteriormente ridotte le po-
tenzialità delle chirurgie lo-
cali, già ridimensionate ed 
avviate verso la scelta della 
week Surgery, sperando che 
la stessa non si trasformi poi 
in day Surgery (day hospital 
chirurgici).

- Le prestazioni del pronto 
Soccorso devono mantenere 
l’attuale livello qualitativo, 
i 138 posti letto del Magati 
sono una preziosa dimensio-
ne anche per poter attrarre 
sul nosocomio scandianese 
interventi programmati di 
chirurgia generale, chirurgia 
ortopedica o ginecologica.

- il congestionamento del pron-
to soccorso dell’Arcispedale 
santa Maria nuova di reggio 
emilia ed i 92 casi di denun-
ce e richieste di risarcimento 
subite da pazienti trattati 
nell’anno 2011 nell’ospedale 
reggiano hanno sollecitato 
tanti cittadini del compren-
sorio ad avviare la costitu-
zione di un comitato di cit-
tadini ed amministratori che 
tuteli il mantenimento agli 
attuali livelli di prestazione 
dell’ospedale Cesare Magati. 
Solo dieci anni fa quando a 
guidare il reparto di chirur-
gia scandianese era il dott. 
Corrado zanni si era destinato 
il nosocomio scandianese a 
chirurgie specifiche che da 
gran parte del territorio pro-
vinciale venivano trasferite a 
Scandiano, per dinamiche da 
noi mai comprese si è deciso 
di cassare il progetto, invece 
di riadattarlo ed ammoder-
narlo nelle tecniche chirurgi-
che, cercando la concentra-
zione totale delle specialità 
chirurgiche tutte su reggio 
emilia, capoluogo che negli 
ultimi vent’anni ha avuto un 
aumento di popolazione di 
circa 40.000 unità.

OBIETTIVI DEL COMITATO: 
1) il reparto di ostetricia è da 

anni un punto di riferimento 
per la qualità dei servizi offer-
ti e le oltre ottocento nascite 
annue (807 nel 2012) sono 
un traguardo di alta qualità 
che riteniamo si possa imple-
mentare

2) il reparto di ortopedia dell’o-
spedale Magati è e dovrà, 
come previsto già, rimanere 
il fiore all’occhiello dei reparti 
di chirurgia ortopedica della 
provincia di reggio emilia

3) Mantenere alta la sicurezza 
per i cittadini utenti che rac-
colgono un bacino che supera 
di gran lunga i 70.000 abitanti 
del solo comprensorio delle 
ceramiche

4) Appropriatezza dei servizi 
e degli interventi chirurgici, 
concentrando interventi pro-
grammati (in elezione) che 
da tutta la provincia portino 
utenti al Magati diminuendo i 
tempi di attesa di chi è in lista

5) piena collaborazione con la 
direzione generale Asl e con 
il dott. Fausto nicolini che ri-
mane il nostro prezioso rife-
rimento territoriale reggiano

Su questi principi si basa l’azione 
del comitato che si pone come 
interlocutore delle istituzioni 
locali e regionali e dell’azien-
da sanitaria locale della quale 
supporterà l’azione a favore 
di un potenziamento dei ser-
vizi sanitari offerti dal nostro 
ospedale locale.

e’ dispiaciuto il falso e strumen-
tale l’intervento degli esponenti 
pd del comprensorio ceramiche 
e del consigliere regionale Giu-
seppe pagani che speculano 
attaccando il comitato “Amici 
dell’ospedale Magati di Scan-
diano”, che ha come unico fine 
il potenziamento dell’ospedale 
scandianese. Le prime oltre 100 
adesioni al comitato contengo-
no persone di sinistra, di centro 
e di destra, e disinteressati alla 
politica partitica, tra i fondatori 
vi sono anche operai iscritti alla 
CGiL, apolitici, ed il vice presi-
dente è un consigliere comuna-
le dell’italia dei valori.
e’ un comitato pro e non contro 
in sostegno il potenziamento 
delle specialistiche dell’ospeda-
le scandianese valorizzando le 
sue eccezionali professionalità..

Fabio Filippini
capogruppo PDL-La Destra

Giuseppe Pagliani
consigliere PDL-La Destra

Alesandro Nironi
consigliere PDL-La Destra
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Alcune indicazioni per assumere una corretta postura

Posizione corretta al 
banco di scuola 

il banco a norma uni approvato ven-
tidue anni fa dal decreto Ministeriale 
del 2/3/1978 ancora manca in molte 
scuole. La norma uni prevede sei classi 
dimensionali di banchi e sedie in modo 
che la posizione dello scolaro seduto 
risulti ottimale: con le braccia conserte i 
gomiti devono arrivare a tre centimetri 
dal piano di lavoro. distanza e rapporto 
sedia-banco-scolaro che costringono ad 
una posizione corretta la colonna verte-
brale. Ma la caratteristica più importan-
te è forse la mancanza di spigoli, bordi 
taglienti, buchi e superfici grezze. non è 
cosa da poco considerato che a scuola la 
irrefrenabile vivacità dei ragazzi porta 
in infermeria ogni giorno in italia tra i 

250 e i 300 contusi, feriti e fratturati. i 
nuovi banchi, inoltre per migliorare il 
confort e lo spazio a disposizione del-
le gambe mancano di sottopiano o ne 
hanno uno ridotto ai minimi termini per 
riporci i libri. Mancanza tuttavia com-
pensata dalla presenza di ganci laterali 
cui appendere lo zaino con il libri.

Posizione che dobbiamo tenere 
quando siamo seduti al banco di 
scuola:
•	I	piedi	devono	poggiare	completa-

mente sul pavimento o sulla barra 
poggiapiedi (non mettiamo i piedi 
intorno alle gambe della sedia e non 
sediamoci in ginocchio). 

•	Sotto	al	banco	deve	esserci	 spazio	
sufficiente per muovere le gambe, 
le ginocchia non devono toccare la 
parte inferiore del piano del banco.

•	Il	piano	di	 seduta	della	 sedia	non	
deve comprimere sulle coscie e deve 
esserci uno spazio libero tra la parte 
posteriore delle ginocchia ed il bordo 
anteriore della sedia.

•	Gli	avambracci	devono	poggiare	sul	

banco con un angolo tra braccio ed 
avambraccio di circa 90°.

•	La	schiena	deve	essere	ben	poggiata	
allo schienale della sedia e non curva 
sul banco.

•	Non	poggiamo	il	gomito	sul	banco	
con il mento poggiato sulla mano.

•	Non	dondoliamo	con	la	sedia.	
•	Gli	oggetti	che	usiamo	devono	trovar-

si sul piano del banco, vicino a noi.
•	Distanza	del	busto	dal	banco	circa	15	

cm.
•	Quando	si	deve	scrivere	basta	inclina-

re leggermente il busto in avanti.

ricordiamo che qualsiasi posizione fis-
sa se mantenuta a lungo è scomoda, 
quindi cerchiamo di cambiare spesso 
posizione e ogni tanto alziamoci in pie-
di (specialmente durante le lezioni che 
richiedono di stare seduti per lunghi 
periodi dovrebbe essere l’insegnante 
stesso a ricordare agli alunni di alzarsi 
ogni tanti per pochi minuti).

Prof. Paolo Braglia

TORNEi Di FiNE ANNO

negli ultimi giorni di dicembre, a Fellegara 
presso il Centro Sportivo, ha avuto luogo 
il “6° torneo di Scacchi, di dama, di Yu-Gi-
oh!, e Magic” al quale hanno partecipato 
alunni delle scuole elementari e medie. Le 
partite sono state giocate nel rispetto delle 
regole, della correttezza e dell’amicizia.

Per il torneo di Scacchi per le 
scuole elementari
per le ragazze
1° Classificata: Meglioli emma

Per i ragazzi
1° Classificato: Guidetti Milan
2° Classificato: Meglioli Gabriele
3° Classificato: Canovi Stefano
4° Classificato: Bertani riccardo

Per il torneo di scacchi per le scuole medie
Per le ragazze
1° Classificata: de piccoli Laura

Per i ragazzi
1° Classificato pari merito: zanella davide
 zanella Francesco
 pellati Marco
2° Classificato: de piccoli Junior

Per il torneo di Yu-Gi-Oh!
per le scuole elementari
Per il primo gruppo
1° Classificato: romani Simone
2° Classificato: pellati Cristian
3° Classificato: dibe daniele

Per il secondo gruppo
1° Classificato: vignali Samuele
2° Classificato: Bonini enrico
3° Classificato: Giansoldati Federico
3° Classificato: termine vincenzo

Per il torneo di Yu-Gi-Oh! per le scuole medie
1° Classificato: zambonini Maicol
1° Classificato: rivi Samuele
2° Classificato: Germini Samuele
2° Classificato: dibe Samuel
3° Classificato: Boni riccardo
3° Classificato: Coratella Jacopo

Per il torneo di Magic
1° Classificato: Marchetti Samuel
2° Classificato: Marchetti Christopher

Ha inoltre avuto luogo un torneo per adulti 
cui hanno partecipato: Bonacini Gianni, Ca-
vani Luciano, Colli roberto, Curci Simone, 
Guidetti umberto, Mattai Max

Gli organizzatori ringraziano il Centro 
Sportivo nuova Fellegara per i locali messi 
a disposizione e le bibite offerte per il bre-
ack, la polisportiva di Scandiano per le me-
daglie per i partecipanti, il forno Maurizio e 
Monica per lo gnocco offerto per il breack, 
il negozio Casabella di Scandiano per le bu-
stine di figurine date in premio ai parteci-
panti ed infine il Comune di Scandiano per 
il patrocinio gentilmente concesso.
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Alimentazione e movimento sono la migliore prevenzione!

Gli stili di vita…
Amici del cuore

il rischio di malattie cardiovascolari au-
menta progressivamente con l’età ma è 
possibile mantenerlo a un livello favore-
vole perché molti fattori di rischio sono 
modificabili con un adeguato stile di vita. 
di seguito vengono proposti alcuni sug-
gerimenti, probabilmente già noti, per 
uno stile di vita sano senza stravolgere le 
proprie abitudini. Smettere di fumare… 
è possibile! Sono dannosi alla salute sia 
il fumo attivo che quello passivo: già 
dopo 2-5 anni dall’aver smesso di fumare 
il rischio si riduce in modo significativo il 
tuo medico puo’ aiutarti a smettere. vale 
sempre la pena provarci. Alimentazione 
sana… ma buona e con poche rinun-
ce. Spesso non è necessario smettere di 
mangiare ciò che ci piace: può bastare 
cambiare il modo di cucinarlo.
ecco qualche suggerimento: 

- preferire la cottura al vapore, al forno, 
alla griglia o alla piastra rispetto a cibi 
impanati o fritti specie se con burro 

o strutto- aumentare il consumo di 
frutta, verdura, legumi, cereali, pesce 
e ridurre quello di carni rosse, formag-
gi, insaccati, dolci e condimenti

- limitare il consumo di sale e utilizzare 
erbe aromatiche- limitare il consumo di 
bevande alcoliche.

… E occhio alle etichette! Leggi attenta-
mente le etichette soprattutto dei cibi 
pronti o confezionati. Gli ingredienti 
sono in ordine decrescente di quantità. 
Se guardi una brioche o una merendina 
i grassi saturi di origine animale, i più 
dannosi, sono al terzo posto dopo farina 
e uova. Molti prodotti riportano anche 
il valore calorico per 100 gr. di prodotto. 
Certamente è meglio fare la ciambella 
con lo yoghurt al posto del burro o una 
buona torta di mele. La piramide del 
mangiar bene: pasta, riso, pane,frutta, 
verdure e legumi sono la base della pira-
mide assieme all’attività fisica quotidiana. 
uova, dolci e grassi sono la punta quindi 
la quantità e la frequenza sono molto 
diverse. Muoversi fa bene a tutte le età! 
Fare esercizio fisico regolare non significa 
necessariamente praticare uno sport: 
cominciamo innanzitutto a trasformare 
i momenti della vita quotidiana in occa-
sioni per fare movimento!
ecco qualche suggerimento:

- camminare almeno 30 minuti al giorno 

- scendere dall’autobus o dall’auto un po’ 
distanti dalla nostra meta - fare le scale 
invece di prendere l’ascensore 

- coltivare hobby attivi: giardinaggio, cicli-
smo non agonistico, jogging moderato, 
nuoto, sci di fondo, trekking, ballo ecc.- 
passare meno tempo davanti alla tv o 
al computer.
Pressione arteriosa, glicemia e coleste-
rolo sorvegliati speciali! La pressione 
arteriosa,la glicemia, il colesterolo e i 
trigliceridi vanno controllati soprattut-
to quando è presente una famigliarità 
per diabete, iperlipidemia e malattie 
cardiovascolari. Se i valori sono alterati 
è opportuno condividere con il proprio 
medico gli interventi sullo stile di vita, i 
controlli da fare e le eventuali terapie. Il 
controllo del peso è importante come le 
medicine. ridurre in modo equilibrato il 
consumo di tutti i cibi, per riportare in 
equilibrio l’apporto calorico (le “entrate”) 
con il dispendio energetico (le “uscite”) è 
l’unica strategia che funziona per ridurre 
il proprio peso. un utile consiglio per 
valutare la propria condizione è misurare 
la circonferenza addominale che deve 
essere inferiore ai 102 cm nei maschi e 
inferiore a 88 centimetri nelle donne.

dr. pedroni Massimo
Studio Medico Associato Scandiano

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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