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Scandiano, 
26 maggio,

è ora di WOW2012!
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Buon WOW2012!
EDITORIALE

Dopo il successo dello scorso anno che 
ha portato oltre 25mila persone nel 
nostro bel centro storico, l’ammini-
strazione comunale riparte e rilancia 
WOW21012, la notte bianca di Scandia-
no. L’appuntamento – come già saprete 
– è per sabato 26 maggio. La formula 
rimane la stessa; sono infatti circa 25 gli 
spettacoli satellite per tutte le vie del 
centro, che si alterneranno dalla pri-
ma serata fino a tarda notte, in attesa 
del concerto finale gratuito di Samuele 
Bersani, in piazza Padella. Negozi aper-
ti, volontariato per le vie e per le piazze 
del centro con varie attività, tante at-
trazioni per bambini, ragazzi, famiglie. 
Del resto – qui è proprio il caso di dirlo -  
squadra che vince non si cambia, WOW 
è impostata su una formula che piace: 
leggera, ironica, popolare ma non trop-
po, curiosa. Quest’anno abbiamo fatto 
una scelta a doppio binario: alcuni arti-
sti e spettacoli a “km0”, cioè del nostro 
territorio, e altri invece di caratura na-
zionale e internazionale, per continua-
re a mettere in campo un’offerta varia 
e di grande, grandissima qualità. Anche 
per l’edizione 2012, abbiamo colto la 
volontà di cittadini, dei commercianti 
e delle associazioni che ci sostengo-
no a continuare su questo percorso, e 
il pubblico non è mai mancato. E’ evi-
dente che in un momento così difficile 
per tutti dal punto di vista economico, 
e con un bilancio che ha guardato con 
grande attenzione alla riduzione delle 
spese di promozione, anche gli aspetti 
promozionali che riguardano la notte 
bianca hanno subito una forte decur-
tazione, attestata circa all’80% rispetto 
alle spese sostenute negli anni passati: 
il palinsesto delle iniziative di animazio-
ne e di intrattenimento è più contenu-
to, stante la scelta obbligatoria di tagli 
che abbiamo operato. Non ce la siamo 
sentita però di cassare WOW, che ha 
acquisito nel tempo un’impronta mol-
to scandianese. C’è un bel campanile 
attorno a questo evento e prevale la 
volontà di dimostrare in provincia e an-
che fuori che Scandiano organizza una 
notte da non dimenticare, per una città 
da ricordare sempre: la notte bianca  è 

una grande vetrina per Scandiano, solo 
in quella notte la Rocca viene visitata 
da circa 2mila persone. Tutti si danno 
da fare in questa direzione. Si tratta di 
un aspetto che ci garantisce tanta colla-
borazione: e in tal senso abbiamo avuto 
un sostegno fondamentale, che copre 
quasi tutte le spese di organizzazione, 
dai tanti sponsor che hanno deciso di 
diventare nostri partners in questa bella 
iniziativa e ci stanno accompagnando 
con grande sostegno nella riuscita del-
la manifestazione grazie al loro vitale 
contributo. Un grazie anche alle attività 
commerciali di Scandiano, che hanno 
contribuito e stanno contribuendo al 
sostegno della notte bianca, e per le 
quali abbiamo intrapreso una campa-
gna che loga le vetrine delle loro at-
tività per ricordare che sono Amici di 
WOW2012. Mi preme mettere in evi-
denza un altro aspetto: il volontariato 
è un tassello fondamentale della notte 
bianca. WOW2012 è anche solidarietà, 
e voglia di impegnarsi per la nostra co-
munità: e le associazioni di volontaria-
to, sportive o sanitarie sono chiamate a 
vivere la serata da protagoniste, svilup-
pando occasioni di incontro, relazione e 
promozione delle proprie attività, oltre 
all’autofinanziamento tramite ristoro o 
altre opportunità. WOW2012 è un mo-
mento di festa per tutta Scandiano: mi 
scuso fin da subito se riscontrerete qual-
che disagio per parcheggi o transiti, ma 
come sapete la collaborazione di tutti 
fa la notte bianca ancora più bella!

Il Sindaco
Alessio Mammi 
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L’IMU, Muncipale solo di nome
ENTI LOCALI

La manovra finanziaria del governo ha 
introdotto  un nuovo tributo: l’Imposta 
Patrimoniale sugli Immobili (IMU), che 
sostituisce la vecchia imposta sugli im-
mobili e darà gettito doppio rispetto 
alla vecchia ICI.
La nuova imposta è però “municipale” 
solo nel nome, perché – nonostante 
l’aumento del gettito rispetto alla vec-
chia ICI – non porterà risorse aggiuntive 
nel bilancio del Tuo comune, anzi  i Co-
muni, tenuto conto dei tagli alle risorse, 
avranno nel loro bilancio solo il 73% del 
gettito della vecchia ICI, nonostante il 
prelievo immobiliare ammonti ad oltre 
il doppio (il 133% rispetto all’ICI 2011).
Infatti, una buona parte del gettito 
è riservata allo Stato (oltre il 40% del 
totale previsto con l’applicazione delle 
aliquote di base indicate dalla legge).
Ai Comuni è stato affidato dal Governo 
e dal Parlamento il ruolo di esattore per 
una tassa che dovrebbe essere munici-
pale, ma che in realtà prevede che la 
maggior parte delle risorse siano desti-
nate allo Stato.
Di fatto, tutti i Comuni italiani, a segui-
to di questa macchinosa previsione si 
trovano ad affrontare una situazione 
di estrema difficoltà: lo Stato, con ben 
5 manovre finanziarie da luglio 2011 
ad oggi varate dai governi che si sono 
succeduti, ha reso ancora più precari i 
bilanci locali e con essi la possibilità di 

Tra tagli dei trasferimenti e gettito IMU da conferire allo Stato, a Scandiano 
l’IMU rimanente non coprirà tutto quello che viene meno

Scandiano di conseguenza è diminuita 
molto in questi anni. Se lo Stato avesse 
fatto altrettanto, probabilmente oggi 
non saremmo in queste condizioni.

Il prossimo 18 giugno scade il termine 
per il pagamento della prima rata dell’I-
MU ad aliquota di base.

Per semplificare gli adempimenti cui 
sono chiamati tutti i possessori di im-
mobili (abitazioni, uffici, negozi, e ogni 
tipo di fabbricato o terreno), sul sito del 
comune www.comune.scandiano.re.it  
seguendo il percorso Home > Tributi > 
I.M.U. 2012 è possibile trovare tutte le 
informazioni sull’IMU, sulle aliquote e 
sulle regole di calcolo. E’ inoltre a dispo-
sizione di tutti i cittadini scandianesi un 
semplice programma per calcolare l’im-
posta e stampare direttamente i model-
li F24, per il pagamento della medesima 
presso gli uffici postali e le banche.

L’amministrazione ha tagliato 
tutto quanto fosse possibile. Se 

lo Stato avesse fatto altrettanto, 
probabilmente oggi non saremmo 
in queste condizioni.

continuare ad erogare servizi essenziali 
alla cittadinanza. Molti Comuni, di fron-
te alla gravità della penuria di risorse 
non hanno potuto fare altro che ricor-
rere all’unico strumento a disposizione: 
la revisione dell’addizionale comunale 
all’Irpef e delle aliquote dell’IMU. A 
Scandiano abbiamo deciso di lasciare 
inalterata la prima, ma come quasi tutti 
i comuni ci siamo trovati costretti ad au-
mentare l’aliquota base dell’IMU, per 
sostenere servizi pubblici essenziali nel-
la vita della nostra comunità, dagli asili 
nido alle scuole d’infanzia, dalle mense 
scolastiche ai  trasporti pubblici, ai ser-
vizi per anziani. Dopo 3 anni di pesanti 
tagli al nostro Comune, eravamo nella 
condizione di scegliere se mantenere i 
servizi o chiuderli. L’amministrazione 
ha tagliato tutto quanto fosse possibi-
le: utenze, spese di rappresentanza e 
promozione, risparmio sull’illuminazio-
ne, parco auto e la spesa del Comune di 
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Il consiglio comunale di Scandia-
no ha rapprovato nei mesi scorsi 
la delibera di indirizzo sulle misu-
re straordinarie temporanee per 
incentivare l’edilizia di qualità, e 
nello specifico in attività di ristrut-
turazione e risparmio energetico. 
La crisi del settore costruzioni nella 
nostra provincia e la conferma delle 
forti difficoltà di accesso al credito 
da parte dei soggetti privati e del-
le imprese, segnano da tempo un 
netto rallentamento delle vendite 
di immobili a carattere abitativo e 
artigianale-industriale.
L’indirizzo contenuto in delibera 
intende far leva sulle conseguen-
ze positive che l’azione di ammo-
dernamento del patrimonio edili-
zio esistente potrebbe portare alla 
collettività. Pertanto il Comune di 
Scandiano proroga le misure  per la 
riqualificazione del patrimonio, con 
riduzione degli oneri di urbaniz-
zazione secondaria sul patrimonio 
edilizio esistente del 40% sul recu-
pero e del 30% sugli ampliamenti. 
Verranno inoltre prorogati gli in-
centivi per ristrutturazioni ad uso 
commerciale su via Magati e piazza 

Fiume, in centro storico. Il docu-
mento prevede inoltre lo scomputo 
degli oneri secondari del 15% per la 
ristrutturazione in ambito produtti-
vo, commerciale e terziario, la mo-
netizzazione dei parcheggi di urba-
nizzazione primaria in luogo della 
loro realizzazione e di non applica-
re l’adeguamento ISTAT al 5,5% sui 
costi di costruzione. Saranno inoltre 
riconosciuti incentivi dal 5 al 10% 
per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, e abbattuto del 50% 
il canone per l’occupazione tempo-
ranea di suolo pubblico. Di grande 
impatto anche gli incentivi per la ri-
duzione dei consumi energetici ne-
gli immobili: per promuovere edifici 
di alta qualità, sono previste per gli 
edifici in nuova costruzione riduzio-
ni dal 40 all’75% degli oneri di ur-
banizzazione secondaria.
“I prezzi di vendita degli alloggi 
abitativi e degli immobili a caratte-
re produttivo sono rimasti presso-
ché invariati – ha ricordato l’asses-
sore all’urbanistica Claudio Pedroni 
- . Soprattutto per gli immobili usati 
si è assistito ad una diminuzione del 
loro valore, conseguente alle inno-

Incentivi riqualificazione
edilizia: tutte le caratteristiche

LAVORI PUBBLICI

vazioni tecnologiche adottate per i 
nuovi edifici, rendendo quindi ancor 
più necessario su questi interventi 
di manutenzione e miglioramento. 
Il recupero, la riqualificazione e la 
rifunzionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, a partire dai cen-
tri storici, rappresenta anche una 
delle strategie cardine del PSC, per-
seguita attraverso la qualificazione 
dei tessuti, l’incremento della qua-
lità insediativa, l’articolazione del-
le funzioni compatibili, il migliora-
mento delle dotazioni territoriali”.

Saranno riconosciuti incentivi e riduzioni di oneri sulle riqualificazioni

Assessore Claudio Pedroni

Il recupero, 
e la 

riqualificazione 
del patrimonio 
edilizio 
esistente, 
rappresentano
un punto cardine 
del PSC
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Bilancio, Scandiano abbas-
sa ancora il suo debito

CONSUNTIVO 2011

Con l’avanzo sarà estinto un mutuo e abbassato il debito procapite

Il consiglio comunale di Scandiano ha 
approvato il bilancio consuntivo del 
2011. Il vicesindaco Gian Luca Manelli 
che illustrato il documento, ha ricor-
dato come con il bilancio di previsio-
ne, adottato un mese fa, il Comune 
di Scandiano abbia definito una stra-
tegia  finanziaria ed economica per 
reagire alla crisi. Una strategia che 
prevede il recupero di efficienza, una 
azione di risparmio consistente sulle 
utenze, sugli appalti e in genere su 
tutti quei costi che non si traduco-
no in servizi, uno sforzo ulteriore sul 
controllo della evasione ed elusione, 
ed infine un recupero di risorse da 

attuarsi attraverso la vendita di im-
mobili e patrimonio non strategico, e 
con la riduzione dell’indebitamento. 
Il risultato di esercizio del 2011 e le 
modalità del suo successivo utilizzo, 
si inseriscono pienamente in questa 
strategia. “Abbiamo infatti lavorato - 
ha proseguito Manelli - per avere un 
avanzo di amministrazione consisten-
te, per poterlo utilizzare per il rien-
tro anticipato di mutui. Con la parte 
non vincolata dell’avanzo verranno 
estinti mutui decennali per oltre 1mi-
lione 800mila euro, con una riduzio-
ne di spesa, fra capitale ed interessi, 
di circa 200mila euro l’anno. Risorse 
che saranno utilizzate per mantene-
re i servizi cercando di non gravare 
ulteriormente sul prelievo fiscale. 
“Scandiano è un comune sempre più 
virtuoso – ha aggiunto nel suo in-
tervento il Sindaco Alessio Mammi -  
perché abbassa ancora il suo debito, 
la cui cifra per il 2102 sarà di 12milio-
ni e 500mila euro: si tratta di uno tra 
i più bassi della regione in relazione 
alla popolazione”. 
Per venire ai numeri, il bilancio chiu-
de con un avanzo di 2milioni e 36mila 
euro, derivante soprattutto dall’uti-
lizzo di risorse finalizzate in passato 
alla ristrutturazione della Rocca (spe-
se che, ha ricordato il vicesindaco, 

oggi sarebbero comunque impedite 
dal patto di stabilità) e in gran par-
te sostituite da finanziamenti statali 
raccolti in questi anni. L’avanzo verrà 
destinato appunto all’estinzione an-
ticipata di mutui con vita residua al-
meno decennale ed esenti da penale 
di estinzione, allo scopo di recuperare 
risorse (mutuo con scadenza al 2023, 
che verrà dunque estinto).

Assessore Gian Luca Manelli
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L’abuso del gioco d’azzardo può creare dipendenza. L’allarme per questo fenomeno sempre più dilagante, associato 
all’insorgenza di casi di ludopatia è ormai estremamente reale anche nella provincia di Reggio Emilia e nel nostro terri-
torio. Per questa ragione l’amministrazione comunale ha promosso una campagna di sensibilizzazione sul tema, che non 
intende demonizzare il gioco, ma proporre spunti di riflessione sulle estreme conseguenze che possono generarsi in caso 
di abusi di questo tipo di attività ludiche, capaci di portare gravi problemi finanziari e di relazione nelle famiglie, con 
conseguenti aggravi sulla comunità. Abbiamo intervistato il Sindaco Mammi per un suo punto di vista sul tema.

Se vai oltre col gioco, 
hai perso la scommessa!

CAMPAGNA CONTRO L’ABUSO DEL GIOCO D’AZZARDO

1) Cosa pensa dell’apertura di vari 
circoli privati e in particolare del cir-
colo All In Club chiuso per gioco d’az-
zardo illegale? 
è evidente che si tratta di fenomeni 
che vanno repressi, come qualsiasi 
manifestazione di illegalità. Le attivi-
tà illegali di questi circoli sono inol-
tre estremamente pericolose perché 
spesso riguardano gli interessi della 
criminalità organizzata. Bisogna inol-
tre tenere conto del grave problema 
del gioco d’azzardo patologico, che 
investe un numero sempre più alto di 
giocatori. è noto che il gioco d’azzar-
do si configura  sempre di più come 
un vero e proprio flagello sociale: è 
stato riscontrato che un giocatore 
influisce negativamente su di sé e su 
almeno altre dieci persone che hanno 
un ruolo significativo nella sua vita. 
Un giocatore affetto da GAP può ri-
manere coinvolto in seri problemi 
personali, sociali e legali:  gli aspetti 
negativi si ripercuotono non solo sul 
soggetto ma anche su tutto ciò che 
lo circonda, famiglia, amici, lavoro in 
una sorta di progressiva deriva socia-
le. La politica sul gioco pubblico in 
Italia si preoccupa spesso solo di tute-
lare il profitto economico ed erariale, 
ma deve anche valutare gli impatti 
negativi conseguenti ad un incre-
mento di investimenti dei cittadini in 
tali ambiti di spesa, soprattutto nei 
momenti di crisi economica.

2)Quanto è significativa e preoccu-
pante la presenza del gioco d’azzar-
do a Scandiano e in provincia?
è decisamente significativa come di-
mostrano le richieste che arrivano an-
che ai nostri servizi, sempre più spes-
so chiamati in causa per patologie di 

Parte la campagna contro l’abuso del gioco d’azzardo promossa dal Comune
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questo tipo. Non è peraltro un caso 
che il gioco d’azzardo coinvolga mag-
giormente le fasce più deboli della 
popolazione e chi ha un reddito infe-
riore: giocano il 47% degli indigenti, 
il 56% degli appartenenti al ceto me-
dio-basso, il 66% dei disoccupati, ed 
è così anche da noi. In molti incontri 
privati coi cittadini, che magari ven-
gono a chiedermi di aiutarli a trovare 
un’occupazione o a sostenere la loro 
famiglia salta fuori che queste perso-
ne giocano, convinte di poter trovare 
in queste attività – anche in quelle le-
gali – un’opportunità. Ma è sottile il 
filo che divide legale e illegale, e in 
tanti ci cascano.

3) Quali strumenti ha un sindaco per 
fermare il dilagare del gioco d’azzar-
do e delle sacche di illegalità ad esso 
connesse?
Proviamo ad agire su due piani: la 
lotta all’illegalità e il sostegno al gio-
catore patologico. Siamo in costan-
te contatto con le forze dell’ordine 

e con la Prefettura, che è molto 
sensibile al contrasto 
del fenomeno delle 
organizzazioni mala-

vitose proprio per se-
gnalare tutti quei casi 
sui quali è necessario 

adottare misure repres-
sive. E’ evidente che il 

nostro impegno è co-
stante e vigile, nell’am-

bito di quelle attività e 
misure che rientrano nelle 

nostre competenze. Per il 
sostegno ai giocatori pa-
tologici, bisogna identifi-

care luoghi di sostegno e di 
cura: attualmente il GAP non 

rientra all’interno dei livel-
li essenziali di assistenza e pertanto 
la nostra azione è piuttosto limitata. 
Ad oggi sul territorio un valido aiu-
to e sostegno, anche per le richieste 
che arrivano ai comuni, è garanti-
to dall’associazione papa Giovanni 
XXIII, che gestisce interventi di aiuto 
e trattamento per giocatori d’azzar-
do. 

4) Cosa pensa di fare il Comune di 
Scandiano per contrastare la diffu-
sione del gioco e/o informare i citta-
dini?
 Gli operatori del servizio sociale di 
Scandiano stanno partecipando a 
corsi di formazione e stanno riflet-
tendo in collaborazione con il SerT 
locale, sulle strategie da mettere in 
campo in considerazione del fatto 
che sempre più individui e famiglie 
arrivano ai servizi con questa pro-
blematica. Abbiamo messo in campo 
una campagna di contrasto al gioco 
d’azzardo. Adotteremo un regola-
mento, per quanto di è di competen-

LE INIZIATIvE
 
Nell’ambito della campagna contro l’abu-
so da gioco d’azzardo, l’amministrazione 
comunale invita i cittadini presso la sala 
conferenze della biblioteca G. Salvemini 
(via Vittorio Veneto 2 - Scandiano)
 
GIOvedì 17 MAGGIO – Ore 21
La dipendenza patologica del gioco d’az-
zardo: costo privato e costo sociale
Intervengono
Silvana Mazzocchi, inviato speciale de la 
Repubblica, giornalista e scrittrice. 
Presentazione del suo libro “Mi gioco la 
vita” con Umberto Caroni rappresentante 
della  prima clinica in Italia  per liberarsi 
dal gioco d’azzardo, con sede a Reggio 
Emilia
 
GIOvedì 14 GIUGnO – Ore 21
Presentazione della ricerca “Io non gioco 
con le mafie” a cura dell’Osservatorio Ci-
vico Antimafie di Reggio Emilia
Con Annalisa Duri - referente di Libera/ 
coordinamento di Reggio Emilia
 
LUnedì 18 GIUGnO - Ore 21
Commistioni tra gioco d’azzardo, politica 
e grandi organizzazioni criminali
Interviene:
Francesca Biagiotti giornalista, inviata di 
Piazza Pulita, il programma de La7
Nel corso della serata verrà proiettato un 
estratto dai suoi reportage sul tema del 
gioco d’azzardo.

za sul territorio comunale e all’inter-
no del quadro normativo a cui siamo 
sottoposti, che mira a regolamentare 
la pubblicità sul gioco e la diffusio-
ne di sale gioco e centri scommessa. 
è partita una rassegna informativa 
rivolta alla comunità, con esperti e 
giornalisti che si sono occupati del 
tema gioco d’azzardo/illegalità, e che 
inviti alla riflessione. Abbiamo ideato 
una comunicazione istituzionale/in-
formativa che ci aiuti a contrastare il 
fenomeno e informi i cittadini. 
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In occasione dei 90 anni dalla nasci-
ta di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), 
che a Scandiano ha vissuto durante 
gli anni della sua adolescenza, sabato 
9 giugno si terrà, nella Rocca dei Bo-
iardo (Salone d’onore), una giorna-
ta di studio internazionale intitolata 
“Fratello selvaggio: Pier Paolo Paso-
lini e i giovani”. L’obiettivo di questa 
giornata è fare luce sulle modalità 
con cui Pasolini ha affrontato il tema 
della gioventù nell’analizzare i rapidi 
e traumatici cambiamenti della socie-
tà italiana. Dalla sua prima raccolta di 
versi, La meglio gioventù, passando 
per il romanzo Ragazzi di vita, fino 
all’ultimo e imperdonato film Salò e 
le 120 giornate di Sodoma, i giovani 
incarnano infatti nell’opera pasolinia-

Pasolini protagonista
a Scandiano

na le trasformazioni più radicali avve-
nute nel passaggio da un’Italia rurale 
a quella del consumismo del boom 
economico. L’evento, organizzato dal 
Comune di Scandiano con il patro-
cinio del Centro Studi - Archivio Pier 
Paolo Pasolini della Cineteca di Bolo-
gna, vede la direzione scientifica di 
Gian Maria Annovi, giovane italianista 
scandianese che da anni risiede negli 
Stati Uniti e ora insegna all’Universi-
ty of Denver. Durante la giornata, che 
prevede la partecipazione speciale del 
filosofo Gianni Vattimo, esperti nazio-
nali e internazionali s’interrogheran-
no sulla presenza del tema della gio-
ventù nella complessa opera poetica, 
cinematografica, ma anche teatrale e 
pittorica di Pier Paolo Pasolini. 

CULTURA

PROGRAMMA
 

10:00  Saluti delle autorità
Alessio Mammi – Sindaco di Scandiano

Giulia Iotti – Assessore alla Cultura 

10:15 Apertura dei lavori
I riccioli di Ninetto 

Marco Antonio Bazzocchi
(Università di Bologna) 

Perdere un fratello: il fantasma di 
Guido

Hervé Joubert-Laurencin (Université de 
Picardie J. Verne, Francia) 

Pasolini e la ‘zoventùt’: motivi e figure
Franco Zabagli 

(Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze) 
Il ragazzo col fiore in bocca

Gian Maria Annovi
(University of Denver, USA)

12:00-12:30 discussione e dibattito

Il 2 giugno c’è Terra Infidelium
Uno spettacolo sulla Mafia per riflettere insieme

teatro
legalita'

e

Con il contributo di

Bagnolo in Piano Castelnovo Ne’ Monti

“Occorre ritrovare la volontà 
collettiva di fare verità e 
giustizia [...] perché senza 
questa volontà collettiva [...] 
neanche la magistratura 
riesce a scoprire la verità”.
(Antonio Ingroia)

la mafia
fa SCHifO

“In Terra
Infidelium”
Spettacolo itinerante 
di Francesca Picci
regia Domenico Ammendola
con 
Lorenzo Baldini 
Valeria Barreca
Fabrizio Careddu
Arjuna Iacci  
Eva Martucci
assistente alla regia
Elena Truzzi 

Info@noveTeaTro.IT - cell. 331 4426784 
www.noveTeaTro.IT - unaprovIncIalegale.blogSpoT.IT

Il prossimo 2 giugno, NoveTeatro porta 
a Scandiano, in collaborazione con la 
Provincia di Reggio Emilia e il comune 
di Scandiano, la legalità e la lotta alle 
mafie con lo spettacolo “In Terra Infi-
delium”, che costituisce la terza fase 
del progetto Teatro e Legalità, vinci-
tore del bando per progetti di preven-
zione e contrasto dell’infiltrazione ma-
fiosa, promosso dalla Regione Emilia 
Romagna. Si tratta di uno spettacolo 

teatro
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e
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Bagnolo in Piano Castelnovo Ne’ Monti

“Occorre ritrovare la volontà 
collettiva di fare verità e 
giustizia [...] perché senza 
questa volontà collettiva [...] 
neanche la magistratura 
riesce a scoprire la verità”.
(Antonio Ingroia)

la mafia
fa SCHifO

“In Terra
Infidelium”
Spettacolo itinerante 
di Francesca Picci
regia Domenico Ammendola
con 
Lorenzo Baldini 
Valeria Barreca
Fabrizio Careddu
Arjuna Iacci  
Eva Martucci
assistente alla regia
Elena Truzzi 

Info@noveTeaTro.IT - cell. 331 4426784 
www.noveTeaTro.IT - unaprovIncIalegale.blogSpoT.IT

itinerante di piazza, aperto a tutta la 
cittadinanza. Negli spazi cittadini più 
rappresentativi saranno create stazio-
ni, all’interno delle quali vi saranno 
degli attori che racconteranno storie 
realmente accadute (e drammatizza-
te) che trattano episodi di mafia. Testo 
di Francesca Picci, regia Domenico Am-
mendola, con Lorenzo Baldini, Valeria 
Berreca, Fabrizio Careddu, Arjuna Iac-
ci, Eva Martucci.

BOIARDO IN ROCCA 

Sabato 19 maggio alle ore 11 il centro studi Mat-
teo Maria Boiardo col patrocinio del comune di 
Scandiano,  nel salone d’onore della Rocca dei 
Boiardo, presenterà i volumi Amorum libri tres, 
a cura di T. Zanato e l’Orlando Innamorato a cura 
di A. Canova. A Seguire alle ore 21 David Riondi-
no terrà uno spettacolo sull’Orlando Innamora-
to. Domenica 20 maggio alle ore 16.30 Loredana 
Averci terrà lo spettacolo per bambini e famiglie 
La principessa rapita, tratto da un soggetto ela-
borato dai bambini della scuola d’infanzia Il Fras-
sino di Albinea.
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Contributi smaltimento 
amianto: ancora fondi

BONIFICA AMIANTO

Continua l’opera di incentivazione 
messa in atto dall’Amministrazione 
comunale di Scandiano per la rimo-
zione e lo smaltimento di manufat-
ti, strutture e/o materiali contenenti 
amianto, presenti in edifici ad uso ci-
vile nel territorio del Comune di Scan-
diano per promuovere il risanamento 
e la salvaguardia dell’ambiente e ga-
rantire la tutela della salute pubblica. 
Dalla pubblicazione del bando nello 
scorso mese di marzo,  sono state pre-
sentate già diverse prenotazioni di 
contributo, ma sono ancora a dispo-
sizione un po’ di fondi per chi fosse 
interessato ad inoltrare la domanda.
Tra i diversi metodi di bonifica che 
possono essere attuati, sia nel corso 
di interventi circoscritti ad aree di 
edifici sia nel caso di interventi ge-
nerali, s’intende incentivare soltanto 
quello della rimozione dei materiali 
contenenti amianto che elimina ogni 
potenziale fonte di esposizione a fi-
bre aerodisperse e attua specifiche 
cautele per le attività che si svolgono 
nell’edificio.
L’Amministrazione comunale ha fi-
nanziato l’iniziativa con una disponi-
bilità di 10mila euro, da utilizzare per 
la concessione di contributi a fondo 
perduto: i contributi sono concessi 
fino ad esaurimento dei fondi stan-

ziati nel rispetto delle norme in cam-
po edilizio- urbanistico. 
Il contributo a fondo perduto è rico-
nosciuto nella misura del 40%, e in 
ogni non potrà superare l’importo 
massimo di 1000 euro per ogni sin-
golo intervento, con divieto di sud-
divisione artificiosa dell’intervento di 
bonifica in più stralci. I costi diversi, 
quali ad esempio quelli per la sostitu-
zione della copertura, eventualmen-
te connessi all’intervento, non sono 
ricompresi tra le spese ammissibili dal 

bando.
Possono accedere al contributo le 
persone fisiche proprietarie di ma-
nufatti contenenti amianto presenti 
in edifici ad uso civile nel territorio 
del Comune di Scandiano, che non 
abbiano richiesto/usufruito di altro 
contributo per lo stesso intervento. 
Gli edifici e le unità immobiliari do-
vranno inoltre essere in regola con le 
disposizioni urbanistico-edilizie.
Per ottenere il contributo, il proprie-
tario dovrà rivolgersi ad una ditta 
specializzata che effettua gli inter-
venti di bonifica di manufatti conte-
nenti amianto, iscritta alle categorie 
10A e 10B dell’Albo nazionale Gesto-
ri Ambientali, il cui elenco è disponi-
bile al sito www.albogestoririfiuti.it.
Sarà la ditta, incaricata dal proprie-
tario privato, a mettersi in contatto 
col servizio ambiente del comune di 
Scandiano (tel. 0522/764225) per ac-
certare, al ricevimento dell’incarico, 
la disponibilità del fondo. I contributi 
saranno erogati in ordine di arrivo e 
fino ad esaurimento dello stanzia-
mento disponibile. Il bando e tutti gli 
allegati che contengono la modulisti-
ca della domanda sono scaricabili al 
sito www.comune.scandiano.re.it e 
consultabili presso l’Albo Pretorio del 
Comune. 

Continua la possibilità di recuperare lo smaltimento con l’aiuto del Comune
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Ingroia: “Tutti gli italiani
insieme battono la mafia”

CONTRO LE MAFIE

Più di 100 persone alla serata col magistrato
Lo scorso 6 aprile, nella sala della bi-
blioteca G. Salvemini di Scandiano è 
stato il pubblico delle grandi occa-
sioni ad accogliere Antonio Ingroia, 
magistrato della direzione antimafia 
di Palermo, che ha presentato il suo 
ultimo libro “Il labirinto degli dei”. 
Più di 100 persone, tra le quali tanti 
giovani, hanno colto l’occasione di 
approfondimento di un tema senti-
to, che oggi – anche nell’immagina-
rio collettivo – non appartiene più 
ad un’unica area regionale del pae-
se, ma è diffuso capillarmente in tut-
ta Italia con modalità e approcci tra 
i più svariati.
Antonio Ingroia ha accettato l’invi-
to di Scandiano e anche la riflessio-
ne del sindaco Alessio Mammi, sulla 
capacità di penetrazione della mafia 
in un tessuto sociale e civile sempre 
più in crisi, depauperato economi-
camente e nei suoi valori di comu-
nità, ed ha approfondito questo e 
altri temi, imbeccato dalle puntuali 
domande dell’assessore alla cultura 
Giulia Iotti. E il pubblico presente ha 
fin da subito colto che li, tra le mura 
della biblioteca, era testimone di un 
pezzo di storia italiana, raccontato 
da uno dei suoi protagonisti diretti, 
collega e amico del giudice Borselli-
no e di Giovanni Falcone. 
Ingroia ha parlato della strutturale 
evoluzione che ha subito la magi-
stratura italiana dall’inizio dell’epo-

ca repubblicana ad oggi, dei profon-
di cambiamenti avvenuti negli ultimi 
decenni grazie ad una nuova gene-
razione di giovani, probabilmente 
meno influenzati dalla politica e dal-
le istituzioni e più indipendenti nel 
proprio lavoro. Una generazione che 
sa aiutarsi con le tecnologie, cono-
sce con più precisione la situazione 
internazionale, e lavora con un ap-
proccio completamente stravolto: 
“Io sono di parte – ha detto – ma 
oggi la magistratura è migliore, ne 
sono convinto”.
La discussione poi si è spostata sul 
fenomeno mafioso, che ha comple-

tamente perso quei connotati che ne 
facevano ormai un clichè nazional 
popolare e oggi si presenta in tutta 
la sua complessità e capillarizzazio-
ne, a colpire indistintamente il nord 
e il sud del paese, a conoscere mec-
canismi più complessi della finanza e 
del mondo economico, e a sovvertire 
completamente l’ordine delle comu-
nità, attraverso fatti e approcci im-
pensabili fino ad una decina di anni 
fa. “Oggi gli imprenditori siciliani, 
grazie al lavoro delle istituzioni, di 
una cultura civile diffusa, si sentono 
più coraggiosi e con più strumenti 
per rifiutarsi di pagare il pizzo – ha 
ricordato Ingroia - . Al Nord invece 
è più difficile: c’è un sistema di af-
filiazione complesso, infido, spesso 
al limite del legale, e pertanto è dif-
ficile capirne la natura e la portata, 
soprattutto da parte dei cittadini”. 
Ha chiuso infine ricordando come 
la maggior efficacia al contrasto dei 
fenomeni di stampo mafioso derivi 
dall’opinione pubblica, dalla cul-
tura dei cittadini e delle comunità, 
dall’importante lavoro informativo 
presso le scuole. E’ partendo da una 
coscienza civile dal “basso” che l’Ita-
lia può battere la mafia. 
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SERVIZI

rette più basse ai nidi

Cambiamenti strutturali in corso nel 
sistema di tariffazione dei nidi e del-
le scuole d’infanzia a Scandiano. Con 
l’inizio del prossimo anno scolastico 
– da settembre 2012 -  verranno ri-
voluzionati i pagamenti delle rette, 
con evidenti risparmi per le famiglie 
e maggiore equità sociale. La misura 
decisa dalla giunta comunale è stata 
possibile grazie alla politica di rigore 
e di controllo effettuata dall’ammini-
strazione sulle dichiarazioni ISEE, che 
ha permesso di recuperare  negli ulti-
mi due anni pagamenti non avvenuti 
e ottenere risorse che saranno desti-
nate da settembre all’abbassamento 
delle rette dei nidi. 
La giunta comunale per venire in-
contro alle esigenze delle famiglie in 
difficoltà economica, e per ripianare 
con più equità le tariffe per i servizi 
alla prima infanzia, ha deliberato di 

Coi controlli accantonate risorse che abbasseranno le rette

togliere da ogni retta dei nidi un co-
sto mensile fisso di 15 euro, presenti 
in tutte le classi di reddito per spese 
di materiale igienico, tovaglioli e altri 
strumenti per l’igiene dei bambini e 
delle bambine: tutte le famiglie con 
bimbi al nido risparmieranno quindi 
circa 150 euro all’anno.
La retta più alta sarà da settembre 
omogenea a quella dei comuni limi-
trofi. è stato anche deciso di scalare 
automaticamente una classe di reddi-
to alle famiglie numerose, con almeno 
4 figli. Infine è stata abolita l’esenzio-
ne dal pagamento del servizio per l’ul-
tima classe, quella che prevedeva un 
reddito uguale/inferiore a 2700 euro, 
esattamente come negli altri comuni. 
In questo modo, tutte le famiglie che 
hanno i bambini nei servizi devono 
contribuire almeno al pagamento di 
una retta minima di 50 euro mensili; si 
ridistribuisce così in parte il carico dei 
pagamenti previsti dalla tariffazione, 

dietro presentazione di modulo ISEE, 
e tutti coloro che usufruiscono del 
servizio, sono chiamati a sostenerlo – 
sempre dietro presentazione di ISEE- 
almeno con questa cifra simbolica.
“Già da alcuni anni abbiamo lavorato 
per studiare una soluzione che com-
patibilmente con i vincoli di bilancio 
legati al calo dei trasferimenti stata-
li ci permettesse di avere maggiore 
omogeneità con gli altri comuni del-
la nostra provincia, per i nostri servi-
zi di eccellenza nel campo educativo, 
ma che hanno un costo rilevante per 
le casse comunali – ha ricordato l’as-
sessore alla persona Alberto Pighini -. 
La politica di rigore e di controllo di 
veridicità degli ISEE ci ha aiutato a li-
berare risorse che l’amministrazione 
comunale piuttosto che spostare su 
altri capitoli ha concentrato nella ri-
modulazione delle rette, per dare alle 
famiglie un aiuto in un momento di 
così particolare crisi economica”.

La giunta comunale ha 
deliberato di togliere da ogni 

retta dei nidi un costo mensile 
fisso di 15 euro: quindi tutte le 
famiglie risparmieranno
circa 150 euro all’anno
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26 Maggio, è notte bianca
WOW2012

Artisti, iniziative, personaggi per la Notte più bella che c’è

Di notte io farò sogni tridimensionali: 
questo il claim ufficiale di WOW2012, 
poiché sarà proprio Samuele Bersani il 
big che interpreterà i colori, i suoni, le 
persone, lo spettacolo della Notte Bian-
ca di Scandiano. Il cantante romagnolo 

sarà protagonista nel tradizionale con-
certo che per il terzo anno consecutivo 
verrà proposto gratuitamente a tutti 
quelli che parteciperanno alla grande 
festa di Scandiano, e che coronerà la 
chiusura della Notte Bianca, prevista 
per il 26 maggio prossimo. Il tanto atte-
so appuntamento, che lo scorso anno 
ha fatto registrare la presenza, in una 
sola notte, di 25mila visitatori, verrà 
ripreso con una formula che ancora 
una volta mette in campo una qualità 
artistica di assoluto livello, sia nel con-
certo, sia nelle performance che si al-
terneranno dal tardo pomeriggio fino 
a notte inoltrata.

Con Bersani si conferma e rafforza la 

SAMUELE BERSANI

DI NOTTE

IO FARò SOGNI 

TRIDIMENSIONALI     

Samuele Bersani già da bambino sogna-
va di diventare un cantautore. Però non 
uno di quelli pallosi che si ripetono con lo 
stampino. Il vero debutto artistico risale al 
1991. Samuele si trasferisce a Bologna e 
nel 1992 esce il suo primo album, C’hanno 
preso tutto, presentato da una canzone-
polaroid, Chicco e Spillo. Nel 1994 scrive 
per Fiorella Mannoia il testo di “Crazy 
Boy” e nel 1995 esce “Freak”, ritratto se-
miserio di una generazione neo-hippy (e 
video girato da Alex Infascelli in India): le 
copie vendute sono oltre 130.000. Nell’e-
state del 1997 la partenza del singolo 
“Coccodrilli” apre la via al terzo cd, che si 
intitola semplicemente Samuele Bersani e 
contiene “Giudizi Universali”. A distanza 
di dodici anni dalla partecipazione con 
“Replay”, nel 2012 Samuele torna al Festi-
val di Sanremo con il brano “Un pallone”, 
metafora in musica dell’attuale momento 
storico del nostro Paese, con cui vince, per 
la seconda volta, il Premio Mia Martini as-
segnato dalla Sala stampa dell’Ariston.
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scelta della musica italiana d’autore, 
che ha visto protagonisti in piazza Fiu-
me (la piazza Padella degli scandiane-
si) Vinicio Capossela nel 2010 e Max 
Gazzè lo scorso anno. A corollario del 
concerto finale, una messe di spettaco-

li di assoluto livello e valore come quel-
li proposti da Teatro Necessario con i 
“Clown in libertà” uno spettacolo di 
euforia catartica e… musica! Indispen-
sabile accompagnatrice dei protagoni-
sti. E poi Stoppino, artista/protagonista 
di un esilarante spettacolo di clown, 
mimo e assurdità in genere. Tra gli al-
tri, il duo cileno Tobarich direttamente 
dal Cirque du Soleil, e Rulas che con 
uno stile proprio e originale crea spet-
tacoli di fortissimo impatto emoziona-
le, nei quali il fuoco è protagonista. E 
la musica, sempre la musica presente 
ad ogni angolo, in ogni strada, piazza, 
crocicchio ad accompagnare l’ironia... il 
tema scelto per WOW2012

“Ecco che torna WOW, un format nel 
quale crediamo e che ha garantito sem-
pre ottimi risultati in termini promozio-

nali e commerciali per Scandiano – ha 
detto l’assessore alla citta viva Matteo 
Nasciuti - . Certo quello di quest’anno 
è un palinsesto assolutamente ridi-
mensionato per oggettive ragioni di ri-
sparmio: abbiamo però potuto portare 
avanti questa iniziativa la cui qualità è 

GLI SPETTACOLI/2

DUO TOBARICH IN “PULSAR” (CILE)
 
Due corpi in cerca dell’equilibrio attra-
verso la forza e la flessibilità, che creano 
un’atmosfera di perfezione e magica 
teatralità: il risultato è una performan-
ce mozzafiato di acro-balance (o mano 
a mano) di forte impatto visivo, che 
coinvolge ed emoziona il pubblico in-
tero. Gli esercizi acrobatici, uniti alla 
performance di ruota Cyr, dimostrano 
come il corpo umano può comunicare 
intense emozioni con la forza e l’armo-
nia del movimento.  

GLI SPETTACOLI/1

TEATRO NECESSARIO 
IN “CLOwN IN LIBERTà” (ITALIA)
 
Clown in libertà è un momento di eufo-
ria, ricreazione e ritualità catartica per 
tre buffi e talentuosi clown che paiono 
colti da un’eccitazione infantile all’idea 
di avere  un pubblico a completa dispo-
sizione. La musica è la colonna portan-
te dell’azione e dello sviluppo narrativo 
e lo spettacolo risulta così  un grande, 
unico e continuo viaggio musicale che 
non si interrompe quasi mai, nemmeno 
durante le acrobazie più impensabili.
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riconosciuta grazie al grande impegno 
di sponsor locali e del territorio, che 
con la loro disponibilità hanno coper-
to la quasi totalità dell’investimento. 
E’ soprattutto grazie a loro che anche 
quest’anno possiamo permetterci di 
portare avanti lo spettacolo, e siamo 

loro grati poichè è evidente che anche 
per i privati non è un momento facile, 
ma questo non ha impedito di mettersi 
a disposizione con sensibilità per que-
sta bella festa. Hanno capito quanto sia 
importante poter garantire questa op-
portunità a Scandiano, e anche a tutti 
coloro che da sempre l’hanno seguita e 
che anche quest’anno torneranno con 
noi per l’intera notte”.

Sempre nell’ambito di una strategia di 
contenimento dei costi, l’Ufficio Eventi 

GLI SPETTACOLI/6

C’è CHI C’HA IN “SOGNO” (ITALIA)
 
Un immobile sonno pervade due crea-
ture. Una linea rossa li attrae. è il loro 
cammino. Su questo filo scrutano, af-
frontano, cedono e si rialzano, creando 
mirabolanti evoluzioni aeree.. Ma è la 
realtà o solo un sogno?

GLI SPETTACOLI/3

RULAS IN “QUETZAL” (MESSICO)
 
Un messicano “azteca”unisce fuoco e 
percussioni afrocubane, introducendo 
strumenti musicali e rituali della cul-
tura azteca messicana, con stile unico 
che porta indietro nel tempo. Quando 
due anime antiche si ritrovano, insieme 
regalano cura ed armonia. Non è uno 
spettacolo sul fuoco, è un rito che ha 
come attore principale il fuoco, rappre-
sentando, con movimenti e danze triba-
li, le antiche anime più venerate della 
cultura azteca, quali l’aquila, il giagua-
ro e il serpente piumato (Quetzacoatl).
Il fuoco, da sempre paura ancestrale, 
viene affrontato ed esaltato dalla abili-
tà dell’artista e il ritmo dei suoi tamburi 
ci avvolge e ci trasporta in un viaggio 
immaginario nella sua terra lontana.
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GLI SPETTACOLI/4-5

MAPLE STAPLEGUN IN “BREAkING BROkEN DREAMS” (AUSTRALIA)
 
Maple Staplegun è fuggita dall’ufficio. è corsa in strada per dimostrare al mondo che non è 
una segretaria qualunque. Armata di hula-hoop, articoli da ufficio ed un’attitudine eccen-
trica Maple vuole dimostrare al pubblico che non tutto è come sembra. Incredibile bravura 
con gli hula-hoop mescolata con improvvisazioni assurde e commedia fisica, permettono al 
pubblico di essere strabiliato e divertito allo stesso tempo. Impossibile contenere le risate. 
Facendo valere la tradizione del circo tradizionale Maple crea un melodramma coinvolgente 
e proprio al culmine del rischio sarà salvata da pompieri improvvisati e volontari che le da-
ranno modo di eseguire il suo ultimo meraviglioso numero.

STOPPINO IN “O COME… ARACHIDE” (ITALIA)

In un esilarante spettacolo di clown, mimo, assurdità in genere, l’artista ricerca continua-
mente il dialogo con il pubblico e la partecipazione attiva dei piccoli, non trascurando nem-
meno gli animali. “O come …arachide” racconta… una storia di arachidi. Piccole ma anche 
grandi. Un’arachide che cambia dimensione e si trasforma. Diventa una valigia e da lì, cosa 
viene fuori? Un altro mondo. Un mondo di arachidi. Le arachidi sono piccole. Ma sono tante.
Tantissime. E ci sono per questo mille modi di mangiarle. Di gustarle. Basta seguire i consigli 
del buffo venditore di arachidi, Stoppino. E poi un rotolo di scotch. Un vecchio rotolo caduto 
per caso sulla terra, finito in una storia sbagliata. Ma non sempre chi va errando è perduto. 
Così, si possono scoprire altre storie, che “prima non sapevano nemmeno loro di esistere”. E 
allora anche voi fate attenzione. Tutte le volte che vi mettete in bocca, forse distratti, un’a-
rachide. Una di quelle piccole. Anche troppo.

GLI SPETTACOLI/7

CIRCOLARMENTE (ITALIA)
 
Trampolieri con la testa fra nuvole, con 
costumi luminosi e stellati si aggireran-
no tra le vie curiosi di conoscere quanti 
più bambini possibile per regalargli un 
sogno, una poesia, un pensiero tra le 
note dimenticate di un vecchio organi-
no di legno.
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...E ANCORA

SPeTTACOLI
Pangea in occasione di WOW 2012 propo-
ne l’installazione “Se domani piove”: una 
moltitudine di ombrelli bianchi, aperti, sa-
ranno sospesi, tramite fili invisibili. Appeso a 
ogni ombrello ci sarà un nido e conterrà un 
“affetto” da proteggere... Si tratta di cose 
semplici: fotografie, oggetti, ricordi, ninnoli 
conservati o semplici foglietti con risposte 
alla domanda “Cosa vuoi proteggere?”. Gli 
oggetti e i pensieri scritti diventano metafo-
ra di ciò che amiamo, riteniamo importante 
e che vogliamo salvare e preservare nello 
smarrimento del presente e nell’incertezza 
del futuro. Durante la notte delle Meravi-
glie sarà possibile diventare “Santo Subito” 
(progetto Saval -  piazza I° Maggio). Con 
una grande macchina automatica per le 
fotografie, le Persone potranno scegliere 
gli attributi alla propria santità, e  alla pre-
senza dell’angelo Custode farsi fotografare: 
ognuno avrà il proprio santino in formato 
tascabile, che potrà portare sempre con sé. 
Sheherazade  spettacolo in corso Vallisneri 
con Fogliazza in the Road: in scena un di-
segnatore, accompagnato da una chitarra: 
vignette eseguite dal vivo dall’interprete. Le 
vignette saranno eseguite, firmate dall’au-
tore e donate al pubblico.
MUSICA: 
Apple Pie con cover + pezzi Rocky Horror 
Picture Show (cortile Rocca Boiardo)
willy Betz & wild Junkers cover rock (scali-
nata via Magati)
Tatanka Mani (corso Vallisneri)
Cover Garden con omaggio ai Beatles (corso 
Vallisneri)
Rock with Mascara: Doodles e Roipnol 
witch (corso Garibaldi)
RED vOICE (via Fogliani) 
TeATrO:
Teatro della Fragola narrazioni (via Marco-
ni)
Collettivo FX, performer (in vari luoghi del 
centro storico) 
BAMBInI
Narrazioni nella sede municipale

di Scandiano – del quale fanno parte 
Pro Loco, Scandiano Live e amministra-
zione comunale – ha deciso di cambia-
re anche la disposizione della proposta 
estiva 2012. Verranno organizzati 4 
eventi principali nel corso dell’estate 
che sostituiranno formalmente i Mer-
coledì/Venerdì in festa e vedranno in 
quelle date la concentrazione di spet-
tacoli, eventi, apertura negozi e atti-
vità commerciali. Quindi è previsto un 
arricchimento qualitativo in 4 serate, 
e al contempo una politica di conteni-
mento economico, che non faccia gra-
vare troppo la promozione sulla spesa 
generale. 

ARIA DI BEATLES A SCANDIANO!

I Cover Garden suonano esclusiva-
mente dal vivo le canzoni dei Beatles 
riproponendone il sound e lo stile 
con gli stessi abiti e la strumentazio-
ne originale. Un magico viaggio dal 
‘60 al ‘70 attraverso i primi rock and 
roll, le prime hits e gli ultimi capola-
vori scritti. Per citarne alcune: Please 
Please me, She loves you, I saw here 
standing there, Help!, Sgt. Pepper’s 
lonely hearts club band, Taxman, 
Get Back …etc etc.Tra le tappe più 
importanti di questa band c’è sicura-
mente il concerto al Jacaranda club 
di Liverpool, primo locale nel quale 
i Beatles si sono esibiti dal vivo. I Co-
ver Garden sono l’unica band italia-
na ad aver suonato nel famoso club 
di Liverpool.Lo spettacolo proposto 
si divide in 3 parti con altrettanti 
cambi di scena ed è cosi suddiviso: 
primo periodo rock and roll ad Am-
burgo, secondo periodo con le prime 
sperimentazioni e terzo periodo con 
la maturità artistica di Let it be fino 
allo scioglimento.  Suonano Stefano 
“Stecca” Bertolani alla voce e chitar-
ra, Erik Montanari alla chitarra, cori, 
Daniele Razzoli al basso, cori e Mi-
chele Mazzieri alla batteria, cori.
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40mo compleanno 
per la rodari
La storia e tutti gli eventi per le celebrazioni

Sono trascorsi solamente tre anni dal-
la inaugurazione del Nido A.Leoni e, 
nel novembre del 1972, il Comune di 
Scandiano mette a disposizione della 
cittadinanza un altra indispensabile 
struttura educativa, la scuola comu-
nale della infanzia che verrà successi-
vamente intitolata allo scrittore Gian-
ni Rodari che ha incantato con le sue 
fiabe intere generazioni di bambini e 
bambine.
Il 26 novembre, all’indomani di Santa 

PERCHè PROPRIO RODARI?

“L’intitolazione della Scuola Comunale 
dell’Infanzia a Gianni Rodari, avvenuta 
sul finire degli anni settanta, rappresenta 
per noi educatori un valore, una respon-
sabilità, un impegno a far si che in questo 
luogo, dove ogni giorno vivono e relazio-
nano fra loro bambini e bambine, geni-
tori, educatori ed istituzioni, i diritti e le 
intelligenze dell’infanzia possano trovare 
modo di esprimersi e di rendersi visibili.
Una scuola dove la curiosità e la fantasia 
dei bambini sono sempre le benvenute, 
dove i loro affetti, le loro emozioni, i loro 
sentimenti trovano accoglienza, dove il 
crescere e l’apprendere insieme rappre-
senta una opportunità e un obiettivo del 
nostro lavoro, dove il dialogo, la tolleran-
za, l’ascolto, di adulti e bambini, diventa-
no stile comunicativo e scelta educativa”.

SERVIZI EDUCATIVI

Caterina l’allora Sindaco di Scandiano 
Ivan Basenghi, taglia il nastro tricolo-
re di una scuola che al suo interno 
accoglie tre sezioni, rispettivamente 
di tre, quattro e cinque anni, e desti-
nata a diventare, nel corso degli anni, 
punto di riferimento e di emulazione 
per il nostro territorio e per l’intero 
distretto ceramico.
Siamo all’inizio di un percorso, di una 
storia che, soprattutto nella provin-
cia di Reggio Emilia, ridisegna dalle 

fondamenta il significato ed il valo-
re dei servizi educativi per la prima 
infanzia e avvia in ogni comunità un 
processo di riconoscimento e tutela 
dei diritti di cittadinanza di bambini 
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La Scuola dell’Infanzia G. Rodari sta 
ospitando  3 studentesse tedesche 
Brigitte Constanze Franz, Sina Ka-
tharina Leibensberger e Christine 
Martina Rauck dell’Institut fur So-
ziale Berufe di Ravensburg. 
Finalità dello stage della durata 
di 3 mesi (da metò febbraio a fine 
maggio) è quella di conoscere ed 
approfondire la filosofia educativa 
e il progetto pedagogico ed orga-
nizzativo dei servizi del comune di 
Scandiano, con particolare atten-
zione alla fascia 3-6 anni. Alcune te-
stimonianze delle studentesse:
“Mi sono chiesta come posso lavora-
re come voi quando sarò in Germa-
nia poichè il modo di approcciarsi 
ai bambini è diverso. mi piace mol-
to la creatività che ho trovato alla 
scuola Rodari. Trovo che sia molto 
interessante il metodo che avete di 
interrogarvi su ogni cosa. mi sembra 
che i bambini imparino a chiedersi 
chi sono o come avvengono le cose. 
In Germania non si usa fare in que-
sto modo. Vorrei ringraziare le in-
segnanti e il personale della scuola 
perchè ho trovato molta disponibili-
tà e gentilezza”. 
(Christine)

“Conosco un pò il metodo reggiano 
perchè mia mamma fa la maestra 
d’asilo, ma non sapevo che si produ-
ce così tanta documentazione per 
esempio ogni giorno si fanno foto e 
i genitori possono seguire i progres-
si del proprio bambino. credo che 
sia una cosa molto buona.”
(Brigitte)

“Mi piace molto sentire i bambini 

Stagiste dalla 
Germania alla rodari

Si coglie l’opportunità per ringra-
ziare la  Famiglia Bardelli, della 
Ditta Mass, di Scandiano per la 
collaborazione offerta alla buona 
riuscita di questa esperienza.

e bambine. La scuola Rodari diventa 
un laboratorio sperimentale di idee, 
di progetti che pongono al centro del 
proprio agire il bambino come sog-
getto protagonista e costruttore atti-
vo delle proprie esperienze, in grado 
di conoscere e interagire con il mon-
do circostante. La scuola diventa un 
ambiente dove  sperimentare tutte 
le potenzialità affettive e cognitive 
di cui sono portatori in un contesto 
fatto di luoghi, materiali, intrecci e 
relazioni significative tra bambini, 
adulti, genitori.
In questi 40 anni di vita sono stati ol-
tre mille i cittadini di Scandiano che 
sono passati fra queste mura e che 
in quelle sezioni hanno donato e ri-
cevuto un pezzo della propria espe-
rienza di vita e che vogliano invitare 
a festeggiare questo importante tra-
guardo.

UNA SCUOLA GRANDE
COME IL MONDO

C’è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri, professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelli stradali,
i soli, i temporali, le stelle.

Ci sono lezioni facili
 e lezioni difficili,
brutte, belle e così così.
Ci si impara a parlare, a giocare,
a dormire, a svegliarsi,
a volere bene e perfino 
ad arrabbiarsi.

Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
nessuno può fermarsi a dieci anni, 
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.

Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.

Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso.

Gianni Rodari

CHI ERA GIANNI RODARI?

Gianni Rodari nacque nel 1920 ad Ome-
gna, in Provincia di Novara, ed iniziò a 
scrivere poesie, fiabe e filastrocche per 
bambini per puro caso tra il 1948 ed il 
1950. E’ considerato oggi il più importan-
te scrittore italiano per ragazzi ed i suoi 
tanti libri sono stati tradotti in numerose 
lingue straniere. Nel 1970 gli fu conse-
gnato il prestigioso premio Andersen ed 
alla cerimonia tra l’altro disse ” io credo 
che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove 
possano contribuire ad educare la mente.
La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa 
ci può dare delle chiavi per entrare nel-
la realtà per strade nuove, può aiutare il 
bambino a conoscere il mondo…”.
G. Rodari ci lasciò nel 1980 lasciando 
come ricordo le sue tante opere che rap-
presentano un autentico patrimonio del-
la letteratura italiana.

parlare tra loro, delle loro emozio-
ni, dei loro interessi. Mi piace mol-
to anche l’atelier perchè trovo che 
sia una cosa interessante avere uno 
spazio dedicato alle attività grafi-
che o manipolative anche con ma-
teriali di riciclo o informali che da 
noi in Germania buttiamo via.”
(Sina)

Il Comune di Scandiano intrattiene 
da oltre 10 anni la collaborazione 
con questo Istituto di formazione 
professionale ed ogni anno ospita 
studentesse all’interno dei propri 
servizi educativi. 
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Con il nuovo anno scolastico, inizierà 
per le scuole statali lunedì 17 settem-
bre, la rete scolastica del nostro ter-
ritorio subisce importanti  modifiche  
conseguenti alle nuove normative 
nazionali e coerenti con il rispetto 
dei criteri generali di dimensiona-
mento ottimale delle Istituzioni Sco-
lastiche previste dalla Delibera n°55 
del 12/10/2011 dell’Assemblea Legi-
slativa della Regione Emilia Roma-
gna.
Le modifiche interessano le scuole 
infanzia statali, primarie, secondarie 
di I grado che sono state accorpate, 
come previsto dalla norma, in due 
soli Istituti Comprensivi che la Giunta 
Comunale, con delibera 61/2012 ha 
intitolato rispettivamente a Lazzaro 
Spallanzani e Matteo Maria Boiardo.

I due nuovi Istituti comprensivi sono:
Istituto Comprensivo Lazzaro Spal-
lanzani - Dirigenza e Segreteria in 
viale della Rocca 12 
riferimento per i seguenti plessi sco-

La nuova rete scolastica
da settembre 2012

lastici:
• Scuola dell’Infanzia Statale di via 
Risorgimento  
• Scuola Primaria L.Spallanzani 
• Scuola Primaria di Ventoso  
• Scuola Primaria di Pratissolo  
• Scuola Primaria di Arceto   
• Secondaria I grado Antonio Valli-
sneri di Arceto 
 
Istituto Comprensivo Matteo Maria 
Boiardo - Dirigenza e Segreteria in 
via Corti 37/39 
riferimento per i seguenti plessi sco-
lastici:     
• Scuola dell’Infanzia Statale di via 
dell’Abate   
• Scuola Primaria San Francesco 

• Scuola Primaria L.Bassi  
• Secondaria I grado Matteo Maria 
Boiardo 

Sempre nell’atto di Giunta 61/2012 è 
stata prevista una nuova denomina-
zione: Scuola Secondaria di I Grado 
Antonio Vallisneri di Arceto. 
Nell’organigramma delle scuole 
dell’infanzia statali per il 2012/2013 
non compare la sede di Iano che, 
nell’ambito della riorganizzazione 
dei servizi educativi nel Comune di 
Scandiano, approvata con delibera di 
Giunta n°270/2011, viene trasferita e 
accorpata alla sezione statale di via 
Risorgimento come richiesto dal Con-
siglio di Circolo nell’anno 2011. 

SERVIZI
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Tutti in forma
con la bicicletta
Uno strumento che ci aiuta al relax e all’attività fisica

BENESSERE

Dopo la pausa invernale possiamo ri-
metterci in forma con la bicicletta:
1. Per cercare di perdere un po’ di 
peso: Le attività aerobiche, come il 
ciclismo, sono quelle che comportano 
uno sforzo a intensità costante e pro-
lungata. E che permettono di dare lo 
sprint al metabolismo corporeo. Vuol 
dire che dopo i primi 25 minuti con-
secutivi di bicicletta, l’organismo co-
mincia a bruciare i grassi. Un vantag-
gio che continua anche a fine attività. 
Il segreto però è la costanza: si deve 
pedalare con un buon ritmo per alme-
no un’ora, ma senza arrivare ad avere 
l’affanno. L’intensità giusta è quella 
che permette di chiacchierare o anche 
canticchiare mentre si pedala. Quante 
calorie puoi bruciare? Difficile stabilir-
lo con esattezza, perché questo valore 
dipende dall’età, dal peso e da come è 
distribuito il grasso. In generale, si può 
calcolare che, in un’ora di attività, si 
bruciano circa 400 – 500 calorie.
2.Per tonificarsi: Pedalare è un ottimo 
modo per tonificare i muscoli di gam-
be e glutei e per combattere la celluli-
te. Contrariamente a quanto si pensa, 
poi, nel ciclismo vengono coinvolte 
anche le braccia e gli addominali. Le 
prime in modo lieve, perché i musco-
li devono solo sopportare la tensione 
della guida e le vibrazioni del manu-
brio. Gli addominali lavorano già in-
tensamente mentre pedaliamo, si con-
traggono per mantenerci in posizione 
sulla bici e, soprattutto, per bilanciare 
la contrazione muscolare cui è sogget-
ta la schiena. La pratica del ciclismo è 
una delle migliori forme per il man-
tenimento del benessere fisico grazie 
all’attività prevalentemente aerobica. 
A causa però dei lunghi tempi di per-
manenza in sella e per il notevole sfor-
zo muscolare al quale ci si sottopone, 
è consigliabile però concludere l’alle-
namento con almeno 10, 15 minuti 
di stretching (tenendo ogni posizione 
per almeno 20, 30 secondi), in modo 
da allungare bene i muscoli delle co-
scie, dei polpacci, bicipiti, petto, e la 

parte alta della schiena. Sono le par-
ti del corpo che tendono a contrassi 
maggiormente quando si pedala.
Le 8 regole d’oro
1. Cura il tuo abbigliamento. Per alle-
narti, indossa i pantaloncini imbottiti 
nella zona del cavallo. Eviterai di irri-
tare l’inguine e l’interno coscia. Sopra, 
nella bella stagione puoi indossare 
solo una maglia traspirante: è legge-
rissima e assorbe il sudore. 
2. Tieni d’occhio il clima, non allenar-
ti nelle ore più calde della giornata. 
Quando esci, non dimenticare il cap-
pellino e porta sempre con te una bor-
raccia con della semplice acqua (oppu-
re con un integratore salino, li trovi 
anche al supermercato). Mantenere 
costante il livello di idratazione, infat-
ti, evita i crampi e non affatica cuore e 
circolazione.  
3. Regola la sella. Per una pedalata 
confortevole conta anche il sellino. Se 
il tuo è grande e troppo morbido, non 
va bene, opta per un modello stretto 
e rigido, che garantisca un buon so-
stegno. Nei negozi specializzati trovi 
anche i modelli su misura per lui e per 
lei. Quando lo fai installare, controlla 
che venga regolato bene. Per verifi-
carlo, fai cosi: seduto in sella devi toc-
care terra con entrambe  le punte dei 
piedi.
4. Controlla il movimento. Per non 
forzare i tendini della caviglia e del gi-
nocchio, e per evitare di affaticare le 

anche, fai attenzione a come pedali: 
le ginocchia devono essere perfetta-
mente parallele. Attenzione, non pe-
dalare sui talloni, ma sull’avampiede.
5. Impara ad usare il cambio. L’uso 
delle marce va regolato in base alla 
pendenza della strada: rapporti corti 
in salita (le gambe incontrano meno 
resistenza, ma devono girare più ve-
locemente) e i rapporti lunghi in pia-
nura (sono più duri da spingere, ma 
le ruote compiono più giri con una 
pedalata). Calcola, infine, che il ritmo 
ottimale, in pianura è compreso tra le 
70 e le 80 pedalate al minuto.
6. Il casco. Nel nostro paese si usa poco 
il casco. Non è obbligatorio, ma sareb-
be opportuno indossarlo.
7. Non improvvisatevi ciclisti agonisti. 
Consultate sempre prima il vostro me-
dico soprattutto se ritenete di avere 
qualche problema fisico.
8. Andare in bicicletta non è come 
fare una camminata. Purtroppo c’è 
il rischio di allontanarsi parecchio da 
casa senza accorgersene, ma al mo-
mento del ritorno un po’ la fame, un 
po’ la stanchezza, non si riesce più a 
pedalare. Non sareste i primi che si 
fanno venire a prendere.

Prof. Paolo Braglia 
In collaborazione con

Ciclistica Boiardo
Polisportiva Ciclistica Scandiano
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Il Comune concede agli 
scout l’area per la sede

ASSOCIAZIONI

Start  alla raccolta fondi per costruire la nuova sede

Oramai le vicende sono note: gli scout 
di Scandiano si sono ritrovati con la ne-
cessità di reperire un luogo per portare 
avanti la propria attività. L’associazione 
si è voluta impegnare per “tirare su” 
una nuova sede, ed aveva quindi biso-
gno di un’area dove costruirla. La ri-
sposta non si è fatta attendere: dall’ul-
timo consiglio comunale di Scandiano, 
tenutosi lo scorso 30 aprile, è arrivato 
il via libera del Comune (con consiglio 
espresso all’unanimità) alla delibera di 
giunta che ha assegnato all’associazio-
ne l’area detta dell’ex depuratore, col-
locata nel quartiere Bisamar di Scan-
diano, per la costruzione della nuova 
sede. La durata del diritto di superficie 
concessa dal Comune è per 60 anni, 
rinnovabile poi per altri 30: a fronte di 
tale concessione l’associazione scout 
si è impegnata – come recita la con-
venzione – ad effettuare la gestione 
e manutenzione dell’area e di tutte le 
zone verdi che la compongono. Ora 
parte per gli scout la vera scommessa, 
ovvero quella di costruire su quest’area 
concessa gratuitamente la nuova sede, 
per la quale è già scattato un progetto 
di raccolta fondi che nelle intenzioni 
dell’associazione dovrebbe interessare 
tutta la comunità scandianese.
Del resto gli scuot a Scandiano, che ad 
oggi contano circa 200 giovani iscritti, 

hanno una storia quasi lunga un seco-
lo, che si è saldamente intrecciata con 
quella della città boiardesca, delle altre 
associazioni di volontariato, degli ora-
tori e dell’intero territorio.
Tra le motivazioni che hanno spinto 
la giunta a questa concessione gratui-
ta, c’è ovviamente il riconoscimento al 
grande lavoro dell’associazione che si 
impegna nella trasmissione di impor-
tanti valori alle nuove generazioni, e 
allo spirito che contraddistingue le loro 

”DONATE UN MATTONE”

Per la nuova sede del gruppo scout di 
Scandiano con i dati dei bonifici e i miei 
riferimenti

A: Agesci Gruppo Scandiano 1 
Iban: IT 66 W 0809566510000040141000
Causale: nuova sede gruppo scout Scan-
diano
Contatti responsabile:  Luca Braggion – 
3460461222

azioni, sempre animato dalla volontà 
di fare in gruppo, impegnarsi per gli 
altri, costruire senso civico.



La Biblioteca G. Salvemini ospi-
terà nelle prossime settimane 
tutti i disegni degli alunni, colo-
rati e originali moniti alla rifles-
sione anche per gli adulti.
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BIBLIOTECA

“viva il circo senza animali”
Un progetto della LAV - Lega Anti Vivisezione reggiana nelle scuole

Si è tenuto, mercoledì 18 aprile 2012, 
presso la Biblioteca G. Salvemini di 
Scandiano, l’incontro conclusivo del 
progetto “Viva il circo senza animali”, 
proposto dalla LAV di Reggio Emilia 
in collaborazione con la Biblioteca e 
rivolto a 110 alunni delle classi quar-
te del secondo Circolo della Scuola 
Primaria di Scandiano. L’empatia nei 
confronti degli animali, esseri sen-
zienti capaci di provare emozioni e 
sentimenti e una maggiore capaci-

saggi che parlano ai popoli.

”Nel cuore degli uomini e in quello 
degli animali scorre un sangue dello 
stesso colore. Non dimentichiamoce-
lo. Mai.” 

Questo è stato il saluto a bambini ed 
insegnanti al termine della mattina-
ta.

tà di riflessione sui comportamenti 
di piccoli e grandi nei confronti del 
mondo naturale sono le finalità che 
la LAV si propone nell’attuazione dei 
progetti nelle scuole. In particolare, 
per quanto riguarda i circhi con ani-
mali, la LAV ritiene che siano profon-
damente diseducativi per i bambini, 
perché  la prigionia, l’addestramento 
e l’esibizione in spettacoli non siano 
una libera scelta dell’animale, ma una 
costrizione che, comunque attuata, è 
necessariamente una violenza da cui 
derivano sofferenze.
Stefano Antonini di Burattingegno 
Teatro di Bologna, che da anni colla-
bora con la LAV, per l’incontro con-
clusivo ha scelto alcune storie per 
spiegare ai bambini che, da sempre, 
gli animali non sono solo i più gran-
di amici degli uomini, ma alimentano 
anche la fantasia e l’ispirazione dei 
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LO SPORT CHE CI PIACE

daniele Palladino,
un “esempio” scandianese

Forse non tutti lo sanno ma anche 
Scandiano può vantare un campione 
del mondo. Non uno qualsiasi, ma 
un atleta che in soli 5 anni si è co-
struito quasi da zero, passando dalla 
bici alla corsa e che transitando per 
la tradizionale maratona (già una 
roba non proprio per tutti…) è ar-
rivato ad essere uno degli atleti di 
punta in campo internazionale nella 
100km di running (chiamatela ultra-
maratona se preferite).
La grande impresa l’ha confezionata 

non più tardi di qualche giorno fa: 
medaglia d’oro, insieme ai compagni 
Calcaterra e Di Cecco nel campionato 
mondiale a squadre di 100KM svolta 
proprio in Italia, a Seregno. Il tempo, 
fantastico, è stato di 7 ore, 2 minuti 
e 52 secondi ed ha contribuito a por-
tare all’Italia uno splendido succes-
so. E’solo l’ultima, fino ad oggi, delle 
grandi imprese di Daniele Palladino, 
alfiere - e ça va sans dire - punta di 
diamante, della Atletica Scandiano 
che insieme ai compagni ha messo in 

fila statunitensi, francesi, tedeschi e 
tutti gli altri.
E pensare che lui, Daniele, come 
detto si è convertito al running solo 
dal 2007 arrivando  dal cicloturismo. 
Tutto è avvenuto quasi per gioco: 
la spinta di un amico, la curiosità e 
la voglia di mettersi alla prova e di 
migliorarsi costantemente, tratto 
distintivo di chi può vantare risulta-
ti eccellenti. Ha iniziato correndo la 
Supermaratoninia delle Tre Croci. Da 
li la “folgorazione”, l’incontro con 
Paolo Manelli e l’ingresso nell’Atle-
tica Scandiano divorando kilometri 
fino a giungere alle supermaratone, 
roba per atleti con al A maiuscola 
all’olimpo dei quali certamente Da-
niele appartiene.
Daniele per arrivare fin qui, di strada 
ne ha fatta davvero tanta e sempre 
correndo come un treno: solo nel 
2011 ha corso la 50km di Romagna, 
la 100 km del Passatore, la Pistoia 
Abetone (50km) lae Eroica Running 
(65km) e soprattutto i mondiali in 
Olanda dove non convocato è giun-
to 16° al mondo, andando fin lassu’ 
a sue spese.
E ha fatto bene perché da li è arriva-
ta la convocazione in Nazionale e il 
successivo oro iridato. Che dire, bra-
vo Daniele!

Un’attività pulita e di grande fatica che lo ha portato in vetta al mondo
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Amministratori reggiani
a scuola d’europa
Scandiano, Casalgrande e Quattro Castella ospiti di un progetto formativo

Amministratori di tre comuni della 
provincia reggiana hanno parteci-
pato ad un seminario interamente 
finanziato dalla Unione Europea sul 
tema dello sviluppo delle relazioni in-
ternazionali e delle opportunità che 
i rapporti con gli altri paesi possono 
offrire. Gli amministratori sono An-
drea Tagliavini, sindaco del comune 
di quattro castella, Gian Luca Manelli 
vice Sindaco del comune di Scandia-
no, Marco Cassinadri assessore del 
comune di Casalgrande e Matteo 
Caffettani consigliere comunale a 
Scandiano.
Tutti e tre i comuni hanno già avuto 
esperienze internazionali: dai gemel-
laggi sino alle partecipazioni ai ban-
di ed ai progetti europei. Scandiano 
in particolare è un comune partico-
larmente attivo in questo campo ed 
ha raccolto numerosi finanziamenti 
europei ed ha tuttora in essere nu-
merosi progetti che coinvolgono vari 
servizi. Il seminario è stato organiz-
zato dalla rete Sern e si è tenuto a 
Vanesborg in una cittadina nei pressi 
di Goteborg in Svezia. L’iniziativa ha 
offerto agli amministratori pubblici 
provenienti da Italia, Spagna, Polo-
nia, Svezia, Germania e Croazia un 
momento di approfondimento sulle 
tematiche dei rapporti fra unione eu-
ropea e realtà locali e sulle possibilità 
operative che questi rapporti posso-

ora consigliere regionale ha dichiara-
to che con le esperienze e i risultati 
sin qui ottenuti è tempo per SERN di 
pensare di poter interloquire diret-
tamente con i centri democratici ed 
istituzionali europei per  rafforzare la 
competenza del network, e dei singo-
li associati.
“ Le piattaforme europee come la no-
stra offrono, non solo alle Regioni ma 
a tutti i livelli istituzionali, la possibili-
tà di far sentire la loro voce in ambito 
comunitario e integrare in maniera 
flessibile le diverse politiche dell’UE 
nei loro piani legislativi” 
“Per noi” ha dichiarato Gian Luca 
Manelli “il rapporto con le strutture 
della unione europea rappresenta un 
mondo di opportunità e di possibilità 
di sviluppo  per i nostri territori, uno 
sbocco obbligato anche ai vincoli im-
posti dalla crisi cui non possiamo ri-
nunciare.”
Nelle scorse settimane Una delega-
zione ristretta di Membri del con-
siglio direttivo di SERN era giunta a 
Scandiano per una giornata di lavoro 
sulla definizione delle strategie della 
rete sino al 2020, gruppo ristretto di 
cui fa parte il vicesindaco Gian Luca 
Manelli. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

no offrire. Contemporaneamente al 
seminario si è tenuta l’annuale as-
semblea generale di Sern: Sweden 
Emilia Romagna network. Si tratta di 
una rete transnazionale operante dal 
2005 la quale coopera con i comuni 
membri, allo scopo di  fornire loro le 
competenze e gli appoggi, necessari 
per operare con e all’interno dell’u-
nione europea. Nata per favorire lo 
sviluppo dei rapporti fra Italia e Sve-
zia, oggi ha in essere una vasta rete di 
contatti operativi con molti altri paesi 
europei.  Ai lavori dell’assemblea ha 
partecipato l’ambasciatore italiano 
in Svezia dr. Angelo Persiani che ha 
portato il proprio saluto ed il proprio 
apprezzamento per il lavoro portato 
avanti da Sern. Invitati d’onore anche 
i consiglieri della regione Emilia Ro-
magna Paola Costi, Gabriele Ferrari, 
Paola Marani. Durante l’assemblea, il 
comune di Scandiano, membro della 
rete SERN sin dai primi anni, ed oggi 
facente parte del comitato esecutivo, 
ha presentato la propria candidatura 
ad ospitare nella primavera del  2013 
i lavori dell’assemblea generale della 
associazione. La presidente del Sern, 
la reggiana Roberta Mori, già sinda-
co del comune di Castelnovo sotto e 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Nelle scorse settimane il sindaco di Scan-
diano Alessio Mammi nell’ambito delle 
iniziative organizzate un po’ in tutto 
il continente per la Festa d’Europa si è 
recato a Tubize (Belgio), città storica-
mente gemellata con il comune di Scan-
diano, dove ha incontrato Raymond 
Langendries, Bourgmestre de Tubize. Il 
gemellaggio tra Scandiano e Tubize è 
nato nel lontano 1976 dalla volontà di 
riprendere e mantenere un legame con 
la comunità degli scandianesi, emigrati 
in Belgio nel dopoguerra, per lavorare 
nelle miniere e nelle industrie presenti 
nella regione dei Paesi Bassi.
L’esperienza vissuta dai nostri emigranti 
richiama storie di fatiche e di sacrifici, 
di lotte per conquistare i diritti di citta-

Mammi a Tubize con 
raymond Langendries
Rinnovato il patto di amicizia con la città belga

dinanza e il riconoscimento ad un’inte-
grazione rispettosa delle loro identità e 
cultura: si tratta di temi attuali, ripresi 
dai due primi cittadini nel corso degli 
incontri che hanno caratterizzato que-
sto scambio. “L’Unione Europea è infat-
ti l’esperimento politico di costruzione 
istituzionale più originale e riuscito dal-
la fine della seconda guerra mondiale – 
ha ricordato il Sindaco Alessio Mammi -. 
Ha riunificato l’Europa dopo la ca duta 
del muro di Berlino; ha influenzato il 
cambiamento politico di una vasta area 
geografica non con la forza delle armi, 
ma con mezzi pacifici. Oggi però vivia-
mo in un’Europa molto differente da 
quella che avevamo nel 1950, alla nasci-
ta della Comunità Europea o nel 1976 
anno della firma del gemellaggio tra 
le nostre città. Un’Europa che è mutata 
profondamente così come lo scenario 
internazionale nel quale la stessa si in-
serisce”.
Durante gli incontri è stato ribadito 
quanto sia necessario tornare a porre 
l’accento sulle relazioni comunitarie più 
che sull’autonomia individuale, sulla 
diversità culturale più che sull’assimi-
lazione; sulla qualità della vita più che 
sull’accumulazione di ricchezza: il rias-
setto dei divergenti sviluppi economico-
nazionali è stato ritenuto realizzabile 
solo in termini di collaborazione, nel 

quadro di una responsabilità demo-
craticamente organizzata e condivisa, 
capace di legittimare anche un certo 
grado di redistribuzione che oltrepassi 
le frontiere nazionali. “Come cittadino 
e sindaco di Scandiano – ha concluso 
Mammi - sono lieto di poter contribu-
ire alla costruzione di un percorso che 
ci avvicinerà sempre più ad una Europa 
vera. Il senso vivo di appartenenza di 
noi cittadini all’Unione europea, può 
aiutarci ad aprire gli orizzonti - soprat-
tutto culturali - oltre i confini nazionali, 
a “ragionare in termini europei”.
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25 APRILE

Davvero un grande, commovente, 
successo quello riservato a LiberaScan-
diano, la passeggiata notturna con 
pausa nelle “stazioni” della Resisten-
za per le vie del centro storico, tenu-
tasi martedì 24 aprile di sera, grazie 
alla capacità scenica degli attori della 
compagnia MaMiMo, ma soprattutto 
ai vividi fatti della Resistenza scandia-
nese. 
L’amministrazione comunale, in col-
laborazione con ANPI, la compagnia 
Rumori Fuori Scena, la coop. Azzurra, 
l’Istituto A. Cervi, Istoreco, 34RedBull 
ass.ne veicoli militari d’epoca e con il 
coordinamento culturale di Valda Bu-
sani, ha organizzato uno spettacolo 
nello spettacolo, complice la nume-
rosissima partecipazione di pubblico, 
che ha visto l’attenta presenza di più 
di 200 persone tra i quali tanti giova-
ni, bambini, famiglie: tutti in giro per 
Scandiano per una sera a ricordare, 

LiberaScandiano, la passeg-
giata della resistenza
Più di 200 alla manifestazione svoltasi in centro storico sulla Resistenza

come in una sorta di veglia tutta spe-
ciale in attesa della Liberazione.
Il commovente inizio è stato da piazza 
Spallanzani con la rappresentazione 
reale del rastrellamento di Vittorio To-
gnoli, detto Marco, e di altri giovani 
scandianesi da parte del GNR, avvenu-
ta una sera di dicembre del’44. Nelle 
scene sono stati ricordati altri momen-
ti salienti della resistenza scandianese, 
tra i quali l’eccidio di Fellegara, la bat-
taglia della Minghetta, l’iniziativa “un 
pacco natalizio a ciascun partigiano”. 
In piazza Boiardo, sotto l’imponente 
profilo della Rocca, è stata raccontata 
la storia d’amore tra una staffetta e 
il fidanzato, da lei convinto a lascia-
re l’esercito e ad unirsi coi partigiani. 
E poi passando attraverso l’arco che 
unisce  piazza Boiardo con piazza del-
la Libertà, il pubblico ha raggiunto 
un lato dove è andata in scena, dal-

le finestre di casa Spallanzani, la rie-
vocazione di uno scontro a fuoco tra 
partigiani e soldati tedeschi, avvenuto 
realmente tra viale della Rocca e viale 
Trento, presso la palazzina che ospita-
va il comando tedesco, nel corso del 
quale persero la vita due partigiani – 
Leoni e Lasagni – e altri furono cattu-
rati. Il cammino della Resistenza si è 
concluso lungo corso Vallisneri, dove 
Bruno Lonzelli e altri componenti del 
CLN Sereno Folloni e Dante Pedroni, 
insieme ai partigiani, presero possesso 
del Comune. Bruno Lonzelli – il cui in-
terprete ha proclamato la Liberazione 
dal balcone della sede municipale – è 
stato eletto primo sindaco democrati-
co di Scandiano dopo la Liberazione. 
La serata si è poi conclusa con la sfilata 
del carro armato degli Alleati in corso 
Vallisneri, con balli e con l’inno della 
Liberazione, Bella Ciao. 

IL 25 APRILE CONTRO LE MAFIE!

Il 25 aprile si sono svolte le celebrazioni ufficiali del 67mo anniversario della Liberazione. 
Dopo la deposizione di corone ai caduti presso il cimitero urbano e il cimitero ebraico, e 
la S.Messa di commemorazione ai caduti nella chiesa della Natività B.V. Maria, ha preso il 
via il corteo accompagnato dal corpo bandistico di Scandiano che dalla sede municipale si 
è diretto al Monumento ai Caduti di tutte le guerre presso il parco. In sala del consiglio si 
è poi tenuta una riflessione da parte del Sindaco Alessio Mammi sui valori della Resistenza 
e della Libertà.
Poi è stata la volta di Annalisa Duri, di Libera - Reggio Emilia, associazione contro le ma-
fie, che ha sottolineato il valore della Resistenza contro le mafie, e che serve un impegno 
collettivo per contribuire ad un sistema civile giusto, libero, senza intimidazioni. Ha inoltre 
raccontato l’esperienza dei ragazzi e delle ragazze che lavorano le terre confiscate alla ma-
fia. Di grande effetto anche il cammeo dei ragazzi della Consulta, che hanno realizzato per 
l’occasione un TG con inviati speciali sui luoghi della Resistenza, durante il quale è andata 
in onda anche la proiezione della sigla anni 50 e interviste al Sindaco sul significato della 
Resistenza. 
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L’ufficio turistico a pieno ritmo
INFORMAZIONI TURISTICHE

Nuovo sistema di segnalatica collocato sul territorio comunale
Continua l’attività di potenziamento 
dell’Ufficio turistico, situato al pia-
no terra di casa Spallanzani, da par-
te dell’amministrazione comunale di 
Scandiano. 
Dopo l’inaugurazione avvenuta lo 
scorso 18 marzo in occasione del-
la Fiera di San Giuseppe, e tenuta a 
battesimo dalla Vice Presidente della 
Regione Simonetta Saliera, sono stati 
tanti i turisti e i visitatori che hanno 
usufruito di questo punto informati-
vo in centro storico, per ricevere in-
formazioni sulle emergenze storico 
artistiche di Scandiano e degli altri 
comuni dell’Unione Tresinaro Sec-
chia, ma anche per conoscere per-
corsi a piedi, possibilità di sentieri da 
utilizzarsi con bike, punti di ricettività 
alberghiera o di ristorazione. L’ufficio 
turistico di Scandiano gestito da per-
sonale dell’amministrazione, è in gra-
do di fornire materiale multilingue e 
di interloquire se richiesto con turisti 
stranieri in inglese, spagnolo, fran-
cese e tedesco. Rilascia informazioni 
anche su eventi, prenotazioni di visite 
guidate nei monumenti e materiale 
cartaceo. 
A Scandiano, nell’ambito degli stru-
menti per la promozione turistica, è 
allo studio una nuova cartellonistica 
per la segnalazione delle emergenze 
storico artistiche scandianesi, capace 
di offrire ai turisti informazioni utili, 
collocate in alcuni punti strategici.  
La nuova segnaletica riguarderà tutti 

i punti di interesse del centro storico, 
e altri sul territorio comunale. “Il Co-
mune di Scandiano ha costruito negli 
anni una consolidata rete di relazioni 
in ambito turistico – ha ricordato l’as-
sessore con delega al turismo Matteo 
Nasciuti – con Città del Vino, Citta-
slow International e Cittaslow coor-
dinamento Regione Emilia Romagna, 
le unioni di prodotto Appennino e 
Verde e Città d’Arte, la Provincia di 
Reggio Emila e la rete IAT- UIT. Si 
tratta di una scelta consapevole e in 

via di potenziamento: la qualità del 
nostro comparto agro ambientale ed 
enogastronomico fa si che il territorio 
continui ad investire sul piano econo-
mico e imprenditoriale nell’ambito 
del turismo e della ricettività. Sono 
settori in via di potenziamento nei 
quali l’amministrazione crede con 
convinzione”. 
L’ufficio turistico di Scandiano è aper-
to tutte le mattine, dalle 8.30 alle 
13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00.
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GRUPPI CONSILIARI

Il 27 marzo u.s. il Consiglio 
Comunale ha approvato il 
bilancio preventivo per il 
2012. E’ un bilancio difficile 
che, per inquadrarlo corret-
tamente nelle sue compo-
nenti essenziali, non si può 
prescindere dai vari inter-
venti normativi sugli Enti lo-
cali che si sono succeduti nel 
tempo, almeno dal luglio 
scorso. Interventi che han-
no portato quest’anno ad 
una riduzione di risorse di 
circa duemilioni e duecento 
mila euro. Ogni tentativo 
di far partire il conteggio 
dei tagli ai Comuni dal go-
verno Monti non sarebbe 
intellettualmente onesto, 
perché dobbiamo ricordarci 
innanzitutto perché ora c’è 
il governo Monti. Chi c’era 
prima, a che punto erava-
mo arrivati. I tagli non sono 
quindi una novità dei tecni-
ci, anche se certamente ci si 
sarebbe aspettati da questo 
governo un trattamento un 
po’ più favorevole per le au-
tonomie locali.
Fatta questa doverosa pre-
messa, veniamo al bilancio.
La principale novità è l’intro-
duzione da parte del Gover-
no dell’IMU che, per come è 
strutturata, prevede che sul-
la prima casa tutto il gettito 
fino all’aliquota base del 4 
per mille vada allo Stato. Per 
cui se un Comune, per ipo-
tesi, decide di applicare l’a-
liquota base del 4 per mille, 
di fatto si riduce a fare l’e-
sattore per conto dello Sta-
to. Se, come proposto dalla 
minoranza, avessimo addi-
rittura portato l’aliquota al 
2 per mille non solo il Comu-
ne non tratteneva un euro 
ma doveva risarcire lo Stato 
di quello che mancava. In-
fatti nessun comune italiano 
l’ha fatto, nemmeno quelli 
governati dal Centro destra. 
Una volta chiarito quindi 
che l’ipotesi di un’aliquota 
base o addirittura inferiore 
era irrealistica, soprattutto 
alla luce dei sacrifici richiesti 
ai Comuni, stretti tra tagli 
dei trasferimenti e vincoli 
imposti dal patto di stabili-
tà, riteniamo che la scelta di 
fissare l’aliquota sulla pri-
ma casa al 4,8 per mille sia 
equilibrata. Sarà una delle 
aliquote più basse in Provin-
cia e comunque con la ma-
novra IMU non si recupererà 
il totale del taglio dei trasfe-
rimenti.  Per far quadrare i Spazio IDv

conti il Comune taglierà al-
tri quattrocentomila euro di 
spese. Si sommano agli oltre 
ottocento già tagliati nel 
2011. L’addizionale comuna-
le IRPEF è stata mantenuta 
ferma allo 0,55%, uguale al 
2011. 
E tutto questo per fare che 
tipo di bilancio? Un bilancio 
che taglia dove si può ta-
gliare, nell’ottica dei rispar-
mi di spesa, ma non la scuo-
la, i servizi alla persona e 
un po’ di promozione della 
città, coerentemente con la 
nostra visione. Perché altri-
menti, se si tagliasse indiscri-
minatamente anche in que-
sti settori, verrebbe meno 
anche l’ultimo avamposto di 
sicurezza sociale dato dagli 
enti locali.
La strategia individuata dal-
la nostra amministrazione 
è invece quella di un for-
te impegno nelle direzioni 
dell’efficienza e dell’equità 
e con spirito di servizio alla 
cittadinanza, soprattutto 
per il mantenimento dei ser-
vizi essenziali alla persona. 
Le azioni per il recupero di 
efficienza sono improntate 
alla riduzione delle spese 
generali attraverso:
- politiche di risparmio 
(utenze comunali e consumi 
più consapevoli, risparmio 
energetico)
- dismissione di quote di 
patrimonio non strategiche 
(si veda la recente messa in 
vendita dell’ex palazzina dei 
vigili in via Martiri della Li-
bertà)
- contenimento del debito
- miglioramento della ge-
stione e manutenzione del 
patrimonio immobiliare e 
delle opere pubbliche
- uso di nuove tecnologie.
Le azioni individuate come 
positive per l’equità sono:
- forte impegno al recupero 
di evasione ed elusione
- controllo puntuale dei re-
quisiti di chi chiede presta-
zioni agevolate
- utilizzo equilibrato della 
leva fiscale e tariffaria.
Ecco allora il senso l’investire 
nel sociale e sulla persona. E’ 
come dire: lì non ci sbaglia-
mo. Tagliamo dappertutto 
ma non sulle persone, sul 
futuro. Alcuni investimenti 
possono aspettare, le perso-
ne no.

Gruppo consiliare PD
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In questo articolo voglio 
porre l’attenzione in merito 
a quanto avvenuto nel  Con-
siglio Comunale  dell’Unione 
Tresinaro Secchia. 
Nel mese di aprile, i quoti-
diani locali si occupavano 
del disavanzo del Comune di 
Castellarano di (un  buco di) 
quasi 2 milioni di euro.
Castellarano rientra nell’U-
nione Tresinaro Secchia con i 
comuni di Scandiano, Rubie-
ra e Casalgrande.
Considerato che tale Unione 
comporta una serie d’inve-
stimenti e di ripartizione di 
servizi, di entrate e di uscite 
economiche, ci chiediamo 
come garantirà il comune di 
Castellarano avendo un di-
savanzo.
Quale  Capogruppo Consilia-
re dell’Unione Tresinaro Sec-
chia, ho presentato in data 
17/04 un’interrogazione per 
verificare come intende ri-
pianare il debito e con quali 
strumenti.
La risposta del Sindaco di Ca-
stellarano non è stata molto 
precisa nè chiara e come so-
luzione per risolvere il pro-
blema il Comune ha messo 
in vendita alcuni edifici pub-
blici e il Castello di San Va-
lentino.
Una perplessità giunge im-
mediata: di fronte all’at-
tuale crisi economica e del 
settore edile, ad oggi è diffi-
coltoso vendere immobili, a 
maggior ragione se si tratta 
di strutture come un castel-
lo. Inoltre in più occasioni 
ho espresso che l’Unione 
Tresinaro Secchia rappresen-
ti  un costo in più per i comu-
ni; costi che si ripercuotono 
sui cittadini: in alternativa, 
teniamo presente che vari 
servizi con altri comuni si 
possono creare anche con 
convenzioni. Vediamo come 
potrà garantire la sua par-
tecipazione economica il 
comune di Castellarano. Nel 
consiglio comunale di Scan-
diano, il nostro Gruppo ha 
presentato una mozione e 
un OdG, entrambe votate a 
maggioranza.
La mozione presentata con-
cerne l’abbattimento delle 
barriere archittettoniche 
poichè nel nostro comune 
sono presenti molti marcia-
piedi e spazi pubblici, senza 
le adeguate strutture per 
favorire alle persone diver-

samente abili l’accesso. 
Eccone un esempio speci-
fico: oggi per un disabile è 
pressochè impossibile recarsi 
al nostro cimitero comunale, 
per la mancanza di un tratto 
di  marciapiede all’altezza 
del semaforo della Strada 
Statale.
Non solo: il problema riguar-
da anche i non vedenti, dato 
che molti marciapiedi hanno 
un dislivello molto altro ri-
spetto alla strada. 
Ci auguriamo che l’ammini-
strazione, la quale ha votato 
a favore della nostra mozio-
ne, si attivi quanto prima, 
anche in merito ai parcheg-
gi per i disabili. L’Ordine del 
Giorno riguarda la sicurez-
za stradale: il nostro docu-
mento ha voluto che  l’am-
ministrazione si impegni  a 
sostenere e sottoscrivere la 
proposta di legge concer-
nente L’OMICIDIO STRADA-
LE e a sollecitare il governo 
affinchè si attivi quanto pri-
ma ad assumere iniziative 
per la modifica del codice 
della strada.
L’intruduzione di questa leg-
ge andrebbe a colpire mag-
giormente chi provoca un 
incidente in stato di altera-
zione fisica, dovuta all’alcol 
o agli stupefacenti.
La proposta di legge è visi-
bile sul sito www.omicio-
stradale.it ed è collegata al 
sito www.lorenzoguarnieri.
com , che  ha già raccolto 
oltre 58.528 adesioni, fra 
cui ACI,ANCI Toscana, Circoli 
Culturali,COmuni SULPM di 
Alessandria, Società Private 
e singoli cittadini.
Come gruppo consiliare ab-
biamo appoggiato la propo-
sta di destinare un’area per 
la nuova sede degli Scout: 
riteniamo infatti doveroso 
sostenere un movimento 
educativo, fondato sul vo-
lontariato e l’educazione dei 
giovani a un civismo respon-
sabile, per dare la possibilità 
ai giovani di diventare buoni 
cittadini, responsabilmente 
impegnati nella vita del loro 
paese.

Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Moretti FIlippo Consigliere

Beltrami Davide Consigliere

GRUPPI CONSILIARI

Con forza appoggiamo l’ini-
ziativa di protesta sull’aumen-
to della tassa dei rifiuti del 
laboratorio giovani idee pro-
poste per Scandiano.

Già  in consiglio comunale 
votammo contro l’aumento 
sottolineando la miopia degli 
amministratori locali e degli 
accordi provinciali.

Corretto è l’obbiettivo che ci 
si è dati a livello provinciale di 
raggiungere il 65% della rac-
colta differenziata, totalmen-
te errato è il metodo con il 
quale si vuole perseguire tale 
risultato.

A livello provinciale si assiste 
ad un aumento orizzontale 
delle tariffe mentre vediamo 
che i comuni, per motivi diver-
si, adottano scelte di raccolta 
differenti. E’ evidente che vi si-
ano territori (esempio in mon-
tagna) dove applicare una 
differenziata spinta (es porta 
a porta) sia troppo dispendio-
so, mentre altri comuni ad alta 
densità abitativa sia franca-
mente più facile.

Lo capisce chiunque, fatta ec-
cezione per i nostri ammini-
stratori, che chi può e raggiun-
ge risultati eccellenti a favore 
dell’obbiettivo provinciale an-
drebbe premiato con tariffe 
più basse, mentre chi non può 
o non vuole attuare la diffe-
renziata spinta dovrebbe pa-
gare una TARSU più elevata.
A Scandiano pur essendo vir-
tuosi (oltre 60% differenzia-
ta), si aumentano le tariffe e si 
paventa un maggior impegno, 
inaccettabile a queste condi-
zioni, da parte delle cittadi-
nanza con una raccolta porta 
a porta.  

Sottolineato che a tale ipotesi 
non è presente nessun accen-
no nella relazione previsiona-
le e programmatica che ac-
compagna il bilancio 2012, ne 
tanto meno ne sia stato dato 
accenno in fase di votazione 

dell’aumento della TARSU, 
risulta oltremodo grave che 
il Sindaco e la giunta piani-
fichino senza coinvolgere la 
cittadinanza ne tanto meno il 
consiglio stesso.

Quindi ben venga la propo-
sta del laboratorio adottare 
tessere magnetiche che come 
PDL per primi proponemmo 
nelle linee programmatiche 
di questa consigliatura. Infatti 
noi crediamo in una persecu-
zioni sistematica della raccolta 
differenziata con l’individua-
zione di criteri che prevedono 
incentivi in termini di ridu-
zione delle tariffe, dividendo 
in zone il territorio di raccol-
ta, monitorando le zone più 
virtuose che avranno tariffe 
ridotte in percentuale. In tal 
modo si incentiva la popola-
zione nella raccolta differen-
ziata, senza aggravare il costo 
di raccolta come potrebbe av-
venire nel porta a porta con  la 
possibilità di raccolta attraver-
so l’utilizzo di tessere magne-
tiche che abilitino l’accesso ai 
raccoglitori.

Saranno elementi che porte-
remo all’attenzione dell’ap-
posita commissione affinché si 
coniughi un incremento della 
differenziata, un contenimen-
to dei costi premiando chi è 
virtuoso, come del resto chie-
de la nostra amministrazione 
al governo centrale per allen-
tare il patto di stabilità verso 
chi è virtuoso. 

Pratichiamo ed incentiviamo 
lo stesso principio con cittadi-
ni che si impegnano per avere 
una società migliore abbas-
sando loro le tariffe invece di 
aumentarle.

Fabio Filippini 
Capogruppo PDL 

Scandiano- La destra 
Uniti per Scandiano

Giuseppe Pagliani
Consigliere comunale PDL

Alessandro Nironi
Consigliere comunale

La Destra 
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Report fotografico da San Giuseppe 2012: in una splendida giornata di sole, scortati dalla banda di Scandiano, il Sin-
daco Alessio Mammi e la Vice Presidente della Regione Emilia Romagna Simonetta Saliera hanno inaugurato la Fiera 
di San Giuseppe 2012, tra due ali di folla davvero impressionanti, quella delle grandi occasioni. Buonissimi i risultati di 
partecipazione per questa edizione 2012.

Fiera col sole!
FIERA DI SAN GIUSEPPE
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Si riparte col Pedibus..!
AMBIENTE

Con la primavera riprendono i percorsi di accompagnamento dei bambini

CREDERE X vEDERE REGALA ALTRI PC
 

Lo scorso 12 marzo l’associazio-
ne Credere x Vedere nell’am-
bito del progetto Dejavu che 
coinvolge i disabili seguiti dalla 
coop Zora e il Comune di Scan-
diano, ha fornito 2 pc ricondi-
zionati, che verranno utilizzati 
dall’Ufficio dell’Amministrato-
re di Sostegno, presso il Tribu-
nale di Reggio Emilia. La scorsa 

settimana sono stati inoltre consegnati, sempre dall’associazione Credere 
x Vedere con gli amici disabili,  4 computer all’Unione Italiana Ciechi - Se-
zione di Reggio Emilia: si tratta di macchine che verranno utilizzate per le 
attività amministrative interne della sezione e successivamente per la pro-
grammazione di diversi corsi di informatica, rivolti a persone non vedenti. 
I computer in oggetto sono stati riprogrammati attraverso Vinux (Visually 
Impaired Linux), ovvero una distribuzione Linux appositamente studiata per 
le persone con disabilità visiva; Vinux è dotato di strumenti per convertire il 
testo scritto in parlato, lenti di ingrandimento dinamiche in modo da vedere 
Il contenuto dello schermo, software per la gestione di stampanti e tastiere 
in Braille, appunto specifiche per persone non vedenti.  Altre informazioni 

Dopo la pausa invernale, sabato 3 mar-
zo 2012, è ripartito il PROGETTO PEDI-
BUS nel Comune di Scandiano. Per chi 
non avesse ancora sentito parlare del 
“pedibus” ci affrettiamo a spiegare 
che si tratta di una specie di autobus 
che, ogni sabato (di ottobre e novem-
bre e poi da marzo a maggio), parten-
do da “stazioni” di percorsi sicuri, per-
corre a piedi il tragitto fino a scuola, 

e pettorali ad alta visibilità, materiale 
fornito dall’Amministrazione Comuna-
le di Scandiano.  L’iniziativa proseguirà, 
ogni sabato, fino al 26 maggio, grazie 
all’incredibile disponibilità dei volonta-
ri accompagnatori. Per la nostra scuola 
abbiamo un gruppo composto da una 
cinquantina di persone, tra genitori, 
nonni ed insegnanti che si è già orga-
nizzato con i vari “turni” di andata e 
ritorno in modo da garantire un ser-
vizio preciso e sicuro. Inutile ricorda-
re che i bambini sono entusiasti e che 
vorrebbero il “pedibus…ogni giorno”. 
Chissà….vedremo….per ora ci teniamo 
a ribadire che “CAMMINARE in COM-
PAGNIA è DIVERTENTE e RISPETTARE 
l’AMBIENTE è PER TUTTI una SCELTA 
VINCENTE!  

I volontari accompagnatori
dei bambini frequentanti

la scuola primaria

all’andata e al ritorno, sotto l’attenta 
sorveglianza di genitori, nonni ed in-
segnanti che si sono resi disponibili 
come volontari accompagnatori. Per la 
Scuola Primaria “Lazzaro Spallanzani-
Rocca”, sono “scesi in campo” la bel-
lezza di 111 bambini, dei quali 78 sono 
partiti da Via Roma, suddivisi in tre 
gruppi e 33 sono partiti da Via Togno-
li …con tanto di carrellini porta-zaino 




