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Il Distretto, 
un’opportunità

editoriALe

Arriva la primavera, arriva la fiera di San 
Giuseppe! un momento di festa e diver-
timento, ma anche l’occasione per una 
serie di riflessioni sul piano economico, 
che interessano l’anno appena inizia-
to. in questo perdurante momento di 
difficoltà economiche, rimane certa la 
convinzione che i centri di provincia, i 
distretti, siano da considerarsi  la spina 
dorsale di questo paese, vero motore 
della crescita e dell’innovazione: sono 
i territori in rete i volani dai quali può 
ripartire la sfida industriale ed economi-
ca dell’italia. 
Scandiano fa parte del territorio del di-
stretto ceramico: un’area che si conno-
ta per sinergie territoriali, e che esprime 
comuni valori e opportunità, poiché co-
niuga produzione, lavoro, know how e 
servizi.

La crisi economica che ha colpito anche 
il distretto induce imprese, lavoro ed 
enti locali a scelte coraggiose: è necessa-
rio costruire progettualità su filoni nuo-
vi, in grado di generare ricchezza e posti 
di lavoro, senza abbandonare i settori 
tradizionali del nostro territorio, come 
le industrie manifatturiere. non esiste 
ricchezza e quindi ridistribuzione del 
reddito senza un’industria manifattu-
riera. fa parte della storia e dell’identità 
dell’emilia. dobbiamo impegnarci per 
sostenere quella maggiormente inse-
diata nei nostri territori, accompagnan-
dola nelle indispensabili innovazioni e 
rendendo maggiormente competitivo il 
sistema. poi occorre uno sforzo, a parti-
re dal sistema creditizio, per promuove-
re e sostenere nuovi settori economici: 
dobbiamo esprimere la capacità di re-
cuperare terreno là dove siamo un po’ 
in ritardo, nella cultura, nel turismo, nel 
commercio e nei servizi. occorre partire 
dal presupposto che noi ci troviamo ad 
operare in un territorio ricco di poten-
zialità, costituite dal nostro paesaggio, 
dal vino, dal cibo, dai monumenti, dalla 
storia locale. Anche da noi come mol-
ti luoghi d’italia, ci sono “ingredienti” 
fondamentali la cui importanza è desti-

nata a crescere: la disponibilità di risorse 
ambientali; la rilevanza estetica del pa-
esaggio; l’assetto identitario; i nuovi af-
fari basati sulle risorse locali e sui servizi 
innovativi. in un’area tradizionalmente 
conosciuta per altri valori questa è una 
sfida da vincere.

il distretto deve essere un luogo dove 
si sta bene: bisogna lavorare per dispor-
re  di capitali ambientali e culturali che 
hanno buone potenzialità di affari in 
un’epoca di crescente domanda di qua-
lità della vita e benessere psicofisico tra 
cittadini: la crescente richiesta di salute, 
naturalezza e qualità dell’ambiente, 
degli alimenti e delle risorse paesaggi-
stiche potrebbero rappresentare anche 
opportunità economiche.
Scandiano continua a credere e a lavo-
rare per la ripresa economica. in diverse 
situazioni gli enti locali, la regione, le 
associazioni di categoria, i sindacati, gli 
imprenditori, i lavoratori, hanno saputo 
lavorare insieme con un comune obiet-
tivo, quello della tutela dei lavoratori e 
del patrimonio rappresentato da un’im-
presa. Questo lavoro ha prodotto risul-
tati, a volte assolutamente inaspettati.  
il distretto sa dunque essere il luogo 
delle persone, fatto dalle persone, ca-
pace di generare risposte e contribuire 
allo sviluppo complessivo e al benessere 
di ciascuno. 

il Sindaco
Alessio Mammi 
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Cambia l’aliquota sulle case 
in comodato d’uso

cASe & imu

il comune di Scandiano  ha spedito a 
tutti i cittadini di Scandiano che rien-
trano nella casistica, una lettera in-
formativa a firma del Sindaco Alessio 
mammi e del vice sindaco Gian Luca 
manelli sulle modalità di applica-
zione dell’imu (imposta municipale 
propria). in particolare si legge nella 
lettera che “la legge n.214 del 22 di-
cembre 2011 (“manovra monti”) ha 
abrogato la disposizione che equipa-
rava all’abitazione principale le case 
concesse in uso gratuito a parenti. 

il comune scrive ai cittadini per informarli
di 1° grado in linea retta, non è più 
applicabile. Le abitazioni, concesse 
in uso gratuito a genitori e figli, che 
a Scandiano erano esentate dal pa-
gamento dell’ici, saranno quindi as-
soggettate alla nuova imposta e non 
potranno godere della aliquota age-
volata prevista per la prima casa”. Ai 
cittadini viene in particolare ricorda-
to che non si tratta di una decisio-
ne del comune di Scandiano, ma la 
conseguenza della nuova normativa 
nazionale. Allo stesso tempo si ram-
menta che  le maggiorazioni di get-
tito derivanti dalla applicazione di 
questa nuova imposta non andranno 
ai comuni, ma verranno interamen-
te incamerate dallo Stato. il comu-
ne di Scandiano è a disposizione per 
informazioni e per l’aggiornamento 
su ulteriori novità attraverso gli stru-
menti di comunicazione istituziona-
le (periodico comunale, sito internet 
del comune www.comune.scandia-
no.re.it).

Le abitazioni concesse
dai genitori saranno 

assoggettate all’IMU: conseguenza 
della normativa nazionale

di conseguenza l’equiparazione alla 
abitazione principale che il comune 
di Scandiano aveva riconosciuto alle 
unità immobiliari ad uso abitativo 
concesse in uso gratuito a parenti 
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e’ stata messa in luce l’importante 
strategia di contenimento della spe-
sa nel corso degli anni precedenti da 
parte dell’amministrazione che ha 
portato ad una riduzione delle spe-
se generali, a politiche di contrazio-
ne della spesa che hanno interessato 
le utenze comunali, a consumi più 

consapevoli e politiche di risparmio 
energetico. Si è proceduto  alla di-
smissione di quote di patrimonio non 
strategiche, al contenimento del de-
bito, al miglioramento della gestione 
e manutenzione del patrimonio im-
mobiliare e delle opere pubbliche. il 
comune di Scandiano si è concentra-

5 manovre, 2 milioni 
e 250 mila euro di tagli 

Nello scorso mese di febbraio, l’amministrazione comunale di Scandiano ha presentato nelle as-
semblee pubbliche rivolte ai cittadini il bilancio di previsione 2012. Sono stati tanti gli aspetti messi 
in evidenza dal Sindaco Mammi e dagli assessori e che hanno toccato le varie voci di spesa e le 
linee generali di sviluppo dell’ente per l’anno in corso.

BiLAncio 2012

to su poche ma significative iniziative 
che hanno valorizzato la città, sull’u-
so di nuove tecnologie, sul contrasto 
all’evasione e ai controlli, sui requisiti 
per le agevolazioni concesse.
tanti poi i risparmi sui capitoli di spesa 
dell’amministrazione: nel 2001 rispet-
to all’anno 2009 è stata abbattuta 
dell’80% la spesa annua per relazioni 
pubbliche, mostre, convegni, pubbli-
cità e rappresentanza; è stata ridotta 
del 50% la spesa per la formazione; 
il numero delle autovetture è passa-
to da 17 a 5; la spesa del personale è 
diminuita del 3,9%; inoltre, nel corso 
del 2012 verranno dimezzate le puli-
zie negli uffici non aperti al pubbli-
co. Si tratta di sforzi significativi che 
hanno determinato una consistente 
diminuzione delle spese.

Pagare le tasse è un dovere: il con-
trasto all’evasione fiscale. L’anno 
appena terminato si è caratterizzato 
per il forte contrasto all’evasione e 
all’elusione fiscale da parte dell’am-
ministrazione: sono state effettuate 
30 segnalazioni all’agenzia delle en-
trate, 61 dichiarazioni iSee control-
late, 386 avvisi di accertamento, 26 
ruoli coattivi emessi per complessivi 
212mila euro: si attesta a 240mila 
euro l’importo accertato che verrà re-
cuperato dall’evasione fiscale grazie 
al lavoro di segnalazione dell’ente 
comunale.

Le manovre finanziarie, una man-
naia sui servizi. L’economia e la 
gestione oculata delle spese non ba-
stano però a corroborare il bilancio 
comunale, soprattutto in virtù dei 
continui tagli che lo Stato opera ai 
trasferimenti per gli enti locali: nel 
2011 si sono susseguite ben 5 mano-
vre finanziarie che hanno comportato 
una riduzione complessiva di entrate 
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FINALMENTE LA BRETELLA!
 
Lo scorso mese di gennaio   è stata  pubbli-
cata sulla Gazzetta ufficiale l’approvazio-
ne del progetto definitivo e la conferma 
del finanziamento per la realizzazione del 
raccordo autostradale campogalliano-
Sassuolo, “una scelta decisiva dopo tanti 
anni di attesa – ha detto il Sindaco di Scan-
diano Alessio mammi – fondamentale per 
il rilancio del distretto ceramico, e della 
infrastrutturazione strategica di un’area 
che conta molte aziende, una considere-
vole densità abitativa e che si colloca in 
un punto nodale del bacino industriale 
del nord del paese. La regione emilia 
romagna e le amministrazioni locali chie-
devano da tempo che venisse sbloccata la 
cosiddetta bretella e ringrazio il ministro 
per lo sviluppo economico corrado passe-
ra per aver saputo rispondere alle istanze 
decennali  di un distretto produttivo tra 
i più operativi del paese. nel mezzo di 
una crisi strutturale così radicata questo 
impegno nei confronti dei territori è un 
messaggio positivo che intendiamo co-
gliere. il distretto non  ha mai ceduto allo 
sconforto, grazie alla voglia di fare di im-
prenditori e cittadini e all’impegno delle 
comunità locali: oggi andiamo avanti con 
fiducia, augurandoci tempi compatibili 
per la realizzazione dell’infrastruttura ap-
provata”. 

per Scandiano di 2 milioni e 249mila 
euro (tagli delle manovre – 1milione 
828mila euro, minori trasferimenti 
regionali - 94mila 850 euro, minori 
entrate extratributarie – 326mila 196 
euro). A fronte di questi tagli, l’am-
ministrazione è corsa ai ripari tramite 
399mila euro di razionalizzazioni di 
spese correnti e recupero evasione 
fiscale, 150mila euro di oneri di urba-
nizzazione su parte corrente  e 1mi-
lione e 700mila euro di gettito imu 
da prevedere per il 2012 nel bilancio.

Che cos’è l’IMU? L’imu (imposta 
municipale propria) dal 2012 sosti-
tuisce l’imposta comunale sugli im-
mobili, l’irpef sui redditi fondiari, le 
addizionali irpef sui redditi fondiari. 
L’imu nella sostanza si applica a chi 
possiede immobili, compresi quelli 
adibiti ad abitazione principale. L’ali-
quota annuale dell’imu si attesta allo 
0,76% per gli immobili non locati con 

variazione +/- 0,30, e allo 0,40% del 
valore immobiliare della prima casa 
con variazione dell’aliquota del +/- 
0,20: è prevista la detrazione di 200 
euro per l’abitazione principale e le 
pertinenze, più 50 euro per ogni fi-
glio con meno di 26 anni convivente 
(max. 400 euro). il gettito dell’imu 
verrà ripartito con modalità “50% 
allo stato – 50% al comune”, con ri-
ferimento al gettito imu ad aliquota 
standard, escluse le abitazioni princi-
pali e pertinenze, fabbricati rurali ed 
uso strumentale: eventuali maggiora-
zioni e/o riduzioni dell’aliquota han-
no effetti solo per il comune.

Servizi. nel 2012 le spese correnti del 
comune di Scandiano andranno ad 
interessare per il 62,3% le prestazioni 
di servizi comunali, per il 31% le spe-
se di personale. per le restanti piccole 
percentuali l’utilizzo di beni di terzi 
(0,5%), gli interessi passivi (3,3%), im-

poste e tasse (1,7%, fondo di riserva 
(0,3%) acquisto di beni (0,9%).

Nidi e scuole d’infanzia, una ric-
chezza della comunità. i maggiori 
investimenti sono concentrati sui ser-
vizi alla comunità, per mantenere alta 
l’offerta e la qualità delle prestazioni: 
nell’anno scolastico 2011/12 sono 185 
i bambini e le bambine iscritti agli 
asili nido (25,1% contro una media 
nazionale del 16,3%) e 660 i bam-
bini e le bambine iscritti alla scuola 
d’infanzia (87,2% contro una media 
nazionale del 71,1%). il comune di 
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vita (centri sociali, mini alloggi, sog-
giorni climatici, corsi di attività mo-
toria e nuoto, università per il tempo 
libero, orti per pensionati). Sono 432 
gli anziani gestiti dai servizi dell’am-
ministrazione comunale, con una co-
pertura molto alta dei costi.

Idee e progetti: cosa abbiamo 
fatto. Sono tante le attività messe 
in campo dall’inizio della legislatura 
in corso (giugno 2009). L’amministra-
zione comunale ha realizzato il piano 
urbano della mobilità, lo sportello so-
ciale associato, ha superato l’utilizzo 
del global service  e  attivato nuove 
modalità di gestione del patrimonio 
pubblico, il sistema dello sportello 
unico per imprese e professionisti, 
il progetto del bike sharing, l’istitu-
zione dell’ufficio unico dei controlli 
anti evasione, l’adozione e l’approva-
zione degli strumenti urbanistici per 
la progettazione futura (pSc, rue, 
poc), nuovi regolamenti per l’edi-
lizia che prevedono anche forme di 
abbattimento dei costi, il potenzia-
mento delle raccolte differenziate e 
della pulizia delle strade. per il 2012 
Scandiano avrà il prestigio di essere 
la sede dell’assemblea mondiale del-
le città Slow; nel frattempo è stato 
aperto l’ufficio turismo per la crea-
zione e promozione anche di nuovi 
percorsi turistici. 
continua a riscuotere grande successo 
WoW, la meravigliosa notte di Scan-
diano, un progetto di animazione per 
la crescita della città, sono in gestione 
a Scandiano fondi europei per la cul-
tura, l’educazione (creanet) e lo svi-
luppo, continuano a portare risultati 
le azioni per il risparmio energetico e 
la produzione di energia pulita. 
ha preso il via il progetto Scandiano 
mi scrive, per migliorare la comunica-
zione da e con i cittadini. Scandiano 
inoltre è sempre più città digitale: 
verranno incrementati i punti hot 
spot wi fi, è stata introdotta l’adsl là 
dove risultava mancante, è stato re-
alizzato il nuovo sito internet attra-
verso sistemi di software libero che 
hanno abbattuto le spese, così come 
l’introduzione del software libero 
nella produzione della documenta-
zione dell’ente. 
e infine sono state installate due 
casette per l’erogazione dell’acqua 
pubblica, a Scandiano e Arceto, uti-
lizzate con alta frequenza dalla po-
polazione. 

PATTO DI STABILITA, SALDO DA BRIvIDI

L’obiettivo del comune di Scandiano è un saldo finanziario (entrate meno spese) di circa 1 mi-
lione e 800mila euro. ciò significa che il comune può pagare soltanto con la quota di entrate 
di cassa che eccedono questa cifra. L’effetto del patto - così come congegnato - è stato quello 
di bloccare gli investimenti degli enti locali su tutto il territorio.

Scandiano gestisce le proprie scuo-
le e riconosce contributi alla scuola 
materna parrocchiale: a fronte di un 
pagamento medio annuale di 2mila 
599 euro sostenuto dalle famiglie per 
le rette, il comune investe per ogni 
posto all’asilo nido 10mila euro. 
pertanto il 73% dl costo del servizio 
per l’infanzia è sostenuto dal comu-
ne e il 25% dalle famiglie (oltre a un 
2% di contributi). tramite l’unione 
dei comuni tresinaro Secchia, il siste-
ma socio assistenziale gestisce 1.237 
minori ai quali riconosce servizi ed 
erogazioni di contributi tramite sin-
gole prese in carico, e 214 disabili: a 
causa dei tagli dei trasferimenti, dal 

2006 al 2011 il bilancio del servizio 
è in calo del 45,06%, a fronte di una 
richiesta di prestazioni che invece è 
sempre in crescita.

Anziani, sempre più servizi. dal 
2002 ad oggi i trend di crescita del-
la popolazione anziana sul territorio 
presentano cifre piuttosto significa-
tive. i servizi rivolti agli anziani sono 
gestiti dall’amministrazione comuna-
le, sia quelli a valenza sanitaria- assi-
stenziale (casa protetta, centri diurni, 
assistenza domiciliare, r.S.A. mini 
alloggi con servizi, pasti a domicilio, 
assegni di cura), sia quelli finalizzati 
al miglioramento della qualità della 
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A maggio lo start
cicLABiLe BoSco-ScAndiAno

il cantiere durerà circa 300 giorni

i cittadini la chiedono da tempo: si 
tratta del “ponte di collegamento” 
tra la frazione più vicina a reggio 
emilia, Bosco, con il “capoluogo” 
Scandiano. L’amministrazione co-
munale procederà entro 60 giorni 
all’inizio lavori della ciclabile Bosco 
– Scandiano: partendo all’altezza di 
via Giotto, la pista andrà a collegar-
si alla nuova rotonda in prossimità 
dell’incrocio con la SS467r e via delle 
Scuole, in località pratissolo. il primo 
tratto, che terminerà all’altezza di via 
dell’industria, nella zona industriale 
di Bosco – pratissolo, prevede già un 
progetto di realizzazione, mentre per 
il secondo tratto si è nella fase di re-
dazione del progetto. 
L’area interessata dalla ciclabile è se-
mipianeggiante e presenta modeste 
variazioni altimetriche tipiche della 
fascia pedecollinare: il tracciato si 
snoderà quasi totalmente su aree di 
proprietà private, pertanto si proce-
derà all’acquisizione tramite accordi 
bonari delle porzioni di territorio ne-
cessarie all’esecuzione dell’opera. il 
primo tratto si suddivide in 3 lotti e 
il progetto riguarda per il momento 
i due lotti A-B e c-d. una porzione 
centrale del percorso infatti seguirà 
un iter diverso, poiché verrà avviata 
una procedura d’esproprio per un 
tratto di circa 60 m complessivi.
il percorso parte da via Giotto in 

modo da risultare il naturale pro-
seguimento del tratto di pedonale 
esistente, che attraversa il centro abi-
tato di Bosco sul lato nord della pro-
vinciale.
il primo tratto di pista ciclo-pedonale 
risulterà essere realizzato in sede pro-
pria con larghezza costante di 2.50 
m, fatta eccezione di un tratto di lun-
ghezza limitata in cui risulterà larga 2 
m, per una lunghezza complessiva di 
750 m (fino a via dell’industria), sepa-
rata fisicamente dal traffico veicolare 
con una fascia verde o guard-rail in 
acciaio-legno. 
in presenza delle intersezioni con 
strade o vialetti privati e passi car-
rai, che rappresentano i punti più 
critici in termini di sicurezza, la pista 
ciclo-pedonale verrà fatta prosegui-
re “idealmente” all’interno dell’area 
di conflitto, tramite la segnaletica 
orizzontale, in modo da indurre gli 
automobilisti a prestare maggiore 
attenzione all’eventuale presenza di 
ciclisti e pedoni.  L’importo comples-
sivo dell’opera che è stata appaltata 
è di 200mila euro. il primo tratto di 
ciclopedonale è già stato appaltato 
e attualmente si stanno compiendo 
le verifiche procedurali. verso la fine 
del mese di marzo 2012 avverrà l’ag-
giudicazione definitiva e ai primi di 
maggio l’inizio lavori, per una durata 
del cantiere di circa 300 giorni.

SCANDIANO ADERISCE PER PRIMO A PA-
RER, L’ARCHIvIO INFORMATICO DELLA 
REGIONE

 
il comune di Scandiano è la prima ammi-
nistrazione locale dell’emilia romagna 
ad avvalersi di pArer, il polo archivistico 
regionale informatico, attraverso il quale 
gli enti pubblici della regione possono ar-
chiviare i documenti elettronici prodotti 
nella loro attività.
pArer garantisce la corretta tenuta dei 
documenti e delle firme elettroniche per il 
periodo di legge, normalmente 10 anni. il 
comune di Scandiano ha iniziato da  gen-
naio 2012 l’archiviazione elettronica dei 
mandati e delle reversali di pagamento. 
in precedenza il comune aveva reso com-
pletamente informatizzata la procedura, 
che consiste nella trasmissione alla “banca 
tesoriere” degli ordini di pagamento  e di 
incasso, compilati e firmati digitalmente.
il comune ha già  in essere numerosi per-
corsi di informatizzazione delle procedu-
re, come l’emissione delle rette e la pub-
blicazione di delibere e determine. “nel 
corso del 2012 intendiamo lavorare anco-
ra di più su questa strada – ha proseguito 
manelli - con progetti che saranno inseriti 
nel bilancio di previsione quali il processo 
deliberativo senza carta, che renderà elet-
tronico il procedimento di redazione, ap-
provazione e archiviazione delle delibere, 
il comune in rete, per sviluppare i servizi 
erogati all’utente attraverso il nuovo sito 
internet e Scandiano mi scrive per svilup-
pare le comunicazioni da e verso l’utenza 
attraverso sms e posta elettronica”.
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negli ultimi anni, il legislatore gra-
zie anche all’impulso dell’unione 
europea, ha intrapreso un percor-
so normativo teso a migliorare la 
sicurezza della circolazione strada-
le. parecchie disposizioni hanno ri-
guardato i ciclomotori.  
L’obbligo del casco anche per i mag-
giorenni e l’obbligo della targatura 
con relativa disciplina del trasporto 
dei passeggeri sono solo alcuni dei 
provvedimenti che vanno in questa 
direzione. ma vediamo di fare un 
riassunto delle principali regole di 
buona condotta.

TRASPORTO DI PERSONE
SUL CICLOMOTORE
il trasporto di persone sul ciclo-
motore è ammesso solo per i con-
ducenti maggiorenni a condizione 
che nel certificato di circolazione 
del  veicolo utilizzato sia  indica-
to espressamente alla  voce “S.1” 
il posto del passeggero (2 posti) . 
Qualora  si intenda trasportare un 
bambino, occorre accertarsi sempre 
che quest’ultimo possa mantenersi 
in posizione corretta e  sia in grado 
di “ammortizzare” eventuali movi-
menti repentini del mezzo. proprio 
a causa di queste problematiche è 
sempre vietato il trasporto di bam-
bini di età inferiore ai 5 anni. Quan-
do il trasgressore è un minore è pre-
vista anche la sanzione accessoria 
del fermo del veicolo per 60 giorni.

USO DEL CASCO
durante la marcia, i conducenti e gli 
eventuali passeggeri di ciclomotori 
devono indossare e tenere allaccia-
to un casco protettivo omologato. 
il segno d’omologazione è compo-

Il ciclomotore
sto da un cerchio dentro al quale 
si trova la lettera “e“ seguita dal 
numero distintivo del paese che ha 
accordato l’omologazione e dal nu-
mero di omologazione. La normati-
va vigente vieta  l’uso dei caschi con 
omologazione dGm che in passato 
potevano essere utilizzati pur non 
essendo più commercializzabili. in-
fine si vuole rilevare l’importanza 
del casco allacciato correttamente. 
il casco slacciato nella maggior par-
te dei sinistri stradali si sfila ancor 
prima di cadere a terra!! 

EQUIPAGGIAMENTO
DEL CICLOMOTORE
i ciclomotori devono essere equi-
paggiati con dispositivi d’illumi-
nazione, di segnalazione visiva  ed 
acustica regolarmente  funzionanti. 
i dispositivi silenziatori devono es-
sere mantenuti in perfetta efficien-
za e non possono essere sostituiti 
con altri non omologati. È obbliga-
toria  la dotazione dello specchietto 
retrovisore. La mancanza o l’ineffi-
cienza dei dispositivi elencati è di-
sciplinata dagli articoli  72 e 79 del 
codice della Strada con la previsio-
ne di una sanzione amministrativa 
di euro 80,00. Le modifica alle carat-
teristiche costruttive tese ad ottene-
re la maggiorazione della cilindrata 
o l’aumento della velocità  è invece  
punita.

NORME DI COMPORTAMENTO 
regole specifiche per i ciclomoto-
risti sono previste dall’articolo 170 
del codice della Strada. 

chi guida un ciclomotore deve stare 
seduto, non deve sollevare la ruo-
ta anteriore, non può farsi trainare 
o trainare altri veicoli e durante la 
marcia deve sempre  avere le brac-
cia libere e, tranne che nelle oppor-
tune manovre o segnalazioni, deve 
reggere il manubrio con entrambe 
le mani. L’inottemperanza a queste 
disposizioni comporta una sanzione 
di euro 76,00 ed il fermo del veicolo 
per 30 giorni.
Sui ciclomotori è vietato trasportare 
oggetti che non siano solidamen-
te assicurati, che sporgano lateral-
mente rispetto all’asse del veicolo o 
longitudinalmente rispetto alla sa-
goma di esso oltre i cinquanta cen-
timetri. 
inoltre si ricorda l’obbligo di circo-
lazione con le luci accese anche di 
giorno sia all’interno che fuori dai 
centri abitati.

NOVITÀ - OBBLIGO TARGA
dal 13 febbraio è pienamente ope-
rativa una nuova regolamentazione 
che prevede per tutti i ciclomotori 
(compreso le minicar) l’obbligo del-
la “targa fissa” riferita al telaio del 
ciclomotore. La disposizione  riguar-
da i proprietari di veicoli che non si 
sono ancora adeguati alle norme 
del codice della strada mantenen-
do il vecchio contrassegno d’iden-
tificazione. per mettersi in regola 
gli interessati si dovranno recare in 
motorizzazione per richiedere il ri-
lascio del certificato di circolazione 
e della nuova targa. 

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

L’AnGoLo deLLA StrAdA
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Il Chiama Bus si rinnova
Servizi

Basta una telefonata allo 0522 
765845 per richiedere il servizio di 
trasporto a chiamata che collega 
le frazioni al centro di Scandiano, 
adesso attivo per 4 giorni la setti-
mana il Lunedì, il mercoledì, il ve-
nerdi e il Sabato (solo mattino).

Il servizio di trasporto 
a chiamata
è stato rinnovato l’accordo con l’a-
genzia max viaggi per il servizio 
di  trasporto a chiamata, promosso 
dall’Amministrazione comunale per 
facilitare il collegamento tra le fra-
zioni e il centro della città o con al-
tri luoghi di interesse per i cittadini 
(ospedale, Biblioteca, cimitero ecc.) 
il servizio si attiva mediante preno-
tazione telefonica allo 0522 765845 
e si adatta alle richieste dell’utente. 
ciò significa che il viaggiatore può 
usufruire di un servizio personaliz-
zato. 

L’utente al momento della preno-
tazione comunica l’origine e la de-
stinazione del suo spostamento e 
l’operatore determinerà orari e per-
corsi ottimali e più veloci per il ser-
vizio richiesto. 
il servizio, molto apprezzato dai 
cittadini, per essere ancora più ef-
ficiente, aumenta i giorni in cui 
è disponibile: ora verrà effettua-
to 4 giorni la settimana e in orari 
prolungati, il Lunedì il mercoledì 
e il venerdì nelle fasce orarie dal-
le ore 8.30 alle 12.30 e dalle 17.00 
alle 19.00 e il Sabato dalle 8.30 alle 
12.30. 
per il servizio di trasporto verranno 
utilizzati vari mezzi, e il biglietto di 
andata e ritorno costa euro 2,00, 
mentre la corsa di sola andata euro 
1,50. il servizio sarà gratuito per 
bambini di età inferiore ai 3 anni. 
i biglietti verranno emessi diretta-
mente sul minibus.

A cosa serve?
il chiama Bus è un servizio di tra-
sporto a chiamata, basato su preno-
tazione telefonica, e messo a dispo-
sizione dei cittadini per collegare il 
centro di Scandiano con le frazioni 
e viceversa.

Come devo fare per richiederlo?
per richiedere la tua corsa verso il 
centro della città o le frazioni ba-
sta chiamare il numero 0522 765845 
entro le 24 ore e concordare con l’o-
peratore orari e destinazioni degli 
spostamenti. e’ possibile prenotarsi 
anche attraverso il sito dell’agenzia 
max viaggi.

Quando si può utilizzare?
il servizio è attivo 4 giorni la settima-
na:  il Lunedì, il mercoledì, il vener-
dì nelle fasce orarie dalle ore 8.30 
alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 e 
il Sabato dalle 8.30 alle 12.30. con 
diverse tariffe da concordarsi con 
l’operatore è disponibile anche in 
altri giorni e orari.

Quanto costa?
un biglietto di andata e ritorno co-
sta euro 2,00, mentre uno di sola 
andata euro 1,50. il servizio è gra-
tuito per i bambini di età inferiore 
ai 3 anni. i biglietti verranno emessi 
direttamente sul veicolo. e’ possibi-
le acquistare anche una tessera che 
contiene 10 corse e in questo caso 2 
sono in omaggio.
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AIR COMBAT
BARALDINI DANIELE

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

SCONTO 1 EURO
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

SCONTO DEL 50% ZUCCHERO FILATO

O FRITTELLA O POP CORN
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

STUDIO 2000
DEGLI INNOCENTI EROS

VIDEO SCOOTER
BACCHIEGA ALESSANDRO

SCIVOLO GIGANTE
BIASINI SILVANO

VIDEO GAMES
FORNACIARI ERMES

GIOSTRA BAMBINI
BATTAGIN MARIO

BARCA PIRATA
PAVAN EMANUELE

GONFIABILE
POZZI PAOLA

RUOTA PANORAMICA
BARDINI GAETANO

PARIGI DAKAR
TAMASSIA ROBERTO

BABY CAR
BONORA CLAUDIO

TRENINO SU ROTAIA
SLANZA OSVALDO

MINI GIOSTRA CATENE
DE BARRE ADRIANO

GHILBI
BACCHIEGA LUCA

TAGADà
BISI DENIS

PADIGLIONE DOLCIUMI
CHIERICI MIRKO

TIRO AL POLLO
FORNACIARI ELENA

GAMES CENTER
FORMICA PAOLO

BRUCOMELA
GARDINI ILVA

LABIRINTO SPECCHI
SALVIONI PRIMO

TRENO FANTASMA
BARATTI VITTORIO

KATHMANDU
AGUS DIMITRO

BASKET
AGUS DIMITRO

TIRO ALLA PALLINA
LUCCHESI PATRIK

SIMULATORE
FERRARI EMILIO

TIRO AL GETTONE
DEGLI INNOCENTI ROBERTO

GIOSTRA LAGUNARE
FORMICA LUCIANO

TIRO PISTOLE LASER
BIANCHI ALBA

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Gli esercenti del Luna park, augurando buona fiera, 

offrono questi biglietti

VALIDI TUTTI I GIORNI FERIALI DAL 3 al 25 

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

IL GIORNO 3 MARZO

SCONTO 50%
EDIZIONE 2012

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2012

SCONTO DI 2 EURO
EDIZIONE 2012

CASETTA DELLE FRITTELLE
GENNARI GIACOMO

MARACAIBO
GENNARI GIACOMO

PISTA DI PATTINAGGIO
DEGLI INNOCENTI ROBERTO BUON

DIVERTIMENTO!!
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enerGie rinnovABiLi

Fotovoltaico, 
i primi buoni risultati

da un inventario sui consumi a di-
sposizione del comune di Scandiano 
emergono dati confortanti: nel 2011 
sono più o meno 130 gli impianti fo-
tovoltaici installati da privati, circa 
due terzi in più rispetto all’anno pre-
cedente, e hanno prodotto circa 1000 
megaWatt /h di energia pulita. certo 
è ancora una chimera l’idea di poter 
coprire i consumi totali di energia 
del territorio, che si attestano per il 
2010 a 700mila mWh (con una legge-
ra contrazione dell’energia elettrica, 
indicatore di produzione industriale, 
comunque in ripresa rispetto al 2009). 
“e’ evidente che diverse famiglie han-
no scelto l’energia rinnovabile, be-
neficiando anche degli incentivi per 
l’installazione degli impianti – ha ri-
cordato l’assessore alle politiche ener-
getiche christian zanni - . 
nel corso del 2011 l’amministrazione 

Scandiano si scopre più green
comunale con l’installazione del fo-
tovoltaico su alcuni edifici pubblici ha 
risparmiato 17mila e 500 euro grazie 
alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili (di cui una parte ricavata 
dalla vendita dell’energia prodotta) 
e 5mila euro dallo spegnimento delle 
luci durante la notte nelle piste cicla-
bili lungo il tresinaro e nell’area in-
dustriale. e inoltre da quest’anno ha 
deciso di avvalersi interamente della 
fornitura di energia elettrica prodotta 
al 100% da energie rinnovabili certi-
ficate dal consorzio cev, in linea con 

l’obiettivo europeo denominato 20-
20-20 per la riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica: “L’energia che 
impiegheremo prodotta da fonti rin-
novabili ha spiegato zanni – abbatte-
rà del 4,3% le emissioni di co2  negli 
edifici di proprietà e gestione comu-
nale, e dell’1,5% la produzione di co2 
su tutto il territorio, con una diminu-
zione di 3250 tonnellate di anidride 
carbonica in relazione al LcA (Life 
cycle Assessment, ovvero al complessi-
vo ciclo produttivo dell’energia, dalla 
fonte primaria fino al consumo)”.

REALIZZATE NUOvE CAPPELLE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI DI SCANDIANO
 

L’amministrazione comunale di Scandiano sta lavorando da  
tempo per soddisfare la richiesta di nuovi loculi e tombe di 
famiglia nel cimitero del  capoluogo e nelle frazioni di Arceto 
e ca’ de caroli. All’interno della “corte nuova” del cimitero di 
Scandiano si realizzeranno due “corpi doppi”, uno interamen-
te per loculi, l’altro costituito da loculi su un lato e cappelle pri-
vate sul lato opposto. Sulle testate di questi sono ubicate celle 
ossario. nel complesso, saranno approntate altre 4 cappelle di 
famiglia, di cui 2 da 8 loculi e 2 da 6 loculi, 168 loculi singoli e 
120 ossari, in una costruzione in schiera di due  blocchi disposti 

su  quattro ordini in altezza. L’ultimazione del progetto è prevista per la primavera del 2013 
con una spesa complessiva di 440 mila euro. chiunque fosse interessato alla prevendita di loculi 
o tombe di famiglia può rivolgersi al comune di Scandiano. nella corte nuova del cimitero di 
Arceto sono stati ricavati già da alcuni anni diversi nuovi loculi singoli. vista la richiesta da parte 
di alcune famiglie di acquisto di cappellette con più loculi, il comune a fronte di altre manifesta-
zioni di interesse da parte dei cittadini, è disponibile a  prendere in considerazione la possibilità 
di costruire  4/5 tombe di famiglia. e’ stato infine inserito nel programma triennale dei lavori 
pubblici il progetto di ampliamento del cimitero della frazione di ca’ de caroli.
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Erogazioni economiche: i dati 
reali dell’amministrazione

Servizi

oltre l’80% dei fondi a famiglie italiane
il comune di Scandiano ha mantenu-
to in questi anni un forte impegno 
nei confronti delle persone colpite 
dalla crisi o più in generale da situa-
zioni di problematicità economica. 
tale impegno si è poi concretizzato in 
linee operative attente, capaci di non 
innescare squilibri e di conseguenza 
ineguaglianze nell’accesso agli stes-
si da parte di particolari gruppi di 
persone. nello specifico il sistema di 
contributi economici del comune sta 
sostenendo 128 utenti, suddivisi tra 
anziani, minori, adulti, affetti da tos-
sicodipendenze e disabili, per varie 
spese vive, quali pasti mensa, assicu-
razioni e bolli, cure dentistiche, oc-
chiali, attività sportive, trasporto sco-
lastico, spese mortuarie, pagamenti 
luce, gas e altri, sostegno al reddito, 
spese condominiali, integrazioni af-
fitti, borse lavoro. 
i dati che si evincono dal lavoro della 
commissione assistenza - che decide 
mensilmente i contributi da eroga-
re - parlano chiaro e smorzano una 

serie di pregiudizi sulla destinazione 
dei fondi: dei 114 mila euro erogati 
nel corso del 2010 oltre l’80% hanno 
interessato famiglie italiane per il pa-
gamento di utenze per l’abitazione, 
integrazione al reddito e altre spese 

di carattere sociale e sanitario. Anche 
sul versante del patrimonio immobi-
liare di edilizia residenziale pubblica 
si ha la conferma del trend del dato: 
negli alloggi di proprietà comunale 
risiedono per oltre l’80% nuclei fami-
gliari di cittadinanza italiana.
“Se poi si osservano infine le cifre re-
lative ai servizi di assistenza anziani, 
la cui incidenza sul bilancio pubblico 
è molto più rilevante rispetto alle al-
tre voci dell’area sociale – ha ricor-
dato l’assessore alla persona Alberto 
pighini -  si evidenzia che tali servizi 
non sono usufruiti da utenti stranie-
ri: il quadro complessivo delle eroga-
zioni, verificato su dati certi, smorza 
dunque definitivamente un luogo 
comune che dipinge l’erogazione di 
contributi squilibrata verso una pre-
cisa fascia d’utenza. La sfida di fron-
te alla quale si trovano oggi gli enti 
locali non è tanto quella di sindacare 
su chi usufruisce maggiormente dei 
servizi, quanto invece riuscire a dare 
ad essi logiche progettuali e non me-
ramente assistenziali, come abbiamo 
ribadito più volte, soprattutto in un 
momento di grave crisi economica 
come quello che stiamo attraversan-
do”.

RICEvIAMO E vOLENTIERI PUBBLICHIAMO

SOCI COOP AZZURRA 

è convocata per Giovedì 26 Aprile  2012 alle ore 13.00
in prima  convocazione  e per 

 
Giovedì 03 Maggio 2012, alle ore 21.00

in seconda convocazione, presso la  sede sociale  in  via Togliatti 1/d
42019 Scandiano - “Sala Fantuzzi”

 
l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

 
Ordine del giorno

1) Presentazione  ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 e della relativa nota 
integrativa.

2) Presentazione  della relazione del collegio sindacale e controllo contabile al bilancio 
chiuso al 31/12/2011.

3) Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2012.
4) Rinnovo del consiglio di amministrazione e determinazione del compenso

5) Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del compenso.
6) varie ed eventuali.  

 
i soci che lo desiderassero potranno consultare il bilancio presso l’ufficio amministrativo.

vista l’importanza degli argomenti raccomandiamo una puntuale partecipazione
 

il presidente
torrenti corrado
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0522 764333, il Telefono Amico 
per gli anziani soli e in difficoltà

Servizi

Auser, penelope, progetto Anziani e comune, insieme per la terza età

Auser Scandiano in collaborazione 
con le associazioni penelope e pro-
getto Anziani Arceto onlus e il pa-
trocinio del comune di Scandiano 
promuove“telefono Amico”, un’at-
tività di compagnia, aiuto, informa-
zione per persone anziane sole e in 
difficoltà. il servizio è rivolto princi-
palmente ai cittadini che autosuffi-
cienti ma soli desiderano avere un 
punto di riferimento, ed è a disposi-
zione per qualsiasi tipo di informa-

zione: orari degli uffici pubblici, iter 
burocratici,  piccole incombenze che 
caratterizzano la quotidianità. il ser-
vizio è disponibile al mercoledì dalle 
9 alle 12 e risponde al numero 0522 
764333. La sede di telefono Amico è 
a Scandiano in via fogliani 7 presso 
la casa del volontariato. Auser è  di-
sponibile ad ascoltare idee, scambi 
di opinione, attivare nuovi volontari 
per il servizio, e ospitare visite dei 
cittadini.

ATTESTATO DI MERITO 
A PROGETTO ANZIANI
 
L’ufficio di presidenza dell’Assemblea 
legislativa della regione emilia roma-
gna, in occasione dell’anno europeo 
del volontariato, ha conferito all’asso-
ciazione progetto Anziani di Arceto un 
attestato di merito per l’insostituibile 
attività svolta a servizio delle persone. 
L’attestato di merito è stato accompa-
gnato da una lettera di congratulazioni 
a firma del presidente dell’assemblea 
legislativa matteo ricchetti che motiva 
il conferimento  con “L’attenzione e la 
vicinanza a tutte le associazioni che con 
spirito di servizio e dedizione umana 
e civile operano nel volontariato, svol-
gendo un lavoro prezioso e insostituibi-
le, motivo di particolare orgoglio per la 
nostra comunità regionale, ed uno dei 
tratti distintivi del nostro patrimonio 
democratico e solidaristico”.



Giuliano Abassi

Silvia Franzoni

Vanessa kalhori

Annarita De Rosa
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Katia Artioli

Sara Macchia

Eva Montruccoli

Sidyklei Nogueira

Anna Anceschi

Daniele Ferretti

Leda OlmiSara BaschieriCarmine Gioia

Claudia Bertani
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La neve a Scandiano 
A inizio febbraio abbiamo lanciato un concorso sulla pagina Facebo-
ok del Comune per individuare la foto più bella della neve a Scan-
diano. La più “piacciata” (cioè quella che ha ricevuto più “Mi piace” 
sulla nostra pagina) è quella in copertina, scattata da Laura Finamo-
re. Di seguito pubblichiamo 15 fotografie, tra le più segnalate dalla 
community di amici del Comune di Scandiano coi nomi degli autori, 
ai quali vanno i nostri complimenti per questi meravigliosi scatti!
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San Giuseppe e non 
solo: una primavera 
ricca di appuntamenti 
culturali, commerciali 
e di divertimento. 
Scandiano accoglie la 
nuova stagione con 
tante proposte
e opportunità, 
dalla Fiera, inaugurata 
dal Presidente Vasco 
Errani, al marzo 
dedicato alle donne.

eventi

Appuntamenti 
di 
Primavera
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MATEMATICA: ANIMA 
SEGRETA DELL’ARTE

il fascino della scienza in mostra
 

dal 17 al 26 marzo prossimi l’istituto su-
periore p. Gobetti di Scandiano presenta 
“matematica: anima segreta dell’arte”, 
rassegna costruita tramite un percorso 
ed una mostra che sappiano infrange-
re i luoghi comuni sulla matematica e 
riscoprirne il fascino irresistibile. La mo-
stra dopo essere stata al Gobetti verrà 
allestita presso la rocca dei Boiardo in 
più di 100 tavole. 
La mostra, organizzata in collaborazio-
ne con il comune di Scandiano, il liceo 
scientifico statale m. fanti di carpi,  il 
dipartimento di matematica dell’uni-
versità degli studi di modena e reggio 
emila, pro Loco Scandiano e università 
del tempo libero Scandiano, rientra nel 
piano lauree scientifiche dell’universi-
tà (responsabile prof. Sergio polidoro). 
Sabato 17 marzo alle ore 16.30 presso 
l’appartamento estense nella rocca dei 
Boiardo verrà inaugurata, con la pre-
sentazione degli insegnanti ideatori e 
realizzatori della mostra nadia Garuti, 
ennio Quattrini, margherita pivetti e 
irene tettamanzi del liceo scientifico 
fanti di carpi.
A supporto dell’attività scientifica della 
mostra verranno organizzati 3 incontri 
dedicati alla matematica: giovedì 15 
marzo alle ore 15 in palazzina Lode-
sani si terrà la conferenza a cura della 
prof. franca cattelani, dipartimento di 
matematica dell’università di mo e re 
“La sezione aurea, un piccolo numero 
avvolto da un grande mistero”. 
Giovedì 22 marzo sempre la prof. fran-
ca cattelani terrà l’appuntamento 
“dalle forme della geometria al tema 
dell’infinito”. Sabato 24 marzo infine 
alle ore 11 all’istituto p. Gobetti si terrà 
la conferenza del dr. Gian marco tode-
sco, dell’università degli studi di roma 
3 “oltre l’ipercubo” supportata da vi-
deo digitale.
La mostra “matematica: anima segreta 
dell’arte” rimarrà aperta nelle 3 sedi 
domenica 18, lunedì 19, sabato 24 e do-
menica 25 marzo dalle ore 10 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19. da martedì 20 a 
venerdì 23 marzo e lunedì 26 marzo 
dalle 10 alle 13 e dal 27 al 30 marzo con 
apertura su richiesta. 
L’ingresso è gratuito. per prenotazioni 
e visite guidate gruppi/scuole tel. 0522 
855485

Fiera di 
San Giuseppe 2012
tutti gli appuntamenti
mostra Agricola, commerciale, industriale, Arti-
gianale dal 17 al 25 Marzo. Si tratta di un appun-
tamento che richiama annualmente a Scandiano 
decine d’espositori provenienti da tutta italia. 
per maggiori info www.fierasgiuseppe.it
 
>>> Inaugurazione 
Domenica 18 marzo 2012 ore 10.30
con ritrovo presso il Municipio
di Scandiano – Corso vallisneri, 6
Presenzierà all’inaugurazione il Presidente
della Regione Emilia Romagna vasco Errani
 
>>> Orari: 
sabato 17 ingresso libero  dalle 15 alle 22
domenica 18 dalle 9 alle 20
lunedì 19 dalle 9 alle 20
venerdì 23 dalle 19 alle 23
sabato 24 dalle 15 alle 22 
domenica 25 dalle 9 alle 20
 
>>> dal 3 al 25 Marzo
via Libera - grandioso LunA pArk con oltre 60 
attrazioni 
 
>>> Sabato 17 Marzo
centro storico  dalle 8,00 alle 18,00 mercatino 
dell’Antiquariato
 
>>> Domenica 18 Marzo – centro fiere ore 10.30 
La presidente cnA impresa donna tiziana elgari 
premerà con una targa simbolica una imprendi-
trice donna che si e’ particolarmente distinta e 
che opera nel comune di Scandiano.
>>> Lunedì 19 marzo - centro fiera - dalle ore 10: 
convegno “Le sfide locali per nuovi mestieri nella 
green economy”

>>> venerdì 23 Marzo – centro fiere -dalle ore 
21.00: cnA impresa donna si propone con un se-
minario GrAtuito dal titolo: “ALimentAzione 
ed impreSe: iStruzioni per L’uSo”
programma:
ore 21.00   Apertura Serata a cura della presiden-
te cnA impresa donna.

ore 21.05 relazione della dott.ssa  ramona elga-
ri – psicologa-  “La trasformazione del valore del 
cibo nell’ultimo secolo”
ore 21.20  focus della dott.ssa Jessica Giusti – 
Biologa e nutrizionista – esperta in intolleranze 
alimentari che affronterà    il tema:  “Quali gli 
effetti del cibo sulla “nuova Quotidianità’”   
ore 21.50  Gisella ranieri imprenditrice eSempio 
del settore alimentare e della somministrazione 
di alimenti e bevande si racconta….
ore 22.00 Buffet di assaggi a base di prodotti na-
turali…. offerti da dAnieL’S riStorAnte SeLf 
Service di rAnieri GiSeLLA
 
>>> Nei giorni 18 - 19 - 25 Marzo
centro Storico dalle 8.00 alle 19.30 mercAto 
Bancarelle nelle vie del centro e negozi aperti
 
>>> via della Rocca dalle 8.00 alle 18.00 mercato 
del contadino. prodotti dall’orto e frutta fresca.
 
>>> Rocca dei Boiardo - Apertura  visite guidate 
orario: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
modalità di accesso alla rocca: accesso libero, a 
pagamento la sola visita guidata,
turni di visita alla rocca: mattina: 10.15; 11.30 
- pomeriggio: 15.15; 16.30; 17.45 per massimo 
25/30 visitatori per volta. 
Biglietto da 5 euro: rocca, casa Spallanzani, chie-
sa S. maria (se aperta), torre dell’orologio 
Biglietto da 3 euro: rocca, casa Spallanzani, chie-
sa S. maria (se aperta)  Biglietto omaggio:
fino ai 15 anni e over 65 anni

RITAGLIA IL BIGLIETTO OMAGGIO - VALIDO SABATO 24 MARZO
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RISATE E SOLIDARIETà
IN DIALETTO REGGIANO
 
La compagnia teatro nuovo col pa-
trocinio del comune di Scandiano pre-
senta 4 commedie dialettali reggiani 
per sostenere le attività di Auser e filo 
d’Argento di Scandiano, villa valentini 
(in ricordo di ivan Lazzarini), il centro 
d’ascolto caritas di Scandiano e la sede 
locale della fand. Associazione italia-
na diabetici. Le commedie sono Al ne-
bioun, va là che la veta l’e dura, Angio-
lina e vudom al sachi, e si terranno al 
teatro Boiardo a partire dalle ore 21 di 
mercoledì 28 marzo, mercoledì 4 apri-
le, mercoledì 11 aprile e mercoledì 18 
aprile. ingresso euro 10, abbonamento 
euro 32. per info 329 7504749. preven-
dite presso il teatro e le Associazioni.

Marzo, 
mese di donne
Lo spettacolo di cristina comencini a teatro

La commissione pari opportunità ha 
predisposto il programma del mese 
di marzo, con iniziative di sensibiliz-
zazione sulla condizione femminile. 
dal 10 al 17 marzo  sarà allestita in 
corso vallisneri una casetta realiz-
zata dell’Associazione nondasola 
contro la violenza alle donne. L’al-
lestimento sarà inaugurato nella 
giornata dell’10 marzo alle ore 11, 
presso la sala del consiglio comu-
nale. Sarà presente la presidente 
dell’Associazione nondasola, con 
l’assessore Giulia iotti. Su iniziativa 
della commissione pari opportunità 
prenderà avvio un concorso fotogra-
fico rivolto ai fotografi che vogliano 
confrontarsi con temi di genere..
Mercoledì 14 marzo alle ore 21, 
presso il cinema teatro Boiardo, si 
terrà lo spettacolo “Tutto quello 
che non avreste voluto sapere 
sulla donna… ma io ci tengo a 
dirvelo”, con debora villa e rafa-

el didoni. Lo spettacolo racconta un 
viaggio, un vagabondare tra storia 
antica e recente, tra favole e crona-
che, tra cinema e canzoni per mette-
re a fuoco la condizione femminile 
ai giorni nostri. per rispondere agli 
annosi quesiti che girano intorno 
all’universo femminile e la sua mi-
steriosa evoluzione da Adamo ed 
eva a oggi, debora villa accompa-
gna il pubblico in un percorso fatto 
di microracconti ironici e taglien-
ti, una brillante arringa in difesa 
dell’affermazione delle donne.
il 21 marzo alle ore 21 al teatro Bo-
iardo si terrà la rappresentazione 
dello spettacolo “Libere” di fran-
cesca comencini, con Anna cabetta 
e maria marino. Si tratta di un dialo-
go tra una donna adulta e una gio-
vane: due donne uguali a tante che 
non si conoscono e iniziano a parla-
re: la più grande racconta un mon-
do di battaglie e di protagonismo 
femminile, quando si conquistarono 
nuovi diritti e nuove leggi cambia-
rono  mentalità, comportamenti e 
culture. La più giovane non ha vissu-
to quella storia ed ha molte ragioni 
di malessere e disorientamento, in 
un paese nel quale la maternità ed 
i lavoro non sanno più convivere e 
sono entrambi privilegio per poche: 
si sente derubata del futuro, della 
possibilità di immaginarlo ancor pri-
ma di costruirlo.

GIOvANI IN EUROPA

La provincia di reggio emilia e il Life-
long learning programme Leonardo da 
vinci, al quale aderisce anche il comune 
di Scandiano, promuovono competer, il 
programma di tirocini in europa. Si trat-
ta di 20 borse per tirocini di formazione 
professionale in europa per i giovani del-
la provincia di reggio emilia, della durata 
di 13 settimane (di cui 2 di preparazione 
linguistica). i destinatari sono giovani di 
età inferiore ai 35 anni, diplomati o lau-
reati (non iscritti all’università, a master 
o a dottorati di ricerca) e residenti in pro-
vincia di reggio emilia. competer inten-
de raccogliere, e trasformare in tirocini
in ambito europeo, alcune delle priorità 
che sono emerse in questi anni a livello 
nazionale sulle politiche giovanili, of-
frendo ai giovani la possibilità di acquisi-
re, attraverso tirocini formativi all’estero, 
competenze professionali. i paesi di desti-
nazione sono regno unito (Londra) – 10 
posti disponibili, Spagna (Andalusia) – 6 
posti disponibili, Germania (Augusta) – 4 
posti disponibili. Si parte ad aprile 2012 e 
si rientra a luglio. per info: 0522 444193 
- 444132
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Il valore delle parole
al cimitero ebraico

per non dimenticAre

Sempre commovente il Giorno della memoria

e’ la consueta commozione quella 
che accompagna – anno dopo anno 
– le celebrazioni del Giorno della 
memoria presso il cimitero ebrai-
co Lazzaro padoa di Scandiano. il 
Giorno della memoria, il Sindaco 
di Scandiano Alessio mammi e la 
presidente della comunità ebraica 
di modena e reggio Sandra eckert, 
assieme ad alcune classi della scuo-
la media Boiardo vallisneri hanno 
voluto ricordare le vittime dell’o-
locausto andato in scena nella Ger-
mania nazista contro ebrei, zingari, 

omosessuali e dissidenti del regime. 
La cerimonia è stata accompagnata 
dai canti e dalla musica dei ragaz-
zi della scuola media e dagli inse-
gnanti, che in un compostissimo 
silenzio hanno assistito alla depo-
sizione di una corona nel cimitero.
Alcuni ragazzi hanno poi letto bra-
ni di primo Levi, Anna frank e te-
stimonianze dall’olocausto, altri si 
sono cimentati in personali rifles-
sioni scaturite da incontri avvenuti 
con alcuni testimoni della deporta-
zione. La presidente eckert ha com-

mentato ogni lettura con parole 
profonde, tese a mettere in eviden-
za il dramma e allo stesso tempo in-
vestire i giovani del compito della 
memoria. 
chiosando le parole di einstein, ha 
ricordato: “dobbiamo ricordarci 
che nessuno di noi è uguale a un 
altro. Siamo preziosi nella nostra 
unicità di persone, che ci fa appar-
tenere ad una sola razza, quella 
umana”, e ancora: “il vostro com-
pito è delineare un’ipotesi di futu-

“L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA”, ANCHE GLI STUDENTI ALLO SPETTACOLO PER RICORDARE LE vITTIME DELLE FOIBE

Si è tenuta lo scorso 18 febbraio, presso la Sala del consiglio del comune di Scandiano 
l’iniziativa dal titolo “L’altra faccia della medaglia” all’interno delle diverse propo-
ste che l’amministrazione comunale ha organizzato per celebrare la Giornata della 
memoria e del ricordo. A cura dell’Associazione teatrale mamimò la lettura scenica 
ha visto alternarsi gli attori della compagnia cecilia di donato, Sara fenoglio e Luca 
cattani che hanno ripercorso alcuni momenti storici legati alla memoria di tutte le 
vittime delle foibe. musica e parole hanno sottolineato l’importanza del Giorno del 
ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, con il fine appunto di conser-
vare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati 
dalle loro terre nel secondo dopoguerra.

hanno partecipato all’iniziativa anche due classi dell’istituto Superiore Statale di 
Scandiano piero Gobetti, testimoniando ancora una volta la collaborazione tra scuole 
del territorio e Amministrazione comunale.
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progetto carburo è il progetto 
Giovani del comune di Scandiano, 
un servizio messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale 
per tutti i giovani del paese dai 
14 ai 30 anni, di qualsiasi etnia, 
religione od estrazione sociale. Le 
basi fisiche del progetto carburo, 
in gestione a cooperativa Socia-
le raptus, sono i centri Giovani di 
Scandiano (in via diaz) e di Arceto 
(nuova sede situata all’interno del-
la struttura delle scuole elementa-
ri). 
tra le attività organizzate dal pro-
getto Giovani per l’inverno e la pri-
mavera del 2012 si segnalano diver-
si laboratori. in particolare, presso 

Progetto
Carburo

GiovAni

continuano i laboratori organizzati dai ragazzi

Nello scorso numero in questa pagina è 
stata pubblicata, a corredo dell’articolo 
che informava sul censimento, una fo-
tografia sbagliata e non appropriata alla 
pubblicazione. Ce ne scusiamo con i let-
tori del giornalino comunale.

LA REDAZIONE

la sede di Arceto ha preso il via un 
atelier di riciclaggio creativo, men-
tre fra alcune settimane avrà inizio 
un corso di foto/video per giova-
nissimi (under 18) appassionati di 
skate del territorio (il corso sarà at-
tivato se sarà raggiunto il numero 
minimo di 6 iscritti). nella sede di 
Scandiano continuano invece i corsi 
musicali a cura di cepam. inoltre, 
fra poche settimane prenderanno 
il via laboratori base di informatica 
in collaborazione con coop consu-
matori e tenuti da giovani del ter-
ritorio (iscrizione aperte ai soci di 
coop fino ad esaurimento posti), e 
un laboratorio permanente di rici-
claggio creativo (ripristino e crea-
zione di oggetti in modo artigiana-
le) aperto a ragazzi/e del territorio.
per informazioni
infocarburo@gmail.com

ro che contempli la convivenza tra 
le persone e la volontà di costruire 
insieme un mondo che riservi op-
portunità. A quelli che sono partiti 
per Auschwitz, con i propri effetti 
personali che oggi sono conservati 
nel campo museo, e non sono più 
tornati questa opportunità è sta-
ta negata. non hanno nemmeno 
potuto provare la speranza: là era 
solo orrore e morte. voi invece do-
vete portare nuova speranza all’u-
manità, partendo da quello che è 
stato e non deve più essere”.
“il ricordo più nitido che conservo 
dalla mia visita a Birkenau è il fred-
do, il gelo che quasi non mi face-
va parlare, a me che ero vestito di 
tutto punto. poi ho visto i panni, i 
leggeri pigiami a righe che indossa-
vano gli internati e ho immaginato 
la sofferenza – ha detto il Sindaco 
Alessio mammi - : ciò che colpisce 
assieme alla volontà di eliminare 
un intero popolo, con la volontà di 
addossargli le colpe dell’umanità, è 
lo stato di immensa sofferenza che 
è stato riservato a queste persone, 
la volontà di sopprimerle nel dolo-
re. il compito che dobbiamo darci 
è impedire a chiunque di credere 
che tutte le colpe sociali possano 
ricadere su chi è diverso da noi. 
La storia ci ha già insegnato qua-
li sono le conseguenze quando un 
intero continente percorre questa 
strada e in quanti hanno scelto, an-
che in quel frangente, di girare la 
testa dall’altra parte e far finta di 
niente. La nostra volontà deve es-
sere quella di costruire ogni giorno 
la democrazia, ispirandoci ai valori 
della memoria, che ci dicono con 
chiarezza cosa non dobbiamo mai 
ritornare ad essere”.
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Lo jogging: correre 
rispettando il cuore/2
Guida pratica per affrontare l’allenamento

Sport & BeneSSere

Consigli utili
È opportuno fare jogging su terreno 
pianeggiante, nelle ore più fresche 
d’estate e in quelle più tiepide d’inver-
no, evitando le ore immediatamente 
successive al pasto. Abituare allo jog-
ging l’organismo di chi non ha mai 
corso o l’ha fatto saltuariamente o in 
passato non è facile come si tende a 
pensare. Gli esperti consigliano, per 
chi è agli inizi, di effettuare brevi se-
dute (o uscite) a giorni intermittenti, 
in cui si alterni la camminata con brevi 
tratti di corsa, anche di soli 50-60 m 
alla volta. Le sedute iniziali possono 
durare anche solo 20 minuti.
L’obiettivo è quello di arrivare a cor-
rere per almeno 30 minuti a velocità 
moderata senza fermarsi.
incominciare ad allenarsi stando al 
passo con il tempo all’ inizio è abba-
stanza difficile, un consiglio è quello 
di andare a correre in compagnia in 
modo da sostenersi a vicenda ed esse-
re costanti nell’ allenamento.
Lo jogging nella terza età
Specialmente dopo i sessant’anni, è 
meglio mantenersi in forma pratican-
do attività aerobiche che aiutano la 
circolazione e restituiscono la forma 
fisica, ma senza fare sforzi. con le do-
vute precauzioni, lo jogging può dare 
molto beneficio.  
Perché fa bene: Lo jogging fa bene 
se fatto con costanza. correre è il mi-
glior modo per combattere le malattie 
cardiovascolari. Bastano 30 minuti per 
3 giorni a settimana per raggiungere 
un ottimo livello di forma. La corsa, in-
fatti, potenzia l’ efficienza circolatoria 
grazie all’ immissione in circolo sotto 
sforzo di sostanze vasodilatatrici, che 
agiscono sui muscoli e sulle arterie. il 
sangue circolante incontra meno resi-
stenze nei vasi, favorendo l’ abbassa-
mento della pressione arteriosa. inol-
tre, correre aumenta la capacità vitale 
dei polmoni e il massimo volume re-
spiratorio, migliorando anche l’ossi-
genazione dei tessuti. correre aiuta 
anche a ridurre il livello di colesterolo 

nel sangue. 
Ottimo anti-stress: correre fa bene 
alla mente dato che favorisce la pro-
duzione di endorfine e catecolamine, 
sostanze che generano una sensazio-
ne di benessere diversa da individuo 
a individuo: infatti c’è chi, mentre 
corre, percepisce una sorta di piacere 
cerebrale, chi uno stato di euforia. La 
corsa, insomma, fa sentire vivi, pieni 
di energia. È quindi un ottimo rimedio 
per il cervello a cui dare un momen-
to di tregua dai problemi quotidiani. 
Le componenti psichiche, abbinate ai 
benefici fisici che ne derivano, fanno 
della corsa un momento piacevole 
che migliora lo stato di forma degli 
apparati e soprattutto della mente, 
scaricando lo stress. La corsa dunque è 
pienezza esistenziale e gioia di vivere. 
Per chi è ben allenato
60 minuti
50 minuti di jogging
10 minuti di stretching, utile per di-
stendere la parte posteriore del corpo, 
dai polpacci alla colonna, che durante 
la corsa hanno subito forti sollecita-
zioni.
naturalmente per passare dall’allena-
mento del principiante a quello inter-
medio a quello ben allenato bisogna 
prima restare per un paio di mesi nel 
proprio allenamento, poi quando ci 
sentiamo fisicamente pronti possiamo 
passare a quello successivo. un con-
siglio: è molto utile farsi seguire da 
un laureato in scienze motorie o un 
istruttore di fitness per studiare un al-
lenamento ad hoc.
per concludere e ribadire che correre 
fa bene, ecco il lavoro di una ricerca 
che ci dice come una corsetta allunga 
la vita: correre potrebbe non soltanto 
aiutare a vivere più a lungo, ma anche 
a vivere senza incorrere in disabilità. 
un gruppo di ricercatori ha studiato 
i vantaggi della corsa seguendo per 
oltre 20 anni 50 persone divise in due 
gruppi: coloro che praticano lo jog-
ging regolarmente (chiamiamoli “cor-
ridori” per brevità) e coloro che non 

praticano questo sport (chiamiamoli 
“non corridori”).
dai risultati della ricerca, è emerso un 
divario crescente tra le capacità degli 
appartenenti al gruppo di corridori 
e gli appartenenti al gruppo dei non 
corridori. nei corridori, i primi handi-
cap si son manifestati ben 16 anni più 
tardi che nei non corridori. il medico 
James fries, autore dello studio ap-
poggiandosi all’analisi scientifica dei 
colleghi eliza chakravarty, helen hu-
bert, e vijaya Lingala, ha manifestato 
il suo stupore di fronte all’approfon-
dirsi del divario fino al novantesimo 
compleanno. ha dichiarato in merito, 
che probabilmente questi dati deri-
vano anche dalla conseguente massa 
magra del fisico dei corridori, e dalle 
parti che di vita sana che l’attività fi-
sica ispira.
Lo studio diffonde un messaggio a 
favore dello sport. L’attività che con-
trasta meglio l’invecchiamento è sen-
za dubbio l’esercizio aerobico”. molti 
medici raccomandano infatti la prati-
ca di un’attività fisica a qualsiasi età, 
insistendo sull’importanza del mante-
nere la mobilità e l’indipendenza per 
le persone anziane, in modo da stimo-
lare la salute cardiovascolare, diminui-
re lo stress, arginare i problemi di peso 
e infine i disturbi del sonno.

Prof. Paolo Braglia
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Ansia e depressione
SAnità in piLLoLe

in quali casi bisogna correre ai ripari?

paola è una giovane donna che mani-
festa i primi disturbi d’ansia qualche 
mese dopo la nascita della figlia. All’ini-
zio prova un vago malessere, una ten-
sione e una forte preoccupazione per 
la figlioletta che sottopone a frequenti 
visite dal pediatra per problematiche 
di normale gestione di un neonato. poi 
la sua situazione peggiora: diventa in-
sonne, spesso accusa dei gravosi mal di 
testa e palpitazioni. 
il marito, dapprima comprensivo, sta 
diventando sempre di più intollerante 
per ora solo verbalmente. 
Giuseppe ha 57 anni, vedovo da 3 anni, 
vive da solo in un condominio di recen-
te costruzione alla periferia della città, 
abitato soprattutto da giovani fami-
glie. ha un lavoro ormai per lui molto 
faticoso in una piccola officina mecca-
nica della zona. Si cura poco, la sera 
non va quasi più al circolo del quartiere 
che aveva tanto contribuito a costruire.
michele, un bel ragazzo di 18 anni, che 
frequenta la 5° liceo scientifico, è stato 
recentemente “piantato“ dalla sua ra-
gazza troppo presa da una futura car-
riera di designer a milano. per lui è la 
prima esperienza di dolore che non rie-
sce a controllare. Queste sono tre storie 
emblematiche che ci raccontano bene 
i disturbi psicologici sempre più fre-
quenti in questa che noi consideriamo 
l’epoca della modernità dove la situa-
zione ambientale come la solitudine, 
le problematiche economiche giocano 

un ruolo sempre più importante.
ANSIA
un livello moderato d’ansia di fronte a 
situazioni che potrebbero rappresen-
tare un pericolo è del tutto normale. 
diventa patologia quando si manifesta 
in modo continuato, spesso senza sti-
moli specifici e sproporzionata di fron-
te alle circostanze.
vari sono  i disturbi d’ansia 
citeremo brevemente solo i più fre-
quenti:
1. disturbo d’ansia generalizzato 
(GAd) caratterizzato da un costante ed 
immotivato senso di preoccupazione di 
cui non si riesce a identificare lo stimo-
lo scatenante.
2. Gli attacchi di panico (dAp) dove 
si manifestano episodi di improvvi-
so senso di terrore senza motivo, ac-
compagnati da sintomi organici come 
tachicardia, sudorazione, difficoltà a 
respirare che spaventano molto la per-
sona che vive così con la paura che pos-
sano ritornare.
3. L’ansia e disturbi correlati sono pro-
vocati da oggetti o situazioni ben pre-
cise es La fobia sociale = persone ,che 
per il timore di sottoporsi alla osserva-
zione e al giudizio degli altri, evitano 
in ogni modo le situazioni pubbliche. 
DEPRESSIONE
Alla base della depressione vi è la per-
sistente e significativa  riduzione del 
tono dell’umore. da questo  deriva tut-
ta una serie di disturbi  come la diminu-

zione dell’iniziativa, pessimismo verso 
il futuro, umore triste, pianto, perdita 
di autostima fino ad arrivare a sintomi 
fisici come stanchezza cronica, dolori 
diffusi, turbe del sonno, alterazione 
del peso….
La complessità della materia e la sem-
pre più frequente incidenza di tali reali 
o supposte patologie pone l’indicazio-
ne a rivolgersi al medico di base che 
meglio conosce la persona anche nel 
suo contesto famigliare e sociale e che 
valuterà un eventuale invio ai centri 
specialistici.

 Dott.ssa Corinna Montanari
Studio medico associato Scandiano
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il football americano a Scandiano continua ad essere ai massimi livelli. 
Gli hogs giocheranno al torelli il campionato di serie A anche nel 2012. 
L’italian football League dove i reggiani puntano a bissare il succes-
so dello scorso anno: il raggiungimento delle semifinali. confermato il 
supporto di civiemme e cmr, le aziende storiche che da anni accompa-
gnano il cammino degli hogs nei campionati giovanili e ifL. Quest’anno 
insieme alle due aziende reggiane arriva la collaborazione con cS elet-
tronica e Stardea. il 17 marzo dovranno vedersela con i Warriors, semi-
finalisti che lo scorso anno sconfissero i reggiani proprio davanti al loro 
pubblico. La rivincita sarà l’obiettivo dei reggiani che con quella scon-
fitta videro finire il campionato. La domenica successiva sarà Bergamo 
ad ospitare i reggiani che affronteranno i Lions campioni. il 14 aprile 
inizia il campionato dei reggiani davanti al pubblico di casa. primi av-
versari i Seamen milano, poi nuovamente in trasferta contro i dolphins 
ad Ancona. Aprile e maggio le partite degli hogs tornano al torelli di 
Scandiano con avversari come elephants catania, daemons martesana, 
Giants Bolzano e marines Lazio. ultima partita di regular season dome-
nica 3 giugno contro i panthers parma, campioni in carica e certamente 
avversari di altissimo livello. i cugini emiliani sono anche per il 2012 il 
team da battere, candidati a replicare il successo del 2010 e del 2011.

pendoLAri

In viaggio da Scandiano
a Reggio con il Sindaco
due chiacchiere con quelli che ogni mattina fanno il percorso

Lo scorso mese di gennaio Sindaco 
Alessio mammi ha incontrato i pen-
dolari che da Scandiano si dirigono a 
reggio emilia per la frequenza delle 
scuole superiori e per lavoro, accom-
pagnandoli nella tratta ferroviaria 
che parte da Scandiano alle 6.54 e 
arriva in stazione a reggio emilia at-
torno alle 7.20. Sono tanti i ragazzi 
che utilizzano questa opportunità, 
scegliendo di spostarsi sulle 6 car-
rozze provenienti da Sassuolo che 
fermano a pratissolo, Bosco, foglia-
no e reggio emilia. rottura ende-
mica dell’obliteratrice in stazione a 
Scandiano, rovinata proprio all’im-
boccatura del biglietto dai “soliti” 
atti vandalici (colpevoli di alcuni dei 
disagi dei pendolari, come l’imbrat-
tamento di carrozze e zona stazione 
e della sporcizia), vagoni spesso sen-
za riscaldamento, e fermata obbli-
gatoria di 15/20 minuti in stazione 
centrale a reggio, prima di dirigersi 
verso il polo makallè, sono i principa-
li problemi riscontrati dai pendolari e 
riferiti al Sindaco, a fronte però di un 
servizio quasi sempre puntuale, mol-
to più veloce e sicuro rispetto a quel-
lo su gomma effettuato dalle corriere 

co su gomma con benefici ambientali 
e per la sicurezza delle persone. La 
metropolitana di superficie, che viag-
gia su percorsi su rotaia peraltro già 
esistenti è davvero la soluzione che 
auspichiamo da tempo. ci muovere-
mo con gli altri comuni del territorio, 
con la provincia, la regione e la so-
cietà preposta per potenziare questa 
opportunità.

o dal traffico privato, che impieghe-
rebbe ben più di un quarto d’ora per 
arrivare in centro città. Assicurano i 
ragazzi che tutte le mattine prendo-
no il treno locale, che la situazione 
è notevolmente migliorata rispetto 
agli scorsi anni, se non fosse per quel 
fermo obbligatorio in stazione a reg-
gio dovuto a precedenze sui binari 
per altri treni locali, che contribuisce 
a creare ritardi.
La visita ai pendolari rientra nelle 
attività di conoscenza del territorio 
e  rilevazione di eventuali criticità 
che il Sindaco sta effettuando pres-
so scuole di vario ordine e grado, 
strutture pubbliche, circoli, imprese 
e attività private: tutto quello che è 
stato riscontrato durante il tragitto 
verrà relazionato a fer, e il  viaggio 
coi pendolari verrà ripetuto nei pros-
simi mesi, per osservare eventuali 
migliorie della situazione messa in 
evidenza. “il traffico pendolare su 
rotaia sarebbe la soluzione del pre-
sente, non del futuro - ha ricordato 
il Sindaco mammi - il potenziamento 
della tratta Scandiano/reggio emilia 
deve essere un’importante risposta 
per la drastica diminuzione del traffi-

 IL FOOTBALL AMERICANO IN CASA A SCANDIANO
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iL voLontAriAto che ci piAce

Come ti riciclo il computer, 
grazie al lavoro dei disabili

L’associazione reggiana credere per 
vedere - onlus senza fini di lucro, che 
si propone di perseguire esclusiva-
mente finalità di solidarietà sociale, 
di arrecare principalmente benefici a 
persone diversamente abili e in gene-
rale a persone svantaggiate in ragione 
di condizioni fisiche, psichiche, econo-
miche, familiari e sociali - in collabora-
zione con la coop zora e il comune di 
Scandiano ha dato vita ad un proget-
to denominato dejavu - Laboratorio 
di riciclo e terapia occupazionale,  che 
ha lo scopo di impegnare, formare e 
collaborare con gruppi di disabili per 
restituire a nuova vita vecchi pc, stam-
panti, materiale informatico vario in 
disuso. “il computer è come il maiale, 
non si butta via niente”, recita lo slo-

gan dell’associazione. “e i vecchi com-
puter – ricorda Andrea milani dell’As-
sociazione credere per vedere - , in un 
momento nel quale riciclare, riaggiu-
stare, portare di nuovo a funzionalità 
materiali vecchi è un grande valore, 
diventano un importante viatico per 
i giovani amici disabili dell’associa-
zione”. un ciclo virtuoso dunque che 
rende protagonisti questi ragazzi se-
guiti dalla coop zora, con l’aiuto delle 
competenze informatiche dei membri 
di credere x vedere che coordinano le 
azioni e il comune di Scandiano, che 
ha messo a disposizione locali dismes-
si, bonificati e riallestiti dai volontari 
dell’associazione, per stoccare il ma-
teriale informatico e ospitare il labo-
ratorio di aggiustaggio. “i progetti 

educativi sviluppati intorno a questa 
attività – ha aggiunto enrica Gualtieri 
di zora - permetteranno ai nostri ra-
gazzi di sviluppare le proprie capacità 
operative e relazionali”.  “A partire 
dalla fase progettuale dell’attività ri-
sultavano evidenti le potenzialità del 
progetto capace di unire diversi pro-
tagonisti del territorio per un obietti-
vo comune – ha sottolineato Stefano 
Giacomuncci, assessore alla cura della 
città del comune di Scandiano -. per-
tanto l’appello dei tre promotori è 
quello di segnalare se si è in possesso 
di vario materiale informatico, che 
sarà ritirato gratuitamente (e donato 
gratuitamente dai possessori) presso 
le abitazioni dalla stessa associazione 
(info: progettodejavu@libero.it o al 
numero tel/fax 0522 766710), oppure 
può essere conferito presso il labora-
torio a Scandiano, in via diaz 18/A, per 
essere portato a nuova vita e donato 
a sua volta a chi ne ha bisogno. per 
maggiori info: http://progettodejavu.
blogspot.com
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Biblioteca Salvemini, 
6200 prestiti al mese
continua il successo della Biblioteca comunale

Sono davvero importanti i numeri 
che esprime la biblioteca comunale 
G. Salvemini di Scandiano che serve 
un territorio di circa 25mila abitanti: 
nel corso del 2011 è stata registrata 
una presenza media di circa 600 per-
sone al giorno, di cui 150 attive (cioè 
di utenti che utilizzano i servizi mes-
si a disposizione dalla struttura), per 
una fruizione annuale complessiva di 
circa 5.200 utenti e un tasso di pre-
stito mensile (libri, dvd, cd musica-
li, vhS, audiolibri) che si aggira sulle 
6200 unità. La biblioteca vanta un 
patrimonio di circa 50mila libri, 4mila 
cd musicali, 3mila dvd, 2mila vhS, 

nella rassegna “cosa (anche) nostra. 
A vent’anni dalla morte di falcone e 
Brosellino”: gli incontri sono rivolti 
alla cittadinanza, e alcuni nello speci-
fico agli studenti degli istituti secon-
dari. riprende anche il laboratorio 
“Scrivere il memoir: come utilizzare i 
ricordi per raccontare se stessi”, poi-
chè il primo corso tenutosi lo scorso 
autunno non aveva esaudito tutte le 
richieste di partecipazione. 

cuLturA

IN BIBLIOTECA ARRIvA L’AUTOPRESTITO!

La stazione di autoprestito, ultima acqui-
sizione della Biblioteca “Gaetano Salve-
mini”, rappresenta la massima espressio-
ne del servizio gestito tramite tecnologia 
rfid. L’utente può effettuare in totale au-
tonomia e libertà i prestiti e resi di volumi e 
materiale multimediale ottimizzando il suo 
tempo e le risorse della Biblioteca stessa. La 
funzione di antitaccheggio è gestita auto-
maticamente e verrà rilasciata una ricevuta 
ad ogni operazione effettuata. L’utilizzo è 
semplificato dal monitor comandato con il 
tocco della mano, ma per ogni incertezza il 
personale della Biblioteca è a disposizione 
degli utenti.

150 audiolibri, 90 riviste e 13 quoti-
diani in abbonamento. nel corso del 
2011 sono stati acquistati 2240 pro-
dotti in consultazione e sono stati cir-
ca 15mila gli accessi dalle 8 postazioni 
internet dislocate in biblioteca. più di 
1000 ragazzi hanno partecipato alle 
attività dedicate a Stralunaria 2011. 
Sono circa poi 630 le persone che nel 
2011 hanno partecipato alle iniziati-
ve e agli incontri su vari temi organiz-
zati dalla biblioteca.
in questi giorni si stanno delineando 
le iniziative che interesseranno i primi 
mesi del 2012: protagonista è il tema 
della legalità, che sarà affrontato 
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creAnet

presso il centro giovani di Scandiano 
si è tenuto il creanet network wor-
king group meeting contexts. 
hanno partecipato al progetto circa 
60 ospiti tra insegnanti, pedagogi-
sti, dirigenti e ricercatori universitari 
provenienti dall’emilia romagna e 
dai paesi partner: Germania, dani-
marca, Svezia, finlandia, portogallo, 
Spagna, croazia, Lituania e Lettonia.
il seminario realizzato dal comune 
in collaborazione con il Sern (Swe-
den emilia romagna network) e la 
facoltà di Scienze della formazio-
ne (unimore) ha visto nella fase di 
apertura la presenza di nicola ca-
tellani del Sern, del prof. Antonio 
Gariboldi dell’università di reggio 
emilia e modena e dell’assessore alla 
cultura Giulia iotti. 
per l’amministrazione comunale di 
Scandiano, capofila del progetto, 
ha portato i saluti il Sindaco Alessio 
mammi che ha sottolineato “l’im-
portanza di questi scambi tra paesi 
europei, necessari alla costituzio-
ne di un’idea d’europa dal basso, 
che parte dalle esigenze dei pro-
pri cittadini”. il Sindaco mammi ha 
poi ribadito la vocazione culturale 
di Scandiano, forte di personaggi 
come matteo maria Boiardo e Laz-
zaro Spallanzani, che hanno segnato 

Seminario a confronto 
sull’educazione
Spazio, materiali e costruttività: gli approfondimenti

rispettivamente non solo la cultura 
locale ma quella delle corti rinasci-
mentali e la tradizione scientifica 
naturalista europea del Xviii secolo. 
un respiro europeo che la comunità 
scandianese mantiene anche nella 
contemporaneità, grazie agli scambi 
in ambito educativo attivati da tem-
po con gli altri paesi comunitari. 
La parola è poi passata alla pedago-
gista di Scandiano ilaria mussini che 
ha illustrato le progettualità dei nidi 
e delle scuole d’infanzia comuna-
li, basate sulla capacità di costruire 
relazioni e interazioni tra i bambini, 
al ruolo centrale che riveste il rap-
porto tra insegnanti e genitori nello 
sviluppo del processo educativo, e il 
sostegno della rete dei servizi terri-
toriali. La mattinata di ricerca è stata 
poi dedicata alle diverse modalità di 

interazione nelle varie esperienze 
educative europee tra spazio e ma-
teriali: davvero interessante la rela-
zione delle insegnanti svedesi della 
scuola d’infanzia di Silverdansen 
sulla creatività nell’ideazione del-
le fiabe, che hanno come soggetto 
l’ambiente naturale che circonda la 
scuola, cioè il bosco e i tutti i suoi 
materiali. 
il seminario è proseguito con la vi-
sita presso la scuola primaria e alla 
mostra permanente di emanuele 
Luzzati ospitata in rocca. nei giorni 
successivi è stato affrontato in wor-
kshop il tema della costruttività nei 
processi educativi dell’infanzia, e 
continueranno le visite al territorio, 
alla rete dei servizi, anche di caratte-
re ricreativo, per mostrare i vari tas-
selli costitutivi della comunità locale.
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iStruzione

un nuovo laboratorio multimediale 
è stato inaugurato questa mattina 
grazie alla provincia al polo scolasti-
co Gobetti di Scandiano: l’innovativa 
aula ha visto un investimento da par-
te di palazzo Allende di oltre 42 mila 
euro è dotata di ben 30 postazioni 
con computer di ultima generazione 
e innovativi sistemi per l’utilizzo di 
strumenti audiovisivi e interattivi.
il laboratorio sarà destinato in par-
ticolare, oltre che allo studio dell’in-
formatica, allo studio e alla pratica 
delle lingue estere, per cui l’istituto 
superiore scandianese ha attivato a 
partire proprio da questo anno sco-
lastico un apposito indirizzo (il liceo 

Nuovo laboratorio
per le lingue al Gobetti
oltre 42 mila euro investiti per 30 postazioni di ultima generazione

linguistico), riscuotendo già dal suo 
avvio un buon numero di iscritti. 
continua così l’impegno della pro-
vincia a favore dell’istruzione, volto 
tra le altre cose a dotare le scuole 
superiori reggiane di edifici nuovi, 
sicuri e dotati di spazi adeguati a svi-
luppare nei giovani elevate compe-
tenze nell’uso delle nuove tecnolo-
gie.  ha tagliato il nastro del nuovo 
laboratorio l’assessore provinciale 
all’istruzione ilenia malavasi, insie-
me al sindaco di Scandiano Alessio 
mammi e al dirigente scolastico vil-
liam Arduini.
un appuntamento “a favore del sa-
pere - ha detto l’assessore malavasi 
- che non deve essere un privilegio, 
ma un diritto di tutti”. L’assessore 
all’istruzione ha anche ricordato il 
consistente “impegno della pro-
vincia a favore del Gobetti, che nel 
2010 ha investito ben 950 mila euro 
di risorse proprie e regionali per la 
costruzione di un nuovo edificio col-
locato all’interno del polo di via del-
la repubblica, che ha ospitato otto 
nuove aule”. inoltre  “l’impegno 
complessivo nel corso di questo man-

La Provincia ha 
investito nelle 

scuole superiori
di Scandiano
2 milioni di euro

dato amministrativo ha visto andare 
alle scuole superiori scandianesi ben 
2 milioni di euro - ha aggiunto l’as-
sessore malavasi -Si tratta di un dato 
importante perché significa che ab-
biamo investito oltre 2.000 euro per 
ogni ragazzo”.  cifre che assumono 
un valore ancora più significativo se 
si pensa alle difficoltà che anche gli 
enti pubblici stanno attraversando: 
“Sull’istruzione però non si taglia - 
ha affermato l’assessore malavasi 
- anzi dobbiamo fare sempre di più 
affinché i nostri ragazzi possano ar-
ricchire il proprio bagaglio culturale 
ed essere al passo con i loro coetanei 
europei”.
Apprezzamento per il lavoro 
dall’amministrazione provinciale è 
stato espresso dal dirigente scola-
stico del Gobetti villiam Arduini: 
“Senza la provincia non avremmo 
potuto attivare un indirizzo di stu-
di linguistici, perché non avremmo 
avuto gli strumenti necessari ad un 
corso di studi che ha bisogno di nuo-
ve tecnologie e che si rivela molto 
richiesto, sia dalle famiglie, sia dalle 
imprese locali”. il dirigente Arduini 
ha anche ricordato come “laboratori 
multimediali di questo tipo consen-
tano di attivare attività nelle scuole 
anche al pomeriggio, dando quindi 
agli studenti opportunità formative 
e di socializzazione in più”.
L’allestimento del laboratorio mul-
timediale è stato a cura della ditta 
Grisoni Sistemi didattici.
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Chiozza ha il suo Circolo, nuo-
va “casa” di tante associazioni

Sport

il circolo tenuto a battesimo da Stefano Baldini
c’era tutta chiozza  all’inaugurazio-
ne del nuovo circolo “la venere di 
chiozza”: un’intera frazione – tante 
le famiglie e i ragazzini, tutti rigoro-
samente con le divise sportive -  ad 
attendere l’arrivo di Stefano Baldini 
per il taglio del nastro col Sindaco di 
Scandiano Alessio mammi.  il circolo 
di chiozza, costruito a completamen-
to dell’importante zona sportiva che 
anima la frazione, sarà anche la sede 
dedicata del volontariato locale, nel-
le sue varie declinazioni: verranno 
ospitate dai nuovi locali le associa-
zioni Sporting chiozza f.c. e Scandia-
nese calcio, la parrocchia di chiozza, 
il centro sociale anziani e il circolo i 
cortili. tributo importante anche da 
parte del mondo del calcio provincia-
le a due grandi società come la Scan-
dianese e il chiozza: in tanti hanno 

fatto capolino nei locali appena inau-
gurati anche solo per un saluto o un 
augurio. Si leggeva grande soddisfa-
zione nei volti del volontariato loca-
le, che ha voluto con determinazione 
questo luogo, realizzato dal comune 
di Scandiano, dedicato allo sport e 
all’animazione del paese, appaltato 
nella passata legislatura e realizza-
to recentemente dalla ditta dossi di 
mantova su due piani. una sperimen-
tazione importante per il territorio, 
quella di costruire un luogo deputato 
a “mescolare” le varie anime che fan-
no vivere la frazione, in un’ottica di 
sinergia nella gestione delle iniziative 
e della capacità di mettere in campo 
programmazioni condivise, scevre da 
sterili campanilismi. e sull’impegno 
del volontariato ha speso belle paro-
le il parroco don Giuseppe Lusuardi 
che ha ricordato “sono i volontari che 
fanno andare avanti questi luoghi: 
succede in parrocchia, nei circoli,  e in 
altri luoghi della nostra comunità. mi 
auguro che in tanti aderiscano a que-
sto progetto e al suo sviluppo, e che 
nessuno si tiri indietro: serve la forza 
di tutti”. Anche il Sindaco mammi ha 
ribadito questo aspetto, spiegando le 
ragioni dei tempi di consegna dell’o-
pera “imposti dal patto di stabilità, 
che blocca proprio queste realizza-

zioni, perche va a colpire gli investi-
menti”. e grande è stata poi l’ovazio-
ne per Stefano Baldini, intervistato 
da marino marastoni, uno sportivo 
che è arrivato sulla vetta del mondo 
con la maratona, partendo da una re-
altà simile a quella oggi inaugurata a 
chiozza: “e’ sempre una grandissima 
soddisfazione – ha detto – quando 
vengo chiamato a inaugurare luoghi 
gestiti dal volontariato, perché ne co-
nosco il valore per le mie esperienze. 
il lavoro dei volontari sportivi per i ra-
gazzini è una missione di grandissimo 
impatto sulle loro vite: riempite que-
sto luogo, consumatelo! così li coin-
volgerete a loro volta e per il futuro”. 
Stefano Baldini è stato omaggiato di 
una copia del codice etico Sportivo, 
adottato dal comune di Scandiano la 
scorsa primavera.
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L’anno che è appena iniziato,  con 

le prospettive di recessione e la 

disoccupazione giovanile ai mas-

simi storici, si presenta come un 

anno duro e difficile.  il comune di 

Scandiano purtroppo non è estra-

neo alle difficoltà che si prospet-

tano. in questo scenario nazionale 

ed internazionale ci troviamo ad 

elaborare il bilancio di previsione 

per il 2012, dovendo far fronte, 

purtroppo, agli ennesimi tagli dei 

trasferimenti alle casse comunali. 

Quest’anno, tra diminuizione di 

trasferimenti statali e regionali 

di vario titolo, le minori entrate 

per il nostro comune ammontano 

a circa 2,4 milioni di euro. consi-

derando che il bilancio comunale 

si aggira sui 17 milioni di euro, si 

può ben capire quale sia l’impatto 

dei tagli sulle nostre casse. Già ne-

gli anni passati si erano avuti tagli 

alle entrate, ai quali avevamo ri-

sposto con tagli alle spese.

Anche questa volta si è proceduto 

ad un’attenta analisi di quelle che 

potevano essere spese da tagliare 

(rappresentanza, pulizia di uffici 

non aperti al pubblico, personale, 

illuminazione pubblica, cultura), 

ma dopo i tagli degli anni prece-

denti, ormai restava ben poco da 

eliminare. Si è così raggiunta una 

cifra che, sommata agli oneri che 

non verranno usati per gli inve-

stimenti, ma per le spese di par-

te corrente, raggiunge i 600mila 

euro circa. ora l’ammanco è pari 

a circa 1,8 milioni di euro. 

A questo punto ci siamo trovati 

difronte alla  scelta da fare, forse 

la più difficile, tagliare i servizi o 

aumentare i tributi? chiedere a 

tutti uno sforzo in più, o tagliare 

i servizi alla persona ed aumenta-

re le rette di asili o case di riposo? 

La nostra scelta amministrativa e 

politica è stata quella di non far 

calare l’alto livello qualitativo e 

quantitativo dei nostri servizi, ma 

di andare a chiedere qualcosa in 

più ai cittadini Scandianesi. e’ sta-

ta individuata l’imu, imposta mu-

nicipale propria, come mezzo per 

colmare le mancate entrate. L’i-

mu, ideata dal precedente gover-

no di destra ed introdotta dall’at-

Gruppi conSiLiAri

L’inflazione regredisce leg-
germente rispetto a gen-
naio ma, se si considera il 
solo carrello della spesa, 
abbiamo un aumento del-
lo 0,8 per cento su base 
mensile, il 4,2 tendenziale 
su base annua. il carrel-
lo della spesa tiene conto 
solo di alcuni dei beni in-
seriti nel paniere, in par-
ticolare quelli alimentari 
ed energetici, vale a dire 
quelli di prima necessità, 
di cui non si può fare a 
meno.
Se diminuiscono i prezzi 
dei computer o delle auto-
mobili è sicuramente una 
buona notizia, ma non 
tutti hanno la possibilità di 
comprare un auto nuova 
se costa 100 euro in meno. 
Se aumentano i prezzi di 
pane, pasta o zucchero, 
invece, è un problema per 
le classi sociali più povere, 
perché di quei beni non 
può fare a meno nessuno.
A onor del vero devo ag-
giungere che l’aumento 
del carrello della spesa 
è trainato da un fortissi-
mo incremento dei prezzi 
del carburante, benzina e 
gasolio, ma si registrano 
prezzi più alti anche di 
molti generi alimentari.
non sono abituato a de-
nunciare problemi e di-
sfunzioni senza provare 
a dare una soluzione per 
cui, anche su questo ter-
reno, provo a dire la mia. 
innanzi tutto bisogna 
agire sul prezzo dei car-
buranti sterilizzando il 
costo da accise che, in al-
cuni casi, sono vecchie di 
50 anni. inoltre il garante 
per la concorrenza deve 
assolutamente intervenire 
perché le aziende petroli-
fere, organizzatesi in car-
tello occulto, aumentano i 
prezzi quando sale il costo 
del petrolio al barile e non 
lo diminuiscono quando 
questo scende. incidendo 
sul prezzo dei carburanti 
si rendono possibili costi di 
trasporto della merce più 
bassi e, dunque, i beni ali-
mentari possono quanto 
meno non aumentare.

tuale governo monti, entra così a 

far parte del nostro vocabolario. 

essendo anch’essa applicata agli 

immobili, viene paragonata alla 

“vecchia” ici, anche se presenta 

una particolare e non trascurabile 

differenza: si presenta come una 

tassa municipale, ma in realtà per 

una quota parte finisce nelle casse 

dello Stato centrale come mancati 

trasferimenti. 

L’amministrazione comunale si 

trova quindi a fare da “esattore”. 

Abbiamo deciso di aumentare le 

percentuali minime indicate dal 

Governo centrale, consapevoli 

che questa decisione inciderà di-

rettamente sulle spese dei cittadi-

ni, noi compresi, ma siamo altret-

tanto consapevoli che la decisione 

contraria, avrebbe portato non 

pochi problemi al tessuto sociale 

che sarà già messo a dura prova 

da disoccupazione e recessione. 

noi componenti di questa mag-

gioranza siamo chiamati a fare 

scelte anche difficili  che l’Ammini-

strazione centrale talvolta scarica 

su quelle locali.  A tal proposito, ci 

piace ricordare che noi siamo co-

stretti a tagliare fondi anche alla 

cultura per far quadrare i conti,  

mentre da altre parti oltre a non 

apportare la minima riduzione 

delle spese, osserviamo pure tea-

trini talvolta indecenti da parte di 

chi con poca sensibilità, non si ren-

de conto dello stato in cui si trova-

no molte persone. Senza voler ca-

dere nella demagogia, ricordiamo 

che il Governo monti è nato per la       

totale incapacità di fare il proprio 

mestiere di quella politica di pro-

fessione, che faceva promesse, che 

negava la crisi, che si aumenta gli 

stipendi, quella politica che costa 

ben di più dei 430€euro lordi annui 

che percepisce in media un consi-

gliere comunale Scandianese, che 

per giunta è costretto pure ad 

aumentarsi le tasse per avere i ser-

vizi. Siamo “politici” di provincia, 

ma provinciali no.   

Daniele Mazza

per il Gruppo Consigliare 

del Partito Democratico    

Bisogna, inoltre, che in-
tervenga mister prezzi. Sul 
sito ufficiale del garante 
dei prezzi, che dipende dal 
ministero dello Sviluppo 
economico. è scritto che 
questi “controlla, verifica 
e argina, grazie ad un si-
stema istruttorio che si at-
tiva anche su segnalazione 
dei cittadini, i fenomeni 
speculativi”. mi sembra 
che non funzioni granché 
visto che tra i prezzi che 
aumentano spiccano pro-
prio quelli di prima neces-
sità: carburanti, pasta e 
pane.
Su “politica e valori” ci 
sono alcune proposte in-
teressanti. Ad esempio la 
possibilità di detrarre i co-
sti degli abbonamenti ai 
mezzi pubblici per i pen-
dolari, una norma che era 
stata introdotta dal gover-
no prodi e che è stata ta-
gliata da Berlusconi e tre-
monti. Questo servirebbe a 
incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici. un’altra proposta 
è quella di definire meglio 
per legge il controllo dei 
pezzi sui beni di maggiore 
consumo, anche su questo 
si potrebbe lavorare.

Altra soluzione, indiretta, 
è un maggiore sostegno 
ai redditi bassi, ma que-
sto dovrebbe rientrare in 
una riforma complessiva 
del welfare che dovrebbe 
quanto meno riportare i 
livelli di finanziamento a 
prima della scure delle fi-
nanziarie di tremonti.

certo, per fare queste cose 
è necessario scontrarsi con 
qualche potere forte, ad 
esempio la lobby dei pe-
trolieri, ma l’interesse dei 
cittadini, soprattutto quel-
li a reddito medio basso, 
ha la precedenza. Questo 
era o no il governo dell’e-
quità? prima o poi ci aspet-
tiamo che lo dimostri.
 

Grillenzoni Sandro 
consigliere 

Italia dei valori Scandiano
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Apprendiamo dai quoti-
diani in data 31 gennaio 
l’incontro tra il Sindaco di 
Scandiano e i pendolari 
che ogni giorno si dirigono 
a reggio emilia in treno: 
con la sua presenza Alessio 
mammi ha voluto toccare 
con mano i disagi subiti da-
gli utenti.
riteniamo molto singolare 
questa “visita”, in quanto 
il gruppo consiliare Lega 
nord padania, in data 27 
settembre 2009, ha presen-
tato una mozione consilia-
re relativa al degrado dei 
locali della stazione ferro-
viaria. nel mese di  ottobre  
del 2010 abbiamo sucessi-
vamente riportato l’atten-
zione al degrado dei locali 
della stazione, poichè nulla 
era cambiato: locali spor-
chi, porte aperte alla not-
te, con la possibilità data a 
chiunque di poter entrare 
per dormire e utilizzare la 
sala d’aspetto come toilet-
te. Ad oggi la situazione 
non è cambiata, nonostan-
te vi siano lavori in corso. 
La priorità è quella di ga-
rantire un’accoglienza in 
un ambiente caldo e pu-
lito, non sporco di escre-
menti, bottiglie di alcolici, 
vestiti sporchi e affini.
Se il Sindaco si è effettiva-
mente soffermato nei loca-
li della Stazione, avrà  po-
tuto verificare quanto noi 
abbiamo in più occasioni 
portato all’attenzione; ci 
auspichiamo pertanto un 
immediato intervento, a 
maggior ragione dovuto 
al fatto che sono trascorsi 
oltre due anni dalla nostra 
prima richiesta.
 
mozioni preSentAte
in conSiGLio comunALe
1) nel mese di novembre,il 
Gruppo consiliare Lega 
nord padania ha presen-
tato una mozione (vota-
ta all’unanimità da tutti i 
gruppi consiliari) relativa 
alla verifica della situazio-
ne idroGeoLoGicA del 
territorio.
La mozione impegna l’am-
ministrazione ad operare 
e proseguire al controllo 

del territorio per valutare 
eventuali criticità, affinchè 
durante le forti e abbon-
danti pioggie non si verifi-
chino smottamenti o frane, 
come è accaduto in alcune 
occasioni, creando pericolo 
per le abitazioni e in alcuni 
casi interrompendo la via-
bilità.
nel nostro documento, ri-
entra anche il fiume tresi-
naro, perchè con  la piena 
non crei erosioni al manto 
stradale a causa dello stra-
ripamento delle acque: in 
oggetto vi è anche la puli-
zia ai lati del fiume e una 
bonifica ambientale.
 
2) nel mese di gennaio il 
Gruppo consiliare Lega 
nord ha presentato una 
mozione (votata all’una-
nimità) la quale impegna 
l’amministrazione comu-
nale all’intitolazione di un 
parco nel nostro comune 
alla memoria del Giudice 
Antonino caponnetto.
il gruppo consiliare Lega 
nord padania ha ritenu-
to  doveroso ricordare la 
figura  del sopraccitato 
Giudice, padre del pool an-
timafia di cui fecero parte 
Giuseppe di Lello, Leonar-
do Guarnotta, Giovanni 
falcone e paolo Borsellino 
(questi ultimi due assasina-
ti dalla mafia).
caponnetto fu il primo 
Giudice ad istruire il maxi 
processo contro la mafia e 
si servì delle dichiarazione 
di pentiti. 
L’intitolazione di un im-
portante parco pubblico 
sarà un modo per mante-
nere maggiormente viva 
la memoria di questo illu-
stre personaggio, che ha 
dedicato la propria vita a 
combattere le mafie e ci 
auspichiamo sia esempio di 
rigore morale e impegno 
sociale per le future gene-
razioni.
 

Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Moretti FIlippo Consigliere

Beltrami Davide Consigliere

Gruppi conSiLiAri

ha dell’incredibile l’ultima 
missiva dell’amministrazio-
ne inviata ai genitori degli 
alunni frequentanti le scuo-
le del comune di Scandiano. 
di per se l’invito della poli-
zia municipale, che opera 
con dovizia sul territorio, 
avrebbe un senso compiu-
to. L’efficienza della poli-
zia municipale cozza però 
con l’incapacità dell’am-
ministrazione che non è in 
grado di gestire, come più 
volte dimostrato negli anni 
scorsi, eventi metereologi-
ci nevosi di questa portata. 
in particolare, nella missiva 
della polizia municipale, si 
invita a “utilizzare l’auto-
mobile per accompagnare i 
figli solo se assolutamente 
necessario”. unica alterna-
tiva sarebbe quindi recarsi 
a piedi. tutto ciò sarebbe 
auspicabile se non vi fossero 
delle temperature così rigi-
de, ma soprattutto se l’am-
ministrazione avesse prov-
veduto allo sgombro neve 
dei marciapiedi (soprattut-
to nei percorsi casa-scuola), 
considerato che ormai sono 
passati alcuni giorni dall’ul-
tima nevicata copiosa, come 
avviene per altro in tutti gli 
altri comuni (basta vedere 
reggio ad esempio). A Scan-
diano e nelle frazioni, come 
documentano alcuni scatti 
allegati, solo nelle strettis-
sime vicinanze (pochi me-
tri) dai plessi scolastici si è 
provveduto ad una somma-
ria pulizia. Ad Arceto, per 
esempio, nemmeno il per-
corso che va dal parcheggio 
antistante la scuola elemen-
tare è sgombro dalle neve 
costringendo genitori e figli 
a pericolose evoluzioni o 
peggio obbligandoli ad an-
dare sulla sede stradale, di 
per se resa ancora più peri-
colosa per il restringimento 
causato dalla neve ai lati. il 
nostro gruppo sino ad ora 
era intervenuto blandamen-
te, considerato il momento 
contingente che l’ammini-
strazione deve affrontare a 
seguito della penuria delle 
finanze. vista questa lette-
ra, che suona come una bef-
fa nei confronti dei cittadini, 
il gruppo ha deciso di pre-
sentare un’interrogazione 
al comune per capire come 
sia strutturato il piano neve. 
Grande soddisfazione per gli 
organizzatori della iniziativa 
di ieri sera svoltasi a  Scan-
diano, una fiaccolata per le 

vie della cittadina ed una 
conferenza nella sala del ci-
nema Boiardo in ricordo dei 
martiri delle foibe vittime 
del genocidio antitaliano 
perpetrato dai comunisti ti-
tini con la compiacenza del 
partito comunista italiano di 
trieste e Gorizia.
finalmente anche la nostra 
comunità grazie al Gruppo 
consigliere pdl-La destra 
rappresentato dai consi-
glieri Giuseppe pagliani ed 
Alessandro nironi oltre al 
Laboratorio Giovani, idee 
e proposte per Scandiano 
guidato da marco montipò 
organizzatore della serata, 
all’Avv. Luca tadolini presi-
dente del centro Studi italia 
di reggio emilia, a roberta 
rigon coordinatrice provin-
ciale del pdl e Luca pattacini 
Segretario provinciale della 
Giovane italia oltre a tanti 
altri amici presenti ha reso 
l’omaggio dovuto alla me-
moria degli italiani uccisi o 
costretti all’esodo per sfug-
gire in 350 mila alle repres-
sioni del regime comunista. 
ringraziamo il solo consi-
gliere Sandro Grillenzoni 
dell’italia dei valori che con 
grandissima disponibilità e 
rispetto ha partecipato alla 
fiaccolata in memoria degli 
italiani dimenticati, da re-
gistrarsi ancora una volta la 
grave assenza degli ammini-
stratori comunali scandiane-
si che continuano a negare 
in parte la portata del geno-
cidio ed a giustificarla come 
reazione al fascismo dimen-
ticando le migliaia di italiani 
antifascisti morti nel confine 
orientale a guerra finiti che 
tra le colpe uniche in vita 
avevano quelle di essere ita-
liani.

durante la conferenza sono 
stati dai consiglieri comunali 
nironi e pagliani letti i saluti 
della Lega nazionale di trie-
ste e della Sig.ra Anna pirina 
vedova dello storico marco 
pirina e presidente del cen-
tro Studi e ricerche Storiche 
Silentes Loquimur di porde-
none.

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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Le  insegnanti, alcuni bambini e bam-
bine e i genitori hanno inaugurato 
assieme al Sindaco Alessio mammi, al 
direttore didattico del ii° circolo Au-
gusto ciacci e al responsabile credem 
della filiale di Scandiano daniela Ghi-
rardini la nuova aula informatica della 
scuola. Si tratta di una struttura neces-
saria allo svolgersi del programma di-
dattico, che sarà utilizzata a rotazione 
dalle diverse classi, e che è stata voluta 

La scuola primaria di Arceto 
ha l’aula informatica!

iStruzione

nuove tecnologie a servizio dei bambini

SCANDIANO E CIA SOSTENGONO L’AGRICOLTURA: FIRMATA LA CARTA DI MATERA
 
il sindaco Alessio mammi e il presidente provinciale della ciA ivan Bertolini hanno  sot-
toscritto la cosiddetta carta di matera, un documento intitolato per il futuro più agri-
coltura, elaborato nel novembre 2010 in occasione della festa dell’agricoltura a matera, 
organizzata da ciA.
il documento rappresenta una sintesi delle motivazioni profonde che motivano il ruolo 
basilare del settore agricolo per lo sviluppo sostenibile del territorio e ne valorizzano 
funzioni, opportunità, strumenti da cogliere e ruolo degli agricoltori. in particolare è 
significativa l’idea di pervenire ad un vero e proprio “patto con il mondo dell’agricoltura 
italiana con le sue funzioni produttive di salvaguardia ambientale e della biodiversità, le 
quali, vanno tutelate con azioni politiche appropriate ed incisive da parte delle Ammini-
strazioni locali, chiamate ad operare in sinergia con le organizzazioni degli agricoltori”. 
dal canto suo il comune di Scandiano da sempre si identifica con un territorio forte-
mente vocato alla produzione agricola, diversificata in più prodotti (dall’allevamento, 
all’enologia, ai prodotti tipici). il sindaco mammi ha ricordato a ivan Bertolini le tante 
iniziative portate avanti in questi mesi a favore del settore primario, dalla realizzazione 
del mercato contadino in convenzione con i comuni limitrofi,  all’attenzione nell’ambito 
del mercato settimanale alle numerose iniziative a tutela delle aree agricole e per la di-
fesa da destinazione d’uso improprie, alle iniziative che accorciano la filiera distributiva 
dei prodotti locali col progetto “dai prati di casa”, in collaborazione con la provincia 
e con conAd Scandiano, alla valorizzazione del prodotto Spergola e la costituzione 
dell’omonima compagnia tra amministrazione e produttori/distributori locali, fino all’a-
desione al circuito città Slow”.

con grande convinzione dal personale 
insegnante e didattico. L’aula è anche 
dotata di una lavagna multimediale 
Lim, messa a disposizione dal ministe-
ro. 
davvero soddisfatte le maestre, rin-
graziate più volte dal direttore didat-
tico che ha sottolineato: “la loro de-
dizione all’insegnamento e la volontà 
di fare bene anche in una fase nella 
quale le difficoltà della scuola pubbli-

ca sono evidenti a tutti. in tanti hanno 
lavorato per rendere l’aula accoglien-
te e allestirla nel migliore dei mondi, 
così da risultare fruibile per gli alunni 
che la utilizzeranno”.
il Sindaco mammi ha ringraziato a sua 
volta il personale insegnante e cre-
dem che ha contribuito a finanziare la 
realizzazione dell’aula: “con grande 
spirito civico e comprendendo quanto 
sia importante per una comunità e per 
i suoi bambini  potersi giocare questa 
opportunità”. 
“credem ha sostenuto con piacere 
questo progetto - ha infine concluso 
daniela Ghirardini responsabile della 
filiale di Scandiano del credem - che 
consentirà ai moltissimi alunni della 
scuola primaria di Arceto di sviluppare 
maggiormente le conoscenze infor-
matiche”.
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A Scandiano più di 300 
bambini usano il Pedibus!

AmBiente

Anche per il 2012 sarà promosso il concorso per le scuole

APERTA LA LUDOTECA, E L’ORLANDO DIvENTA..GIOCOSO!
 
ha aperto in via fogliani 14  la ludoteca” L’orlando giocoso”, 
un luogo in cui giocare, divertirsi, conoscere nuovi amici, espri-
mere la propria creatività. La Ludoteca, gestita da cooperativa 
sociale pangea in collaborazione col comune di Scandiano, sarà 
un centro ricreativo ma anche educativo e culturale rivolto a 
tutti i bambini e i ragazzi dai 3 agli 11 anni, all’interno del 
quale il gioco costituirà un’attività libera, autogratificante, di 
immaginazione fantastica e dove si favorirà la libera espressi-
vità creativa in un contesto stimolante e divertente. L’accesso 
sarà libero e gratuito e si potrà usufruire di giochi in scatola 
e giocattoli e partecipare a laboratori creativi originali, rivolti 
a bambini e/o adulti con la collaborazione di atelieristi quali-
ficati. da gennaio 2012  è attivo un servizio di baby sitting in 
ludoteca per coloro che ne faranno richiesta. 
per informazioni e per iscriversi ai laboratori: ludotecaorlando-
giocoso@gmail.com - cell 389 7997589

A Scandiano i bambini a scuola ci van-
no a piedi! Anche nel corso del 2011 
i risultati del pedibus, questo impor-
tante servizio a carattere didattico/
ambientale attraverso il quale sono 
stati costituiti percorsi sicuri per ac-
compagnare i bambini e le bambine 
a scuola, sono davvero imponenti: 
a fronte di una stima sui tre plessi 
scolastici interessati dal servizio, si 
calcola che circa 310 bambini hanno 
usufruito del pedibus, grazie anche 
all’impegno dei genitori, delle scuole 
che hanno contribuito a coordinare 
il progetto e dell’amministrazione 
comunale che ha allestito i percosi. 
il pedibus è attivo nelle tre scuole 
primarie L. Bassi, L.Spallanzani, ed 
Arceto. i rappresentanti scolastici 
che hanno inserito nel piano dell’of-
ferta formativa il pedibus sono stati 
coinvolti in un lavoro collegiale per 
la condivisione delle linee guida del 
progetto, a partire dai periodi di at-
tivazione del servizio, all’utilizzo di 
materiali e modi operativi condivisi 
da parte degli accompagnatori, fino 
alla campagna di comunicazione alle 
famiglie. Sono stati tutti riconfermati 
i percorsi del servizio, e segnalate le 
migliorie che possono essere attuate 
per ottimizzare al meglio la sicurezza 
degli stessi tragitti. 




