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EDITORIALE

Welfare delle opportunità
Cari concittadini, è stato 
di recente approvato il Bi-
lancio 2019. Si tratta di un 
bilancio che punta a man-
tenere e, dove possibile, 
incrementare i servizi sen-
za ricorrere ad un aumen-
to della pressione fiscale 
locale. Anche se il Governo, 
per la prima volta dopo tre 
anni, ha dato la possibilità 
ai Comuni di modificare le aliquote la 
decisione che abbiamo preso è di conge-
larle. A Scandiano nessun aumento delle 
tasse quindi, ne per quanto riguarda l’I-
MU e la TASI sugli immobili, ne per l’Irpef 
e nemmeno la tariffa dei rifiuti verrà in-
crementata. Contestualmente riusciamo 
a mantenere l’importante rete dei servizi 
sociali, sanitari ed educativi. Proprio in 
fasi complesse come quelle che stiamo 
attraversando bisogna continuare ad in-
vestire sulle persone. In particolar modo 
sulle fragilità, come gli anziani o le perso-
ne diversamente abili. Ricordiamoci che il 
livello di civiltà di una comunità si valuta 
proprio dalla capacità di rispondere alle 
esigenze delle persone più in difficoltà. 
Abbiamo impostato in questi anni un 
“welfare delle opportunità”. Il Comune 
non deve fare politiche assistenziali, deve 
dare una mano a rialzarsi a chi, per varie 
ragioni, attraversa un momento di diffi-
coltà. Ma chi viene sostenuto, se ha le con-
dizioni per farlo, deve provare a ripartire 
con le proprie gambe, dimostrare concre-
tamente di volere ricominciare. Abbiamo 
quindi effettuato controlli precisi verso 
coloro che ricevono aiuti per identificare 
coloro che non avevano diritto o propo-
nendo attività a favore della comunità. 
Così come abbiamo sfrattato nuclei fa-
migliari dalle residenze pubbliche nel 
momento in cui avevano morosità non 
giustificate. La solidarietà deve sempre 
andare di pari passo con la responsabilità 
e la legalità. Sulle scuole abbiamo investi-
to molto in questi anni e continueremo 
a farlo. La conoscenza è il “petrolio” di 
questo secolo. Saranno i livelli di istru-
zione, sapere e cultura della popolazione 
a determinare il futuro di ogni Paese o 
Continente. Siamo orgogliosi del fatto 
che Scandiano riesca a trovare un posto 
alla scuola dell’infanzia o all’asilo nido 
per ogni bambina o bambino che lo chie-
de. Confermati inoltre gli interventi per 

la sicurezza urbana, dai contri-
buti per i privati che installa-
no sistemi di prevenzione dei 
furti all’implementazione del 
sistema di videosorveglianza 
pubblica. In questi dieci anni 
abbiamo inoltre sensibilmen-
te migliorato i parametri del 
bilancio dell’Ente, già molto 
buoni. L’indebitamento com-
plessivo è stato dimezzato e 

questo consentirà alla futura ammini-
strazione, nel momento in cui ce ne fosse 
bisogno, di poter fare mutui per la rea-
lizzazione di opere pubbliche rilevanti. 
Oltre ad un strutturato programma di 
manutenzione straordinaria del patri-
monio pubblico (parchi, ciclopedonali, 
asfalti, ecc..) lasciamo alcuni importanti 
investimenti che partiranno tra il 2019 e 
il 2020. Ricordo principalmente il rifaci-
mento complessivo di Piazza Spallanzani, 
la conclusione della ciclopedonale Bosco/
Pratissolo, l’avvio della Ciclopedonale dei 
Colli, la manutenzione straordinaria del 
Nido girasole di Arceto, l’ampliamento 
del cimitero di Chiozza. Questo sarà an-
che il biennio in cui dovranno essere uti-
lizzati i 3 milioni di euro ricevuto nel 2017 
per il restauro della Rocca dei Boiardo. 
Con queste risorse verrà realizzata l’im-
piantistica di tutto il Piano nobile, rifatti 
i bagni, realizzato l’ascensore. Interventi 
che daranno la possibilità alla Rocca di 
ospitare grandi eventi culturali, capaci 
a loro volta di attirare a Scandiano mi-
gliaia di persone. Tre milioni e mezzo di 
euro sono poi quelli ricevuti dallo Stato 
per il completo rifacimento della Scuola 
dell’infanzia Rodari. Anche questo un in-
tervento ambizioso quanto atteso dalla 
nostra comunità. Tra gli aspetti che amo 
ricordare c’è stata proprio la capacità di 
raccogliere finanziamenti pubblici ester-
ni, dallo Stato o dalla Regione. Oltre 8 
milioni di euro in 4 anni. Risorse non pre-
levate dalla comunità scandianese ma ri-
cevute tramite procedure o bandi ai quali 
siamo stati capaci di partecipare propo-
nendo progetti seri e utili, per questo pre-
miati. Un lavoro sempre importante ma 
fondamentale nei tempi di ristrettezze 
economiche che abbiamo attraversato. 
Un impegno che auspico prosegua la fu-
tura Amministrazione. 

Alessio Mammi
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PARI OPPORTUNITÀ

Anche quest'anno, l'Assessorato alle Pari Opportunità e l'Am-
ministrazione Comunale presentano “Primaveramente” una 
serie di eventi ed iniziative dedicati alla Giornata Internaziona-
le della Donna e non solo. Partita nel mese di febbraio, l’inizia-
tiva prosegue per marzo ed aprile con vari appuntamenti per 
affrontare temi e sfaccettature della vita femminile e maschile, 
passata, quotidiana e futura. Particolare interesse ha suscitato 
la mostra iconografico- documentaria "Passi di Libertà”  realiz-
zata in collaborazione e a cura del Coordinamento Donne SPI 
CGIL di Scandiano, Reggio Emilia, unitamente al Coordinamen-
to Donne SPI CGIL di Modena ed Emilia Romagna e dal Centro 
documentazione donna di Modena,  quale percorso divulgati-
vo e simbolico di ricostruzione storica della piena cittadinanza 
femminile, a partire dalla conquista del voto attraverso le lotte 
per i diritti paritari nella sfera pubblica e nella sfera familiare 
e per l’autodeterminazione. “Gli eventi di quest’anno” spie-
ga l’Assessore Elisa Davoli “si tingono particolarmente di rosa 
perché, oltre alla proficua collaborazione con Sindacati Uniti, 
Auser, Università del Tempo Libero, Ater e Coop Alleanza 3.0, si 
aggiunge la partecipazione al progetto - Salute e Prevenzione 
in Piazza – promosso da LILT Reggio Emilia che ci ha permes-
so di approfondire il tema e la campagna di prevenzione del 
tumore al seno in febbraio con una serata informativa sugli 
stili di vita con il Dott. Storani e prosegue poi il 22 e 23 marzo 
presso gli uffici di Casa Spallanzani, in piazza Libertà 6 con una 
“Campagna di prevenzione del tumore al seno”. Verranno ese-
guite visite di prevenzione primaria al seno con l’insegnamento 
dell’autoesame grazie alla presenza dei medici oncologi Dott. 
Alvise Zadro e Dott.ssa Elisa Gasparini. La visita è rivolta a tutte 
le donne in particolare alla fascia di età compresa tra i 20 e 45 
anni, non ancora coperte dagli screening del servizio sanitario 
nazionale. E’ gratuita: viene richiesto un contributo spesa pari 
a € 10 da indirizzare alla tessera annuale LILT . E’ necessaria la 
prenotazione all’Ufficio Cultura (0522-764257)
Il 30 marzo inoltre alle ore 20 presso il Circolo Culturale Ricrea-
tivo “Le Ciminiere” di  Cà Dè Caroli ci sarà una cena di Benefi-

cenza a favore di Lilt Reggio Emilia “Resistenza, Ricostruzione, 
Sviluppo: Protagoniste” con Rina Mareggini. Prezzo adulti 20 
euro, bambini 10 euro, fino a 6 anni gratis. (per info e preno-
tazioni Carla 338-5715503). 
Si concluderà il programma l’11 aprile con la “Camminata in 
Rosa”, partenza alle  ore 17:00 presso il Parco Antonino Capon-
netto in collaborazione con Scandiano Cammina, Ausl e CAI di 
Scandiano. La camminata prevede un percorso di 7/9 km circa, 
con possibilità di rientro accompagnato a metà tragitto. La 
partecipazione è libera, volontaria e gratuita. Per colorare le 
strade e contribuire a questo importante momento, portiamo 
un accessorio o indossiamo qualcosa di rosa!

Primaveramente 
Eventi dedicati alle donne e non solo 
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Nella serata Anteprima festivaLOVE 2019 
che si è svolta il 13 febbraio scorso al Te-
atro Boiardo il Direttore artistico Dario 
Vergassola, insieme al Sindaco Alessio 
Mammi,  al Vicesindaco Matteo Nasciuti 
e all'assessore ai Saperi Alberto Pighini 
hanno annunciato ai tantissimi ospiti in 
sala i nomi tanto attesi dei tre big che 
calcheranno il palcoscenico di piazza Fiu-
me per la V edizione della manifestazione 
che si svolgerà tra venerdì 31 maggio e 
domenica 2 giugno. 
La triade vincente sarà, dunque, Neri 
Marcorè il venerdì sera con un omag-
gio a Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla 
sua scomparsa, Max Gazzè, graditissimo 
ritorno a Scandiano, sabato sera, con il 
nuovo tour dal titolo “On the road”, viag-
gio nella sua decennale carriera artistica 
e per finire alla grande la domenica sera 
Stefano Bollani, anche lui un gradito ri-
torno a Scandiano, in “Stefano Bollani 
piano solo”.

Accanto ai tre big si snoderà un ricco pa-
linsesto di appuntamenti multidisciplina-
ri che per la tre giorni scandianese porte-
rà sul nostro territorio importanti ospiti 
tra letteratura, arte, cinema, televisione, 
giornalismo, proponendo anche attività 

per bambini, famiglie, giovani, sportivi. 
Tantissime saranno le proposte, tutte di 
alta qualità che coinvolgeranno l'intero 
centro storico con le sue piazze, le sue 
vie, i suoi negozi, bar, ristoranti. Collabo-
reranno come sempre le associazioni di 
volontariato, le associazioni sociali, cultu-
rali che parteciperanno attivamente alla 
manifestazione.

Venerdì 31 maggio Neri Marcorè sarà ac-
compagnato dallo Gnu Quartet e da due 
voci femminili, nello spettacolo dal signi-
ficativo titolo “Come una specie di sor-
riso”. Un poliedrico artista, apprezzato 
come attore di cinema, teatro e televisio-
ne, e un quartetto dal singolare organico 
strumentale (violoncello, violino, flauto, 

viola) omaggiano uno dei più grandi poe-
ti del cantautorato italiano partendo dal 
verso di una delle sue canzoni più famose, 
“Il pescatore”. In questo spettacolo c’è 
il Fabrizio De Andrè, anche quello meno 
conosciuto, che Neri Marcorè, qui nelle 
vesti di cantante e chitarrista, più ama. Il 
De Andrè che tutti amano. Un repertorio, 
impreziosito dagli arrangiamenti sofisti-
cati di Stefano Cabrera (GnuQuartet), che 
trascinerà il pubblico in un emozionante  
viaggio musicale attraverso i versi immor-
tali del grande Faber. L'ingresso sarà gra-

festivaLOVE 31 MAGGIO - 2 GIUGNO

Neri Marcorè - Max Gazzè
Stefano Bollani
Annunciati i tre BIG di festivaLOVE edizione 2019
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festivaLOVE

Domenica 2 giugno in piazza Fiume si con-
cluderà la V° edizione di festivaLOVE 2019 
con il grande concerto di Stefano Bollani 
che torna a Scandiano dove era stato nel 
2011 a fine luglio in un altro memorabile 
concerto di piano solo.
Più che un tradizionale concerto al pia-
noforte, quello del 2 giugno sarà un 
omaggio all’arte dell’improvvisazione. 
Nel momento in cui Stefano Bollani sale 
sul palco per il suo one man show, tutto 
può accadere. Non esiste nessuna scaletta, 
nessun programma di sala a cui aggrap-
parsi per seguire il succedersi dei brani. 
Lo spettatore è trascinato in un’avventura 
ogni sera diversa, un viaggio a perdifiato 
attraverso orizzonti musicali solo appa-
rentemente lontani. Si può passare così 
da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi 
brasiliani, con improvvise incursioni nel 
pop o nel repertorio italiano degli anni 
Quaranta. In questo vero e proprio flusso 
di coscienza musicale, il riso e l’emozione 
si mescolano. L'ingresso al concerto è a pa-

gamento, i prezzi dei biglietti sono euro 
50, euro 30, euro 20. È possibile acquistarli 
su Vivaticket (www.vivaticket.it), dal sito 
del Cinema Teatro Boiardo (www.cinema-
teatroboiardo.com) o presso la Bigliette-

ria del Cinema Teatro Boiardo in orari di 
apertura (tutte le sere di programmazio-
ne cinematografica: lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato e domenica ore 20-23). Il 
concerto inizierà alle ore 21.30. 

"Stefano Bollani piano solo"
un gradito ritorno per festivaLOVE 2019 

tuito, inizio ore 22 circa.

Sabato 1 giugno il concerto di Max Gazzè 
sarà un graditissimo ritorno per Scan-
diano dove l'artista fu ospite sempre in 
piazza Fiume nel 2011. Sono passati or-
mai sette anni e Gazzè ha fatto molta 
strada e ottenuto diversi riconoscimenti 
e premi, pubblicato 4 album e realizzato 
decine di tournèe in Italia e nel mondo. Il 
2019 sarà un anno on the road per Max 

Gazzè. L'artista, con un annuncio sui so-
cial, ha anticipato ai fan il suo programma 
per i prossimi mesi: tornare al suo primo 
amore, la musica live, e girare l'Italia in 
concerto. Così dopo il tour per i 20 anni 
de "La Favola di Adamo ed Eva" e il suc-
cesso di "Alchemaya", Gazzè ritorna sul 
palco e a Scandiano porterà un grande 
concerto con il suo intero repertorio, dagli 
inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo 
nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: 

Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Mica-
lizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) 
e Max Dedo (fiati) e una particolarissima 
sezione fiati. 
Bassista d’eccezione, straordinario musi-
cista, compositore di opere ‘sintoniche’ 
e colonne sonore, attore sporadico: Max 
Gazzè è un artista capace di spostarsi in 
ambiti diversissimi sempre con successo.   
L'ingresso sarà gratuito, con inizio alle ore 
22 circa.
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#SCANDIANO(R)ESISTE 2019
Fatti, luoghi e persone

Continua anche per il 2019 l'impegno 
dell'Amministrazione comunale di Scan-
diano sulle tematiche legate alla Legalità 
e alla Resistenza che coinvolgono tutto il 
nostro territorio, le Associazioni di volon-
tariato, le scuole e i giovani nella proposta 
di iniziative e attività volte alla sensibi-
lizzazione di una cultura del rispetto di 
sé e degli altri, delle regole, favorendo 
l'impegno civile e la partecipazione attiva 
alla vita della comunità. Un percorso at-
traverso i fatti, i luoghi e le persone della 
Resistenza di ieri e di oggi per consolidare 
il valore della forza delle idee, della parte-
cipazione attiva di ogni singolo individuo 
allo sviluppo della comunità.
Diversi sono stati da gennaio ad oggi gli 
ospiti che hanno portato la loro testimo-
nianza di impegno civile e politico nella 
lotta quotidiana alla criminalità organiz-
zata e di resistenza alle tante e diverse 
forme di ingiustizie sociali ed umane pre-
senti ancora nel loro paese. 
Massimo Rocco della Cooperativa sociale 
Le Terre di Don Peppe Diana sorta su un 
terreno confiscato alla mafia, oggi azien-
da agricola produttrice di mozzarelle 
biologiche di bufala; Rocco Mangiardi, 
imprenditore calabrese che si è opposto 
al pagamento del pizzo ed oggi sotto 
scorta; la prof.ssa Maria Falcone, sorella di 
Giovanni Falcone, che con la Fondazione 
Falcone porta avanti un'importantissima 

attività di sensibilizzazione verso i giova-
ni alla cultura antimafiosa; Paolo Borro-
meti, giornalista anche lui sotto scorta, 
autore del libro “Un morto ogni tanto” e 
autore di inchieste precise e scottanti sul 
fenomeno mafioso nel sud.

I prossimi appuntamenti saranno merco-
ledì 10 aprile alle ore 21 in Sala Bruno 
Casini c/o Polo MADE con la serata “I Te-
stimoni di casa nostra” con gli studenti 
dell’Istituto Gobetti di Scandiano che 
hanno partecipato ai Viaggi della Memo-
ria in collaborazione con Istoreco e che in 
quell'occasione restituiranno le loro im-
pressioni, riflessioni e approfondimenti 
sull'esperienza vissuta. 

Mercoledì 25 aprile dalle ore 8.45 si ter-
ranno le Celebrazioni istituzionali alla 
presenza delle Autorità cittadine e alle 
ore 14.30 la consueta “Biciclettata resi-
stente” nei luoghi della Resistenza con 
partenza dal Parco della Resistenza in 
collaborazione con ANPI Scandiano.

Sabato 27 aprile a partire dalle ore 20.30 
nel centro storico di Scandiano verrà re-
alizzato lo spettacolo teatrale itineran-
te “La piazza dei Ricordi II° edizione” a 
cura del Centro Teatrale MaMiMò. La 
rievocazione sarà incentrata sul tema 
delle Leggi Razziali del '38, mettendo al 
centro del progetto l'individuo e la sua 
storia. Dietro a tutti i crimini contro grup-
pi religiosi ed etnici, dietro ogni forma 
di razzismo, dietro ogni etichetta con cui 
gli esseri umani si dividono, c'è la nega-
zione dell'individuo e della sua storia. Le 
definizioni rendono anonimo e asettico il 
vissuto di una persona e quindi rendono 
più semplice ucciderla o lasciarla morire 
nell'indifferenza. Il progetto si propone 
quindi come una sequenza di racconti di 
vite umane, colte nell'attimo in cui con la 
forza o per disperazione, devono fuggi-
re o stanno per essere strappati alla loro 
quotidianità.
Questo progetto vedrà coinvolte anche 
alcune classi delle scuole medie di Scan-
diano ed Arceto, che avranno il compito 
di cercare storie di esseri umani collegate 
al tema della separazione e della segrega-
zione e di trasformarle in scene teatrali. 
Alcune di queste storie verranno scritte 
in forma di brevi monologhi ed utilizzate 
per creare una installazione sonora che 
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crei un luogo della memoria delle vite 
che sono state spazzate via dall'odio e 
dal razzismo.

Ultimo appuntamento della program-
mazione 2019 è la consueta  Pastasciutta 
antifascista in collaborazione con Istituto 
A. Cervi e con la Rete delle Pastasciutte 
Antifasciste in Italia che si terrà  
giovedì 25 luglio alle ore 20.30 al Circolo 
Le Ciminiere.

Un ringraziamento a Libera Reggio Emilia 
per la collaborazione nella realizzazione 
di diversi appuntamenti e alle numerose 
associazioni e Istituti scolastici che colla-
borano con l'Amministrazione in questa 
rassegna:  ANPI Sezione Scandiano, Circo-
lo Nuova Fellegara, Circolo Le Ciminiere, 
Scuola Secondaria M.M. Boiardo, Scuola 
Secondaria A.Vallisneri, Istituto Statale 
P.Gobetti, Istoreco, Istituzione dei Servizi 
educativi e scolastici.

Teatro Boiardo

La stagione teatrale 2018-2019 del Boiar-
do sta registrando il sold out per quasi 
tutti gli spettacoli in cartellone, anche 
grazie all'importante incremento su-
periore al 32%  ottenuto nella vendita 
degli abbonamenti rispetto alla scorsa 
stagione. 

I prossimi spettacoli saranno Pueblo  gio-
vedì 4 aprile con Ascanio Celestini che 
tornerà a Scandiano e continuerà il suo 
discorso sugli emarginati della società e 

sui più umili e dimenticati da tutti, fa-
miglie e affetti compresi. I suoi racconti, 
sempre appassionati e travolgenti, cat-
tureranno l’attenzione degli spettatori 
che in breve tempo si identificheranno 
con i soggetti raccontanti e con le loro 
disavventure e sofferenze. 
Martedì 16 aprile, Kafka sulla spiaggia  
della compagnia di danza DaCru Dance 
Company proporrà la trasposizione dan-
zata dell’omonima opera di Murakami 
Haruki, un geniale romanzo in cui si svi-
luppano due storie parallele, legate in 
maniera complessa da eventi fantastici 
e misteriose coincidenze.

Si segnala il cambio di data dello spet-
tacolo Ecce Homo di Corrado Augias 
che è stato spostato a martedì 30 aprile, 
lo spettacolo è  una sorta di indagine 
sulla figura di Gesù Cristo negli ultimi 
giorni di vita, un Gesù legato alla terra 
e al tempo, sostenitore di un messaggio 
rivoluzionario.

Un sentito ringraziamento agli sponsor 
dell'intera stagione: BMR, Casalgrande 
Padana, Mass, Coopservice, Linea Uno, 
Scalabrini prefabbricati, Coopselios, Cir-
food, Arredamente Benevelli, Braglia 
beverage, Coop Allenaza 3.0.”

Tutte le informazioni sugli spettacoli 
sono pubblicate sul sito www.cinema-
teatroboiardo.com

ANNO 2019

In collaborazione con:  ANPI SEZIONE SCANDIANO, CIRCOLO NUOVA FELLEGARA, CIRCOLO LE CIMINIERE, LIBERA REGGIO EMILIA, SCUOLA SECONDARIA M.M. BOIARDO, 
SCUOLA SECONDARIA A.VALLISNERI, ISTITUTO STATALE P.GOBETTI, ISTORECO, ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

GIOVEDÌ 14 MARZO ORE 21
Sala Bruno Casini c/ Polo MADE

via Diaz 18/B (angolo via Roma) - Scandiano (RE)

Incontro con il giornalista PAOLO BORROMETI
e presentazione del suo ultimo libro

“Un morto ogni tanto”
in collaborazione con Libera Reggio Emilia
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FIERA DI SAN GIUSEPPE

Gli esercenti del Luna Park, augurando buona fiera, 

offrono questi biglietti

VALIDI TUTTI I GIORNI FERIALI DAL 9 al 24 MARZO 

(non validi la domenica e nelle giornate: 9/13/19/20)

TIRO TURACCIOLI
DEGLI INNOCENTI ROBERTO

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO

GIOSTRA LAGUNARE
FORMICA MATTIA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TRENO FANTASMA
BARATTI GIUSEPPE

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

KATHMANDU
AGUS VALENTINO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MOTO QUAD
DEGLI INNOCENTI MAX

SCONTO DI 1,50 €

GHILBI
BACCHIEGA LUCA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TIRO AL POLLO
FORNACIARI ELENA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MINI AUTOSCONTRO
DE BARRE OMER

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BRUCOMELA
MALASPINA PATRIK

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

LABIRINTO SPECCHI
SALVIONI PRIMO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MINI GIOSTRA CATENE
BONORA CLAUDIO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TAGADÀ
EREDI BISI

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

PADIGLIONE DOLCIUMI
CHIERICI SIMONA

SCONTO 50% ZUCCHERO FILATO O 
FRITTELLA O POP CORN

RUOTA PANORAMICA
BARDINI LORENZO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

PARIGI DAKAR
TAMASSIA ELIA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

GIOSTRA CATENE
PAVAN ENEA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MONOROTAIA
FIORI ANTONIO ENTONY

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TAKESHI CASTLE
FORNACIARI ERMES

SCONTO DI 1 €

GIOSTRA BAMBINI
BATTAGIN MARIO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

EVOLUTION
CLAUDI EBEL DINA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

GONFIABILE
POZZI PAOLA

SCONTO 1 EURO

AIR COMBAT
BARALDINI DANIELE

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

STUDIO 2000
REM

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

VIDEO SCOOTER
BACCHIEGA ALESSANDRO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

SCIVOLO GIGANTE
BIASINI SILVANO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TIRO LA PALLINA
LUCCHESI PATRIK

SCONTO 50% SU ABBONAMENTO

SIMULATORE
FERRARI EMILIO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TIRO PISTOLE AL LASER
BIANCHI ALBA

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO

TAPPETO VOLANTE
TRUZZI ALEX

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BASKET
AGUS VALENTINO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

ROTONDA TIRI VARI
REM

SCONTO 50%

GIUNGLA-PLAY GROUND
DEGLI INNOCENTI MAX

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 9/10/13/17/19/20/24 MARZO
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Programma - Fiera di San Giuseppe 2019
Grandioso Luna Park 
dal 9 al 24 marzo - Via Libera
orari di apertura
prefestivi: 10.00 - 00.30 /  festivi: 10.00 - 23.30 / feriali: 15.00 - 23.00
inaugurazione parco sabato 9 marzo alle ore 14.30
13 Marzo - Festa della famiglia e giornata diversamente uguali -  
con biglietti omaggio e prendi 2 paghi 1 - giornata dedicata alle 
persone diversamente abili "Siamo tutti UGUALI" in accordo con 
associazione "AUT AUT"

La Centenaria - Centro Fiere 
dal 16 al 25 marzo
MOSTRA AGRICOLA, COMMERCIALE, INDUSTRIALE ED ARTIGIA-
NALE
Un punto fermo importante che richiama annualmente a Scandia-
no più di 200 espositori  provenienti da tutta Italia. 
Ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti

Sabato 9 marzo
ore 14-16.30 - presso il Giardino didattico Papa Giovanni Paolo: 
Semine primaverili nella Food Forest del Giardino Didattico. 
Laboratorio di semine realizzato da Scandiano Semina 

Domenica 10 marzo
ore 16.00  la sala Casini del c/o polo Made - Proloco Scandiano or-
ganizza la presentazione del libro "Fatti e misfatti dei Savoia" di 
Lorenzo Del Boca con la partecipazione del prof. Giorgio Montecchi, 
in collaborazione con Terra e Identità.

Giovedì 14 marzo
ore 21.00  - presso la Sala Bruno Casini - Polo MADE: #SCANDIANO(R)
ESISTE - Presentazione del libro “Un morto ogni tanto” del giornali-
sta Paolo Borrometi in collaborazione con Libera Reggio.
Paolo Borrometi incontra alla mattina gli studenti dell'Istituto Go-
betti di Scandiano e alla sera la cittadinanza per parlare delle sue 

inchieste che trattano dallo sfruttamento e dalla violenza che si 
nascondono dietro la filiera del pomodorino Pachino Igp.

Sabato 16 marzo
dalle 9,30 - presso il  Polo MADE di Via Diaz 18/B SCANDIANO - 

FIERA

FIERA DI SAN GIUSEPPE - CENTRO FIERE - PIAZZA PRAMPOLINI, 1 - SCANDIANO (RE)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Sabato 16.03.19 dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Domenica  17.03.19 dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Lunedì  18.03.19 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Martedì (San Giuseppe) 19.03.19 dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Sabato 23.03.19 dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Domenica 24.03.19 dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Lunedì 25.03.19 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

ingresso gratuito 

info: COMUNE DI SCANDIANO - Tel. 0522 764303 - 290 -  www.fierascandiano.it

COMUNE DI
SCANDIANO

Centenaria in mostra
mostra agricola commerciale industriale artigianale

16 - 25 marzo 2019
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workshop street art e musica con gli ospiti europei del progetto 
ReBel’AR
Dal 16 al 24 Marzo 
presso la Rocca dei Boiardo l'Associazione OpenArt Scandiano pro-
pone:
• personale di pittura del maestro Martino Ferri - inaugurazione 

sabato 16 alle ore 17.
• mostra della Mosaicista Barbara Giavelli e laboratorio con dimo-

strazione della lavorazione del mosaico.

Domenica 17 marzo e martedì 19 marzo
Centro storico - Fiera di San Giuseppe
Mercato ambulante - mercato contadino - mercatino  Arte & In-
gegno
Piazza Fiume -  2° edizione della Piazza Dello Sport  
esibizioni sportive e punto ristoro
NEGOZI APERTI TUTTO IL GIORNO

Domenica 17 marzo 
• alle ore 10.00 Sala del Consiglio comunale rinnovo dei patti di 

gemellaggio con Almansa (Spagna) e Blansko (Rep. Ceca) in occa-
sione del 30° e 55° anniversario della firma. A seguire: esibizione 
del coro di Marly (Francia)

• ore 10.45: Inaugurazione Mostra centenaria presso il centro fiere 
con la presenza del Presidente della provincia Giorgio Zanni - per-
formance artistiche degli ospiti europei

• ore 16.30 Presso l'Oratorio della Pieve di Scandiano - presenta-
zione del libro”Arte e fede” la chiesa di San Giuseppe sposo della 
Beata Vergine Maria – a seguire concerto dei Cori S.T. Major e 
Gospel & More.

• Martedì 19/03/2019  
ore 10.30 : Inaugurazione nuova sede della Compagnia della Sper-

gola presso Piazza Boiardo n. 8 - alla presenza delle cantine e dei 
Sindaci dei comuni aderenti

• Giovedì 21 marzo
ore 20.45 - presso il Teatro Cinema Boiardo - “Finalmente lunedì” 
commedia dialettale in due atti, presentata dalla Compagnia Teatro 
Dialettale Teresianum - il ricavato sarà devoluto alla soc. sportiva 
Scandiano Volley.

Sabato 23 marzo
• dalle ore 9.30 alla 12.30 presso la Sala Polivalente del Centro Giova-

ni MADE “Scuola e imprese a confronto, un dialogo per crescere’ 
- Incontro promosso da CNA Area ceramiche, in collaborazione 
con Comune di Scandiano, Provincia di Reggio Emilia ed Istituto 
Superiore P.Gobetti,  Rivolto agli studenti delle classi IV e V dell’i-
stituto Gobetti, con partecipazione aperta al pubblico. Per infor-
mazioni e adesioni, Segreteria organizzativa, Rif. Daniela Nasi, tel 
0522 356380 e-mail daniela.nasi@cnare.it

• ore 20.30 presso la Sala Bruno Casini - Polo MADE Croce rossa di 
Scandiano presenta: Concerto di Beneficenza - saranno presenti i 
cori: St Major - Coro Montecusna - Coro la Baita. Il ricavato andrà 
a favore della costruzione della nuova sede della CROCE ROSSA 
di Scandiano.

Domenica 24  marzo 
Centro storico - Fiera di San Giuseppe
Mercato ambulante - mercato contadino - mercatino  Arte & In-
gegno
Piazza Fiume -  2° edizione della Piazza Dello Sport  
esibizioni sportive e punto ristoro
NEGOZI APERTI TUTTO IL GIORNO
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ROCCA DEI BOIARDO: RIPRENDONO LE VISITE GUIDATE

Aperta al pubblico nei giorni festivi dal 17 marzo sino al 29 settembre. 
Biglietto da 3 euro: Rocca, Casa Spallanzani, Torre dell’orologio, chiesa S. Ma-
ria (se aperta) + Mostra “Dell’Amore, dell’Avventura. L’Orlando Innamorato”
Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 16.30; 17.45 per gruppi massimo 25/30 
visitatori per volta - Ingresso gratuito bambini / ragazzi fino a 15 anni e over 
65 anni.

Seconda edizione del Mercato del con-
tadino - Scandiano - Domenica 14 Aprile 
2019 dalle 10 alle 20 Parco della Resisten-
za, 42019 Scandiano (RE). 
L'evento si svolgerà anche in caso di mal-
tempo spostandosi all'interno delle fiere 
di Scandiano (accanto al parco della re-
sistenza). Arriva la primavera ed oltre ai 

buoni prodotti delle nostre aziende agri-
cole saranno presenti anche i vivaisti con 
fiori e piante. Tanti laboratori, attività e 
workshop per adulti e bambini.
Visto il successo riscosso si svolgerà anche 
la 2^ edizione del concorso "La crosta-
ta della Nonna" per iscrizioni scrivere a 
commercio@comune.scandiano.re.it

Mercato del contadino

APPUNTAMENTI
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 28 aprile dalle ore 09.00 
alle ore 18.00 il centro di Scandiano 
sarà animato dal Mercato dell'Anti-
quariato.
Antichità, modernariato, vintage e 
collezionismo per una interessante 
passeggiata tra i ricordi
Per info: 
commercio@comune.scandiano.re.it 

in aprile torna il mercato dei prodotti a km 0
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SCUOLA

Fino al 31 maggio 2019 sarà possibile 
per le famiglie scandianesi consegna-
re all’Istituzione dei Servizi Educativi 
e Scolastici le domande per i servizi 
di pre e/o post scuola (esclusivamente 
per le scuole primarie) e di traspor-
to per le due linee con i percorsi, le 
fermate ed orari stabilite dall’Ammi-
nistrazione Comunale per l’anno sco-
lastico 2019/2020.
I moduli sono disponibili presso la 
Segreteria dell’Istituzione in via Fo-
gliani 7 tel.0522/764.250/270 – orari 
apertura al pubblico: lunedì/saba-
to 8.30/12.30, mercoledì/giovedì 
10.45/12.45, giovedì 15.00/17.00 e/o 
scaricabili in formato PDF editabile 
dal sito:  www.comune.scandiano.
re.it
I moduli dovranno essere compilati in 
ogni parte e 

• consegnati alla Segreteria dell’Isti-
tuzione Servizi Educativi e Scolasti-
ci, via Fogliani 7, 42019 Scandiano 
negli orari di apertura al pubblico

• inviati via e mail all’indirizzo se-
greteriaistituzione@comune.scan-
diano.re.it con allegata copia di un 
documento identità

entro e non oltre il 31 maggio 2019.
Le domande dovranno essere pre-
sentate anche da quelle famiglie che 
risultano iscritte per l’anno scolastico 
in corso e che intendono proseguire i 
servizi di pre e/o post scuola e di tra-
sporto.
Le domande per il pre e/o post scuola 
dovranno essere accompagnate dalla 
dichiarazione sostitutiva degli orari 
di lavoro. 
Trasporto Scolastico 
Il trasporto è previsto per le sole due 

linee stabilite dall'Amministrazione 
Comunale ed i cui percorsi di anda-
ta e ritorno, con relativi orari,  sono 
consultabili presso l'Istituzione Servi-
zi Educativi e Scolastici, via Fogliani 
7, 42019 Scandiano o sul sito www.
comune.scandiano.re.it.

Anno scolastico 2019/2020
Entro il 31 maggio le richieste di pre/post scuola e di trasporto

Contributi alle famiglie per la coper-
tura dei costi di frequenza ai  Centri 
Estivi 2019 per bambine/i ragazze/i 
da 3 a 13 anni: un bando della Re-
gione con i finanziamenti del Fondo 
Sociale Europeo.  
Anche per l'anno 2019 è possibile per 
le famiglie, i cui figli frequenteran-
no Centri Estivi gestiti da Enti locali o 
da soggetti privati individuati attra-
verso un procedimento ad evidenza 
pubblica, inoltrare richiesta di con-
tributo per l'abbattimento dei costi 
sostenuti.
Sono destinatari degli interventi i 
bambini e i ragazzi nella fascia di età 
compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 
2006 al 2016) appartenenti a famiglie 
con reddito ISEE in corso di validità 
fino a euro 28.000,00.
Rispetto alla prima annualità la Re-
gione, con delibera di Giunta n° 
225/2019,  ha introdotto alcuni novi-
tà ed in particolare:
il contributo previsto per ogni singo-
la famiglia è aumentato a euro 84.00 
settimanali per bambino e per un 

massimo di quattro settimane rispet-
to alle tre dell'anno 2018. Inoltre, 
fermo restando il contributo massi-
mo erogabile e pari a euro 336,00, è 
prevista la possibilità di riconoscere 
il contributo per un numero superio-
re di settimane nel caso in cui il co-
sto settimanale sia inferiore a euro 
84,00.
É stata introdotta la possibilità di ri-
chiedere il contributo anche da parte 
di famiglie in cui solo uno dei due ge-
nitori lavora in quanto l’altro genito-
re è impegnato in modo continuativo 
in compiti di cura, valutati con riferi-
mento alla presenza di componenti il 
nucleo familiare con disabilità grave 
o non autosufficienza, come definiti 
ai fini ISEE.
Come lo scorso anno, una volta in-
dividuati i soggetti gestori di Centri 
Estivi che aderiranno al progetto e 
reperibili presso Istituzione Servizi 
Educativi e Scolastici e pubblicati sul 
sito: www.comune.scandiano.re.it, 
verrà approvato un bando pubblico 
rivolto alle famiglie, indicativamente 

nel periodo aprile/ maggio 2019, per 
l'inoltro delle domande di contribu-
to.

A seguito della raccolta delle doman-
de, verrà elaborata una graduatoria 
distrettuale delle famiglie indivi-
duate come possibili beneficiari del 
contributo, fino ad esaurimento del 
budget distrettuale.
La graduatoria verrà stilata sulla base 
del valore ISEE, in modo decrescen-
te, con priorità, in caso di valore ISEE 
uguali, alla famiglia con il minore di 
età inferiore.
Il Comune di Scandiano rimborserà 
direttamente alla famiglia il contri-
buto regionale assegnato  dopo aver 
verificato il pagamento della retta di 
frequenza ai centri estivi e comunque 
dopo la data del 30 settembre 2019. 

Per informazioni: Istituzione Ser-
vizi Educativi e Scolastici tel.0522 
764.250-270 o via e mail a segrete-
riaistituzione@comune.scandiano.
re.it

Conributi centri estivi



13

SCUOLA

Oggigiorno sono molti i matrimoni che finiscono in un'aula 
di tribunale o le convivenze che ridefiniscono criteri abita-
tivi e la gestione condivisa dei figli; le statistiche parlano 
di numeri, ma non raccontano la tristezza, le preoccupa-
zioni, i dubbi di donne e uomini verso i figli, spesso anco-
ra bambini. Ancor meno viene data occasione di parola e 
confronto ai bambini e ai ragazzi che hanno o stanno at-
traversando questo importante cambiamento famigliare, 
nonostante essi siano coinvolti e immersi nelle dinamiche 
di ridefinizione della loro famiglia. Spesso le famiglie e i 
figli di genitori separati vivono una sorta di pregiudizio 
non solo esterno, ma interno, un senso di inadeguatezza, 
non normalità, differenza rispetto a standard considerati 
buoni per la crescita dei bambini; questi vissuti accadono 
nonostante le ricerche scientifiche in ambito psicologico 
e clinico evidenzino chiaramente e unanimemente che i 
bambini cresciuti in forme famigliari diverse da quella tra-
dizionale, bianca ed eterossessuale sviluppino percorsi di 
vita sani e adeguati ai contesti di vita. Nell'intento e nella 
ricchezza del coinvolgimento dei bambini Il Centro per le 
Famiglie dell'Unione Tresinaro Secchia ha attivato I Gruppi 
di parola, all'interno della mediazione famigliare, per figli 
di genitori alle prese con la separazione. 
Il Gruppo di Parola è un'esperienza rivolta a bambini e ra-
gazzi (6 - 16 anni residenti nei comuni del distretto) fina-
lizzata a dare voce ad emozioni, dubbi, fatiche, desideri, 
legati al processo separativo dei genitori. Non è un gruppo 
terapeutico o valutativo, ma un contesto in cui favorire il 
benessere e le comunicazioni genitori-figli; la metodolo-
gia di lavoro, infatti, è principalmente educativa, legata 
a giochi relazionali, letture di libri, esperienze grafico-pit-
toriche, drammatizzazioni di storie, narrazioni focalizzate 
sui temi della separazione. Nell'ottica della condivisione di 
valori educativi ed educanti, la Scuola d'Infanzia comunale 
Gianni Rodari si è resa disponibile ad aprire i suoi spazi per  

accogliere questo percorso, per sostenere una logica non 
stigmatizzante e caratterizzandolo da “normalità”.  
Fra pochi giorni è prevista la seconda edizione del Grup-
po di parola (26 marzo, 2, 9, 16 aprile) e per le iscrizioni è 
necessario rivolgersi al Centro per le Famiglie dell'unione 
Tresinaro Secchia. La partecipazione è gratuita ed è neces-
sario il consenso di entrambi i genitori.

Separazioni
Anche i bambini ne parlano

GRUPPI DI PAROLA
per figli di genitori separati o divorziati

Assessorato al Welfare 
e alle Politiche abitative

separazione: anche i bambini ne parlano.
I Gruppi di parola realizzati nel 2018 fanno parte di un progetto della Regione Emilia-Romagna che ha
previsto uno percorso formativo specifico coinvolgendo i Centri per le Famiglie che vi hanno aderito.

COS’È
Il GRUPPO DI PAROLA è un'opportunità di confronto tra bambini dai 5 
ai 10 anni sulla separazione, più o meno recente, dei loro genitori. 
Attraverso attività di parola, disegno, gioco e animazione i bambini 
possono dare un significato all'esperienza della separa-zione e trovare 
insieme nuove modalità per farvi fronte.

A COSA SERVE?
Attraverso il gruppo possono: 
• Avere informazioni, porre domande;
• Mettere parola su sentimenti, dubbi e preoccupazioni;
• Rinforzare l’autostima e incrementare le pro-prie risorse;
• Trovare una rete di scambio e di sostegno tra pari;
• Favorire la comunicazione tra genitori e bambini;
• favorire un adattamento più sereno alla riorganizzazione familiare e ai cambiamenti

COME SI SVOLGE? 

La partecipazione è gratuita 
È necessario il consenso di entrambi i genitori.

QUANDO E DOVE SI SVOLGE?
26 MARZO 2019 - 2, 9, 16 APRILE 2019 
dalle 16,30 alle 18,30 
c/o Scuola G. Rodari Viale dei Mille, 10 Scandiano (RE)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE:
Maria Josè Calvo - Centro per le Famiglie 0522/985903

centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it

Cristina Chiari 
Coordinatrice Pedagogica 
del Comune di Scandiano e 
Psicoterapeuta della famiglia

CHI LO CONDUCE?

Maria Josè Calvo 
Coordinatrice e Mediatrice Familiare del    
Centro per le Famiglie Unione Tresinaro 
Secchia

Formate al Centro Studio Bateson di Milano. 
Percorso formativo regionale-2018

• 4 incontri di due ore ciascuno a cadenza settimanale comprensiva
della merenda
• Da un minimo di 4 ad un massimo di 8 bambini
• Nella seconda ora dell’ultimo incontro saranno invitati anche i genitori
che a conclusione del percorso potranno chiedere un colloquio con i 
conduttori per condividere osservazioni e riflessioni sulla situazione 
familiare e sul proprio figlio.
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Nido d'Infanzia LEONI

Tempo Estivo per i Nidi Comunali

Anche quest'anno il nido comunale 
A.Leoni ospita con piacere un progetto 
che vede la collaborazione di diversi part-
ner (Centro per le Famiglie dell'Unione 
Tresinaro Secchia, Associazione Italiana 
Biblioteche, Centro Salute del Bambino, 
Associazione culturale Pediatri, coordina-
mento pedagogico) uniti per sostenere 
lo sviluppo relazionale e linguistico dei 
bambini. Il progetto, intitolato Nati per 
la Musica e aperto alle famiglie di tutto 
il distretto, è in parte sostenuto da fondi 
regionali dedicati ai primi mille giorni di 
vita dei bambini. Numerose ricerche  in 

ambito neuropsicologico e psico-educati-
vo sostengono l'importanza dei suoni af-
fettivamente significativi (es. la voce della 
madre o delle persone di riferimento) per 
un sano sviluppo linguistico ed emotivo 
dei bambini; ma non solo, anche ricerche 
in ambito economico evidenziano che fre-
quentare servizi per la prima infanzia di 
alto livello qualitativo incide sul progetto 
scolastico, lavorativo e sullo stato di benes-
sere psicofisico in età adulta oltre che sulla 
riduzione delle disuguaglianze sociali del-
la comunità, con un ritorno importante 
per il welfare state. 

Nati per la musica e Nati per leggere rap-
presentano due iniziative di potenziamen-
to di qualità che il coordinamento pedago-
gico e il Centro per le Famiglie, unitamente 
alla biblioteca e ai pediatri di libera scelta, 
hanno promosso anche quest'anno. 
Le insegnanti, sensibilizzate attraverso la 
formazione distrettuale permanente con-
dotta dal dottor A. Volta, responsabile del 
Dipartimento di  cure primarie del nostro 
distretto sanitario, e dal dottor M.Ruini 
presidente del Centro di Neuroscienze 
Anemos di Reggio Emilia, sui fondamen-
tali neuropsicologici per lo sviluppo emo-
tivo, relazionale e cognitivo dei bambini 
hanno dato nuovo respiro all'importanza 
dell'ambiente sonoro per lo sviluppo dei 
bambini; anche il nido comunale Giraso-
le, grazie al contributo dei genitori, ha 
realizzato un progetto Nati per la musica 
nella programmazione educativa di una 
specifica sezione.
Il Centro per le famiglie, attraverso tali si-
nergie, è riuscito ha potenziare il percorso 
nascita offrendo ai nuovi genitori occasio-
ni di incontro che li accompagnano lungo 
tutto il primo anno e mezzo di vita dei 
nascituri: dal corso preparto al massaggio 
infantile, al Ti tengo per mano arricchito 
anche dall'invito ai padri in due incontri 
dedicati all'universo della genitorialità 
maschile. 

La  Giunta Comunale, con delibera n°26 
del 30/01/2019,  ha approvato l’organiz-
zazione del tempo estivo per l’anno 2019 
che, tenuto conto dei programmati inter-
venti di manutenzione straordinaria pre-
visti per il Nido Girasole, indicativamente 
nel periodo 1 luglio - 30 settembre 2019,  
sarà attivo esclusivamente presso il  Nido 
A. Leoni,  dal 1 al 12 luglio, nelle forme 
e modalità consentite dai regolamenti.
Si ricorda che 
• il servizio è previsto essenzialmente 

per quelle famiglie che, per motivi di 

lavoro, siano in oggettive difficoltà 
nell'accudire i figli; 

•  la retta del servizio estivo è pari al 50% 
di quella attribuita per la frequenza nel 
corso dell'anno scolastico 2018/2019, 
indipendentemente dai giorni di fre-
quenza; 

• il costo del tempo prolungato è da 
aggiungere per intero alla retta base 
ed il servizio è riservato a quelle fami-
glie che già lo utilizzavano nel corso 
dell'anno; 

• nel caso di ritardi nella presentazione 

delle domande rispetto ai termini che 
verranno fissati dall’Istituzione si riser-
va di decidere l’ammissione o l’esclusio-
ne della domanda. 

Le famiglie interessate possono richiede-
re il relativo modulo
• via email a segreteriaistituzione@co-

mune.scandiano.re.it
• ritirarlo  presso la sede dell’Istituzione 

via Fogliani 7 

I moduli vanno consegnati  entro e non 
oltre lunedì 08 aprile 2019.

SCUOLA

Un nido tanti progetti

Unica sede Nido A. Leoni e domande entro lunedì 8 aprile 2019
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Si è conclusa con la Notte dei racconti lo 
scorso 22 febbraio la terza edizione di 
“Connessioni educative”, un ciclo di ini-
ziative, incontri, laboratori e approfon-
dimenti sul tema del narrare in epoca 
contemporanea a cura dell'Istituzione 
dei servizi educativi e scolastici del Co-
mune di Scandiano. Come per le altre 
due edizioni, anche quella del 2019 ha 
proposto appuntamenti rivolti da un lato 
alle scuole e dall'altro aperti al pubbli-
co e alla cittadinanza, tutti gratuiti, con 
un'attenzione particolare ai genitori, agli 
insegnanti e agli educatori in generale. 
 
“Siamo soddisfatti di questa terza edizio-
ne” spiega l'Assessore ai Saperi Alberto 
Pighini “perchè siamo riusciti a mettere 
in rete quasi tutte le scuole del territorio, 
diverse associazioni e realtà private che 
lavorano quotidianamente nel settore 
educativo e pedagogico, proponendo 
iniziative in diversi luoghi della città, 
quali la Biblioteca, il nuovo polo MADE, 
la Ludoteca l'Orlando Giocoso, lo Spazio 

Bambini Tutti giù per terra di Arceto, il Te-
atro Boiardo oltre che le scuole, e questo 
ha sottolineato ancora una volta che la 
nostra è una città a dimensione di bambi-
ni e famiglie e tante sono le opportunità 
per loro. 
I due appuntamenti principali, quello 
con Vera Gheno e Bruno Mastroianni e 
la presentazione del loro libro “Tienilo 
acceso. Posta, commenta, condividi senza 
spegnere il cervello” e quello con il rea-
ding di Marco Baliani  “Ogni volta che 
si racconta una storia” si sono entrambi 
dimostrati molto interessanti, profondi e 
ricchi di molteplici spunti di riflessione e 
approfondimenti. 
Sicuramente sono due modi molto diversi 
di approcciare la narrazione e il digitale, 
frutto di professioni e competenze diffe-

renti, da un lato la semantica e la sociolo-
gia della comunicazione digitale e dall'al-
tro la poetica della narrazione orale, due 
facce di un mondo che sta cambiando, in 
un'evoluzione inarrestabile. In entrambi 
i casi, però, i relatori hanno sottolineato 
con forza come sia importante che i dispo-
sitivi digitali che tutti noi utilizziamo oggi 
per diverse ore al giorno per lavoro, per 
intrattenimento e svago, come strumenti 
di ricerca, rimangano sempre strumenti al 
nostro servizio e non viceversa. 
Voglio quindi ringraziare tutte le realtà 
che hanno collaborato ognuna con le 
proprie competenze ed energie alla rea-
lizzazione di questa rassegna, sono sicuro 
che chi ha partecipato ha trovato alcuni 
utili spunti di riflessione per il proprio la-
voro con i bambini e i ragazzi.”

Rassegna Connessioni Educative
Gli incontri hanno mostrato diversi modi di narrare nell'era digitale
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Pupi Avati

Ristrutturazione Nido Girasole e Spazio 
Bambini Tiramolla 3

Importanti novità per il Nido Girasole di 
Arceto, che nei prossimi mesi sarà inte-
ressato da lavori di riqualificazione ed 
efficientamento energetico.
La Giunta Comunale ha infatti approvato 
a dicembre  il progetto esecutivo che av-
via le procedure di gara per l’affidamento 
dei lavori che saranno eseguiti nel corso 
dell’estate prossima, durante il periodo di 
sospensione delle attività didattiche. Un 
investimento importante, in totale circa 
300 mila euro  già finanziati, per la sto-
rica struttura dell’infanzia della frazione 
scandianese di Arceto.
I lavori comprenderanno il completo rifa-
cimento della copertura con interventi di 
coibentazione e conseguente migliora-
mento dell’efficienza energetica dell’e-
dificio, sostituzione di serramenti esterni 
ed interni, la predisposizione di servizi 
igienici per disabili e di servizi dedicati al 
personale di cucina, l'adeguamento degli 
spazi adulti che, nel loro insieme, risulta-
no necessari per rispondere pienamente 
alle direttive regionali per i servizi 0/3 
anni, adeguamento del piano antincen-
dio dell’intera struttura. Bagni per il per-
sonale e locali adibiti ai pasti saranno rin-
novati e adeguati alle vigenti normative 
secondo le prescrizioni igienico-sanitarie 

pervenute dall’AUSL.
“Il consistente intervento sul nido Gira-
sole di Arceto – afferma l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Marco Ferri – rappresen-
ta  un ulteriore importante investimento 
sul patrimonio immobiliare scolastico del 
nostro comune.  Anche in questo caso, 
come sulle altre scuole del territorio, l’in-
vestimento porterà ad avere una struttu-
ra più moderna, efficiente dal punto di 
vista energetico, sicura e confortevole. Il 
piano straordinario sul nostro patrimo-
nio immobiliare, in particolare scolastico, 
iniziato cinque anni fa è andato oltre le 
previsioni e ci ha consentito di intervenire 
su tutte le scuole; l’investimento sul Nido 
Girasole è l’ultimo in termini di tempo 
che è stato garantito dal piano naziona-
le sull’edilizia scolastica, in questo caso 
grazie ad un ulteriore sblocco sull’avan-
zo investimenti approvato dal governo a 
fine 2017”.
I lavori programmati per l'estate 2019 
sono consistenti ed è stato necessario 
prevedere una riorganizzazione tempo-
ranea dei servizi di Nido, che siamo certi 
saranno compresi dai cittadini potendo 
offrire alla fine una importante riqualifi-
cazione dell’edificio:
• a seguito dei programmati lavori di 

manutenzione straordinaria, previsti 
indicativamente nel periodo 1 luglio 
- 30 settembre 2019, il Nido Girasole 
di Arceto rimarrà chiuso fino alla data 
del 11 ottobre 2019 per permettere la 
conclusione di lavori ed il ripristino e la 
pulizia dei locali;

• per il periodo 2 settembre – 11 ottobre 
i bambini che per età proseguiranno 
la frequenza al Nido Girasole saranno 
trasferiti presso il Nido A.Leoni mentre 
coloro che proseguono la frequenza 
allo Spazio Bambini Tiramolla 3 saran-
no trasferiti presso lo Spazio Bambini 
Tiramolla 1/2

• in previsione dell'apertura delle iscri-
zioni ai Nidi d'Infanzia per l'anno sco-
lastico 2019/2020, previste dal 1 al 30 
aprile 2019, gli utenti siano opportuna-
mente informati che per i nuovi iscritti 
al Nido Girasole l'avvio della frequenza 
sarà previsto a partire da lunedì 14 ot-
tobre 2019.

Nell'ipotesi che il termine lavori sia an-
ticipato gli uffici si impegneranno alla 
riapertura del Nido d'Infanzia Girasole 
di Arceto nell'arco delle due settimane 
successive alla data di effettiva consegna 
dell'immobile. 

SCUOLA - LAVORI PUBBLICI

Frequenza dal 14 ottobre 2019 per i nuovi iscritti

Arceto, nuova rotatoria

Nelle prossime settimane prenderanno il 
via i lavori per la realizzazione della rota-
toria nel centro della frazione di Arceto, 
in corrispondenza dell'attuale incrocio 
via per Scandiano - via San Luigi.
L'opera, già presentata e discussa in oc-
casione delle ultime assemblee pubbli-
che tenute ad Arceto, è stata deliberata 
e finanziata dalla Giunta a fine 2018 
proprio nell'intento di consentirne la 
realizzazione durante la primavera.
La rotatoria avrà la duplice finalità di 
mettere in sicurezza l'attuale incrocio, 
rendere più fluido il traffico, e rallentare 

la velocità delle auto in entrata al centro 
storico della frazione con la successiva 
possibilità di rimuovere gli attuali dos-
si rallentatori presenti in prossimità di 
piazza Pighini. E servirà a rendere il pun-
to di ingresso alla frazione di Arceto più 
bello e ordinato. Verrà spostato l'attuale 
palo Enel ad oggi in mezzo a via San Lu-
igi, oltre ad essere riqualificata la piaz-
zola che ospita la batteria di cassonetti 
per la raccolta differenziata dei rifiuti.
L'anello della rotatoria sarà abbellito al 
centro con elementi di verde e di richia-
mo alle peculiarità di Arceto.

A breve il via ai lavori
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Sono in fase di ultimazione i lavori di re-
alizzazione della nuova area attrezzata 
che sarà dedicata allo sgambamento 
cani nella frazione di Arceto, nel parco 
adiacente a via Falcone.
L'amministrazione comunale ha de-
ciso di realizzarla facendo seguito an-
che alle richieste di numerosi cittadini. 
Dopo l'ultima area realizzata a sud del 
capoluogo (zona Morgone), ora anche 
Arceto sarà dotato di un apposito parco 
dedicato ai nostri amici a 4 zampe. La 
scelta della zona è stata dettata dalla 
presenza di un terreno di proprietà co-
munale, a ovest di via Falcone, adiacen-
te ad una zona densamente abitata e 
al tempo stesso a debita distanza dalle 
abitazioni; tale area è inoltre già servita 
dall'illuminazione pubblica e da allac-
ciamento per acqua. 

L'intenzione dell'amministrazione co-
munale è quella di dotare ogni frazio-
ne della città di un'area dedicata allo 
sgambamento cani, in modo da avere 
spazi dedicati, regolamentati e video-
sorvegliati per consentire a chi possiede 
dei cani di poterli far correre e giocare 
liberamente, senza creare intralcio o 
pericolo nelle zone comuni. È impor-

tante altresì che chiunque accompagni 
i propri animali domestici nelle aree 
pubbliche o nelle zone sgambamento 
rispetti le regole del vivere comune e di 
rispetto civico: tenere il proprio cane al 
guinzaglio e raccogliere le deiezioni è 
un dovere civico ma anche sancito dalla 
legge, con sanzioni per chi trasgredisce.
Già negli scorsi mesi l'amministrazio-
ne comunale ha intensificato, su tut-
to il territorio comunale, i controlli di 
polizia municipale e GEV finalizzati a 
garantire un corretto comportamento 
di chi possiede porta a passeggio i cani. 
Su questo l'amministrazione comunale 
proseguirà con azioni di informazione, 
prevenzione e sanzionatorie se neces-
sario. Avere aree dedicate ai nostri cani 
e al tempo stesso strade e parchi puliti è 
un impegno reciproco che amministra-
zione e cittadini devono portare avanti 
insieme.

Marco Ferri
Assessore all'Ambiente

Sgambamento cani
Quasi pronta una nuova area ad Arceto

CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI

Centro di Raccolta di Scandiano (Via Padre Sacchi, 9)
Ora solare: tutti i giorni dal Lunedì al Sabato 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Ora legale: tutti i giorni dal Lunedì al Sabato 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Centro di Raccolta di Arceto (Via Borsellino)
Ora solare: dal Lunedì al Venerdì: 14:00 - 17:00 | Sabato: 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Ora legale: dal Lunedì al Venerdì: 15:00 - 18:00 | Sabato: 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
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Con la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione (a led) sul tratto di ciclo-
pedonale Bosco-Pratissolo-Scandiano 
si è definitivamente concluso questo 
ulteriore stralcio dell’opera prevista dal 
piano generale della mobilità dolce su 
tutto il territorio comunale. Prosegue 
in questo modo il piano dell’ammini-
strazione comunale per il potenzia-
mento dell’intera rete ciclopedonale 
della città, che interessa varie zone 
dell’intero territorio. Modifiche del-
la viabilità, a carattere sperimentale, 
sono previste nel quartiere Bisamar e 
in via Molinazza.

Ciclopedonale San Ruffino “dei colli”
La realizzazione di questa ciclabile, 
che lungo la via del Brolo collega il ca-
poluogo con l’abitato di San Ruffino, 
si accompagna alla messa in sicurezza 
di una strada (via Brolo Sopra) peri-
colosa e ad alta incidentalità. L’opera 
fu inizialmente rallentata per l’oppo-
sizione di qualche residente e le pro-
cedure di esproprio, successivamente 
fermata a causa del patto di stabilità 
e del blocco degli investimenti. La 
Giunta ha deliberato a Gennaio 2019 
la ripresa dell’iter per l’adozione degli 
strumenti urbanistici per l’acquisizio-
ne dei terreni e la successiva realizza-
zione dell’opera.

Ciclopedonale 
Bosco – Pratissolo - Scandiano
Il completamento dell’intero asse che 
collega Bosco a Scandiano prosegue 
dopo la recente ultimazione del trat-
to via delle Scuole – via Valli. 
Si proseguirà già nei prossimi mesi 
con il tratto che collega la zona in-
dustriale di Bosco con la strada di 
accesso all’autolavaggio (stralcio che 
ha ottenuto un finanziamento al 
50% da un bando ministeriale sulla 
sicurezza stradale). L’intera opera si 
concluderà con l’ultimo stralcio che 
collega il tratto sopra descritto con 
l’ultimo realizzato che arriva in via 
Valli. L’intento dell’amministrazione, 
contenuto nel piano triennale degli 
investimenti, è completare l’intera 
opera entro il 2020. 

Ciclopedonale 
via della Stazione Pratissolo
Nel mese di Aprile 2019 inizieranno i 
lavori per completare il tratto ciclope-
donale e collegare via delle Scuole con 
la stazione di Pratissolo lungo via del-
la Stazione. Il nuovo tratto collegherà 
l'esistente tratto ciclopedonale sulla 
SP467 in prossimità della rotatoria con 
la stazione ferroviaria di Pratissolo, 
corredato da apposita illuminazione 
a led. Il collegamento consentirà la 
messa in sicurezza di un tratto stradale 
attualmente non protetto per pedoni 
e ciclisti, non dotato di pubblica illu-
minazione, molto frequentato da chi 
percorre quotidianamente il tragitto 
casa - stazione provenenendo dall'a-
bitato di Pratissolo. In prossimità del-
la stazione sarà inoltre realizzato un 
piccolo parcheggio (circa 10 stalli per 
auto) che consentirà agli accompagna-
tori che attendono la salita/discesa dei 
passeggeri dal treno di sostare in piena 
sicurezza senza ostacolare il traffico. 
Ottimizzando i lavori del cantiere che 
sarà allestito, verranno effettuati ulte-
riori lavori su via della Stazione in di-
rezione Fellegara finalizzati alla messa 
in sicurezza della strada: verranno po-
sizionati dei dissuasori del traffico per 
rallentare la velocità delle auto e in 
prossimità dell'incrocio con via Sabati-
ni verrà realizzata la pubblica illumina-
zione per rendere più sicuro l'incrocio.

Ciclopedonale 
Cà de Caroli - Ubersetto
L’amministrazione comunale ha deci-
so di procedere con realizzazione del 
tratto di ciclopedonale in località Uber-
setto per ricucire il tracciato esistente 
(proveniente dal sottopassaggio della 
Pedemontana) con l’abitato di Cà de’ 
Caroli. Attualmente è in fase di ulti-
mazione il progetto, che comprende 
anche la sistemazione dell’intera zona 
prospiciente la centrale elettrica, con 
la realizzazione di parcheggi in asfalto 
e la dovuta segnaletica, sistemazione 
della piazzola dedicata alla batteria 
dei cassonetti rifiuti, realizzazione di 
un collegamento fognario per lo scolo 
delle acque.

Collegamenti ciclopedonali ad Arceto
La frazione di Arceto sarà interessata 
dalla realizzazione di un collegamen-
to ciclopedonale con l’esistente su via 
per Scandiano e la zona tangenziale 
in corrispondenza del futuro insedia-
mento Pregel. Tale opera è prevista 
dagli accordi urbanistici definiti dalla 
conferenza dei servizi e l’onere della 
realizzazione sarà a totale carico della 
proprietà del nuovo insediamento.
L’amministrazione comunale, da parte 
sua, ha invece in programma di pro-
gettare il completamento del tratto di 
ciclopedonale lungo via per Scandiano 
per collegare il tratto da via Caraffa al 
centro della frazione.
La giunta, in accordo con la maggio-
ranza consiliare, ha deciso di prosegui-
re l’ambizioso progetto, contenuto nel 
PUM (Piano Urbano della Mobilità), di 
ampliamento della rete ciclopedonale 
confermando pertanto la forte atten-
zione verso la mobilità dolce, i collega-
menti casa-scuola-lavoro. 
Questo sarà fatto cercando di sfrutta-
re al meglio ciò che sarà messo a di-
sposizione, in termini di risorse, degli 
enti locali dalla recente legge sulla 
ciclabilità, oltre al contributo di sog-
getti privati che, in virtù di interventi e 
convenzioni urbanistiche, opereranno 
nelle varie zone della città.

Modifiche viabilità Bisamar
e Molinazza
In queste settimane, come già an-
nunciato, saranno effettuate alcune 
modifiche della viabilità a carattere 
sperimentale nel quartiere Bisamar e 
in via Molinazza. Nel primo si proverà 
l’anello a senso unico via dell’Abate – 
via Morsiani al fine di ridurre il traf-
fico sulla prima strada. Nel secondo 
caso verrà realizzato un tratto a sen-
so unico all’imbocco di via Molinazza 
dalla tangenziale, in modo da indurre 
il traffico di passaggio ad utilizzare la 
grande viabilità in direzione di Reggio 
e ridurre i flussi e le velocità sulla stra-
da che attraversa Fellegara.

Marco Ferri 
Assessore Lavori Pubblici

Ciclopedonali
Proseguono i lavori per potenziare una mobilità sostenibile
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Manutenzione strade e pedonali
Con la fine dell’inverno riprendono i 
lavori di manutenzione di strade e pe-
donali su tutta la rete cittadina.
Nelle scorse settimane sono ripresi i la-
vori di manutenzione della pavimen-
tazione del centro storico di Scandia-
no (corso Garibaldi e piazza Libertà).
Lavori di rifacimento asfalto saranno 
realizzati sulla SP467 a Bosco (con si-
stemazione delle caditoie fognarie), 
in via Bergianti ad Arceto, in via Libe-
ra sotto al ponte SP467, in via Brolo 
Sotto in località Chiozza, via Beucci al 
Bisamar, via Sabatini a Fellegara, via 
Faggiano all’intersezione con la pro-

vinciale SP7.
Lavori di manutenzione e rifacimen-
to di pedonali saranno realizzati in 
via Curiel (con abbattimento barriere 
architettoniche nel percorso Pedibus), 
via Gobetti lato scuola media Boiardo, 
via Beucci, collegamento pedonale a 
Chiozza tra via dell’Eco e via Mezza-
luna.
Sono in fase di ripresa anche i lavori 
di rifacimento della segnaletica oriz-
zontale sull’intera rete stradale e di 
sostituzione della segnaletica vertica-
le laddove necessario.

Ampliamento e riqualificazione cimiteri
Interessati i cimiteri di Scandiano, Arceto e Chiozza

I cimiteri di Scandiano ed Arceto sa-
ranno oggetto nei prossimi mesi di 
importanti lavori di riqualificazione 
ed ampliamento.
Il 27 dicembre scorso la Giunta ha ap-
provato il progetto esecutivo e dato il 
via alle procedure di gara per i lavori di 
riqualificazione della parte storica del 
cimitero del capoluogo, per un inve-
stimento complessivo di e 160.000,00. 
I lavori contemplati nel progetto pre-
vedono la rimozione dell’intera coper-
tura in amianto con la conseguente 
realizzazione di un nuovo tetto.  In 

occasione di tale intervento verranno 
inoltre effettuati interventi di manu-
tenzione sull’intero corpo storico (in-
tonaci, tinteggi, ecc…) compreso l’ex 
appartamento del custode del cimite-
ro, danneggiato negli scorsi mesi da 
un incendio accidentale e attualmente 
non agibile.
Il cimitero di Chiozza sarà invece og-
getto di ampliamento secondo le pre-
visioni già contenute nel piano degli 
investimenti approvato nel 2018.
Come previsto sono in fase di espleta-
mento le procedure di gara per l’affi-

damento della progettazione defini-
tiva dei lavori. Il progetto prevederà 
un piano di ampliamento che potrà 
essere realizzato in lotti successivi te-
nendo conto delle necessità che si pre-
senteranno nei  prossimi anni. L’area 
di espansione sarà posta a sud del fab-
bricato esistente, con il quale il nuovo 
ampliamento sarà collegato interna-
mente . I lavori di ampliamento sa-
ranno inoltre l’occasione per eseguire 
lavori di manutenzione e riqualifica-
zione della parte già esistente, in par-
ticolare del corpo storico del cimitero.
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Prosegue  a Scandiano il programma 
di piantumazione di nuove alberature 
con la ripresa dell’iniziativa “Un albero 
per ogni nato”. Una nuova pianta per 
ogni bimbo nato nella nostra città è 
la filosofia alla base dell’iniziativa che 
ha la finalità di sensibilizzare cittadini 
e istituzioni sull’importanza del verde 
con la partecipazione di grandi e picci-
ni al processo di piantumazione.
Quest’anno l’iniziativa, programmata 
per il 13 Aprile, sarà “dedicata” ai nati 
negli anni 2014 e 2015 che a Scandiano 
sono stati in tutto 480, cui corrisponde-
rà la piantumazione di altrettanti albe-
ri. La zona scelta è Arceto – via Caraffa 
in modo da completare il progetto già 
iniziato con la piantumazione di altret-
tanti alberi della passata edizione.
L’iniziativa è svolta in collaborazione 
con il CEAS – Centro di Educazione alla 
Sostenibilità, i cui educatori, insieme ai 
tecnici comunali e a esperti incaricati, 
seguiranno i lavori di piantumazione 
insieme alle famiglie che interverran-

no.
Nelle prossime settimane le famiglie 
interessate riceveranno una lettera di 
invito a partecipare alla giornata del 
13 Aprile, a partire dalle ore 9:30 (con 
data di riserva il 20 Aprile in caso di 
maltempo): chi è interessato, insieme 
ai bambini, potrà direttamente effet-
tuare la piantumazione dell’albero 
“adottato” con l’apposizione di uno 
specifico cartellino identificativo.
A conclusione sarà allestito un piccolo 
momento di convivialità e rinfresco.
“L’incremento delle aree verdi – af-
ferma l’Assessore all’Ambiente Marco 
Ferri – con la piantumazione di nuove 
alberature è un tema di fondamentale 
importanza e rientra tra gli obiettivi 
che questa amministrazione si è data, 
per uno sviluppo sempre più sosteni-
bile della nostra città. Affiancare la 
nascita e la crescita dei nostri bambini 
alla crescita di una nuova pianta è una 
stupenda manifestazione del connu-
bio tra ambiente e vita dell’uomo”.

Un albero per ogni nato
480 le piante messe a dimora

CEASTRESINAROSECCHIA.IT 
UN NUOVO SITO CON TUTTE LE INIZIATIVE DEL CEAS

E’ stato da poco attivato un nuovo sito sul quale è possibile 
consultare tutte le attività promosse e realizzate dal CEAS, 
Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità. L’in-
dirizzo è: http://ceastresinarosecchia.it/ 

Questi i prossimi appuntamenti: 
Domenica 10 marzo ore 15.00
ESPLORAZIONE SELVATICA DEL RIO DELLA ROCCA
Semplice camminata per bambini col solo scopo di diver-
tirsi all’aria aperta, tra calanchi, acqua e boschi nell’incan-
tevole cornice del Rio della Rocca. Attività gratuita per bambini e famiglie. Obbligo di prenotazione (Debora: 349-3739354)
L’attività avrà ritrovo presso la sede del CEAS (ex scuole di Jano), Via del seminario 18, Scandiano

Domenica 24 marzo ore 15.00
PASSEGGIATA CON NATURALISTA: Villa Spalletti
Un’apertura speciale dello splendido parco di Villa spalletti. Una camminata alla scoperta degli alberi secolari che lo abitano. 
Il pomeriggio prevede, in parallelo, un’attività esplorativa per bambini e una sorica-botanica per adulti. Attività gratuita 
per famiglie ed adulti. 
Obbligo di prenotazione (Matteo: 335-8458627)
L’attività avrà ritrovo presso Villa Spalletti, Via Franceschini 11, San Donnino di Liguria (Casalgrande)



Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.

Riparazione, trasformazione, vendita e revisione rimorchi multimarca.
Installazione e servizio collaudo ganci traino Westfalia, Thule (Ellebi).
Installazione e riparazione sponde, rampe, sollevatori montacarichi.

Trasformazione veicoli e soluzioni per trasporto disabili.
Vendita portabici Westfalia. Centro sostituzione cristalli - Noleggio

Soccorso stradale 24h
Gestione completa del sinistro - Ritiro e consegna a domicilio

Via Cavalbianco 1 
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) - 0522 857352 Tel/fax

info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it
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Riparte giovedì 28 marzo il progetto a 
cura dell’Amministrazioen comunale 
“Scandiano cammina: quattro passi di 
salute” in collaborazione con il CAI di 
Scandiano, l'obiettivo del progetto ini-
ziato nel 2014 è quello di sensibilizzare 
la popolazione sull'importanza di adot-
tare stili di vita attivi e più sani, fonda-
mentali per il benessere psico-fisico e la 
socializzazione tra le persone nell'otti-
ca anche di prevenire alcune patologie 
troppo spesso diffuse nella nostra socie-
tà come il diabete, l’obesità, lo stress, la 
pressione e la glicemia alte.
Grazie alla preziosa collaborazione del 
CAI sezione di Scandiano e dei volontari 
del Servizio civile, le persone potranno 
scegliere diverse tipologie di camminate 
a seconda delle preferenze personali e 
delle capacità: percorsi semplici, non fa-
ticosi e di circa un’oretta, percorsi un po' 
più impegnativi e lunghi, camminate in 
notturna, arricchite da informazioni ed 
esplorazioni paesaggistiche, camminate 
con l’abbinamento di degustazioni eno-
grastronomiche di prodotti tipici. 

La partecipazione è libera e spontanea, 
ogni persona è responsabile di se stessa, 
non ci sono guide né responsabili del 
gruppo, il personale del CAI semplice-
mente propone dei percorsi che sono 
stati prima verificati. Le persone devo-
no firmare una liberatoria che solleva 
l’Amministrazione comunale da ogni 

responsabilità e possono lasciare il pro-
prio indirizzo mail per restare aggiornati 
sulle iniziative in calendario.

Il calendario è quindi il seguente:
dal 28 marzo al 30 maggio: Scandiano 
cammina pomeridiano ogni giovedì 
pomeriggio partenza alle ore 17 dalla 

zona passerella di via Mazzini (dietro al 
Conad), vengono proposti due percorsi, 
uno più lungo e uno più breve

dal 6 giugno al 25 luglio: Scandiano cam-
mina in notturna ogni giovedì partenza 
alle ore 20,30 dalla zona passerella di via 
Mazzini (dietro al Conad), verrà propo-
sto un solo percorso

dal 5 settembre al 24 ottobre: Scandia-
no cammina pomeridiano ogni giovedì 
pomeriggio partenza alle ore 17 dalla 
zona passerella di via Mazzini (dietro al 
Conad), vengono proposti due percorsi, 
uno più lungo e uno più breve

Continuano poi anche gli appuntamen-
ti domenicali di Scandiano cammina Fa-
mily, percorsi studiati per le famiglie e 
i bambini accompagnati dalle guide del 
Ceas terre reggiane - Unione Tresinaro 
Secchia che grazie alle loro competen-
ze specialistiche propongono oltre alle 
camminate anche osservazioni partico-
lareggiate sulla natura e sul paesaggio e 
in alcune occasioni attività specifiche la-
boratoriali. I primi appuntamenti sono: 
domenica 28 aprile ore 10, domenica 19 
maggio ore 10 e sabato 22 giugno l'ap-
puntamento sarà alla sera alle ore 20:30. 

Per informazioni Ufficio Sport e Cultura 
Comune di Scandiano tel. 0522/764258

“Scandiano cammina 2019: quattro passi di salute”
Ripartono giovedì 28 marzo le camminate di salute

BENESSERE
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DEHORS
Nei giorni 5, 6 e 7 marzo ha fatto tap-
pa sul nostro territorio il progetto 
europeo DEHORS, acronimo “DEvelo-
ping Innovative Learning Contexts in 
PrescHools’ OutdooR Spaces” (ovvero 
“Sviluppare contesti innovativi di ap-
prendimento negli spazi esterni delle 
scuole).
Si tratta di un progetto finanziato dal 
programma Erasmus+, che vede qua-
le ente capofila il Comune di Motala 
(Svezia) e tra i partner, oltre al Comune 
di Scandiano, il Comune di Casalgran-
de, l’Università di Linköping (Svezia), 
l’ente di ricerca e sviluppo Cardet (Ci-
pro), la scuola “Mana Marite” (Letto-
nia) e SERN: Sweden Emilia-Romagna 
Network. SERN è la prima rete di colla-
borazione bilaterale nord-sud che ha 
all’attivo più di 50 soci tra enti pubblici 
e privati emiliano-romagnoli e svedesi 
e Scandiano ne è membro sin dal 2005.
Ciò che il progetto si propone è di ri-
pensare la strutturazione e l’utilizzo 
degli spazi esterni dei nidi e scuole 
d’infanzia per incrementare le possi-
bilità di apprendimento dei bambini e 
migliorare la qualità dell’intero siste-
ma educativo 0-6, attraverso l’acquisi-
zione di nuove competenze da parte 
del personale insegnante e il contri-
buto di varie figure e professionalità 
anche da altri campi quali architetti 
paesaggisti, agronomi, produttori di 
arredi per esterno, ecc.
Grazie al progetto verrà offerta a 
Scandiano, presso il Polo MADE, una 
formazione specifica ad una trentina 
di insegnanti, sia locali che dai paesi 
partner proprio sul tema dell’outdoor 
education, con l’intervento di relatori 
esperti quali la Dott.ssa Michela Sche-
netti dell’Università di Bologna e con 
la preziosa collaborazione delle guide 
ambientali escursionistiche di CEAS 
Tresinaro Secchia nonché dell’Associa-
zione Scandiano in Transizione. 

ReBel'ART 
Dal 15 al 20 marzo 2019 si svolgerà sul 
territorio anche il progetto europeo 
“ReBel’ART”, finanziato dell’Unione 
Europea nell’ambito del programma 

Europa per i Cittadini. ReBel’ART è 
un progetto congiunto dei Comuni di 
Scandiano (ente capofila), Casalgran-
de e Baiso insieme ai partner europei 
di Almansa (Spagna), Blansko (Rep. 
Ceca), Thermi (Grecia), Pernik (Bulga-
ria), Dunakeszi (Ungheria), Stary Saçz 
(Polonia) e Marly (Francia), mirato a 
far riflettere i più giovani, in un mo-
mento storico in cui “soffiano” forte i 
venti della disaffezione socio-politica 
verso l'Europa, sull’importanza delle 
libertà di pensiero ed espressione, an-
che in vista delle prossime elezioni eu-
ropee previste per il 26 maggio 2019. 
Queste tematiche, infatti, sono pro-
fondamente connesse all’esercizio dei 
propri diritti (e doveri) civili e politici 
e, più in generale, di una cittadinanza 
attiva a 360°.
Tali libertà vengono oggigiorno con-
siderate come qualcosa di “scontato”, 
ma anche la storia europea più recen-
te insegna che, in momenti e luoghi di-
versi del continente, non stato affatto 
così. Alle elezioni politiche dello scor-
so anno 1 giovane su 2 in età compresa 

tra i 18 e i 21 anni ha dichiarato di aver 
votato “senza entusiasmo”, perché 
convinto che il proprio voto non fa-
cesse la differenza. Di qui l’importan-
za di una sensibilizzazione verso il va-
lore della formazione di un’opinione 
“ragionata”, un pensiero critico, una 
convinzione motivata.
Per stimolare questa riflessione nei 
giovani provenienti dagli 8 paesi part-
ner e superare le barriere linguistiche, 
durante l’incontro europeo verrà uti-
lizzato il canale “universale” dell’arte, 
intesa come qualsiasi forma di espres-
sione artistica (pittura, musica, danza, 
ecc.), privilegiando in particolar modo 
quelle meno convenzionali come la 
street art e l’hip hop.
Nell’ambito del progetto sarà previsto 
anche un momento per il rinnovo dei 
patti di gemellaggio con le città di Al-
mansa (30° anniversario) e con Blansko 
(55° anniversario), a conferma della 
volontà di ampliare i confini relazio-
nali del territorio, in una prospettiva 
di lungimirante e proficua collabora-
zione con diversi paesi comunitari.

Marzo europeo a Scandiano
Due progetti verranno realizzati nella nostra città

RELAZIONI INTERNAZIONALI

QUESTA NON È L'ENNESIMA GIORNATA DI SCUOLA

Ennesimo Film Festival, concorso in-
ternazionale di cortometraggi a cura 
dell'Associazione TILT di Fiorano mo-
denese, porta per il terzo anno il corso 
di educazione all'immagine nelle classi 
terze delle scuole medie che prevede 
tre lezioni in classe e una proiezione 
al cinema.
Il progetto coinvolge oltre 800 studen-
ti nei Comuni di Scandiano, Fiorano, 
Sassuolo, Maranello e Castellarano: a 

inizio aprile, in ogni comune coinvolto avverrà la proiezione di 7 cortometraggi se-
lezionati. Sabato 12 aprile dalle 9 presso la Sala Bruno Casini del polo MADE ci sarà 
quella per le classi coinvolte di Scandiano e Arceto. I ragazzi dovranno adottare un 
cortometraggio e scriverne la recensione. Le migliori recensioni verranno premiate 
la serata finale del festival, domenica 5 maggio presso il teatro Astoria.
Inoltre gli studenti potranno votare anche il loro film preferito. La loro preferenza 
si andrà ad aggiungere a quelle degli studenti coinvolti su tutti i comuni e verrà 
assegnata un Premio Speciale al film più votato.
Per maggiori informazioni e programma del festival:
www.ennesimofilmfestival.com - www.facebook.com/EnnesimoFilmFestival
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Truffe: una guida per evitarle

Giovedì 10 gennaio, presso la Sala del 
Consiglio Comunale si è tenuto un in-
contro per sensibilizzare la cittadinanza 
contro i furti, le truffe e contro i rischi 
del gioco d' azzardo. L’iniziativa ha visto 
la collaborazione collaborazione del co-
mando provinciale dei carabinieri e del 
Serdp, il servizio dipendenze patologiche 
del distretto sanitario locale hanno par-
tecipato. Per l’occasione è stato è stato 
ribadito un decalogo fondamentale in 
caso di tentata truffa, che si ritiene utile 
riportare.  

10 COSE DA SAPERE E FARE
1. Non aprite agli sconosciuti e non fateli 
entrare in casa. Diffidate degli estranei 
che vengono a trovarvi in orari inusuali, 
soprattutto se in quel momento siete soli 
in casa; 
2. non mandate i bambini ad aprire la 
porta; 
3. Comunque, prima di aprire la porta, 
controllate dallo spioncino e, se avete di 
fronte una persona che non avete mai 
visto, aprite con la catenella attaccata; 
4. in caso di consegna di lettere, pacchi 
o qualsiasi altra cosa, chiedete che ven-
gano lasciati nella cassetta della posta o 
sullo zerbino di casa. In assenza del por-
tiere, se dovete firmare la ricevuta aprite 
con la catenella attaccata; 
5. prima di farlo entrare, accertatevi del-
la sua identità ed eventualmente fatevi 
mostrare il tesserino di riconosci- mento; 
6. nel caso in cui abbiate ancora dei so-

spetti o c'è qualche particolare che non 
vi convince, telefonate all'ufficio di zona 
dell'Ente e verificate la veridicità dei 
controlli da effettuare. Attenzione a 
non chiamare utenze telefoniche forni-
te dagli interessati perché dall'altra parte 
potrebbe esserci un complice; 
7. tenete a disposizione, accanto al tele-
fono, un'agenda con i numeri dei servizi 
di pubblica utilità (Enel, Telecom, 112, 
etc.) così da averli a portata di mano in 
caso di necessità; 
8. non date soldi a sconosciuti che dico-
no di essere funzionari di Enti pubblici o 
privati di vario tipo. Utilizzando i bollet-
tini postali avrete un sicuro riscontro del 
pagamento effettuato; 
9. mostrate cautela nell'acquisto di merce 
venduta porta a porta; 
10. se inavvertitamente avete aperto la 
porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi 
motivo, vi sentite a disagio, non perdete 
la calma. Inviatelo ad uscire dirigendo-
vi con decisione verso la porta. Aprite la 
porta e, se è necessario, ripetete l'invito 
ad alta voce. Cercate comunque di essere 
decisi nelle vostre azioni 

In generale, per tutelarvi dalle truffe: 
• - diffidate sempre dagli acquisti molto 

convenienti e dai guadagni facili: spes-
so si tratta di truffe o di merce rubata; 

• - non partecipate a lotterie non auto-
rizzate e non acquistate prodotti mira-
colosi od oggetti presentati come pezzi 
d'arte o d'antiquariato se non siete cer-
ti della loro provenienza; 

• - non accettate in pagamento assegni 
bancari da persone sconosciute;

• - non firmate nulla che non vi sia chiaro 
e chiedete sempre consiglio a perso- ne 
di fiducia più esperte di voi.

Naturalmente anche le forze dell’ordine 
non sono immuni da truffatori che si fac-
ciano per “sedicenti” Carabinieri. In que-
sto caso il truffatore gioca sulla  facilità 
di carpire la fiducia delle persone deboli, 
soprattutto se sole in casa e sul fatto che 
l’uniforme genera fiducia. Ecco alcuni 
accorgimenti:
1. I Carabinieri si presentano in uniforme
2. Se sono in borghese,vengono accom-

pagnati da personale in uniforme. Se 
sono in borghese, e non c’è personale 
in uniforme, chiedete l’esibizione del 
tesserino

3. Fatevi dare grado, cognome e nome e 
reparto di appartenenza

4. Chiamate il 112 e chiedete conferma 
all’operatore della Centrale Operativa 
dei Carabinieri

5. Chiamate una persona di vostra fiducia  
per farlo assistere alle operazioni  

Se ne è parlato a gennaio in un incontro con i Carabinieri

SICUREZZA
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SPORT

Lo sport va in piazza nel segno 
dei bambini

Il centro di Scandiano si trasforma nel se-
gno dello sport e dei bambini.
Sì, perché domenica domenica 17 e do-
menica 24 marzo l'appuntamento è con 
"Piazza dello sport" (ore 10-12 e 15-17). 
La cornice è quella di piazza Fiume, per 
una manifestazione rivolta in particolare 
ai più piccoli per arrivare ai preadolescenti, 
in cui è possibile un approccio ludico alle 
varie discipline motorie. 
L'associazionismo sportivo del territorio 
scandianese è tra i più eterogenei a li-
vello regionale e propone abitualmente 
una vasta tipologia di attività. Alcune, per 
l'occasione, saranno presentate dagli stes-
si gruppi sportivi.
In questa edizione di "Sport in piazza" 
l'attenzione si concentra su pallacanestro, 
hockey, pallavolo, calcio, tennis, rugby e 
scacchi con la presenza di Circolo scacchi-
stico La Rocca, Boiardo Maer, Pallacane-
stro Scandiano, Rotellistica Scandiano, 
Scandianese calcio, Sporting Fc., Spor-
tissima Tennis, Valorugby Emilia, Volley 
scandiano 
Re e regine. E poi cavalli, torri e alfieri. Per 
arrivare al "matto del barbiere". Quasi un 
mondo fatato, con mosse e contromosse, 
che introduce gli scacchi giganti, illustrati 
dal Circolo scacchistica La Rocca. Si tratta di 

un gruppo che solitamente svolge attività 
al Circolo Nuova Fellegara: corsi per bam-
bini e adulti, tornei di dama, scacchi e cards 
rivolti ai più piccoli. Stavolta l'associazione 
scende in piazza per una dimostrazione 
pratica grazie a pezzi in maxi-formato.
Passiamo al calcio. Nell'anno del centena-
rio, la Scandianese, insieme allo Sporting, 
allestisce un minicampo tra le case del cen-
tro storico: pallone su dischetto, chi vuole 
confrontarsi con un emulo di Donnarum-
ma?  Scandianese e Sporting svolgono 
l'attività al campo sintetico di Chiozza. 
La squadra degli adulti della Scandianese 
milita in Promozione. Lo Sporting vanta 
un settore giovanile tra i più nutriti della 
provincia.
Tra gli sport più popolari, ecco la pallaca-
nestro. Una disciplina che anche a Scan-
diano da alcuni anni sta avendo sempre 
più praticanti, sia a livello giovanile che di 
adulti. La palla a spicchi viene presentata 
con tanto di canestri in formato junior dal-
la Boiardo, il cui riferimento per l'attività 
è la palestra San Francesco, insieme alla 
Pallacanestro Scandiano. La Pallacanestro 
Scandianao ha come basi le palestre sco-
lastiche di Arceto e il Palaregnani, dove 
gioca la formazione di serie D.
La palla si trasforma, per arrivare a schiac-
ciate e bagher. Largo al Volley Scandiano, 
che in piazza tende una rete per dare ai 
bambini la possibilità di un divertente ap-
proccio alla pallavolo. Il Volley Scandiano 

svolge attività (giovanili, Fipav e amatori) 
alle palestre del polo scolastico Gobetti, 
Arceto e alla palestra Longarone. 
Pattini, ginocchiere e mazza. Ma che sport 
è mai questo? Si tratta dell'hockey su pi-
sta, praticato con i pattini. Di cui parla - e 
soprattutto mostra - il Roller Scandiano, 
mettendo a disposizione i pattini degli 
aspiranti atleti. A Scandiano è presente la 
formazione del Roller Hockey Scandiano, 
che partecipa al massimo campionato na-
zionale, che si svolge al PalaRegnani. Le 
attività giovanili sono previste all'Arco-
struttura.
Coppa Davis, Ronad Garros, Wimbledon. E 
per rimanere nel contesto tricolore, il Foro 
Italico. Le tracce portano al tennis. Rac-
chetta e pallina, rete e prova di battuta. 
Nella "Piazza dello Sport" c'è anche Spor-
tissima Tennis, che per tradizione svolge 
l'attività nei campi di via Repubblica.
C'è poi un nuovo ingresso, tra le discipline 
praticate a Scandiano. È il rugby. La pro-
posta della palla ovale viene fatta da Valo-
rugby Emilia, che a breve inizierà l'attività 
a Iano nelle strutture del Circolo al Ponte.
 Annualmente, tra le tante cose, organiz-
za nella zona sportiva una manifestazione 
rivolta ai giovani.
"Sport in Piazza", due giornate dove a 
vincere è il divertimento. 

Per informazioni: 
Uff. Sport, tel. 0522.764252.

Un'iniziativa rivolta ai più piccoli nel cuore della città

Attività ludico-sportive da provare gratuitamente,
stand gastronomico con gnocco fritto e panini

in occasione della CENTENARIA Fiera di San Giuseppe

17 - 24 MARZO 2019
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SOCIALE

Casapalestra

L’Associazione Onlus “Progetto Anziani 
Arceto”, dopo avere realizzato la Resi-
denza per Anziani, Don Cesare Francia 
ad Arceto, ha pensato di proseguire nel 
percorso di volontariato sociale, propo-
nendo un nuovo progetto, a beneficio 
della collettività, non solo del nostro Co-
mune, ma di tutti i Comuni  dell’Unione  
“Tresinaro Secchia”. Il nuovo Progetto, 
che abbiamo chiamato “CasaPalestra”, 
è finalizzato ad attività ludico-sportive e 
recupero motorio, con particolare riferi-
mento alle persone diversamente abili, 
ma che possa offrire anche attività e ser-
vizi ai bambini e agli adulti di ogni età. 
In sostanza una struttura polifunzionale 
e di flessibilità operativa. L’Associazione, 
dopo avere acquisito il terreno ad Arce-
to,  che confina con la scuola media, la 
zona sportiva, aree pubbliche e la strada 
provinciale per Scandiano, ha  ottenuto, 
in diritto di superficie, dal Consiglio co-

munale di Scandiano, le aree pubbliche 
confinanti. Ora è in fase di presentazio-
ne alle autorità competenti il progetto 
dell’immobile e dell’area urbanizzata 
esterna. È già stato presentato il progetto 
di massima, al presidente della Regione 
Stefano Bonaccini, alla sua vice, nonché 
Ass. ai servizi sociali, Elisabetta Gualmini 
- con la speranza di potere usufruire di 
contributi regionali, al presidente della 
Provincia,  ai sindaci dell’Unione dei Co-
muni e alla AUSL distretto di Scandiano. 
Sono attivati da tempo contatti con So-
cietà, Cooperative e associazione esperte 
dei settori di competenza, per collabo-
razioni professionali e per verificare di-
sponibilità future sul piano gestionale. 
Continueranno tutti i contatti possibile 
per ricercare gli indispensabili contri-
buti economici, pubblici e privati, per 
la realizzazione dell’investimento della 
CasaPalestra. Sono state inviate alcune 

migliaia di lettera a famiglie ed imprese 
locali,  sperando che  questo importante 
progetto sociale sia condiviso, ed invitan-
do le stesse ad offrire il loro contributo 
economico “ALLA RACCOLTA FONDI” che 
abbiamo promosso. Sarà  cura dell’asso-
ciazione e dei suoi volontari continuare 
ad informare e a coinvolgere costante-
mente, cittadini, imprese, Istituzioni, as-
sociazioni, ecc., attraverso iniziative pub-
bliche e altri strumenti di informazione, 
sull’iter e lo stato del progetto. La presi-
denza del “Progetto Anziani Arceto” e 
lo staff progettuale sarà a disposizione 
per qualsiasi chiarimento di merito e ad 
avere  incontri anche personalizzati per 
chi fosse interessato.                                                                   
Info: Giorgio Manfredini 335.6322201 
Lanfranco Fradici (vice presidente)  
348.5162348  
progettoanziani380@gmail.com
lfradici@gmail.com  

Un  servizio per i cittadini più deboli, ma non solo, del nostro distretto
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Casa Residenza per Anziani “Al Parco”

Sabato 2 febbraio sono stati inaugura-
ti i nuovi spazi alla Casa Residenza per 
Anziani “Al Parco” di Scandiano. Una 
giornata importante, che ha permesso a 
tanti cittadini di “vedere da vicino” quan-
to creato dal gruppo di co-progettazione 
composto da Comune di Scandiano, Ser-
vizio Sociale Unificato dell’Unione Tresi-
naro-Secchia, Ausl, Coopselios e familiari. 
Dopo i saluti di apertura del Sindaco Ales-
sio Mammi, dell’Assessore al welfare Elisa 
Davoli e del direttore del distretto Ausl di 
Scandiano Maurizio Rosi, la cittadinanza 
ha potuto, a piccoli gruppi, visitare la casa 
e i nuovi spazi Snozelen e nucleo Protetto, 
accompagnati da tecnici e personale. La 
giornata, che ha visto la partecipazione di 
numerosi lavoratori ed addetti del setto-
re, ha avuto il suo momento più toccan-
te quando Paola Fresa, autrice ed attrice 
teatrale, ha rappresentato “Il Problema” 
un monologo sulla convivenza giornalie-
ra con i malati di Alzheimer, spettacolo 
finalista al Festival Internazionale di 
drammaturgia di Milano Playwriting.  Il  
il progetto vuole favorire le condizioni 
di benessere delle persone attraverso la 
riorganizzazione degli spazi, più dedicati 
e mirati alle esigenze degli ospiti, con la 
creazione di veri e propri luoghi innova-
tivi. L’assessore alle Politiche assistenziali 

Elisa Davoli ha presentato così il progetto: 
“Nel corso degli anni si era resa evidente 
la necessità di riorganizzare gli spazi per 
renderli maggiormente rispondenti ai 
bisogni degli anziani inseriti. Con questo 
fine si sono creati due nuovi punti, la stan-
za Snozelen e il nucleo Protetto. La prima 
è una stanza multisensoriale che è già at-
tiva e serve al contenimento delle gravi 
demenze e problemi comportamentali 
degli ospiti nella struttura. Si è visto che 
con l'utilizzo del tatto, del suono e dei 
profumi molti disturbi rientrano e rilas-
sano quei comportamenti aggressivi che 

possono insorgere con certe patologie. 
Ne traggono quindi vantaggio gli ospiti 
per la qualità di vita, sia gli operatori per 
la qualità del lavoro.Il Nucleo Protetto 
invece, è un nucleo protesico che deline-
rà e porterà a mantenere in sicurezza e 
protetti tutti gli ospiti che per patologie 
disturbanti e invalidanti hanno bisogni di 
supporti e mezzi per la deambulazione, 
zone cuscinetto, percorsi circolari”. La 
struttura ad oggi, si compone di 14 posti 
di Residenza Sanitaria Assistenziale per 
ricoveri temporanei e di 46 posti di Casa 
Socio-Sanitaria Residenziale. 

Inaugurati i nuovi spazi

Saper trasmettere, saper tramandare

In questi ultimi mesi il Centro Diurno "Al 
Parco" di Scandiano ha aperto le porte, 
ancora una volta, ai giovani del territo-
rio. Grazie al progetto "Mi fido di te" i 
ragazzi del secondo anno dell'Isitituto 
Gobetti hanno passato  alcune  al Centro 
Diurno ed incontrato gli ospiti.
Finalmente un progetto che va contro 
tendenza e permette ai ragazzi di spe-
rimentare e rendersi protagonisti di va-
lori importanti come la solidarietà e la 
cura delle persone anziane. Sono sempre 
momenti emozionanti per tutti: per gli 
anziani ospiti che si sentono coinvolti 
personalmente e possono trasmettere 

la loro memoria storica, la saggezza ed 
il valore delle cose semplici; ma anche 
per i ragazzi, che attraverso l'esperienza 
vissuta possono diventare a loro volta 
depositari di valori di solidarietà ed aiuto 
al prossimo.    

Nel periodo Natalizio le  visite organizza-
te grazie alla collaborazione della Scuola 
dell'Infanzia "I Gelsi" hanno permesso 
ai bambini di interagire con "i nonni". 
È stato un bellissimo momento di festa 
con canti, giochi, disegni e scambio di  
ricette della tradizione. In modo sempli-
ce, condividendo la merenda e la gioia 

di incontrarsi, si è creata un'occasione 
di allegria e spensieratezza che si vorrà 
ripetere anche in futuro.

Il centro diurno visitato da giovani di tutte le età
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Intrecci

Una sola mano non riesce a legare un 
pacchetto. È un proverbio africano che 
racconta bene le sfide della vita che tut-
ti affrontiamo quotidianamente: da soli 
non ce la si fa.
Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che 
ci sostenga e ci supporti e, per fortuna, 
spesso lo incontriamo.
Il progetto INTRECCI nasce dalla consa-
pevolezza che tutti hanno qualcosa da 
dare e tutti devono avere la possibilità 
di chiedere un aiuto se si trovano in dif-
ficoltà.
Nasce dall’esperienza dei servizi sul ter-
ritorio con l’obiettivo di valorizzare una 
cittadinanza che da sempre è attenta ai 
bisogni dei vicini di casa, dei piccoli, delle 
persone sole.

INTRECCI ti dà la possibilità di offrire la 
tua disponibilità per sostenere le fami-
glie che, nel nostro Comune, hanno dif-
ficoltà nelle piccole grandi sfide di tutti 
i giorni:
Hai mai pensato che per una famiglia 
senza auto, da alcune zone del nostro 
Comune è praticamente impossibile rag-
giungere i servizi?
Lo sapevi che tanti anziani, anche in 
buona salute, non incontrano per giorni 
una faccia amica che chieda loro come 
stanno?
Immagini coma possa essere difficile es-
sere la mamma di un bambino e di non 
potergli offrire un sostegno nei compiti 

o la possibilità di occasioni di crescita e 
svago?
INTRECCI sostiene l’incontro tra i bisogni 
e le disponibilità dei cittadini in modo da 
supportare i legami di solidarietà.

Come funziona?
INTRECCI ha ottenuto un finanziamento 
dalla Fondazione Manodori all’interno 
di un più ampio progetto denominato 
“Comunità in ascolto- Accorciamo le 
distanze”, che vede impegnati altri ter-
ritori oltre all’intera Unione Tresinaro 
Secchia di cui Scandiano è parte.
La Cooperativa Pangea lavora con i Co-
muni di tutta l’Unione mettendo a di-
sposizione dei tutor che sostengono la 
cura degli intrecci solidali, aiutando a 
collaborare i cittadini che esprimono un 
bisogno e quelli che sono disponibili a 
dare una mano. Immaginando, anche, 
che chi oggi riceve un aiuto, può essere 
anche risorsa per altri, e chi oggi ha una 
disponibilità potrebbe, pure, avere qual-
che necessità.
L’assessorato al Welfare Allargato sostie-
ne con entusiasmo questo progetto, che 
ha visto fin dalle prime battute anche il 
Servizio Sociale impegnato nell’elabora-
zione di una proposta utile e interessan-
te per il territorio.
Gli operatori di INTRECCI stanno incon-
trando tutte le realtà del territorio per 
darti la possibilità di portare la tua ri-
chiesta o la tua offerta a chi senti più vi-

cino: un’insegnante, un volontario delle 
associazioni sul territorio, un assistente 
sociale, il parroco, o direttamente il tutor 
che è disponibile sul territorio.
Oggi già alcune realtà hanno aderito a 
INTRECCI: riconoscendolo un valore ag-
giunto per i cittadini di Scandiano che da 
sempre sono solidali e disponibili.

I progetti di INTRECCI a Scandiano posso-
no essere attivati negli ambiti di:
• aiuto ai compiti, sostegno al tempo 

libero dei bambini, aiuto a genitori 
nella cura dei figli, sostegno al tempo 
estivo dei bambini

• trasporti
• visita e attenzione ad anziani soli
Ogni progetto viene sottoscritto da chi 
ne è protagonista e il Centro per le fami-
glie garantisce le coperture assicurative 
per i volontari.
Il tutor sostiene la collaborazione delle 
persone coinvolte nei percorsi di INTREC-
CI e ne accoglie aspettative, preoccupa-
zioni, desideri per garantire un progetto 
tutelante e di qualità.

Noi siamo pronti! E tu?
Ci vediamo alla Fiera di S. Giuseppe (Do-
menica 24 Marzo), cerca il nostro stand 
informativo!
Se hai curiosità o desideri avere più in-
formazioni…contattaci!
Già da ora è attivo il nostro indirizzo 
mail: intreccidicomunita@gmail.com 

SOCIALE

“Comunità in ascolto- Accorciamo le distanze”
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Scandiano in Transizione 
Condivisione è ricchezza
Si sono portati via un messaggio poten-
te i partecipanti alla cena multietnica e 
al concerto gospel organizzati dall’As-
sessorato al Welfare Allargato nell’am-
bito delle iniziative di #IoAccolgo2019, 
con i ragazzi richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale a cui ha 
collaborato, unitamente ad altre realtà, 
anche la nostra associazione: “Condivi-
sione è ricchezza".
Questo, in fondo, l’ordito che fa da 
traccia a tutte le iniziative dell’asso-
ciazione Scandiano in Transizione che 
opera in accordo con le linee guida del 
Transition network (Movimento di ) e 
cerca, quotidianamente, per statuto e 
per convinzione, di promuovere attività 
rivolte alla promozione di stili di vita 
volti alla riduzione dell’inquinamento 
ambientale, degli sprechi e dei consumi 
di risorse ed energie non rinnovabili. 
Tante le iniziative dell’associazione 
nate per permettere che questo pen-
siero forte e necessario diventi matrice 
comune.
In seno all'associazione è nato un GAS, 
un gruppo di acquisto solidale, che si 
rivolge per i propri acquisti diretta-
mente a piccoli produttori locali o, per 
prodotti come olio, arance, pasta, riso 
o tessuti e detersivi, che non sono repe-

ribili localmente, si affida a produttori 
che privilegiano l’agricoltura biologica, 
la lavorazione con sostanze naturali e 
che applicano nel loro operare, corrette 
condizioni nei rapporti di lavoro.
Il Gruppo di Alimentazione naturale 
“Cotto e crudo”  approfondisce tema-
tiche legate all’alimentazione quotidia-
na. Sai cosa mangi? Sai da dove viene 
quello che mangi? Sai quanto pesa 
sull’ambiente? Il gruppo si riunisce pe-
riodicamente ed in occasioni in cui la 
propria attività può divenire sapere dif-
fuso in serate rivolte alla cittadinanza.
Il gruppo Baratto – Banca del Tempo 
invece è nato dopo un percorso di ap-
profondimento e conoscenza di altre 
analoghe esperienze, nel 2013. Si oc-
cupa di promuovere il riuso di oggetti 
non utilizzati allo scopo di educare a 
una cultura del riciclo e riduzione dei 
rifiuti, ma anche di creare occasioni di 
socializzazione e condivisione. Per que-
sto motivo il baratto riguarda non solo 
cose ma anche competenze e saperi che 
ognuno può offrire.
Gli strumenti utilizzati per la gestione 
dei baratti sono gli swap party ospitati 
in sale di edifici pubblici o nelle case dei 
“barters”.
Nel 2011 è nato anche il gruppo Orti 

volanti per avvicinare le persone alla 
pratica della permacultura, non solo 
come metodologia di approccio al ver-
de (orto, giardino), ma anche come stile 
di vita.
Attualmente comprende un gruppo di 
lavoro che si è occupato del progetto di 
recupero del giardino botanico Giovan-
ni Paolo II, organizzando corsi tematici 
(potatura, pacciamatura ecc) e realiz-
zando all’interno del medesimo anche 
una free library, costruita durante i la-
boratori di Scandiano Semina.
L’associazione promuove inoltre inizia-
tive ed eventi di informazione e forma-
zione rivolte ai ragazzi delle scuole scan-
dianesi ed è una presenza costante nel 
collaborare con il CEAS per le iniziative 
di interesse soprattutto ambientale.
Per chi fosse interessato alle attività:
www.scandianointransizione.it
scandianointransizione@gmail.com
https://m.facebook.com/ScandianoSe-
mina
https://m.facebook.com/scandianoin-
transizione

ACCOGLIENZA BAMBINI SAHRAWI 2019

Quest'anno l'Associazione Jaima Sahrawi di Reggio Emilia  celebra la 
20°  edizione del PROGETTO ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA dei bambini 
provenienti dai campi profughi del deserto  del Sahara, nel sud ovest 
dell'Algeria.
I bambini, tra gli otto e i dieci anni e accompagnati da un adulto, saranno 
ospiti del nostro comune indicativamente dal 30 giugno al 21 luglio. 
Come ogni anno, durante la giornata, i piccoli ospiti frequenteranno un  
un campo giochi estivo e vivranno in  famiglia dalla cena alla colazione 
del giorno successivo, oltre i fine settimana.
Il progetto prevede anche un percorso sanitario, a carico della regione 
Emilia Romagna con un programma di visite specialistiche, seguito dagli 
stessi volontari dell'Associazione.
Il soggiorno non è una semplice vacanza, ma un'esperienza umanitaria 
che consente ai bambini di vivere positive esperienze ed opportunità relazionali e culturali, lontano dalle difficili e precarie 
condizioni dei campi.
Per informazioni sulla causa del popolo Sahrawi e sugli aspetti organizzativi del PROGETTO ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA è 
in programma un incontro per il giorno giovedì 14 marzo alle ore 21 presso la Casa del Volontariato-palazzina Lodesani.
Contatti  Fulvio Torreggiani 3341948389 - Angela Zini 3355921669 - Angela Pedocchi  3393776355 - Maria Calvo 0522 985903
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Progetto Giovani Made

Prosegue l’attività del Made, progetto 
giovani di Scandiano. Dopo i numerosi 
appuntamenti che hanno caratterizzato 
l’inizio del 2019 sono  in arrivo altre ini-
ziative. Per quanto riguarda i laboratori, 
nei prossimi mesi sono in calendario corsi 
di computer per adulti in collaborazio-
ne con Spi tenuti da giovani volontari, 
mentre al mercoledì il Fab Lab è aperto 
su prenotazione per dare modo alle per-
sone di sperimentare il funzionamento 
delle stampanti 3d. 
Fanno sapere Giulia Ferretti e Claudio 
Bertolani di Base, cooperativa sociale che 
ha in gestione il progetto giovani comu-
nale: «Di particolare interesse saranno i 
progetti dedicati alla street art e l’inter-
vento   sull'ente fiera durante il FestivaLo-
ve. In collaborazione con il Centro Studi 
M.M. Boiardo, il Collettivo FX, alcuni tra i 
giovani artisti più attivi del territorio con-
tinueranno la realizzazione del murales 

dedicato all'"Orlando innamorato"». 
Continuano:  «Sempre in ambito street 
art prosegue l’iniziativa “ hall of Fame”, il 
progetto di street art ideato dall'assesso-
rato ai giovani del comune di Scandiano 
e dalla cooperativa sociale Base. 
L’iniziativa  è rivolta a cittadini, singoli o 
riuniti in gruppi, associazioni e scuole con 
sede nel territorio comunale, interessati 
a sperimentarsi nella street art». Non vi 
sono limiti d'età, l'accesso ai muri pittu-
rabili è   subordinato a un permesso rila-
sciato dal progetto giovani comunale di 
via Diaz, valido dodici mesi.
«Su questi muri – spiega l'assessore Elisa 
Davoli – i giovani possono dare libero sfo-
go alla propria creatività artistica, dipin-
gere e ridipingere a piacimento. 
Scopo del progetto è coniugare la parte-
cipazione dei ragazzi al recupero urba-
no a una vera possibilità di espressione 
artistica, riqualificando zone del centro 

o periferiche che per vari motivi assu-
mono caratteristiche di degrado e di di-
seducazione alla bellezza». Per quanto 
riguarda l’attivita de MADE, archiviate 
le mostre fotografiche e  il progetto “Io 
Accolgo”,”Tienilo acceso” con le confe-
renze di Vera Gheno e Bruno Mastroi-
anni, è in calendario un importante ap-
puntamento giovedì 28 marzo alle ore 21 
alla Sala Bruno Casini con Giorgia Sanna 
per un incontro realizzato da Coopera-
tiva Base in collaborazione col Comune 
sul tema “Gestione dei comportamenti 
oppositivi”. 
Giorgia Sanna, si occupa di Disturbo da 
Deficit di Attenzione e Iperattività e 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento, 
esperienza maturata in ambito univer-
sitario. Attualmente lavora nel settore 
"Formazione" delle Edizioni Centro Stu-
di Erickson. Altri appuntamenti presso 
il Made: la serata organizzata dal Cai di 
Scandiano lunedì 8 Aprile, Scandiano Re-
siste mercoledì 10 Aprile “I Testimoni di 
casa nostra” con la partecipazione degli 
studenti dell’Istituto Gobetti di Scandia-
no che hanno partecipato ai Viaggi della 
Memoria in collaborazione con Istoreco. 
Da segnalare inoltre il 12 aprile “Enne-
simo Film Festival”, concorso internazio-
nale di cortometraggi a cura dell'Asso-
ciazione TILT di Fiorano Modenese, un 
progetto che coinvolge oltre 800 studenti 
nei Comuni di Scandiano, Fiorano, Sas-
suolo, Maranello e Castellarano.

GIOVANI

Tra incontri e street art l’attività del Made procede
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GRUPPI CONSILIARI

L’impegno del gruppo del MoVimento 5 Stelle a Scandiano ha 
portato altri importanti risultati a partire dal consiglio comuna-
le svoltosi a gennaio. Il nostro gruppo consiliare ha portato una 
mozione per chiedere all’amministrazione la firma della conve-
zione con Open Fiber, ovvero il progetto nazionale per portare 
la banda internet ultra larga su tutto il territorio, infrastrut-
tura oggi quanto mai necessaria per portare servizi digitali ad 
aziende e cittadini. Risultava infatti che Scandiano fosse l’unico 
comune in provincia e uno dei pochi in regione a non aver an-
cora provveduto a questo importante atto. Come confermatoci 
dagli stessi uffici di Open Fiber, la firma della Convenzione da 
parte del Comune è condizione necessaria per l'avvio della pro-
gettazione esecutiva che dà avvio alla fase di richiesta permessi 
e al successivo inizio dei lavori. Purtroppo questo ritardo ha 
messo in coda il comune di Scandiano rispetto a chi si è mosso 
per tempo, ma se non altro avremo la certezza dell’avvio lavori.
Abbiamo poi visto finalmente concretizzata una mozione por-
tata in consiglio quasi tre anni fa quando chiedemmo il con-
trollo della qualità dell’aria nei pressi del polo scolastico di via 
dell’Abate. Nel mese di febbraio infatti è stato posizionato il 
laboratorio mobile dell’Arpae che permetterà di avere dati og-
gettivi sulla qualità di ciò che respirano i residenti della zona e 
soprattutto i tanti alunni che frequentano gli istituti in quella 
via. E’ infatti noto a tutti come, dopo la chiusura del passag-
gio a livello nei pressi della stazione di Scandiano, buona parte 
del traffico che deve andare verso la frazione di Arceto, passi 
proprio per via dell’Abate andando ad incidere pesantemente 
sulla qualità dell’aria della zona. Questo oggi accade perché 
l’amministrazione comunale ha comunque voluto procedere 
alla chiusura pur senza proporre alternative alla viabilità, no-
nostante i diversi appelli fatti dal MoVimento 5 Stelle sulle con-
seguenze e nonostante le oltre mille firme raccolte di cittadini 
contrari. Allora si propose il monitoraggio dell’aria per capire 
l’impatto di tale scelta e, come anticipato, la mozione fu appro-
vata a maggio 2016, ma inspiegabilmente e soprattutto con-
trariamente a quanto pattuito, allora il laboratorio mobile di 
rilevazione fu fatto posizionare vicino alla rotonda adiacente 
il cimitero di Chiozza. Purtroppo, nonostante gli anni passati, 
le condizioni di pesante traffico non sono cambiate e grazie al 
sistema di rilevazione si potrà capire cosa ha comportato anche 
per la qualità dell’aria una scelta che ha già portato un eviden-
te disagio in una zona residenziale, scelta, come detto, imposta 
contro il buonsenso e nonostante la contrarietà dei cittadini.
Da ancora più lontano invece parte una nostra richiesta: una 
mozione presentata nel 2016 e passata nuovamente in com-
missione pochi giorni fa, che aveva a oggetto la possibilità da 
parte di tutti i consiglieri, di poter accedere da remoto alla rete 
informatica comunale. Una vera e propria rivoluzione che gra-
zie a una tecnologia già disponibile per il comune, e quindi a 
costo zero, porterebbe un enorme incremento dell'efficienza 
nell'attività dei consiglieri, che non sarebbero più vincolati da 
orari d'ufficio o tempi di risposta da parte degli uffici comunali, 
e un consistente risparmio di risorse (tempo e costi di gestione) 
per gli uffici comunali che sarebbero sgravati da questa onero-
sa attività.
Chiudiamo ricordando il prossimo importantissimo appunta-
mento elettorale. A maggio nel nostro comune si voterà per 
il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Dopo anni di 
incessante impegno, il MoVimento 5 Stelle, forte dell’esperien-
za di questi cinque anni, ci sarà per raccogliere nuovamente la 
sfida di portare un netto rinnovamento. Un cambiamento fatto 
di idee condivise, come abbiamo sempre fatto in tutti questi 
anni di presenza sul territorio, per svincolare la nostra Scandia-
no dalle vecchie logiche di partito e riportare nuovamente il 
cittadino al centro delle scelte.

Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani  

Roberto Sansiveri 

Nel consiglio comunale svoltosi il 29 gennaio 2019 è stato ap-
provato (all’unanimità) un ordine del giorno presentato dal 
Gruppo Consiliare del Partito Democratico in cui chiede al Sin-
daco Mammi di promuovere e valorizzare il Reggiano in tutte 
le iniziative principali dell’Amministrazione adottandolo come 
“testimonial” identificativo del territorio, di sostenere e pro-
muovere attraverso tutti gli strumenti in possesso dell’Ente Lo-
cale la produzione, ad adoperarsi, per tutelare il prodotto e i 
produttori, di sostenere il Consorzio di Tutela nell’iter che ha 
intrapreso per chiarire la questione da esso sollevata sul con-
servante lisozima affinchè tale enzima sia definito conservante 
come è stato fino a pochi mesi fa.
La produzione di Parmigiano Reggiano comprende un terri-
torio vasto della Regione Emilia Romagna, che coinvolge in 
particolar modo le province di Reggio Emilia, Parma, Modena 
oltre che Piacenza, Mantova e Bologna. Il nostro formaggio è 
considerato una eccellenza sia dal punto di vista del consumo 
alimentare sia per quanto riguarda tutte le fasi della sua pro-
duzione (dalle materie prime utilizzate per l’alimentazione del 
bestiame, agli allevamenti che devono garantire il benessere 
animale) e che tutte le fasi di produzione vengono esclusiva-
mente eseguite senza l’ausilio di conservanti, utilizzando solo 
materie prima naturali.
Nel mese di maggio scorso il Ministero della Salute ha comu-
nicato una nuova classificazione su “lisozima” per la quale nel 
Grana Padano tale enzima non dovrà più essere considerato 
come conservante ma semplicemente come allergene senza 
che sia stata fornita documentazioni scientifiche a supporto 
della declassificazione, ed è stato inspiegabilmente negato al 
Consorzio del Parmigiano Reggiano l’accesso agli atti presso il 
Ministero della Salute per visionale la documentazione di cui 
sopra.
Per il Comune di Scandiano, il settore lattiero caseario è impor-
tante non solo da un punto di vista economico-occupazionale 
ma anche per la salvaguardia del territorio, oltre che per la sua 
rilevanza culturale e storica e occorre mettere al centro delle 
politiche economiche, agricole e territoriali il tema e la tutela 
delle denominazioni di origine legate al Parmigiano Reggiano.
I ritardi e i malfunzionamenti verificatisi così frequentemente 
negli ultimi mesi sulla ferrovia Reggio – Sassuolo non sono più 
tollerabili. Riteniamo quindi che la protesta degli studenti pen-
dolari apparsa sulla Gazzetta di Reggio di domenica sia più che 
legittima, essendo importante che si faccia sentire la voce di chi 
utilizza la ferrovia e che ne ha subito tutti i disagi.
Tramite un’interrogazione presentata in Consiglio Comunale, il 
gruppo consiliare PD di Scandiano ha chiesto alla Regione Emi-
lia-Romagna un chiarimento sui tempi di completamento dei 
lavori di elettrificazione della linea e di sostituzione dei mezzi 
diesel obsoleti. In base alla risposta della Regione, i lavori sulle 
fondazioni e sui pali di sostegno della linea aerea sono in gran 
parte completati, mentre i lavori sulla linea aerea e sulle sotto-
stazioni elettriche saranno completati entro il 2019 seguendo 
le tempistiche previste. A quel punto l’impegno della Regione è 
di sostituire i treni diesel con mezzi elettrici più moderni.
Riteniamo che questi interventi siano un passo fondamentale 
per il potenziamento del trasporto passeggeri sulla linea Reg-
gio – Sassuolo in modo da arrivare a disporre di un servizio 
più affidabile e con corse più frequenti, che sia finalmente de-
gno delle esigente del trasporto pubblico locale. Oltre a que-
sti punti abbiamo chiesto alla Regione di riprendere l’iter per 
la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra gli 
scali di Dinazzano e Marzaglia per sgravare la linea Reggio – 
Sassuolo dal traffico merci e di completare l’installazione delle 
barriere fonoassorbenti dove previste. Abbiamo anche ribadito 
la necessità di realizzare una nuova fermata presso l’abitato di 
Bosco.

Gruppo consiliare PD
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Corso Volontari Ospedalieri (AVO)
Prossimamente nella nostra città di Scan-
diano partirà il nuovo corso di formazio-
ne per futuri volontari AVO.
A chi è rivolto il corso? A tutti coloro che 
sono convinti che la vita è un dono pre-
zioso e quindi non va sprecata, a coloro 
che sono capaci di trovare, fra i tanti im-
pegni della settimana, un po' di tempo 
da dedicare a un "Amico nel bisogno", 
a chi vuole vivere un'esperienza che può 
cambiare la propria vita guardando al fu-
turo con fiducia. 
L'AVO sede di Scandiano propone nei 
mesi di Marzo e Aprile 2019, un ciclo di 
incontri durante i quali si affronteranno 
i temi indispensabili per la formazione 
del volontario ospedaliero. Il corso di 
formazione si svolgerà presso la biblio-
teca dell'Ospedale “Cesare Magati” di 

Scandiano (H) e presso la Casa Protetta 
di Scandiano (CP) nelle seguenti date:
21/03/2019 Giovedì (H)
25/03/2019 Lunedì (CP) 
28/03/2019 Giovedì (H) 
01/04/2019 Lunedì (H)
04/04/2019 Giovedì (H) 
08/04/2019 Lunedì (H) 
11/04/2019 Giovedì (H)
Tutte le sere i volontari in servizio si alter-
neranno per raccontare la loro esperien-
za nell’Associazione AVO di Scandiano.

Se vuoi saperne di più o vuoi iscriverti, 
telefona ai seguenti numeri (o invia una 
E-Mail) ai seguenti recapiti: 338-6672286; 
347-4098779; avoscandiano@libero.it;
N.B. Puoi anche presentarti direttamente 
al corso durante la prima serata.

VOLONTARIATO

Progetto AVO 
“Cartoline di Natale”
L’Associazione Volontari Ospedalieri di 
Scandiano esprime il suo sentito ringrazia-
mento a tutti gli alunni della scuola prima-
ria Laura Bassi, primaria Spallanzani e pri-
maria di Salvaterra che hanno partecipato 
con entusiasmo e calore all’iniziativa delle 
cartoline di Natale. I numerosi elaborati 
ricevuti documentano la presa di coscien-
za da parte dei bambini, grazie a questo 
progetto, del concetto di volontariato.
Le cartoline sono state consegnate dai no-
stri volontari ai degenti dell’Ospedale Ma-
gati in occasione delle trascorse festività 

natalizie e direttamente da piccoli gruppi 
di bambini alle Case di Riposo di Scandiano 
ed Arceto, permettendo loro di vivere una 
splendida ed arricchente esperienza. 
I bambini hanno vissuto con emozione e 
partecipazione l’incontro con gli anziani, 
a tratti commovente.
Pubblichiamo alcune foto delle cartoline 
per documentare un progetto a cui l’A-
VO tiene molto, e che sicuramente porterà 
avanti anche per il futuro vista la grande 
disponibilità dimostrata da tutti i plessi 
scolastici coinvolti.




