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EDITORIALE

Sfiora i 29 milioni il bilan-
cio del Comune di Scan-
diano presentato dalla 
Giunta, discusso e votato 
nel Consiglio comunale 
del 28 febbraio: un bi-
lancio nel quale risaltano 
investimenti per quasi 9 
milioni, grazie a contri-
buti, sblocchi e incentivi 
da Regione e Governo, 
opere ampiamente trattate nello “Spe-
ciale Investimenti” al centro di questo 
Notiziario. 
Un bilancio inoltre con molte confer-
me importanti per i nostri concittadini. 
Servizi potenziati, soprattutto nell'am-
bito scolastico dove avremo una nuova 
linea di trasporto, tasse comunali inva-
riate con una riduzione delle rette sco-
lastiche, milioni di euro di investimenti. 
Nel 2018 la fiscalità locale non cambia, 
e il contribuente scandianese continua 
a pagare molto meno di chi risiede in 
altri comuni: per esempio l'addiziona-
le Irpef, che a livello nazionale è 185 
euro pro capite, da noi è meno di 133, 
contro i 165 della media provinciale e i 
175 di quella regionale. Anche l'aliquo-
ta dell'addizionale comunale all'Irpef 
si colloca sotto la media reggiana, cioè 
0,48 per cento contro 0,55 (calcolata su 
un imponibile di 30mila euro): su 43 co-
muni, solo una decina l'ha più bassa di 
noi.  In generale, la “pressione fiscale” 
a Scandiano è inferiore del 14 per cento 
alla media nazionale (ca. 86 euro a testa 
in meno), fermo restando che quella 
locale è solo l'8,4 per cento di tutta la 
fiscalità generale. Noi abbiamo cerca-
to di fare la nostra parte, contenendo 
quella comunale ma riuscendo ugual-
mente a fornire buoni servizi alle per-
sone. Anche quest'anno siamo riusciti 
a contenere il ritocco della Tari, la tassa 
sui rifiuti: il costo per lo smaltimento 
è stabilito ogni anno, com'è noto, da 
Atersir a livello regionale, e nel 2018 a 
fronte di un aumento che sfiora il 4 per 
cento, noi siamo riusciti a ridurlo al 2,9 
anche con risorse proprie, oltre che con 
il recupero dell'evasione, e nonostante 
l'introduzione di nuove agevolazioni e 

sconti, come per i produt-
tori o distributori di beni 
alimentari che donano le 
eccedenze ai bisognosi, o 
per chi fa la “differenzia-
ta premiata” all'isola eco-
logica. Agevolazioni che 
abbiamo confermato e in 
alcuni casi ampliato perché 
è con l'impegno personale 
di ognuno che si possono 

raggiungere sempre migliori risulta-
ti, nell'interesse generale di tutti, e 
dell'ambiente in cui viviamo. Un fronte, 
quello della raccolta rifiuti, sul quale è 
in arrivo un giro di vite contro l'abban-
dono abusivo: i trasgressori delle nor-
me saranno fotografati, identificati e 
sanzionati, anche per una questione di 
giustizia verso i tantissimi cittadini che 
invece si comportano in modo corretto. 
Anche su questo argomento troverete 
un articolo nel Notizario. Un'altra ra-
gione di soddisfazione, per la nostra 
Giunta, è aver più che dimezzato l'in-
debitamento, ossia i mutui a copertura 
delle opere pubbliche: dai 15 milioni 
del 2009 ai 6,5 del 2017. Questo darà la 
possibilità a chi verrà dopo di noi di fare 
mutui se sarà necessario per realizzare 
nuovo opere pubbliche. 
Alla mia “squadra” resta poco più di 
un anno per portare avanti e in molti 
casi completare il programma di man-
dato che avevamo presentato nel 2014, 
quando sono stato rieletto: posso dire 
con soddisfazione che, chiunque sarà il 
mio successore dopo le amministrative 
del giugno 2019, lasciamo un Comune 
solido, con servizi rafforzati e conti in 
ordine, per impostare al meglio il lavo-
ro della prossima consigliatura nell'in-
teresse prioritario dei cittadini. Lascia-
mo opere importanti per la comunità, 
come il rifacimento della scuola comu-
nale Rodari per cui abbiamo ottenuto 
dallo Stato 3 milioni di euro. 
Intanto comunque godiamoci San Giu-
seppe, per cui come sempre trovate in 
queste pagine informazioni e tagliandi 
per le giostre: buona fiera a tutti!

Alessio Mammi

Un bilancio centrato sui cittadini,
che consente di guardare al futuro
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SCUOLA

Premiato il progetto pedagogico:
per la nuova “Rodari” 3,5 milioni
Sarà sostenuta dal Ministero dell'I-
struzione, con 3,5 milioni, la nuova 
“Rodari”, cioè il futuro polo sco-
lastico da 0 a 6 anni: la Regione ha 
infatti segnalato il progetto del Co-
mune di Scandiano al Ministero per 
la copertura di gran parte dei costi, 
nell’ambito di un bando nazionale 
i cui fondi sono già stati ripartiti su 
base territoriale.
L’intervento, inserito l'estate scorsa 
nel Piano degli investimenti comunali 
con un costo di 3,5 milioni, è risultato 
fra i tre selezionati dalla Conferenza 
dei servizi, sui dieci giunti alla fase 
finale (uno per provincia). 
Nei prossimi mesi il Ministero lancerà 
un concorso di idee per la progetta-
zione esecutiva, i cui costi saranno a 
carico del Comune, come anche gli 
oneri per arredi, allestimenti e at-
trezzature didattiche. A carico del 
Ministero la costruzione del nuovo 
polo, che sorgerà nell’area dell’at-
tuale “Rodari”, risalente al 1972, e 

comprenderà anche le sezioni oggi 
ospitate negli spazi “Tiramolla” di via 
Fogliani. La valutazione della Confe-
renza dei servizi (composta da Regio-
ne, Province, Città metropolitana di 
Bologna e Anci) ha riguardato tutti 
gli aspetti del progetto, da quello pe-
dagogico a quello urbanistico.
La fase di progettazione sarà la più 
partecipata possibile. Sottolinea Al-
berto Pighini, Assessore ai saperi: « 
E' stata riconosciuta l'originalità di 
alcuni elementi innovativi del nostro 
progetto pedagogico: in particolare 
che il percorso educativo sia il più pos-
sibile un percorso di comunità aperto 
alle realtà territoriali, capace di in-

globarle, per inserire i bambini, cioè 
i cittadini di domani, in un contesto 
relazionale aperto oltre le mura sco-
lastiche. Inoltre sarà rivolta estrema 
attenzione alla tipologia di costru-
zione e al suo inserimento nel conte-
sto urbanistico: efficienza energetica 
e sostenibilità dell’edificio, viabilità 
e percorsi ciclo-pedonali di raccordo 
con le altre aree della città, atten-
zione particolare alla rispondenza al 
progetto pedagogico alla base delle 
nostre attività educative.»
Dal Sindaco e dalla Giunta un ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno 
lavorato al progetto, rendendo pos-
sibile questo risultato.
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ECONOMIA

dal 9 al 25 Marzo  - Via Libera - 
grandioso LUNA PARK 
Orari di apertura 
prefestivi 10,00 – 00,30
festivi 10,00 – 23,30
feriali 15,00 – 23,00  

Giovedì 1
ore 10,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Teatro ragazzi per le scuole spettacolo 
“C'era 2 volte 1 cuore” organizzato da 
ATER in collaborazione con il Comune.

Domenica 4 
ore 17,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Film "I primitivi" - Domenica all'ora 
del tè: rassegna del cinema per bam-
bini e famiglie. Ingresso unico 4€. 

Martedì 6 
ore 20,00 - Sala sopra Cinema Teatro 
Boiardo. Aperitivo teatrale CUCINA 
VENETA a cura di Proloco Scandiano, 
in occasione dello spettacolo teatrale 
La bottega del caffè. Costo comples-
sivo a persona 10€. Necessaria la pre-
notazione. 
- ore 21.00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna teatrale 2017/2018 - spetta-
colo "La bottega del caffè" di Carlo 
Goldoni. Ingresso  €18, ridotto €16.

Mercoledì 7 
ore 20,00 - Cinema Teatro Boiardo
#PRIMAVERA MENTE: EVENTi PER LA 
FESTA DELLA DONNA A SCANDIANO
APERICENA ad ingresso libero offerto 
dall’Amm.ne Comunale in collabora-
zione con ProLoco Scandiano. 
A seguire Premiazione Corso fotogra-
fico “Realmente liberi.
Quello che le donne e gli uomini do-
vrebbero poter fare”.
- ore 21,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna cinema d'essai, proiezione del 
film “50 primavere”. Ingresso unico 4€.

Giovedì 8 
ore 15,00 - Sala del Consiglio comu-
nale. Giornata della donna – Incon-
tro "Le donne e la ricerca scientifica 
da Ipazia ai giorni nostri" con Fabri-
zia Capuano, a cura dell’Università del 
Tempo Libero in collaborazione con il 
Centro Studi Lazzaro Spallanzani. 
Sabato 10 
ore 16,00
Sala SOPRA CINEMA BOIARDO
Conferenza su “Le donne nella grande 
guerra”. Incontro con Romano Sauro, 
a cura di “Terra e identità”
ProLoco Scandiano.
ore 21,00 - Sala Casini (Centro Gio-
vani). SCANDIANO (R)ESISTE - “Una 
strage semplice” conferenza-spetta-
colo con Nando Dalla Chiesa a cura di 
Nove Teatro. 

Domenica 11
ore 15,00 - via Ca' Corghi (lungo Rio 
Riazzone), Scandiano. “Passeggiata 
ambientale col naturalista: Rio Riaz-
zone” - attività all'interno del percor-
so Biodiversità, Scoperta del Territo-
rio, Buone pratiche di sostenibilità e 
organizzata da CEAS Terre Reggiane 
– Tresinaro Secchia. Attività gratuita 
per bambini, famiglie e adulti. Preno-
tazione obbligatoria. 

Mercoledì 14 
ore 21,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna cinema d'essai, proiezione del 
film “The Square”. Ingresso unico 4€.

Giovedì 15 
ore 20,00 - Sala sopra Cinema Teatro 
Boiardo. Aperitivo teatrale LA TAVO-
LA OLTRE IL MURO a cura di Proloco 
Scandiano, in occasione dello spetta-
colo teatrale Nessuna voce dentro Ber-
lino millenovecentottantuno. 
Costo complessivo a persona 10€. 
Necessaria la prenotazione. 
- ore 21,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna teatrale 2017/2018, spetta-
colo "Nessuna voce dentro Berlino 
millenovecentottantuno" con Massi-
mo Zamboni e Angela Baraldi. Ingres-
so €18, ridotto €16. 

Sabato 17 
Istituto Gobetti. Incontro con Stefano 

Bartezzaghi a cura del Centro Studi 
Boiardo. 
- ore 11,00 - Appartamento Estense, 
Rocca dei Boiardo. #IOACCOLGO: Eu-
rope, around the borders – inaugura-
zione della mostra fotografica di Iva-
no di Maria alla presenza dell'autore.
La mostra sarà aperta nei seguenti 
giorni e orari:
sabato 17 e 24 marzo, domenica 18 e 
25 marzo ore 10-13 / 15-19
per le scuole, su appuntamento, du-
rante la settimana (telefonando 
all’Ufficio Cultura 0522/764258)
- ore 15,00 - Sala Casini - Centro Studi 
Boiardo e Centro Studi Spallanzani

Domenica 18
• Centro Storico Fiera San Giuseppe 
– Mercato ambulante, mercato conta-
dino, negozi aperti tutto il giorno.

Lunedì 19 
• Centro Storico Fiera San Giuseppe 
– Mercato ambulante, mercato conta-
dino, negozi aperti tutto il giorno.

Martedì 20 
ore 11,00 - Istituto comprensivo 
M.M.Boiardo di Scandiano. #IOAC-
COLGO: “Le vittime della nostra ric-
chezza” incontro per gli studenti con 
John Mpaliza, attivista congolese per i 
diritti umani e marciatore per la pace, 
vincitore del Premio per la pace "Giu-
seppe Dossetti" 2017. 

Mercoledì 21 
Scuola Primaria “L. Spallanzani”. “Le 
magie della scienza”: 3 spettacoli-la-
boratori in collaborazione con l'asso-
ciazione ToScience. 
- ore 21,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna cinema d'essai, proiezione 
del film “Ammore e malavita”. Ingres-
so unico 4€.

Giovedì 22 
ore 10,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Teatro ragazzi per le scuole, spetta-
colo “Storie a colori”, organizzato da 
ATER in collaborazione con il Comune. 
- ore 21 - sede Scout Scandiano. #IO-
ACCOLGO: “Coltan. Il costo umano e 
ambientale di dispositivi elettronici e 
prodotti hi tech passa attraverso l'e-

San Giuseppe 2018: il programma della fiera giorno per giorno
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San Giuseppe 2018: il programma della fiera giorno per giorno

17-26 marzo 2018

Centenaria
in mostra

MOSTRA AGRICOLA
COMMERCIALE INDUSTRIALE ARTIGIANALE

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

Info: COMUNE DI SCANDIANO - Tel. 0522 764302 - www.fierasgiuseppe.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

SABATO 17.03.18 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00
DOMENICA 18.03.18 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 20.00
LUNEDÌ 19.03.18 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 20.00
SABATO 24.03.18 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00
DOMENICA 25.03.18 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 20.00
LUNEDÌ 26.03.18 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00

INGRESSO GRATUITO

dal 9 al 25 marzo
GRANDIOSO LUNA PARK

18, 19 e 25 marzo
Mercato ambulante 

e contadino

strazione di minerali preziosi dalle mi-
niere del Congo, un paese in cui oggi 
si sta combattendo una delle guerre 
più cruente per il controllo delle ri-
sorse naturali”, serata testimonianza 
con John Mpaliza , attivista per i diritti 
umani e marciatore per la pace, vinci-
tore del Premio per la pace "Giuseppe 
Dossetti" 2017.

Venerdì 23 
Sala Casini. Iniziativa a cura di Intercul-
tura (orario da definire). 

Sabato 24 
ore 11,30 - Appartamento Estense, 
Rocca dei Boiardo. #IOACCOLGO: Pre-
sentazione del libro “Sui confini. Euro-
pa, un viaggio sulle frontiere” di Mar-
co Truzzi alla presenza dell’autore. 

Domenica 25 
• Centro Storico Fiera San Giuseppe 
– Mercato ambulante, mercato conta-
dino, negozi aperti tutto il giorno.
• Ore 10,00 Scandiano Cammina Fa-
mily a cura del Ceas. 

Lunedì 26 
ore 11,00 - Aula Magna Scuola secon-
daria M. M. Boiardo. “Percorsi di le-
galità” - Incontro per gli studenti con 
Don Marcello Cozzi. 
- ore 21,00 Sala del Consiglio comunale. 
“Percorsi di legalità” - Incontro con Don 
Marcello Cozzi e presentazione del libro 
“Ho incontrato Caino – Pentiti. Storie e 

tormenti di vite confiscate alle mafie”.

Mercoledì 28 
ore 21,00 - Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna cinema d'essai, proiezione 
del film “Finché c'è prosecco c'è spe-
ranza”. Ingresso unico 4€.

Giovedì 29 
ore 17,00 - ritrovo in Via Mazzini, 
Scandiano (zona passerella). Scandia-
no Cammina, in collaborazione con il 
Cai e Servizio Civile – possibilità del 
doppio percorso. 

Sabato 31 
ore 16,30 e 17,15 - Biblioteca G. Sal-
vemini. LEGGIAMO INSIEME! - a cura 
dei lettori volontari Nati per Leggere. 
Per bambini dai 12 ai 36 mesi e dai 3 
ai 6 anni. 

MOSTRA AGRICOLA, COMMERCIALE, 
INDUSTRIALE, ARTIGIANALE 
dal 17 al 26 Marzo
Un punto fermo importante che richia-
ma annualmente a Scandiano esposi-
tori provenienti da tutta Italia. 
Per maggiori info 
www.fierasgiuseppe.it

Orari: il sabato dalle 14 alle 20;
la domenica dalle 9 alle 20;
Lunedì 19 (S. Giuseppe) dalle 9 alle 20
Lunedì 26 marzo dalle 9 alle 13

Ingresso GRATUITO 

INOLTRE

Rocca dei Boiardo aperta al pubblico 
nei giorni festivi dal 18 marzo sino al 
30 settembre
Biglietto da 3 €: 
Rocca, Casa Spallanzani, Torre dell’o-
rologio, chiesa S. Maria (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 
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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 25 MARZO 

(non validi la domenica e nella giornata del 19)

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

GIOSTRA SILURO
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 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO NON VALIDO NEI GIORNI 11/18/19/25 MARZO
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SICUREZZA

Un protocollo contro l'abusivismo

Incontro su come difendersi
dai furti in casa e per strada

Informare i cittadini e gli associati, 
raccogliere segnalazioni e girarle al 
Comune, che a sua volta si attiverà per 
i provvedimenti di legge: sono gli im-
pegni presi insieme da associazioni di 
categoria e Amministrazione comuna-
le contro il fenomeno degli abusivi nel 
commercio e nell'artigianato.
Un protocollo d'intesa “per il contra-
sto dell’abusivismo sul territorio di 
Scandiano” è stato firmato il 14 feb-
braio in Municipio: per il Comune era-
no presenti il Sindaco Alessio Mammi 
e il vice-sindaco Matteo Nasciuti, as-
sessore a Economia e territorio; per le 
associazioni Tiziana Elgari, presidente 
Area Ceramiche della CNA, Giovanni 
Campani, presidente di zona della 

Confesercenti, Giovanni Gazzetti pre-
sidente della Delegazione di Scandiano 
della Confcommercio e Oriano Neroni 
di Lapam-Confartigianato; presente il 
Comandante della Polizia Municipale 
Italo Rosati. 
«Come avevamo annunciato a fine gen-
naio dopo alcune segnalazioni riguar-
danti parrucchieri ed estetisti abusivi 
– spiega Nasciuti – abbiamo convocato 
le associazioni e mantenuto la nostra 
promessa. Lo sforzo congiunto per tu-
telare chi lavora nel rispetto di leggi, 
contratti e norme sarà massimo. Dob-
biamo però rinnovare l'appello a tutti 
i cittadini, affinché facciano anche loro 
la propria parte in questa battaglia per 
la legalità e la concorrenza leale, evi-

tando di rivolgersi a operatori e imprese 
non in regola.»
Le parti svilupperanno pertanto una « 
azione informativa, per invitare i citta-
dini ad utilizzare solo imprese regolari 
per la fornitura di beni e servizi. », e 
mentre le associazioni istituiranno un 
punto di raccolta delle segnalazioni, 
il Comune individuerà uno sportello 
per ricevere dalle associazioni stesse 
“segnalazioni qualificate”, e adottare 
provvedimenti eventualmente neces-
sari, nell'ambito delle proprie compe-
tenze. 
Il Comune convocherà le associazioni 
una o due volte l'anno per verificare 
l'efficacia delle azioni intraprese e va-
lutare se programmare altre iniziative.

Due serate informative sulla sicurezza: 
le ha organizzate il Comune di Scandia-
no, insieme ad associazioni di consuma-
tori e pensionati e ai gruppi di vicinato. 
La prima si è svolta il 19 febbraio, è stata 
dedicata a “Truffe e social: come difen-
dersi”: relatore un ex-commissario di 
Polizia, Marlo Scarapellini; l'altra è in 
programma martedì 20 marzo e verterà 
su “Furti: sicuri in casa e fuori”: vi par-
teciperanno il Sindaco Alessio Mam-
mi, l'ex-commissario di Polizia Cosimo 
Matarrese, l'avvocato Enrico Della 

Capanna, e Robert Barbieri, coordina-
tore dei “Gruppi di vicinato” di Scan-
diano. Il pubblico potrà fare domande 
e approfondimenti. 
L'iniziativa parte da una semplice con-
siderazione: « Forse non ci pensi, ma 
potrebbe capitare anche a te! » ed è 
promossa con Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Feder-
consumatori, Adiconsum e GdV.
Sottolinea il Sindaco: « Abbiamo promos-
so questi due incontri pubblici su questio-
ni importanti per la sicurezza e la serenità 
dei cittadini perché anche su questi temi 

si può fare formazione e prevenzione. 
Sono problemi per i quali non esiste la 
soluzione unica, serve intervenire su 
vari fronti, e il Comune lo sta facendo, 
nell'ambito delle proprie competenze, 
affinché con la collaborazione di tutti si 
ottenga la sicurezza di ciascuno » 
Come già il primo incontro, anche il 
prossimo si svolgerà nella sala “Casini” 
del Centro giovani del Comune (via Diaz 
17), con inizio alle ore 21: l'ingresso è 
libero, la cittadinanza è invitata a par-
tecipare.
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ACCOGLIENZA 

Nuovi appuntamenti del progetto
“Io accolgo” dedicato ai migranti
Prosegue fino alla fine di marzo “Io ac-
colgo - un percorso per conoscere ed 
accogliere”, progetto del Comune di 
Scandiano dedicato alle persone che 
fuggono dai propri Paesi per guerra, 
persecuzioni e miseria.
Nella prima parte, fra gennaio e febbra-
io, particolare successo hanno riscosso i 
due incontri con il campione di basket 
Klaudio Ndoja, una mattina nel teatro 
Boiardo per le scuole, un tardo pome-
riggio nel centro giovani per tutta la cit-
tadinanza: in entrambi i casi un bagno 
di folla, e nel secondo appuntamento la 
presenza di persone d'ogni età, oltre che 
le squadre della Boiardo Basket e della 
Pallacanestro Scandiano (v. foto).

Questo il calendario dei prossimi appun-
tamenti: 

sabato 17 marzo ore 11 
Appartamento Estense – Rocca dei Bo-
iardo, inaugurazione della mostra foto-
grafica “Europe around the borders”, di 
Ivano Di Maria, alla presenza dell’auto-
re; la mostra sarà aperta nei seguenti 
giorni e orari: sabato 17 e 24 marzo, do-
menica 18 e 25 marzo ore 10-13 / 15-19; 
per le scuole, su appuntamento, duran-
te la settimana (telefonando all’Ufficio 
cultura 0522/764258).

martedì 20 marzo ore 11
istituto comprensivo “Boiardo”, “Le 
vittime della nostra ricchezza”: incon-
tro per gli studenti con John Mpaliza, 
attivista congolese per i diritti umani 
e marciatore per la pace, vincitore del 
premio per la pace “Giuseppe Dossetti” 
2017

giovedì 22 marzo ore 21
Sede Scout Scandiano - via Nicolò 
Dell’Abate 1: “Coltan: chi paga per la 
nostra ricchezza? il costo umano e am-

bientale dei dispositivi elettronici passa 
anche attraverso l’estrazione di mine-
rali preziosi dalle miniere del congo”: 
testimonianza di John Mpaliza, attivista 
per i diritti umani e marciatore per la 
pace, vincitore del premio per la pace 
“Giuseppe Dossetti” 2017

sabato 24 marzo ore 11.30
Appartamento Estense – Rocca dei Bo-
iardo
presentazione del libro “Sui confini. 
Europa, un viaggio sulle frontiere”, di 
Marco Truzzi, alla presenza dell’autore

Per informazioni: Servizio cultura, 
sport, giovani del comune, 
piazza Libertà 6 tel. 0522/764258; cultu-
ra@comune.scandiano.re.it

U N  P E R C O R S O  P E R  C O N O S C E R E  E D  AC C O G L I E R E

febbraio
marzo 

2018

Per informazioni: Comune di Scandiano - Servizio Cultura, Sport, Giovani
p.zza Libertà 6 - tel. 0522/764258 - cultura@comune.scandiano.re.it
www.comune.scandiano.re.it
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SOLIDARIETÀ 

Accogliere bambini dal Sahrawi,
«esperienza ricca e coinvolgente»
L'Associazione "Jaima Sahrawi" di Reggio 
promuove la 19/A edizione del progetto 
"Accoglienza in famiglia", dei bambini 
provenienti dai campi profughi del de-
serto nel Sud Ovest dell'Algeria, durante 
le prime tre settimane di luglio.
I bambini, tra gli 8 e i 10 anni, sono ac-
compagnati da un adulto che sarà punto 
di riferimento per loro e tramite con le 
famiglie ospitanti. Il soggiorno non è una 
semplice vacanza, ma consente ai piccoli 
ospiti di vivere esperienze e opportunità 
importanti, lontano dalle difficili condi-
zioni dei campi: fruire di una migliore ali-
mentazione, confrontarsi con un ambien-
te sociale e naturale diverso, sfuggendo 
al clima torrido del deserto, che d'estate 
raggiunge i 50 gradi, frequentare un cam-
po giochi per favorire l'incontro e la cono-
scenza con coetanei locali.
Il progetto prevede anche un percorso 
sanitario garantito dalla Regione, con un 
programma di esami, analisi e, nel caso, 
visite specialistiche. Ecco la significativa 
testimonianza di una famiglia ospitante:
« Io e mio marito ospitiamo bimbi Sahrawi 
dal 2014; ci siamo avvicinati a questa realtà 
grazie alla proposta di amici. Inizialmente 
le incognite erano tante, poi ci siamo detti: 
Ma perchè non provare...?"
Così è iniziata questa avventura del cuore 
che, innanzitutto, ci ha reso persone più 
aperte e ci ha dato la consapevolezza di 
quanto spesso le nostre paure ci privino di 
esperienze meravigliose.
Possiamo proprio ribadire che per noi ogni 

anno è una nuova avventura, arriva sem-
pre un nuovo bimbo e ognuno è diverso 
dall'altro, ma tutti ci hanno offerto sensa-
zioni bellissime, come un mondo colorato 
da scoprire...
Per tutto quello che ci hanno lasciato 
questi bimbi, abbiamo poi sentito la ne-
cessità di chiudere il cerchio entrando nel 
loro mondo per conoscere e capire...; così, 
a fine dicembre 2017 siamo partiti per i 
campi profughi dove abitano i Sahrawi.
Dopo un viaggio di quasi 24 ore, siamo 
finalmente arrivati a destinazione; l'e-
mozione di rivedere all'indomani i nostri 
piccoli amici e di conoscere il loro mondo 
ci ha fatto riposare giusto quel poco per 
recuperare le forze.
 La famiglia che ci ospita ha così poco ma 
non ci fa mancare nulla...; questo popolo 
possiede valori così genuini e sinceri di fra-
tellanza e condivisione che ci spiazzano!
Qui ai campi, dobbiamo anche consegna-
re qualche regalino commissionato dal-
le famiglie italiane per i bimbi che sono 
stati ospitati, così, con l'aiuto del nostro 
accompagnatore Mohamed, siamo riusci-
ti a riabbracciarli tutti e a pranzare nelle 
loro case, invitati dai genitori che ancora 
una volta ci hanno dimostrato tutta la loro 
ospitalità: quante emozioni meravigliose! 
Questo posto, così dimenticato da tutti, 
nella sua precarietà è così perfetto, sui 
volti di questa gente c'è sempre un sorri-
so: quanta dignità! Questo viaggio ci ha 
arricchiti e ci ha insegnato che spesso ci 
rendiamo necessarie mille cose superflue, 

dimenticando ciò di cui abbiamo realmen-
te bisogno per essere felici. » 
Per informare sulla causa del popolo 
Sahrawi e sugli aspetti organizzativi del 
Progetto accoglienza, è fissato un incon-
tro aperto a tutti, con un particolare invito 
a chi è interessato a ospitare, martedì 20 
marzo alle 21, nella Casa del Volontariato 
(Palazzina Lodesani, via Fogliani 7).
Come ogni anno, il progetto è patrocinato 
dal Comune di Scandiano e dai Comuni 
dell'Unione Tresinaro-Secchia, e sostenu-
to con i ricavi della distribuzione di uova 
pasquali e colombe del mercato equo-
solidale.
Informazioni:  Associazione "Jaima Sahra-
wi" Fulvio Torreggiani 3341948389; refe-
rente famiglie: Angela Zini 3355921669; 
Servizi sociali Unione Tresinaro Secchia: 
Maria Calvo 0522985903

La campagna raccolta 

fondi di Pasqua consen-

te di finanziare l’acqui-

sto dei biglietti aerei 

dei bambini ed accom-

pagnatori che saranno 

ospiti nella provincia di 

Reggio Emilia la prossi-

ma estate.

JAIMA SAHRAWI
Reggio Emilia

l’uovo 
colomba 
L’ACCOGLIENZA 
SAHRAWI

E  L A

P E R
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PARI OPPORTUNITÀ 

Premiate le fotografie migliori
del concorso “Realmente liberi”

In ricordo di Giovanna Paroli

E' di Noemi Grossi e si intitola "Fratel-
lanza rinchiusa" lo scatto vincitore del 
concorso fotografico "Realmente Li-
beri, quello che le donne e gli uomini 
dovrebbero poter fare”, promosso dal 
Comune di Scandiano nell'ambito delle 
iniziative per la “Giornata internaziona-
le per l'eliminazione della violenza con-
tro le donne” del 25 novembre scorso: 
un programma intitolato “Responsabili 

tutti” e realizzato dall'Amministrazione 
in collaborazione con i coordinamenti 
femminili locali di Spi-Cgil e Fnp-Cisl, 
e le associazioni Auser e Università del 
Tempo Libero.
Seconda classificata la foto " E poi pen-
sare che domani sarà sempre meglio!" di 
Veronica Piumi, mentre per il terzo posto 
la giuria – composta dalla  Commissione 
Comunale Pari Opportunità – ha scelto 
"Time is up" di Denise D'Alessio.
Alle vincitori sono andati targhe in allu-
minio con astuccio, volumi di fotogra-
fia, biglietti per la stagione teatrale del 
Boiardo. 
Quella del concorso fotografico è una 
novità rispetto agli anni precedenti: 
scopo dell'iniziativa, si legge nel Regola-
mento, è « promuovere la realizzazione 
delle pari opportunità e della parità so-
stanziale fra donne e uomini, la valoriz-
zazione delle differenze di genere e il su-
peramento di ogni discriminazione con 

particolare attenzione al mondo della 
cultura contemporanea e del lavoro. »
La premiazione e l'esposizione delle 
foto si sono svolte durante le inizative 
dell'8 marzo, festa internazionale della 
donna. 

Il 15 febbraio è morta, a 86 anni, la pro-
fessoressa Giovanna Paroli, per decenni 
impegnata a Scandiano nella scuola, nel-
la cultura e per i giovani: « L'ho cono-
sciuta quando facevo medie – racconta 
Alessio Mammi – e anch'io, come tanti 
scandianesi, sono stato orientato da lei: 
quindi a maggior ragione come Sindaco 
oltre che come cittadino, la ringrazio per 
quanto ha fatto per la nostra comunità 
in generale, e in particolare per i giovani 
nel campo appunto dell'orientamento 

scolastico. E' davvero molto importan-
te, in quella fase della vita, avere qual-
cuno che ti aiuti a fare scelte giuste: e 
la professoressa Parodi, impegnata an-
che nell'associazione fondata dalla sua 
grande amica Rita Levi Montalcini, ha 
dato una mano a migliaia di scandianesi 
a crescere e orientarsi bene »
Così la ricorda l'amica e collega Romana 
Prati: « La sua scomparsa è una perdi-
ta per tutta la comunità scandianese. 
Docente appassionata, seppe uscire 
dal percorso tradizionale e far vivere ai 
suoi studenti esperienze molto innova-
tive, contatti con scrittori, con il mondo 
dell'ambientalismo, dell'assistenza ai di-
seredati: esperienze quotidiane per gli 
studenti di oggi, ma non negli anni Set-
tanta.  L'amore per la storia la portò a in-
vitare a Scandiano la neo premio Nobel 
professoressa Rita Levi Montalcini che 
venne e si innamorò della nostra città. Il 
rapportò si consolidò grazie ai numerosi 
incontri tenuti nel salone d'onore della 
Rocca, sempre rivolti ai giovani e al loro 
futuro. La Montalcini telefonava tutte le 

mattine all'amica Giovanna tanto forte 
era la loro amicizia. »

Il testo che segue è stato scritto dalla pro-
fessoressa Prati per il nostro Notiziario:

A Giovanna Paroli

Giovanna era un’insegnante d’altri tem-
pi.
Di tempi in cui la lettura era cibo per 
l’anima,
di tempi in cui esisteva l’analisi gram-
maticale,
di tempi in cui l’altro non era mai un 
nemico,
di tempi in cui dedicarsi ai giovani era 
una gioia.
Giovanna era una persona d’altri tempi.
Oggi non c’è più tempo per riflettere,
oggi non c’è più voglia di aspettare,
oggi non c’è più spazio per i miti,
oggi, no. 
Chi ti ha conosciuto, conserverà con cura
ciò che hai loro regalato.

Romana Prati
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FESTIVALOVE 2018

Dal 19 al 27 maggio il festival
interamente dedicato all'amore
Si svolgerà dal 19 al 27 maggio l'edizio-
ne 2018 di festivaLOVE. Innamorati a 
Scandiano, la manifestazione culturale 
organizzata dal Comunale di Scandiano, 
che giunge al quarto anno.
Come già nel 2017, in realtà alcune ini-
ziative si svolgeranno a partire da sabato 
19 maggio, sotto il titolo Aspettando fe-
stivaLOVE: un appuntamento al giorno, 
fino a giovedì 24 maggio, nelle scuole, 
in Rocca, nel cinema-teatro Boiardo, nel-
le sale polivalenti, nelle zone sportive e 
nelle palestre.
Confermato il direttore artistico, Dario 
Vergassola, si sta mettendo a punto il 
programma: di certo fra gli ospiti della 
serata inaugurale ci sarà Michela Mar-
zano, saggista e accademica, filosofa e 
deputato uscente, che parlerà di “La fe-
deltà e altri segreti dell’amore”.
Il tema del festival infatti sarà ovviamen-
te ancora l'amore, « per il forte legame 
e l’ispirazione al Boiardo e alle opere di 
Luzzati esposte in Rocca – afferma Al-
berto Pighini, Assessore ai Saperi - nelle 
declinazioni le più numerose e originali: 
dal circo contemporaneo alla presenta-
zione di libri, dalla grande musica con i 
protagonisti della scena nazionale alle 
attività per bambini, dagli incontri con 
autori alle grandi installazioni che ani-
meranno e trasformeranno il volto della 
nostra città per alcuni giorni. » 
Il baricentro della manifestazione resta 
sempre il complesso boiardesco, con 
l'aggiunta quest'anno di uno spazio 

inedito: i ritrovati giardini.
 « Questo progetto di promozione cultu-
rale, turistica, economica e gastronomi-
ca della nostra città – sottolinea Matteo 
Nasciuti, Vice-sindaco e Assessore a Eco-
nomia e Territorio – negli anni ha fideliz-
zato un pubblico sempre più numeroso, 
che raggiunge Scandiano anche da mol-
to lontano per vivere gli eventi proposti 
dal palinsesto del festival. Questa è per 
noi una opportunità preziosa, oltre che 
per offrire grandi eventi, anche per far 
conoscere le eccellenze locali: il nostro 
centro storico con le sue piazze e le sue 
vie porticate, i nostri grandi vini, l’aceto 
balsamico e la sua cultura millenaria, tut-
ta la gastonomia tipica che propongono 
i ristoranti locali. »
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GIOVANI

Riprende il progetto
per dipingere murales
Dopo il gelo invernale a marzo riprende 
“Hall of fame”, il progetto di street art 
ideato dall'Assessorato ai giovani del co-
mune di Scandiano e dalla cooperativa 
sociale Raptus.  Nel 2017 sono stati 71 gli 
under 29 a prendere parte all'iniziativa: 
di questi 23 fra ragazzi e ragazze si sono 
misurati in prima persona realizzando 
opere di arte muraria con l'obiettivo di 
riqualificare aree pubbliche del territo-
rio; a loro si sono aggiunti 48 giovani 
che hanno preso parte all'iniziativa nella 
fase di progettazione dei disegni e di ani-
mazione degli interventi sul territorio. 
Anche per il 2018 l'iniziativa è rivolta a 
cittadini, singoli o riuniti in gruppi, asso-
ciazioni e scuole con sede nel territorio 
comunale, interessati a cimentarsi nella 
street art, a creare e dipengere murales. 
Non vi sono limiti d'età: possono aderire 
al progetto anche i minorenni se i geni-
tori firmano la dichiarazione di respon-
sabilità prevista per ogni partecipante. 
La partecipazione è gratuita, bisogna 
solo sottoscrivere il Regolamento appo-
sitamente predisposto: l'accesso ai muri 

pitturabili è infatti subordinato a questa 
sottoscrizione e a un relativo permesso 
rilasciato dal Progetto giovani comunale 
di via Diaz, valido dodici mesi.
« Su questi muri – spiega l'assessore Elisa 
Davoli – i giovani possono dare libero 
sfogo alla propria creatività artistica, 
dipingere e ridipingere a piacimento. 
Scopo del progetto è unire l'aspetto 
dell'espressione artistica all'aspetto del 
recupero urbano, riqualificando zone 
del centro o periferiche che per vari mo-
tivi assumono caratteristiche di degrado 

e di diseducazione alla bellezza ». 
Conclude la Davoli: «Questi gli spazi 
finora individuati dall'amministrazio-
ne per l'iniziativa: i sottopassaggi della 
stazione di Scandiano, del parco della 
Resistenza, dei Cappuccini, di Chiozza, 
della Pedemontana (presso hotel Bo-
iardo), Fellegara-Arceto e i ponti sulla 
ciclopedonale del Tresinaro ».

Per informazioni: 0522764295; 
infocarburo@gmail.com; 
http://progettocarburo.weebly.com

NUOVI ORARI 
SPORTELLO SOCIALE 
Da Dicembre lo “sportello sociale”, 
ossia l’ufficio dei Servizi sociali del 
Polo di Scandiano rivolto ai cittadi-
ni, ha differenziato l’orario di aper-
tura al pubblico da quello in cui 
risponde per telefono: ora si può 
chiamare tutti i giorni, dal lunedì al 
sabato, fra le 7,30 e le 9,30 mentre 
si può andare direttamente in sede 
nelle mattine di martedì, giovedì e 
venerdì fra le 9,30 e le 13,00. Questa 
distinzione fra accesso di persona 
e reperibilità telefonica è stata in-
trodotta per il rispetto dell’utenza 
e per la funzionalità del servizio.Le 
nuove modalità sono riportate an-
che in un messaggio registrato nel-
la segreteria telefonica, attiva fuori 
dagli orari dedicati alle chiamate.
Lo sportello si trova in via Reverbe-
ri 1, al secondo piano: vi si accede 
liberamente, e risponde ai numeri 
0522985860 e 0522985866.



Una settimana di sport & trekking 
per conoscere nel profondo la montagna
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IDEE IN MARE   da 8 a 13 anni   7 GIORNI DA MARE da 13 a 16 anni

Una piacevole vacanza sulla Riviera romagnola Un’insolita settimana di mare a Pinarella 
di Cervia

A Marina di Romea una vacanza 
tutta divertimento, mare e sport!

L’ATTIVITÀ È RIVOLTA AI SOCI UISP

409euro

GREEN SPORT BUSANATREK da 12 a 15 anni   GREEN SPORT BUSANA da 8 a 13 anni   

Sport e divertimento immersi nel Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano

Presentazione Sabato 24 Marzo alle ore 10 presso la 
sede UISP di Reggio Emilia nella “Sala riunioni Sandra”. 
Apertura iscrizioni  da Sabato 7 Aprile.
Tel. 0522 267228 - 267214 
a.orlandini@uispre.it - progettieducativi@uispre.it
www.uisp.it/reggioemilia

415euro

MAR&MOTO  da 16 a 17 anni   

NOVITÀ

GIUGNO LUGLIO

LUGLIO

LUGLIOfine GIUGNO e LUGLIO
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Con il progetto “CO.NATURE”
una trasferta botanica in Austria

Prosegue “CO.NATURE”, 
un progetto europeo 
finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del 
programma Erasmus+, 
a cui il Comune di Scan-
diano partecipa insieme 
ad altri cinque partner 
da Repubblica Ceca, Au-
stria, Ungheria, Lituania 
e Regno Unito. 
Grazie alla collaborazio-
ne con il CEAS (Centro 
per l’Educazione all’Am-
biente e alla Sostenibli-
tà) Tresinaro-Secchia, 

hanno già preso il via un corso di educazione informale 
(“Senior for Conature”) ed una serie di attività rivolte a 
target diversi: bambini e famiglie, ragazzi e adulti (“addetti 
ai lavori” e non).
Nell’ambito degli scambi previsti dal progetto, si terrà nei 
giorni dal 27 aprile al 2 maggio 2018 un incontro a Linz 
(Austria) incentrato sui temi delle piante ed erbe selvatiche 
(come riconoscerle, raccoglierle, conservarle, prepararle, 
ecc.) e della permacoltura con dimostrazioni, visite ai giar-
dini, escursioni guidate sul territorio, laboratori di cucina e 
molto altro. 
Alla trasferta potranno prendere parte gratuitamente 4/5 
cittadini ed i requisiti minimi per la partecipazione sono: 
interesse per le tematiche in oggetto (anche ad eventua-
le scopo professionale, es. giovani agricoltori), conoscenza 
base della lingua inglese ed idoneità fisica per le uscite. 
Per informazioni e manifestazioni di interesse: gemellaggi@
comune.scandiano.re.it oppure 0522.764238. In caso di nu-
mero di domande superiore ai posti disponibili, si procederà 
ad una selezione in base ai criteri sopraelencati.
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“DÌ LA TUA!”

Saranno presenti: 
IL SINDACO ALESSIO MAMMI E GLI ASSESSORI

Giovedì 8 Febbraio 2018 ore 20.30
Presentazione del Bilancio Pubblico 2018

Sala Consiliare del Municipio di Scandiano - Corso Vallisneri, 6

Giovedì 29 Marzo 2018 ore 20.30
incontro con i cittadini di Arceto
Centro Sociale Anziani di Arceto - Via Per Reggio, 9/A

Venerdì 13 Aprile 2018 ore 20.30
incontro con i cittadini di Scandiano

“Circolo Morgone”

Giovedì 19 Aprile 2018 ore 20.30
incontro con i cittadini di Ca’de Caroli

Circolo “Le Ciminiere”

Giovedì 10 Maggio 2018 ore 20.30
incontro con i cittadini di Pratissolo

Circolo “Il Campetto”

Martedì 5 Giugno 2018 ore 20.30
incontro con i cittadini di Chiozza

Circolo “La Venere”

Lunedì 18 Giugno 2018 ore 20.30
incontro con i cittadini di Jano

Circolo “Al Ponte”

Altri incontri saranno programmati nelle frazioni di Cacciola, Rondinara, 
Bosco, S.Ruffino, Fellegara e quartiere Bisamar nel periodo autunnale

INCONTRI CON LA CITTADINANZA  
per ascoltare, confrontarsi e raccogliere idee sulle  

problematiche e il futuro di Scandiano e delle frazioni
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RIFIUTI

Videosorveglianza e sanzioni
per l'abbandono fuori cassonetto

È ripartito il “Giroverde” IREN

Controlli serrati e sanzioni severe per chi 
abbandona i rifiuti fuori dagli appositi 
cassonetti. L’amministrazione comu-
nale ha deciso una maggiore incisività 
nei controlli a seguito di segnalazioni 
e riscontri di questi fenomeni, segno di 
inciviltà di alcune persone e di scarso ri-
spetto per gli altri e l’ambiente in cui 
viviamo. 
Oltre al rinnovo della collaborazione e 
del prezioso lavoro delle GEV (Guardie 
Ecologiche Volontarie) di cui parleremo 
nei prossimi numeri, da qualche settima-
na sono in funzione sistemi di videosor-
veglianza a rotazione nelle batterie di 
cassonetti della nostra città. Il sistema 
consente di cogliere eventuali compor-
tamenti illeciti e di procedere alle san-
zioni previste.
Il regolamento ATERSIR adottato nel 

2016 prevede sanzioni da € 52,00 a € 
312,00 per chi commette tale tipo di in-
frazione.
Continua poi l’attività educativa ed in-
formativa sulla corretta gestione dei ri-

fiuti, anche attraverso le iniziative del 
CEAS (Centro di Educazione alla Soste-
nibilità), perché l’obiettivo non è fare 
sanzioni ma prevenire questi compor-
tamenti che deturpano la nostra città.

Dopo la consueta sospensione per tre mesi, è ripreso dal 1° 
marzo il “Giroverde”, ossia il servizio Iren che consiste nel ritiro 
a domicilio, di sfalci d’erba, foglie e potature di provenienza 
domestica.
Alle famiglie viene fornito un sacco bianco nel quale mettere 
esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il 
sacco viene messo fuori, davanti alla propria abitazione, la sera 
precedente al giorno di raccolta, in una posizione ben visibile 
e accessibile dalla strada. Iren provvede alla raccolta e lascia il 
sacco vuoto nel medesimo luogo.
Il materiale così raccolto viene portato in un impianto di com-
postaggio, dove in modo naturale si trasforma in terriccio am-
mendante per vivai, orti e giardini. Nei Centri di Raccolta si 
può ritirare gratuitamente il compost, frutto di questa raccolta 
differenziata.
Per facilitare le operazioni di svuotamento, che sono manuali, 
non riempire il sacco oltre 15 Kg. Si consiglia di consegnare 
direttamente ai Centri di Raccolta grosse quantità di sfalci e 
potature, oppure di depositarli a lato del sacco bianco, legati 
in fascine. Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta 
più vicino si può visitare il portale http://servizi.irenambiente.
it e scaricare la app Ecoiren per lo smartphone.
IREN ricorda che è anche possibile praticare attivamente il com-
postaggio, facile da fare anche nel giardino di casa. Il manua-
le del compostaggio domestico, con all’interno tante buone 
idee per autocostruirsi una compostiera, è reperibile sul portale 
http://servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata alla ridu-
zione dei rifiuti.
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Un Piano di opere pubbliche
per quasi 9 milioni in tre anni

E dal Mibact 3 milioni per la Rocca

L’approvazione del  piano investimenti 2018-2020, che di fatto 
impegna l’ultimo anno di questo mandato amministrativo, è sta-
ta l’occasione per stilare un bilancio quasi definitivo del lavoro 
svolto e per gettare le basi del lavoro futuro. Sono stati anni 
impegnativi, segnati dalla crisi economica e dal crollo delle fonti 
di finanziamento delle opere pubbliche (in primis gli oneri di 
urbanizzazione), allo stesso tempo anni in cui importanti prov-
vedimenti nelle Leggi di Stabilità adottate dal governo e prov-
vedimenti della Regione hanno sbloccato investimenti fermi da 
anni, promosso bandi per contributi con importanti risultati che 
la nostra città ha ottenuto. Riqualificazione degli edifici pubbli-
ci, con le scuole al primo posto, sicurezza delle nostre strade e 
del territorio, prosecuzione delle opere previste dal piano della 
mobilità e realizzazione di nuove piste ciclabili, eliminazione di 
coperture in amianto sono stati i principali obiettivi perseguiti. La 
ferma volontà politica di cercare canali di finanziamento esterni 
e la capacità degli uffici preposti di preparare progetti e richieste 

per i tanti bandi e concessioni di spazi finanziari usciti in questi 
anni hanno portato a contributi per circa 8 milioni di euro, effetto 
che sfiora i 9 milioni se si tiene conto dell’avanzo investimenti 
sbloccato dopo il superamento del patto di stabilità. Un risultato 
di enorme portata per Scandiano e per l’economia locale e non 
solo. Il piano investimenti 2018-2020 continua su questa strada 
tracciata, con sforzi importanti sulla sicurezza ed efficienza dei 
nostri edifici (municipio, scuole, strutture sportive), sulla sicurezza 
stradale, sulla mobilità ciclopedonale, sulla riqualificazione dei 
nostri centri storici e le nostre piazze. Con due grosse novità che 
hanno caratterizzato gli ultimi giorni del 2017: la concessione di 
un contributo da 3 milioni di euro per la prosecuzione del recu-
pero della Rocca e il finanziamento da 3,5 milioni di euro per la 
costruzione della nuova scuola per l’infanzia “Rodari”.

Alessio Mammi  Marco Ferri
Sindaco  Assessore a Opere e Ambiente

Un ulteriore punto di svolta nel percorso 
di recupero e valorizzazione della Rocca 
dei Boiardo è il finanziamento di 3 milioni 
stanziati dal Governo: l'ha annunciato il 
22 Dicembre il Ministro dei Beni e Attività 
Culturali e Turismo (Mibact) Dario Fran-
ceschini. Un provvedimento inserito nella 
nuova programmazione ministeriale, che 
inserisce la nostra Rocca tra i poli museali 
di eccellenza sui quali il Governo ha deciso 
di investire nell’ambito del più ampio pro-
getto nazionale di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale. 

Il finanziamento consentirà di proseguire 
e ultimare l’attuale fase di recupero, già 
presentata nei mesi scorsi e oggetto di 
ulteriore finanziamento da parte dell’U-
nione Europea tramite bando regionale, 
che proprio in queste settimane ha avuto 
il via libera da parte della Soprintendenza.
Ultimare il restauro delle pareti del piano 
nobile, realizzare servizi, recuperare ulte-
riori locali, consolidare, realizzare l’ascen-
sore e l’impiantistica di sicurezza e clima-
tizzazione sono gli elementi principali di 
intervento su cui ci concentreremo e che 

porteranno ad una piena fruibilità della 
Rocca, pronta a vivere una nuova stagio-
ne e ad accogliere esposizioni ed eventi, 
proiettata in un circuito nazionale e in-
ternazionale.
Terminate le fasi di gara d’appalto, i lavori 
per le parti edili dell’intero progetto ini-
zieranno in autunno.
Parallelamente il Comune ha già avviato 
un percorso per definire il piano di gestio-
ne della Rocca che coinvolgerà le realtà 
culturali scandianesi, aperto anche a sog-
getti privati che vogliano 
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Settore per settore gli interventi dell'Amministrazione comunale
SCUOLE: la nostra priorità
Nel 2018 prosegue l’attuazione del piano 
straordinario sugli edifici scolastici, con 
particolare attenzione all’antisismica e 
antincendio, alla efficienza energetica 
degli edifici. 
Sarà completata la sostituzione degli in-
fissi alla Scuola Primaria Spallanzani di 
Scandiano e alla Media di Arceto (inve-
stimento totale: € 350,000,00 ) e saranno 
realizzati adeguamenti antisismici sulla 
scuola primaria di Ventoso e ancora sulla 
scuola media di Arceto (investimento to-
tale € 245.000,00).
Importanti interventi anche al nido Gira-
sole di Arceto, che riguarderanno l’antisi-
smica, il rifacimento della copertura e ade-
guamento di alcuni locali (investimento 
complessivo € 200.000,00).
Si proseguirà nelle annualità successive 
con la scuola primaria Montalcini di Ar-
ceto, con interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico, per un inve-
stimento totale di € 685,000,00.
Ovviamente ogni edificio scolastico sarà 
oggetto di manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie tenendo conto delle necessità.
Rodari: nuovo polo dell'infanzia
Il Ministero dell’Istruzione, su proposta 
della Regione, ha premiato per la sua pro-
gettualità didattica la proposta di Scan-
diano di realizzare la nuova scuola Rodari, 
nell’ambito dei finanziamenti INAIL per i 
poli 0-6 anni. Con un contributo di circa 3,5 
milioni di euro a totale carico di Ministe-
ro/INAIL – che ha riconosciuto originalita, 
ricchezza e validità del progetto educativo 
– la storica scuola scandianese, costruita 
negli anni ’70, rivivrà in un nuovo edificio 
(che sarà realizzato nella stessa area) am-
pliato e ospitante nuovi servizi. A carico 
del Comune rimangono la progettazione 
dell’opera e la demolizione dell’esistente.

IMPIANTI SPORTIVI: nuovo volto all’Ar-
costruttura e palestra di Bosco
Dopo i lavori che hanno interessato nel 
2017 il PalaRegnani, nel corso del 2018 
sarà il turno della vicina arcostruttura. 
Sfruttando anche i finanziamenti messi a 
disposizione dalla Regione Emilia Roma-
gna per l’impiantistica sportiva (bando in 
corso), si procederà al rifacimento delle tri-
bune (arrivando a 150 posti a sedere), all’a-
deguamento dell’impianto antincendio e 

di illuminazione con tecnologia a led, alla 
realizzazione di nuovi locali di servizio, al 
rifacimento del tunnel di collegamento 
con il PalaRegnani e alla manutenzione 
della recinzione del campo. Investimento 
totale: € 300.000,00.
Nel corso del 2018 verranno anche realiz-
zati i lavori di consolidamento e di antisi-
smica della palestra di Bosco, già finanziati 
nell’esercizio 2017, compreso il rifacimen-
to dei locali adibiti a bagni e spogliatoi.

STRADE: ciclisti e pedoni più sicuri
Prosegue il piano di manutenzione stra-
ordinaria delle strade e dei pedonali (in-
vestimento totale € 200.000,00), con un 
ulteriore sforzo che riguarda la sicurezza 
delle nostre strade: è in fase conclusiva la 
revisione del piano della mobilità, con un 
focus sull’incidentalità, che porterà ad un 
piano di ulteriori interventi.
Prosegue la realizzazione della ciclabile 
Scandiano-Pratissolo-Bosco con gli ulte-
riori stralci nel prossimo triennio, anche 
con la ricerca di finanziamenti derivanti 
dalla nuova legge sulla ciclabilità appro-
vata dal Parlamento a fine 2017.
Rimane nel piano delle annualità succes-
sive la ciclabile di San Ruffino, la cui rea-
lizzazione era stata bloccata per il patto 
di stabilità e su cui occorre iniziare l'ter di 
acqusizione dei terreni.

CENTRI STORICI E PIAZZE
L’anno 2018 sarà dedicato al rifacimento 
di piazza Spallanzani (conclusione previ-
sta nel 2019) come annunciato nel piano 
generale di riqualificazione delle piazze, 
dopo il rifacimento di piazza Duca d’A-
osta: verrà rifatta completamente la pa-

vimentazione della centralissima piazza, 
oltre ad un nuovo impianto di illumina-
zione che valorizzi il luogo, gli edifici e 
i monumenti esistenti. Prosegue inoltre 
la manutenzione straordinaria della 
piazza centrale di Arceto. Nel biennio 
2019-2020 è prevista infine, a conclusio-
ne del piano, la riqualificazione di piazza 
Fiume.

EDILIZIA CIMITERIALE
Il biennio 2018-2019 vedrà la realizzazione 
dell’ampliamento del cimitero di Chiozza, 
dopo la sistemazione dell’area circostante 
e la realizzazione del nuovo parcheggio 
a servizio dell’intera area, completato nel 
2017. Il cimitero del capoluogo sarà invece 
interessato da un intervento di rimozio-
ne della parti di copertura in amianto con 
rifacimento del tetto, dopo che anche la 
Soprintendenza ha dato il via libera al pro-
getto presentato.

ZONE ARTIGIANALI da riqualificare
Si comincia dalla ZAI Contarella. Dopo 
un confronto con le attività presenti e 
le associazioni di categoria, si procederà 
ad una serie di interventi che riguardano 
alcune modifiche della viabilità, il rinno-
vamento di tutta la segnaletica verticale, 
un piano di manutenzione delle strade, 
sistema di videosorveglianza dell’intero 
quartiere. 
Il progetto è finalizzato a rilanciare un’a-
rea importante per l’economia della no-
stra città, accompagnando e sostenendo i 
segnali di ripresa dopo gli anni della crisi, 
rendendola più funzionale e accessibile 
dal punto di vista viabilistico, più sicura e 
appetibile per nuovi insediamenti.
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Settore per settore gli interventi dell'Amministrazione comunale
Piano investimenti 2018 - 2010

(la tabella contiene una sintesi dei principali interventi)

Descrizione intervento 2018 2019 2020 Totale 2018-2020
EDIFICI COMUNALI 484.000,00 150.000,00 100.000,00 734.000,00
Interventi su edifici pubblici vari 234.000,00 50.000,00 100.000,00 384.000,00
Riqulificazione energetica edifici pubblici 250.000,00 100.000,00 350.000,00
VOLONTARIATO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
contributi volontariato 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
EDIFICI SCOLASTICI 450.000,00 800.000,00 100.000,00 1.350.000,00
Manutenzione/eff.energetica/sicurezza scuole 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
Nuova Scuola Rodari (spese per progettazione e demolizione esistente) 150.000,00 700.000,00 0,00 850.000,00
Rifacimento tetto Nido Girasole Arceto 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
IMPIANTI SPORTIVI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Riqualificazione Arcostruttura zona sportiva 300.000,00 300.000,00
VIABILITA 570.000,00 590.000,00 490.000,00 1.650.000,00
Interventi su strade e pedonali                                                                                                      320.000,00 190.000,00 190.000,00 700.000,00
Riqualificazione ZAI Contarella 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Realizzazione pista pedonale dei Colli 1 0,00 200.000,00 300.000,00 500.000,00
Prosecuzione ciclabile Bosco-Pratissolo 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 130.000,00 0,00 50.000,00 180.000,00
Implementazione fibra ottica 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Prosecuzione piano illuminazione pubblica 100.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00
CIMITERI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Ampliamento cimitero di Chiozza 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Tetto cimitero Scandiano (bonifica amianto) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ROCCA DEI BOIARDO 740.000,00 820.000,00 0,00 1.560.000,00
Prosecuzione piano di recupero 740.000,00 820.000,00 0,00 1.560.000,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZE 630.000,00  300.000,00 400.000,00 1.330.000,00
Piazza Spallanzani  630.000,00 0,00 0,00 630.000,00
Piazza Fiume 0,00  300.000,00  400.000,00 700.000,00
BENI STRUMENTALI 50.000,00 20.000,00 40.000,00 110.000,00
Telecamere per videosorveglianza pubblica 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Contributo per informatizzazione ente 30.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00
VARIE 37.000,00 35.000,00 35.000,00 107.000,00
Contributo eliminazione barriere architettoniche 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
Contributi per bonifiche ambientali (amianto) 12.000,00 10.000,00 10.000,00 32.000,00
Contributi per videosorveglianza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
TOTALE GENERALE 3.841.000,00 2.765.000,00 1.265.000,00 7.871.000,00



18

SPECIALE INVESTIMENTI

Reperire fondi: un impegno rispettato, 
che continuerà per tutta la legislatura
“Continuare la partecipazione ad ogni 
bando nazionale, regionale o provincia-
le mirato alla riqualificazione del patri-
monio sul nostro territorio per la ricerca 
di nuovi finanziamenti” (dal program-
ma di mandato 2014-2019).
L’impegno per la ricerca di finanzia-
menti “esterni”, che non andassero a 
gravare sul bilancio comunale, era uno 
dei punti del programma di mandato di 
questa amministrazione. La ricerca di 
finanziamenti, attraverso la partecipa-
zione a bandi di vario genere, è stato 
un lavoro impegnativo che ha caratte-
rizzato il settore dei lavori pubblici e che 
ha visto premiare il nostro comune, con 
risultati importanti, da parte di Regione, 
Governo e Unione Europea.
Attenzione particolare è stata rivolta 
alle scuole e agli edifici pubblici mag-
giormente frequentati dagli scandiane-

si, con particolare riguardo alla sicurezza 
e all’efficienza energetica, alla sicurezza 
stradale e del territorio.
Mutui (a carico della Regione) della Ban-
ca Europea Investimenti, contributi da 
Unione Europea, contributi diretti da 
Regione e Ministeri, con-
tributi dal conto termico su 
efficientamento energetico 
degli edifici sono i principa-
li canali di finanziamento a 
cui il Comune di Scandiano 
ha attinto in questa consi-
gliatura. Per un totale di € 
7.835.174,00 che sono en-
trati nelle casse comunali 
e che hanno finanziato o 
finanzieranno opere pub-
bliche (vedi tabella con il 
dettaglio degli interventi).
In più i provvedimenti del 

Governo hanno sbloccato risorse per 
€ 1.086.000,00 con l’utilizzo dell’avan-
zo investimenti bloccato negli anni del 
patto di stabilità, raggiungendo così un 
“effetto” positivo finale sui nostri inve-
stimenti per € 8.921.174,00. 
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Zamboni, Baraldi e Marco Paolini
per chiudere il sipario alla grande

Il teatro piace anche ai più piccoli

Sono attesi altri grossi nomi dello spetta-
colo italiano, sul palco del Boiardo, per 
la parte finale della stagione teatrale: 
infatti, dopo Silvio Orlando, Sonia Ber-
gamasco e Marco Baliani – tutti molto 
applauditi – il cartellone cittadino preve-
de ancora la coppia Massimo Zamboni-
Angela Baraldi e Marco Paolini, che 
saranno a Scandiano rispettivamente il 
15 marzo e il 4 aprile.
I primi due porteranno in scena “Berlino 
millenovecentottantuno”, scritto dallo 
stesso Zamboni, che avrà al suo fianco, 
oltre alla Baraldi, anche Cristiano Roversi: 
è la riduzione teatrale del libro “Nessuna 
voce dentro” (Einaudi 2017), che il musici-
sta reggiano è venuto a presentare anche 
nella nostra città l'estate scorsa. L'autore 
mette in scena la Berlino da lui conosciuta 
nell'estate 1981, grazie alle parole del li-
bro e alle canzoni di un’epoca in cui la mu-
sica viveva di piena identificazione con 

la vita e la storia. Marco Paolini invece, 
autore e interprete fra i più originali del 
teatro nazionale, porterà “Le avventure 
di Numero Primo”, che ha scritto con il 
suo corregionale Gianfranco Bettin, po-
litico e scrittore. Una storia surreale,  « 
che racconta di un futuro probabile fatto 

di cose, di bestie e di umani rimescolati 
insieme come si fa con le carte prima di 
giocare. » 
Il biglietto d'ingresso costa 18 euro (16 
fino a 29 anni e oltre i 60, e per gli ab-
bonati alla rassegna cinematografica del 
Boiardo).

Il teatro piace anche ai piccoli scandia-
nesi, e ai loro genitori: la mini-rassegna 
della domenica pomeriggio, organizzata 
dall'Amministrazione comunale e da Ater, 
ha registrato una media di 140 presenze 
a recita. Fra i tre appuntamenti, il più “af-
follato” è stato quello di Teatro Neces-
sario, gruppo già conosciuto in città per 
affascinato tante persone, d'ogni età, in 
occasione di festivaLOVE.

 « Questi risultati – commenta l'Assessore 
ai Saperi Alberto Pighini – ci spronano a la-
vorare per una nuova edizione di “A teatro 
con mamma e papà”, la prossima stagio-
ne. Avevamo ricominciato nel 2016-2017, 
dopo vari anni senza una programmazio-
ne di questo tipo; quest'anno abbiamo 
aggiunto anche un cartellone mattutino 
per le scolaresche: il valore educativo del 
teatro è fuori discussione, inoltre investire 

sui piccoli dà loro la possibilità di diventare 
da grandi, se vorranno, gli spettatori delle 
future stagioni di prosa » 
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Rivivere il 25 Aprile con le scuole
e i racconti dei “giovani di allora”
S'intitola “Ricordi liberati” lo spettacolo 
teatrale itinerante che il Centro Teatrale 
MaMiMò porterà lungo le vie del centro 
di Scandiano la sera di martedì 24 aprile, 
nell'ambito di “Scandiano (R)esiste”. 
A partire dalle 20.30 infatti saranno ri-
evocati episodi veri della guerra e del-
la Liberazione: una rievocazione che 
la compagnia ha voluto focalizzare sul 
tema del “ricordo”, « ma non quello di 
“seconda generazione”, cioè tramanda-
to, che seppur fondamentale non può 
sostituire quello di chi ha vissuto duran-
te Seconda Guerra Mondiale. Finché esi-
stono i “nonni”, riteniamo sia indispen-
sabile capire da loro cosa è stato il 25 
Aprile. Nessun libro di storia potrà mai 
sostituirli. » 
Così le scuole di Scandiano e Arceto han-
no affrontato nei mesi scorsi il tema del 
ricordo  costruendo una intervista, par-
tita dal pensiero “Cosa vorrei chiedere 
a chi era un bambino come me durante 
la guerra?”
Hanno cercato qualcuno in famiglia che 
conservi ricordo del secondo conflitto 
mondiale e dell’immediato dopoguerra: 
le interviste raccolte sono state la traccia 
sulla quale le classi hanno costruito una 
scena corale che sarà interpretata la sera 
del 24 aprile.
Contemporaneamente al lavoro degli 
alunni, anche i registi e gli autorr del 
Centro Teatrale hanno intervistato al-
cuni testimoni del tempo.
Dal materiale di queste interviste sono 
state tratte scene teatrali che saranno 
poi interpretate da attori durante la se-

rata di rievocazione, in forma itineran-
te per le strade e le piazze del centro 
storico.
Il 24 aprile la città sarà dunque animata 
dai ricordi dei sopravvissuti, « che pren-
deranno nuovo corpo e vita, prima nella 
voce di chi li ha vissuti poi nel corpo di 
chi li interpreterà.  »
La parte primaverile ed estiva del pro-
gramma di “Scandiano (R)esiste” 2018 
prevede inoltre questi appuntamenti:

LUNEDÌ 26 MARZO
ore 11 Aula Magna della scuola secon-
daria di I° grado “Boiardo”

gli studenti incontrano don Marcello 
Cozzi, coordina Manuel Masini di Li-
bera
ore 21 Sala del Consiglio comunale (cor-
so Vallisneri 6)
incontro con don Marcello Cozzi e 
presentazione del libro “Ho incontra-
to Caino – Pentiti. Storie e tormenti di 
vite confiscate alle mafie”, introduce 
Alberto Pighini, Assessore ai Saperi del 
Comune di Scandiano, coordina Manuel 
Masini di Libera

GIOVEDÌ 12 APRILE 
ore 21 Sala “Casini” del Centro giovani 
comunale, “I testimoni di casa nostra” 
con gli studenti dell’Istituto Gobetti che 
hanno partecipato ai “Viaggi della Me-
moria” di Istoreco;

MERCOLEDÌ 25 APRILE 
dalle ore 8.45 Celebrazioni istituzionali 
alla presenza delle autorità cittadine; 
alle ore 14.30 “Biciclettata resistente” 
nei luoghi resistenziali, con partenza dal 
Parco della Resistenza. 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 
ore 20.30 Circolo Le Ciminiere “La pa-
stasciutta antifascista”, in collaborazio-
ne con Istituto A. Cervi e con la Rete delle 
Pastasciutte Antifasciste in Italia 
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Tra i film di qualità del Boiardo
sarà proposto anche “The Square”
C'è anche “The Square”, il vincitore di 
Cannes 2017, fra i film proposti in mar-
zo da “Festival!”, la rassegna di film di 
qualità organizzata da Comune e Ater 
nel cinema Boiardo.
Il film svedese, candidato agli Oscar 2018 
fra i film stranieri (questo notiziario è 
stato chiuso prima del verdetto), è in 
programma mercoledì 14 marzo: diret-
to da Ruben Ostlund è interpretato da 
Claes Bang e Elisabeth Moss, ha riscosso 
consensi in entusiastici in Europa e Ame-
rica. Protagonista è Christian, un padre 
divorziato che ama passare il tempo con 
le sue due figlie, di mestiere apprez-
zato conservatore di un museo d’arte 
contemporanea. Ecologista e solidale, 
sta preparando una mostra dal titolo 
“The Square”, un’installazione volta a 
promuovere l’altruismo attraverso uno 
spazio simbolico in cui possono accadere 
solo cose positive. A volte, però, è diffi-
cile vivere all’altezza dei propri ideali e 

quando a Christian viene derubato del 
telefono cellulare, la sua reazione non 
è del tutto onorevole…
Il 21 marzo invece toccherà a un film 
italiano, non meno originale: “Ammo-
re e malavita”, diretto dai Manetti Bros, 
con Giampaolo “Coliandro” Morelli e la 
rivelazione Serena Rossi. Una comme-
dia musicale ambientata a Napoli, dove 
Ciro, un temuto killer, con Rosario è una 
delle “tigri” al servizio di don Vincenzo, 
“o’ re do pesce”, e della sua astuta mo-
glie, donna Maria. 
Quando Ciro, per “lavoro”. incontre-
rà Fatima, giovane infermiera molto 
sognatrice, la vita di entrambi cambia, 
contro ogni previsione e piano crimina-
le. Nessuno infatti può fermare l’amore, 
così inizia una lotta senza quartiere tra 
gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli 
e il mare del golfo, fra musica e azione, 
passione e pallottole. 
Italiano anche il film seguente, in pro-

gramma il 28 marzo: “Come un gatto 
in tangenziale”, di Riccardo Milani, che 
dirige la moglie Paola Cortellesi di nuovo 
a fianco di Antonio Albanese. Un duo 
irresistibile che dà vita a una commedia 
esilarante, grazie a due personaggi agli 
antipodi: Giovanni, intellettuale impe-
gnato e teorico dell’integrazione socia-
le, che vive in centro storico a Roma; Mo-
nica, ex-cassiera di supermercato, che 
con l’integrazione deve fare i conti tutti 
i giorni nella periferia dove vive. I due si 
incontrano a causa della rispettiva prole: 
la figlia di Giovanni infatti si fidanza con 
il figlio di Monica. 
Così i genitori cominciano a frequentarsi 
nell'intento di convincere i due ragaz-
zi a lasciarsi. Non sono non ottengono 
questo risultato, ma anche loro si inno-
moreranno, nonostante la loro storia 
potrebbe durare come “un gatto in 
tangenziale” appunto. 
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Il 4 e 5 aprile “nidi” aperti 
per le iscrizioni 2018-2019

Dal Bilancio 2018 nuovi fondi
per attività educative e disabili

Come ogni anno nel mese di aprile sono 
aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia ed ai 
servizi integrativi comunali che, per l’an-
no scolastico 2018/2019, interesseranno 
le famiglie con bambini nati nel periodo 
compreso fra il 1 gennaio 2016 ed il 30 
aprile 2018.
La consistente rete di servizi educativi 
per la prima infanzia presenti sul territo-
rio da un lato risponde alle diversificate 

esigenze delle famiglie scandianesi e 
dall’altro sottolinea il pieno diritto di cit-
tadinanza riconosciuto ai bambini e alle 
bambine a cui vengono offerti contesti 
educativi importanti per la loro crescita.
Da settembre, in un ottica di maggiore 
flessibilità delle offerte educative, sarà 
proposta alle famiglie, nella sola strut-
tura del Nido Girasole di Arceto, una 
sezione con orario part time, riservata a 

L'Amministrazione comunale ha accolto 
buona parte delle richieste avanzate dalle 
dirigenze scolastiche del proprio territorio 
per migliorare ulteriormente i servizi di ac-
cesso garantiti dal Comune.
In particolare sono stati confermati:
• l'aumento delle ore per il personale ag-

giuntivo disabili nei servizi educativi co-
munali per la prima infanzia passate da 
90 a 105 settimanali; 

• l'aumento delle ore per il personale ag-
giuntivo disabili nelle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado passate da 168 
a 185 settimanali. 

• le ore per favorire la presenza dei bam-
bini (180 ore) e degli alunni (200 ore) ai 
centri estivi promossi dalle associazioni 
del territorio.

• la presenza dei tempi prolungati 

16.00/18.20 nei due Nidi d'Infanzia, pres-
so la scuola comunale infanzia Rodari, 
presso la scuola infanzia statale I Gelsi 
fruibile anche dai bambini delle scuole 
infanzia parrocchiali e statale La Rocca

A partire da settembre passeranno da 

bambini nati dal 1/01/2016 al 31/05/2017 
e che prevede un orario di funzionamen-
to dalle 7,30 alle 13,30 con erogazione 
del pasto. Particolarmente significativa 
la percentuale di riduzione della retta 
mensile per questa tipologia di servizio 
che, come determinata in base alla fascia 
I.S.E.E., è stata stabilita dalla Giunta Co-
munale nella misura del 25%;
I servizi 0/3 anni comunali saranno aperti 
alla cittadinanza per permettere alle fa-
miglie interessate di visitare ambienti e 
strutture, di poter ricevere informazioni 
sul funzionamento dal personale educa-
tivo che sarà a loro completa disposizio-
ne nelle seguenti giornate:
Mercoledì 4 aprile dalle 16.30 alle 
18.30 per nido Girasole e Tiramolla 3 
via Bixio 13 ad Arceto; giovedì 5 dalle 
16.30 alle 18.30 per nido Leoni, via Ce-
sari, 1; martedì 10 aprile dalle 16.30 
alle 18.30 per il Tiramolla
Si ricorda che la frequenza ai servizi pub-
blici e privati rivolti alla fascia 0/3 anni 
sarà consentita solo ed esclusivamente 
a bambini che abbiano assolto gli obbli-
ghi vaccinali prescritti dalla normativa 
vigente.

55 a 60 le ore settimanali di educatori 
impegnati nei servizi “pre” e “post” per 
le scuole primarie organizzati in sinergia 
ed alternanza con il personale incaricato 
dalle dirigenze scolastiche. Un impegno 
consistente per l'amministrazione che in-
vestirà per questi servizi, su base annuale, 
risorse per circa 400.000 € con l'obiettivo 
di favorire l'accesso e la frequenza di tutti 
al sistema formativo e scolastico e per so-
stenere al meglio le esigenze ed i bisogni 
delle famiglie.
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Da settembre caleranno le rette
per i servizi della prima infanzia

Dal prossimo anno scolastico
una nuova linea di trasporto

La Regione ha approvato l’elenco dei 
Comuni e loro forme associative da 
ammettere al finanziamento statale 
“Fondo nazionale per il Sistema inte-
grato di educazione e istruzione”, che 
ha assegnato al territorio dell’Emilia-
Romagna, per l’anno finanziario 2017, € 
20.308.043, individuando nel contempo 
gli obiettivi prioritari per i Comuni così 
riassunti:
1. sostenere adeguate politiche tariffa-

rie in ordine al contenimento delle 
rette;

2. sostenere azioni volte alla progressiva 
riduzione delle liste d’attesa;

3. perseguire il progressivo rafforza-
mento del sistema integrato di educa-

zione e istruzione dalla nascita fino ai 
6 anni, promuovendo azioni di raccor-
do e continuità tra i servizi educativi 
e le scuole per l’infanzia;

Sulla base di queste indicazioni, e consi-
derando che le risorse saranno erogate 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca direttamente ai 
Comuni, l'amministrazione investirà le 
risorse ottenute a favore delle fami-
glie prevedendo, dall'anno scolastico 
2018/2019, una diminuzione delle rette 
di frequenza ai servizi educativi per la 
prima infanzia, determinate in base alla 
attestazione ISEE per Nidi, Scuole Infan-
zia Comunale e Statale. 
Coerentemente con la nostra realtà fat-

ta di una rete di servizi educativi, pub-
blici e privati convenzionati, che da sem-
pre hanno condiviso una comune idea di 
tutela e salvaguardia dei diritti dell'in-
fanzia e con la volontà di sostenere ed 
aiutare le famiglie, parte delle risorse a 
disposizione verranno indirizzate anche 
alle scuole infanzia parrocchiali parita-
rie per evitare un aumento delle rette. 
Dopo l'approvazione del Bilancio di Pre-
visione per l'anno 2018 la Giunta appro-
verà le nuove tariffe per i servizi edu-
cativi e scolastici per l'anno 2018/2019 
che verranno inserite sul sito per una 
consultazione da parte delle famiglie e 
rese disponibili presso gli uffici dell'Isti-
tuzione in via Fogliani 7.

Con l'approvazione del Bilancio di Pre-
visione per l'anno 2018 è stato previsto 
un incremento delle linee per il traspor-
to scolastico a partire dal prossimo set-
tembre.
La scelta è maturata dall'esigenza di li-
mitare il più possibile gli accessi delle au-
tomobili verso i plessi scolastici per ovvie 
ragioni di sicurezza e di qualità ambien-
tale e come ulteriore tassello di politiche 
di conciliazione con i tempi di lavoro delle 
famiglie. Alle due linee ormai consolida-
te, una per la scuola infanzia, l'altra per le 

scuole primarie, secondarie di I e II grado, 
si aggiungerà una terza nuova linea che 
andrà a toccare frazioni al momento non 
servite dal trasporto alunni: Bosco, Pratis-
solo, Iano, Ca de Caroli, Chiozza.
É importante rimarcare che la nuova li-
nea di scuolabus è riservata solo ad alunni 
frequentanti le scuole primarie e secon-
darie di I grado e garantirà il trasporto 
mattutino casa-scuola verso le primarie di 
Pratissolo, di Ventoso, Bassi, Spallanzani 
e secondaria di I grado Boiardo.
Il rientro scuola-casa, con orari differen-

ziati, interesserà i plessi ed i corsi con 
orario antimeridiano.
Il servizio di scuolabus terminerà il suo 
servizio fornendo il rientro a casa, alle 
ore 14.05, per gli alunni iscritti al cor-
so con orario 8.00/14.00 dal lunedì al 
venerdì della secondaria di I grado Bo-
iardo.
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Con il progetto Bambini sportivi
sono i ragazzi stessi a “vincere”
Con Bambini sportivi lo sport torna a 
scuola. Un progetto a misura dei ragazzi 
delle scuole primarie, pensato per avvi-
cinarli alla pratica sportiva in modo di-
vertente, con l’aiuto d’istruttori esperti 
nelle varie discipline. Da quelle più po-
polari per arrivare ad alcune tra le più 
inconsuete. Ma, per questo, certo non 
meno divertenti e utili alla crescita psi-
comotoria e affettiva.
«Anche per l’anno scolastico 2017/2018 
è stato siglato un accordo tra tutte le 
scuole primarie del territorio, le Associa-
zioni sportive e l’Amministrazione Co-
munale, che ha permesso di proseguire 
con l’attività sperimentata la scorsa sta-
gione »  spiega Simona Talami, assessore 
allo sport. 
«Nelle ore di educazione motoria, a 
ogni classe verrà proposto un percorso 
didattico-motorio, studiato con l’inse-
gnante responsabile e che si concretiz-
zerà anche grazie alla collaborazione di 
varie associazioni, in modo da costrui-
re un percorso mirato, che favorisca lo 
sviluppo delle competenze motorie dei 
bambini, la pratica dell’attività fisica e la 
conoscenza di tante discipline sportive. »
Molte le associazioni che hanno dato 
la disponibilità a supportare il proget-
to: Arcetana Calcio, Atletica Scandiano, 
Circolo ippico Lo Stradello, Circolo scac-
chi La Rocca, Pallamano Spallanzani, 
Hockey Scandiano, Pallacanestro Scan-
diano, Roller Scandiano, Scherma Koala, 
Sporting Fc. Chiozza, Sportissima Tennis, 
Us. Boiardo Maer. Una lunga lista a sot-
tolineare le opportunità che avranno 
i bambini di provare varie discipline. 
Anche a dimostrazione della ricchezza 
sportiva che può vantare il territorio di 
Scandiano.
«Il percorso è alla seconda stagione di 
vita, pensato per una continuità di cinque 
anni, così da poter proporre un’attività 
idonea alle diverse età, tenendo conto 
della crescita e dello sviluppo psicofisico e 
al tempo stesso permettere l’approccio in 
modo significativo a un ampio numero di 
sport differenti tra loro”, prosegue Simo-
na Talami, anche insegnante di Scienze 
motorie. “Il progetto ha come obietti-
vo principale lo sviluppo delle capacità 
motorie di base, inserendo nelle attività 
svolte in palestra qualche fondamentale 

delle singole discipline.»
L’obiettivo di Bambini sportivi è con-
diviso tra scuole, associazioni e Ammi-
nistrazione comunale.   Si propone di 
contribuire a formare nei ragazzini un 
patrimonio motorio di base, ricco e va-
rio, condizione indispensabile per poter 
sviluppare le capacità coordinative pri-
ma e, in una fase successiva, le abilità 
tecniche delle varie discipline sportive.
Quello che viene proposto nel proget-
to, è un percorso di crescita dei singoli 
bambini e dell’intera comunità, che si 
pone un obiettivo comune, diverso dal 
traguardo delle singole realtà. Al centro 
di tutto, rimane il bambino, soggetto di 
diritti, con tutte le sue competenze e con 
la sua storia. 

Per le associazioni sportive il percorso 
di condivisione di questo percorso co-
mune ha significato la disponibilità a 
modificare la loro ottica, per aderire ad 
un obiettivo che non è più incentrato 
sullo sviluppo della singola pratica spor-
tiva, ma riguarda la crescita individuale 
dei bambini e la rete della comunità del 
territorio.
«Da parte nostra va un grande ringrazia-
mento a tutte le insegnanti delle scuole 
primarie per la collaborazione al proget-
to, che ha fatto in modo che si svolga con 
continuità » conclude l’assessore Talami. 
«E un riconoscimento va a tutte le Asso-
ciazioni che hanno aderito, dando una 
risposta concreta nel segno della profes-
sionalità e della disponibilità.»

CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI NELLO SPORT 
(Unesco, Service des Loisirs, Ginevra 1992)

Ogni bambino ha diritto:
• di divertirsi e di giocare come un bambino;
• di fare sport, di beneficiare di un ambiente sano;
• di essere trattato con dignità, di essere allenato e circondato da persone 

qualificate;
• di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi;
• di misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di successo;
• di partecipare a gare adeguate;
• di praticare il suo sport nella massima sicurezza; 
• di avere tempi di riposo;
• di non essere un campione.



25

SPORT

Riparte “Scandiano cammina”,
quattro passi di salute per tutti
Riparte giovedì 25 marzo il progetto 
“Scandiano cammina: quattro passi di 
salute”, curato dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con il CAI 
di Scandiano e con il Ceas Terre Reggiane 
Tresinaro Secchia (Centro di educazione 
alla sostenibilità) 
L'obiettivo del progetto è quello di 
sensibilizzare la popolazione sull'im-
portanza di adottare stili di vita attivi e 
più sani, fondamentali per il benessere 
psico-fisico e la socializzazione tra le per-
sone nell'ottica anche di prevenire alcu-
ne patologie troppo spesso diffuse nella 
nostra società come il diabete, l’obesità, 
lo stress, la pressione e la glicemia alte..
« Credo che questo progetto – afferma 
Simona Talami, Assessore allo Sport – 
sia molto importante per il nostro ter-
ritorio, perché parte dai semplici ma 
fondamentali bisogni delle persone: la 
salute, il benessere fisico e psichico e la 
socializzazione. Si tratta di semplici cam-
minate fatte in gruppo o con la propria 
famiglia che hanno però una valenza più 
grande, le persone che vi partecipano 
stanno insieme, condividono momenti e 
spazi, conoscono il territorio e le sue bel-
lezze e fanno attività fisica all'aperto. Si 
tratta di semplici azioni che, se fatte con 
regolarità, sicuramente portano grandi 
vantaggi nella vita di tutti i giorni. »
Grazie alla preziosa collaborazione del 
CAI , del Ceas Terre Reggiane Tresinaro 
Secchia e dei volontari del Servizio civi-
le, le persone potranno scegliere diverse 

tipologie di camminate a seconda delle 
preferenze personali e delle capacità: 
percorsi semplici, non faticosi e di cir-
ca un’oretta, percorsi un po' più impe-
gnativi e lunghi, camminate in nottur-
na, camminate domenicali per tutta la 
famiglia arricchite da informazioni ed 
esplorazioni paesaggistiche, camminate 
con l’abbinamento di degustazioni eno-
gatronomiche di prodotti tipici. Un po' 
per tutti i gusti!
Per partecipare non c’è necessità di iscri-
zione o pagamento, basta trovarsi alla 
partenza dei percorsi e compilare una 
semplice liberatoria che solleva l’Ammi-
nistrazione comunale da ogni responsa-
bilità e lasciare la propria mail per restare 
aggiornati sulle iniziative in calendario.

Le camminate proposte saranno le se-
guenti: 

Scandiano cammina al giovedì: tutti 
i giovedì dal 29 marzo al 31 maggio e 
dal 6 settembre al 25 ottobre compresi, 
con partenza alle ore 17 dietro il Conad 
di via Mazzini (zona passerella), 2 per-
corsi: uno più lungo e impegnativo (due 
orette) con accompagnamento del CAI 
e uno più corto (un’ora circa) e adatto a 
tutti con accompagnamento di giovani 
in servizio civile; 
Scandiano cammina in notturna: tut-
ti i giovedì dal 7 giugno al 26 luglio com-
presi con partenza alle ore 20.30 dietro 
il Conad di via Mazzini (zona passerella), 

un unico percorso per tutti di circa due 
orette di cammino con accompagna-
mento del CAI e giovani in servizio civile; 
Scandiano cammina al sabato: 7 apri-
le, 5 maggio, 26 maggio (in occasione di 
festivaLOVE2018), 9 giugno con parten-
za alle ore 9 dietro il Conad di via Mazzini 
(zona passerella), un percorso adatto a 
tutti, con accompagnamento del prof. 
Paolo Braglia e giovani in servizio civile;
Scandiano cammina family a cura del 
Ceas Terre Reggiane Tresinaro Secchia: 
domenica 25 marzo ore 10, domenica 22 
aprile ore 10 (in occasione della Giornata 
mondiale della terra), domenica 27 mag-
gio ore 10, sabato 23 giugno ore 20,30 (in 
occasione della notte di San Givoanni)

Domenica 20 maggio il CAI organizzerà 
un camminata speciale in occasione di 
festivaLOVE 2018 dal titolo “I love Sper-
gola”, che abbinerà alla passeggiata 
una degustazione del buonissimo vino 
locale. Altre date sono in corso di defi-
nizione.

Per informazioni www.comune.scan-
diano.re.it 

Ufficio Sport e Cultura Comune di Scan-
diano tel. 0522/764293

Ceas Terre Reggiane Tresinaro Secchia
https://www.facebook.com/CEAS.Ter-
reReggiane.TresinaroSecchia tel. Laura 
333-1664877
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Vorrei iniziare questa intervista facen-
do una premessa: quando mi hanno 
parlato di questo articolo eravamo in 
pieno periodo di carnevale, quindi ero 
sicura fosse uno scherzo e ho anche 
pensato: "guarda un po' come è stata 
creativa mia sorella quest'anno!"( in-
fatti me ne aveva accennato lei la prima 
volta). Poi incontrando la consigliera 
comunale Giulia ho avuto la conferma 
che la cosa era vera.
La mia prima reazione è stata: "ma sie-
te sicure??? Io, proprio io????" In real-
tà ho anche aggiunto:" A si mati???". 
Sentendo il titolo della rubrica"Fuori 
dal comune" ho pensato che non po-
tevo rifiutare, in fondo mia madre è da 
una vita che mi dice che lo sono,anche 
se credo non sempre con accezione po-
sitiva.
Mi sono ripromessa di scrivere tutto 
in una volta perchè ho paura che se ci 
ripenso troppo le correzioni possano 
spersonalizzare il contenuto.
Mi chiamo Alessia Rivi,sono nata a 
Scandiano ben 41 anni e mezzo fa.  Ho 
frequentato a Scandiano asilo,scuola 

elementare e medie, alla fine mi sono 
laureata in Sociologia.
Sono sposata dal 2006 con Emanuele 
e abbiamo 3 figli: Giovanni di 10 anni, 
Matilde di 8 e Paolo di 5.
In passato ho provato vari tipi di volon-
tariato: CEIS, clown di corsia, volonta-
ria presso le Case della Carità dove ho 
vissuto 1 anno terminando con tre mesi 
di missione in Madagascar.
Dall'anno scorso ho rivoluzionato la 
mia vita, mi sono rimessa in gioco rico-
minciando a studiare e, visto che il de-
siderio di dare la disponibilità per un' 
esperienza di affido era latente già da 
un po',ho colto l'occasione visto il mo-
mento di cambiamento.
Come si può notare utilizzo la prima 
persona singolare e non il noi, infat-
ti mio marito è la parte "razionale" 
della famiglia quindi non posso dire 
che questa decisione sia stata proprio 
unanime, ho approfittato del "chi tace 
acconsente".
L'iter è stato abbastanza breve, cono-
scevo già le Famiglie del Gelso e il loro 
impegno per gli affidi di emergenza, 
sono famiglie legate alle Case di Carità 
che collaborano con i servizi sociali per 
queste situazioni di necessità imme-
diata. La durata dell'affido dovrebbe 
essere di un mese, proprio per copri-
re l'emergenza,nel nostro caso si sta 
protraendo, infatti il caso della nostra 
piccola sta richiedendo più approfon-
dimenti.
Ho quindi dato la disponibilità e ap-
pena è sorta la necessità è arrivata la 
telefonata per chiedere di accogliere 
una bimba di un anno e mezzo.
Io ero strafelice e anche i bimbi hanno 
reagito con molto entusiasmo...ehm...
mio marito non ha avuto reazioni de-
cifrabili.
E così è iniziata questa nuova "avven-
tura" per la famiglia Casarini.
L'accoglienza dei fratelli è stata caloro-

sa, con lei anche il più grande tira fuori 
la sua parte tenera ed affettuosa, Ma-
tilde ha finalmente una sorellina che 
ascolti le sue storie e anche Paolo, il più 
vivace, è diventato un fratello maggio-
re responsabile, anche se inizialmente 
chiedeva quando sarebbe andata via.
La preoccupazione di noi genitori era 
la reazione dei bimbi e ancora oggi 
siamo terrorizzati dalla responsabilità 
di una figlia che non è proprio nostra, 
alla quale, nel nostro caso, viene fatto il 
checkup da parte dei genitori biologici 
nei loro momenti di incontro.
Il timore di non essere all'altezza è co-
stante, infatti, già un genitore non si 
sente sempre adeguato con i propri fi-
gli, figuriamoci con figli di altri cresciuti 
fino ad ora in contesti diversi.
La fortuna è avere il sostegno dei re-
ferenti degli affidi di emergenza, 
nel nostro caso è una mamma  delle 
famiglie del Gelso, sempre attenta a 
qualsiasi nostra richiesta o domanda. 
Il primo grande quesito che ho posto 
è stato:"Come devo farmi chiamare 
dalla piccina??", e la responsabile, con 
tutta naturalezza mi ha risposto:" Ti 
chiamerà come fanno gli altri bimbi"...
eh giusto, semplice!!
Certo non è stato sempre tutto facile, 
per la bambina abituarsi alle nostre 
abitudini e noi alle sue.
Inoltre, già con tre figli spesso sem-
bra di essere sul ring, adesso abbiamo 
anche il tifo dell'ultrà, che sarebbe la 
piccola.
Quindi il nervosismo sale, la stanchezza 
si fa sentire specialmente quando in un 
pomeriggio devi portare in contempo-
ranea 4 bimbi in 4 posti diversi, uno yo 
yo rende l'idea, ma è la vita di qualun-
que mamma! 
Tutto è compensato nel 
vederli,nonostante la famiglia caotica, 
accoglienti e sorridenti nei confronti 
degli altri, anche la piccola, inizialmen-

“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale: ha 
l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero dando loro la pos-
sibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze. Chi avesse una storia straordinaria 
e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi, l.mammi@comune.scandiano.re.it
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te diffidente,adesso fa amicizia con tut-
ti e non rifiuta mai una coccola, anche 
da persone estranee. In cambio dopo 
non vuole tornare da me, facendomi 
fare delle "figuracce" e risvegliando il 
mio orgoglio di madre, in questo caso 
ferito: tipo quando fuori da scuola 
mentre aspettiamo i fratelli qualcuno 
le tende la mano lei va e per tornare 
da me devo scervellarmi con proposte 
allettanti,anche se anche solo parlare 
di pappa può essere convincente, per 
fortuna ci è capitata una buona for-
chetta.
Poche settimane fa abbiamo parte-
cipato al convegno annuale delle fa-
miglie delle emergenze, è stato bello 
ascoltare le testimonianze degli affidi 
terminati e sopratutto approfondire 
l'argomento "fiducia".Infatti i referen-
ti hanno riposto in noi grande fiducia, 
pur conoscendoci poco, noi ci siamo 
fidati di loro accogliendo e sopratut-
to questi piccoli dimostrano un affi-
damento completo.Pensandoci ora la 
parola fiducia non va molto di moda in 
questo periodo,  mi sento dire "ti fidi 
troppo!!". E' vero,a volte si rimarrà 
delusi ma in questo caso ci si è aperto 
un mondo in cui sicuramente, da parte 
nostra,la fiducia è ben riposta.
Una cosa che mi fa riflettere è quan-
do mi chiedono: "e quando andrà via? 
Chissà come starete male!!" Certamen-

te, ne siamo consapevoli, credo che si 
debba però godere del presente e della 
fortuna che abbiamo avuto ricevendo 
questo meraviglioso regalo di Natale, 
infatti la piccola è arrivata il 22 dicem-
bre.
Penso anche che questo tesoro ab-
bia avuto un briciolo di fortuna per-
chè seguita dai servizi sociali, quindi 
monitorata,mentre altri bimbi,magari 
in situazioni simili,sono "abbandona-
ti" a loro stessi.
Un'altra reazione che suscita la nostra 
scelta è:"Io non ce la farei mai!"Ecco, 
per qualche persona posso crederlo 
ma per altri penso sia un limite che 
poniamo noi stessi, per paura di met-
terci in gioco e di fallire.Questo timore 
c'è e penso sia sano, bisogna rendersi 
conto che non si è soli, si ha una rete 
di persone che ci supportano durante 
questa esperienza, gli altri figli che ci 
stupiscono con effetti speciali, poi nel 
nostro caso, essendo credenti, c'è la 
Provvidenza ( dici poco!!).
Uno dei dibattiti più frequenti tra me e 
mio marito è questo: io mi lancerei sem-
pre e direi sempre si (devo aver preso 
da mia nonna Caterina), lui, all'oppo-
sto, è molto più cauto;da un lato è una 
fortuna che in famiglia ci si equilibri in 
questo modo. Questa esperienza ha di-
mostrato a tutti noi che lasciare andare 
i nostri freni non è poi così male!

Non ci sentiamo dei fenomeni, siamo 
una famiglia normale, forse più "inca-
sinata" del normale ma con la voglia 
di poter far vivere ad un bambino che 
non la conosce, la quotidianità, sempre 
sottolineando nel bene e nel male, da 
noi infatti si discute, si urla,si ripetono 
le stesse cose 1000 volte come nella 
maggior parte delle famiglie.
Per chi coltiva questo desiderio ci sen-
tiamo (adesso parlo al plurale perchè 
mio marito è d'accordo) di consigliarla, 
non abbiamo ancora vissuto il distacco 
che sarà assolutamente duro per tutti, 
però sul piatto della bilancia i pro pesa-
no sicuramente più dei contro.

PS1 Per ragioni di privacy non ho potu-
to citare il nome della bambina
PS2 Colgo l'occasione, visto che chissà 
quando mi ricapiterà, di ringraziare la 
mia famiglia...siete Super!!!
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GRUPPI CONSILIARI

Nella recente discussione relativa al bilancio previsionale 2018, 
abbiamo avuto la soddisfazione di rilevare molti aspetti po-
sitivi, frutto del nostro lavoro e contributo. Anche se la mag-
gioranza se ne guarda bene dal sottolinearlo, diversi aspetti 
sono stati introdotti a seguito di nostre proposte e sollecita-
zioni; l'aspetto più eclatante è certamente l'introduzione della 
raccolta differenziata porta a porta con tariffazione puntuale, 
che partirà quest'anno in via sperimentale a Bosco. Abbiamo 
portato avanti con determinazione questa battaglia dal 2014 
ad oggi, superando le diffidenze e le contestazioni della mag-
gioranza e arrivando al risultato di oggi, dove il Sindaco stesso 
illustra il provvedimento usando le stesse nostre parole, in pas-
sato contestate dalla maggioranza. Tanti sono gli aspetti che 
ci dimostrano, come anche solo una minoranza, determinata 
e attenta, possa cambiare in meglio aspetti di qualità ed equi-
tà nel nostro vivere quotidiano: negli anni abbiamo chiesto 
e ottenuto di introdurre gli scaglioni IRPEF in base al reddito 
(quando siamo entrati in consiglio c'era una tariffa unica); o 
gli sconti TARI per gli esercizi NOSLOT, o gli sconti IMU per chi 
dà in uso gratuito un appartamento a un figlio che non può 
permetterselo. E potremmo elencarne altre.
Ci sembra poi doveroso tornare sul tema sicurezza visto che 
stiamo assistendo da anni a una rapida escalation del nume-
ro e della gravità nei fatti di cronaca. Fenomeni che spaziano 
dalla miriade di furti, ai preoccupanti e cruenti episodi di cri-
minalità, per finire al recente sequestro di una sala scommes-
se colpita da interdittiva antimafia. Benché le forze dell’ordi-
ne preposte alla sicurezza competano allo stato (Carabinieri e 
Polizia), sappiamo che la presenza di Polizia Locale può essere 
un valido deterrente al proliferare di questi crimini. Il poten-
ziamento della videosorveglianza, ancora incredibilmente di-
sconnessa dal sistema di controllo centrale nonostante nostri 
ripetuti solleciti dal 2014, ad oggi risulta vanificata dal sot-
todimensionamento del numero di agenti (certificato dalle 
linee guida regionali), i quali vengono addirittura impegnati 
in mansioni amministrative che potrebbero essere delegate a 
personale amministrativo, come auspicato più volte anche da-
gli stessi comandanti nella commissione sicurezza del comune 
di Scandiano. I cittadini, dimenticati dalle istituzioni, a fronte 
di queste carenze, si sono dovuti organizzare formando grup-
pi per il controllo del vicinato (da noi sin dall'inizio proposti in 
commissione), dando un contributo determinante, come rife-
rito anche dalle forze dell’ordine. Il trasferimento delle fun-
zioni dai comuni all’UTS, grazie alle economie di scala e alle 
ottimizzazioni organizzative, avrebbe dovuto garantire una 
gestione più efficiente volta a uniformare e migliorare la qua-
lità dei servizi. Allo stato attuale questo obbiettivo non ci sem-
bra raggiunto, in quanto se è tutto da verificare che si siano 
ridotti globalmente i costi, è certamente evidente a tutti che 
i servizi siano peggiorati. Con gli agenti attuali è impensabile 
coprire in modo efficace il territorio dell’unione dei comuni, 
che copre oltre 290 kmq. Rileviamo che a fronte delle maggio-
ranze di chi guida attualmente comune, regione e stato, che 
avrebbero dovuto portare soluzioni efficaci ai problemi di cui 
sopra, ci scontriamo con una realtà per la quale il nostro Sin-
daco alza le mani rispetto a limiti e vincoli posti da leggi dello 
stato guidato fino a pochi giorni fa dal suo stesso partito, quali 
il blocco delle assunzioni previsto dal governo, che peggiora la 
situazione, in quanto si ha difficoltà persino nel compensare 
dimissioni e pensionamenti, determinando un ulteriore calo 
del numero di agenti del nostro territorio. 

Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani  

Roberto Sansiveri 

Come gruppo consiliare del Partito Democratico in consiglio 
comunale a Scandiano, tra i vari provvedimenti passati in con-
siglio e nelle commissioni in questi mesi, vorremmo soffermar-
ci principalmente su due.
Il primo è la legge 48, e il suo inserimento nel nostro regola-
mento di polizia urbana, affrontato in sede di commissione 
in data 5 dicembre 2017 nell’aula del Consiglio, alla presenza 
dei comandanti Rosati e Mazzoni, dei membri partecipanti, di 
alcuni consiglieri e di circa 20-25 cittadini interessati.
Se da un lato è lo Stato che deve garantire ordine pubblico e 
sicurezza, dall’altro le amministrazioni devono agire e collabo-
rare, con tutti i mezzi a disposizione, per fronteggiare un tema 
così delicato e sentito dalla cittadinanza.
Dopo le politiche e gli investimenti di questi anni (videosorve-
glianza pubblica e privata, varchi stradali, regolamento di po-
lizia urbana, controllo di vicinato, ecc.) si è deciso di proseguire 
in quest’ottica, portando avanti ogni azione possibile per un 
miglior controllo del territorio. Questa legge infatti è una pos-
sibilità ed una responsabilità in più offerta dal Governo e come 
tale va sfruttata.
Impropriamente conosciuto come “daspo urbano” (in analogia 
al provvedimento nel mondo dello sport), il Decreto consente 
al Sindaco di chiedere al Questore l’applicazione dell’ ordine di 
allontanamento dal territorio di un soggetto che ha commesso 
particolari reati sul territorio. L’ordine di allontanamento scat-
ta inizialmente per 48 ore, per poi raggiungere i 6 mesi o i 2 
anni in casi di reiterazione o particolari precedenti penali. La 
legge, inoltre, obbliga esplicitamente ad elencare una serie di 
luoghi dove poter applicare la norma, in particolar modo zone 
sensibili quali plessi scolastici, aree monumentali, musei, aree 
adibite a verde pubblico; aree identificate dall’amministrazio-
ne e contenute nel provvedimento votato in Consiglio.
Questo strumento dunque potrà essere utile come preven-
zione e attività concreta contro diverse condotte che possono 
creare disagio alla cittadinanza, contribuendo alla salvaguar-
da del territorio e al pubblico benessere.
Il secondo è il rinnovo della convenzione con le scuole parita-
rie presenti sul nostro territorio, un passaggio importante nel 
riconoscimento di un sistema integrato che permette al nostro 
comune di garantire sia un'elevata qualità dei servizi che una 
copertura di quelle che sono le richieste delle famiglie che è 
molto vicino al 100%. Due obiettivi non scontati che mettono 
al centro sia l'importanza dell'educazione, quanto la possibili-
tà di dare risposta alle famiglie che lavorano.
Importante sottolineare che: al punto b dell’ART.7 di questa 
stessa convenzione, si stipula che al personale dipendente 
deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a 
livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto 
del lavoro. Il sistema integrato di cui abbiamo parlato vede un 
ruolo fondamentale svolto dalle strutture private nel processo 
di integrazione dei ragazzi che presentano disabilità. Grazie 
alla disponibilità delle stesse infatti le famiglie sono nelle con-
dizioni di poter inserire i propri figli nelle strutture che più 
trovano adeguate, in riferimento anche al contesto sociale e 
territoriale in cui si trovano a vivere, evitando al contrario un 
concentramento di tali bambini presso le strutture comunali e 
statali.
Ci preme inoltre dare risalto a quanto sta facendo l'ammini-
strazione per garantire uguali opportunità ai cittadini che de-
cidono di inserire i propri figli presso queste strutture, attivan-
do già da anni scontistiche sia sulla multiutenza che sui servizi 
di cui i bambini usufruiscono.

Gruppo Consiliare PD
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Appuntamenti giorno per giorno
AGENDA

APRILE

Mercoledì 4
• ore 20 Sala sopra Cinema Teatro 
Boiardo. Aperitivo teatrale PAROLE E 
CUCINA a cura di Proloco Scandiano, 
in occasione dello spettacolo teatrale 
Le avventure di numero primo. Costo 
complessivo a persona 10€. Necessaria 
la prenotazione. 

• ore 21.00 Cinema Teatro Boiardo. 
Rassegna teatrale 2017/2018, 
spettacolo "Le avventure di  numero 
primo" con Marco Paolini. Ingresso 
€18, ridotto €16. 

Giovedì 5
• ore 17 ritrovo in Via Mazzini, 
Scandiano (zona passerella). Scandiano 
Cammina, in collaborazione con il Cai 
e Servizio Civile – possibilità del doppio 
percorso. 

Sabato 7 
• ore 9 ritrovo in Via Mazzini, 
Scandiano (zona passerella). Scandiano 
Cammina, in collaborazione con Paolo 
Braglia e Servizio Civile – percorso 
unico. 

Giovedì 12
• ore 17 ritrovo in Via Mazzini, 
Scandiano (zona passerella). Scandiano 
Cammina, in collaborazione con il Cai 
e Servizio Civile – possibilità del doppio 
percorso. 

• ore 21 Sala Bruno Casini. 
SCANDIANO (R)ESISTE - “I Testimoni 
di casa nostra” con la partecipazione 
degli studenti dell’Istituto Gobetti 
di Scandiano che hanno partecipato 
ai Viaggi della Memoria in 
collaborazione con Istoreco.

Giovedì 19
• ore 17 ritrovo in Via Mazzini, 
Scandiano (zona passerella). Scandiano 
Cammina, in collaborazione con il Cai 
e Servizio Civile – possibilità del doppio 
percorso. 

Venerdì 20 
SCANDIANO (R)ESISTE 
• ore 10 Sala Bruno Casini. 
“Non è l’ennesima giornata di 
scuola” giornata conclusiva del 
progetto di educazione all’immagine 
rivolto alle Scuole secondarie di 
I° grado del Distretto ceramico di 

Modena e Reggio Emilia, a cura 
di Ennesimo Film Festival con la 
collaborazione della Coop. Raptus. 

Domenica 22
• ore 10. Scandiano Cammina Family a 
cura del Ceas. 

Martedì 24
Libera Scandiano 
• ore 20:30 Centro di Scandiano. 
“Ricordi liberati” - spettacolo teatrale 
itinerante a cura del Centro Teatrale 
MaMiMò. 

Mercoledì 25 
SCANDIANO (R)ESISTE 
dalle ore 8.45 Celebrazioni istituzionali 
alla presenza delle Autorità cittadine.
ore 14.30 “Biciclettata resistente” nei 
luoghi della Resistenza con partenza 
dal Parco della Resistenza 

Giovedì 26
• ore 17 ritrovo in Via Mazzini, 
Scandiano (zona passerella). Scandiano 
Cammina, in collaborazione con il Cai 
e Servizio Civile – possibilità del doppio 
percorso. 

Sabato 28
• ore 16.30 e 17.15 Biblioteca G. 
Salvemini. LEGGIAMO INSIEME! 
-  a cura dei lettori volontari Nati per 
Leggere. 
Per bambini dai 12 ai 36 mesi e dai 3 ai 
6 anni. 
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DAL TERRITORIO 

Anche nel 2018 sarà intenso
il programma del CAI locale
Inizia con le ciaspolate “l’anno accade-
mico” del CAI di Scandiano. Ciaspolare 
in Appennino offre possibilità di escur-
sioni di grande pregio naturalistico e 
paesaggistico e di incanto in mezzo alla 
natura innevata. E’ dal contatto con la 
natura che nasce il rispetto, il desiderio 
di non “consumare” ma di preservare 
per tramandare alle giovani generazio-
ni un patrimonio il più possibile intatto. 
Ed è il coinvolgimento dei giovani uno 
degli obiettivi del CAI, con iniziative 
concrete rivolte alle scuole, con lezioni 
di orientamento e orografia, con usci-
te guidate sul territorio. L’attenzio-
ne del CAI si volge all’ambiente della 
prima collina, all’Appennino e a tutto 
l’arco Alpino.  Si parte dalla passione 
del camminare insieme per arrivare ad 
apprezzare la bellezza del paesaggio, 
la cultura, la storia degli uomini e dei 
luoghi. La mente si apre a conoscenze 
nuove: la fauna, la flora, la geologia, la 
cartografia.
Con “Scandiano cammina” il CAI an-
che quest’anno, in collaborazione con 
il Comune, ha messo in calendario set-
timanalmente, piacevoli escursioni nei 
dintorni del paese. La partecipazione a 

questa iniziativa è sempre stata nume-
rosa, anche per la curiosità di riscoprire 
il territorio, al di fuori delle strade di 
percorrenza quotidiana.
In questi ultimi anni le iscrizioni al CAI 

sono in costante aumento e riguarda-
no un po’ tutte le fasce di età, proprio 
perché le iniziative sono molte, varie e 
differenziate. Delle sessanta escursioni 
previste, molte sono quelle alpine e do-
lomitiche, di grande attrazione e fasci-
no per le meraviglie degli scenari. Sono 
previsti inoltre due trekking: Ischia e la 
Sicilia, a fine aprile e a fine settembre. 
Non sono di minor importanza le usci-
te in Appennino, affiancate dal lavoro 
per la manutenzione dei sentieri, con il 
ripristino della segnaletica e dei tratti 
deteriorati dalla pioggia e dalle nevi, 
opere indispensabili per affrontare poi 
in tranquillità i percorsi. La sicurezza 
in montagna è uno dei grandi temi 
affrontati dal CAI, perché la prepara-
zione, il comportamento sui sentieri 
non si improvvisano, ma vanno vissuti 
con consapevolezza e responsabilità. 
A tale proposito sono previste lezioni 
di escursionismo, di arrampicata e al-
pinistiche con guide ed anche incontri 
in sede con medici esperti della pratica 
sportiva. Con la collaborazione di tutti 
i suoi iscritti viene dal CAI una grande 
lezione di impegno civile, di rispetto, 
di responsabilità, di passione per l’am-
biente, che viene salvaguardato solo 
vivendolo e conoscendolo.

E’ convocata giovedi 26 Aprile 2018 alle ore 13.00 in prima convocazione
e Giovedì 03 Maggio 2018 alle ore 21.00 in seconda convocazione, nella 
sala conferenze del cinema Boiardo (sopra al cinema, ingresso laterale) in 
Via XXV Aprile 3 – 42019 a Scandiano l’assemblea soci della coop. Azzurra
per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno

1) Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 e della 
relazione dei sindaci
2) Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2018.
3) Rinnovo di 6 (sei) membri del consiglio di amministrazione e determina-
zione del compenso
4) Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del compenso
5) Regolamento prestito sociale
6) Varie ed eventuali.

I soci che lo desiderano possono consultare il bilancio nell’ufficio ammini-
strativo.

 Vista l’importanza degli argomenti raccomandiamo una puntuale parteci-
pazione 

Il Presidente
Torrenti Corrado
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3131

SERVIZI SOCIALI

Grazie dal Diurno per il presepe
e l'amplificatore ricevuti in regalo
Le animatrici e gli operatori della casa 
protetta “Al parco” ringraziano il Signor 
Gaudenzio Solimeo, che ha realizzato il 
presepe allestito nel salone della strut-
tura: « Questa opera – spiegano –  ha 
consentito agli ospiti una piacevole rie-
vocazione dei ricordi della loro infanzia 
nella preparazione del presepe in attesa 
del Natale. » 
Analoga gratitudine viene espressa per 
un altro regalo ricevuto dal centro diur-
no scandianese nelle scorse settimane: 
un microfono con amplificatore, anche 

questa una donazione molto gradita « 
perché nelle attività di gruppo permette 
di "dare voce" a tutti gli ospiti, consen-

tendo una maggiore interazione e mi-
gliore ascolto sopratutto nelle attività di 
narrazione, canto e musica. » 

VIAGGI AUSER 2018

L'AUSER di Scandiano in-
forma che anche per il 2018 
sono numerosi i viaggi, i sog-
giorni e le visite a mostre or-
ganizzati dall'associazione: 
per informazioni e program-
mi dettagliati rivolgersi alla 
sede cittadina (via De Gaspe-
ri n. 14): tel. 0522-766808; 
auserscandiano@libero.it 
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In quartiere recente, MAISONETTE del 2007 con 
splendido GIARDINO di 285 MQ, disposta su un 
unico livello al piano terra. Per chi cerca una casa 
moderna e ama passare il tempo libero all’aperto: 
che sia una grigliata tra amici o relax sotto la ve-

randa.

CASA SINGOLA di recente ristrutturazione, compo-
sta da 2 unità indipendenti tra loro, circondata da 
GIARDINO di 400 MQ, con angolo barbecue. Ideale 
per 2 nuclei famigliari che vogliono mantenere la 
propria indipendenza pur rimanendo vicini.

RIF. 61 
€ 180.000,00

In piccola palazzina del 2010 con ascensore,  
vendesi appartamento completamente arredato, 
con 2 camere da letto e ampia loggia. Garage e 
cantina. Basse spese condominiali.

In elegante borgo antico interamente ristruttu-
rato, recentissima VILLETTA di testa, adatto per 
chi desidera  l’indipendenza da terra a cielo e un 
GIARDINO privato dove godersi il tempo libero.

RIF. 75 
 € 150.000,00 

trattabili

RIF. 69 
€ 318.000,00

In pieno centro, comodo a tutti i servizi,  ampio 
appartamento con 2 camere COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, ottimo per coppia o famiglia 
che desidera godere di tutti i comfort senza biso-
gno di utilizzare l’auto. Cantina e garage.

RIF. 38   
€ 136.000,00

In palazzina di sole 2 unità, senza condominio, 
appartamento con 2 camere e mini al piano su-
periore. Ottimo per chi vuole dare indipendenza 
ad un figlio. Area cortiliva di proprietà, garage 
doppio e cantina.

RIF. 66  
€ 139.000,00

SCANDIANO VICINANZE

SCANDIANO

ARCETO SCANDIANO, OSPEDALE

FELLEGARA

RIF. 45  
€ 198.000,00

SCANDIANO IANO


