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Il pIano asfaltI 2011
150mo UnItà d’ItalIa: prodI, pIsanU, mellonI
Il CodICe etICo sportIvo, sCelta dI qUalItà
prevenIre l’alColIsmo. Il parere del medICo

Notte Bianca 2011, 
un meraviglioso 

spettacolo targato 
Scandiano!
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Scandiano fa 
ancora WOW!

edItorIale

a grande richiesta torna WoW! la 
meravigliosa notte di scandiano. Il 
comune di scandiano ripeterà per il 
2011 la notte bianca, provando a bis-
sare il successo della passata edizio-
ne che ha visto la presenza in centro 
- in una sola notte - di circa 25mila 
persone: di nuovo scommettiamo su 
un evento che lo scorso anno ha reso 
soddisfatti tanti, e che visti i tagli e 
la situazione economica dovremo 
fare con minori risorse, ma potendo 
contare sulla vitale collaborazione 
di tanti sponsor che hanno voluto 
partecipare. siamo l’unico comune 
in provincia che ha mantenuto la 
notte Bianca 2011: abbiamo credu-
to in questa formula che garantisce 
un contenitore culturale e di spetta-
colo di alta qualità, con importanti 
attrattive, che faranno divertire ma 
anche riflettere sugli importanti ap-
puntamenti che la  storia ci chiama a 
ricordare, come il 150mo dell’Unità 
d’Italia.
fervono i preparativi e c’è grande 
collaborazione attorno all’evento 
atteso per il prossimo 21 maggio e 
che prevede la partecipazione di 
max Gazzè: le associazioni di com-
mercianti scandianesi e di volonta-
riato locale stanno contribuendo 
con tante idee all’organizzazione 
della notte bianca, assieme agli as-
sessorati alla città viva e alla cultu-
ra, memori dei risultati ottenuti lo 
scorso anno, in termini economici e 
di presenze. scandiano ancora una 
volta sarà viva e partecipata, per 
questo evento che anticipa l’inizio 
degli appuntamenti estivi, e che ha 
saputo garantire una scia promozio-
nale importante al nostro territorio 
che non si è esaurita in una sola not-
te, ma ha permesso a molti di cono-
scere scandiano, i suoi negozi, le sue 
attività ricettive e di ristorazione. 
ed è anche per questa ragione che 
ringrazio con anticipo i cittadini re-
sidenti nel centro per la pazienza e 

la comprensione per qualche disagio 
che potrebbe avvenire, sicuro che 
comprenderanno la portata e l’im-
portanza che ha per scandiano con-
notarsi anche quest’anno come città 
accogliente, ospitale e viva per tutti 
quelli che verranno. ma gli scandia-
nesi in queste occasioni sanno dav-
vero tirare fuori il meglio di sè: ho 
avuto modo di notare lo scorso anno 
- e si intravede già in questi giorni di 
preparativi - un positivo orgoglio di 
appartenenza alla comunità, da par-
te di tutti quelli coinvolti nell’even-
to con l’entusiasmo di chi ha capito 
quanto sia importante accogliere a 
scandiano non soltanto con musica, 
spettacoli e prodotti di qualità, ma 
anche con quel senso di ospitalità 
che fa sentire “ a casa” le persone 
che qui arrivano. non prendete ap-
puntamenti, il 21 maggio ci vediamo 
tutti in centro!

Il sindaco di scandiano
Alessio Mammi
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La scuola Boiardo 
si sveglia col Sole!

fotovoltaICo sUI tettI

 lo scorso 31 marzo presso la scuo-
la secondaria di primo grado 
m.m.Boiardo di scandiano è stata 
inaugurata l’installazione dell’im-
pianto di pannelli fotovoltaici sul 
tetto, accompagnati dal display po-
sto nell’atrio del plesso scolastico 

l’ass. zanni: “a casa come a scuola, ricordatevi il risparmio energetico”

che certifica l’energia prodotta dai 
pannelli esposti al sole. e’ stato poi 
distribuito ai ragazzi e ai genitori 
materiale illustrativo che spiega il 
funzionamento dei pannelli solari e 
la loro importanza per la produzione 
di energia rinnovabile. hanno parte-
cipato all’inaugurazione il sindaco di 
scandiano alessio mammi, l’assesso-
re ai lavori pubblici Christian zanni, 
la dirigente scolastica maria Cristina 
Grazioli e Gildo dallari di Iren rinno-
vabili, che ha dato vita all’opera. la 
simpatica inaugurazione, alla quale 
hanno presenziato gli studenti di tre 
classi prime, è stata accompagnata 
dalla Boiardo Band, il gruppo mu-
sicale della scuola, che ha eseguito 
i brani Wonderful World e Because 

SABATO 16 APRILE,  A SCANDIANO è STA-
TA GIORNATA ECOLOGICA

Bella iniziativa organizzata sabato 16 
aprile dai cacciatori della atC 3 Collina, le 
Guardie Giurate ecologiche volontarie, l’as-
sociazione di protezione civile “Il Campano-
ne”, con la collaborazione del Comune di 
scandiano, denominata “Giornata ecologi-
ca” durante la quale si è provveduto alla pu-
lizia straordinaria di corsi d’acqua ed aree 
pubbliche. sono stati oltre 50 i volontari che 
dalle sette e trenta del mattino si sono sud-
divisi in gruppi operativi, e si sono occupati 
di ripulire dai rifiuti il torrente tresinaro e le 
scarpate della sp pedemontana.

the sun, poi l’Inno di mameli, ai quali 
ha fatto seguito una chiacchierata in-
formale con gli studenti sull’energia, 
lo spreco di risorse nel pianeta, il con-
cetto di sostenibilità ambientale da 
sviluppare nella privata quotidianità. 
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240 alberi piantati ad Arceto, 
presenti tante famiglie

Un alBero per oGnI nato

Il comune chiede ai cittadini controlli perchè non vengano rubate le piante

RUBATE LE PIANTE

a 8 giorni di distanza dall’evento erano 
già state levate  e sottratte circa 25 pian-
te, complice il recente interramento che 
non aveva ancora permesso ai vegetali 
di radicarsi. Il Comune di scandiano con-
danna fermamente questi atti, e invita i 
cittadini a segnalare indebite appropria-
zioni delle piante da parte di malinten-
zionati. l’obiettivo è quello di allestire un 
parco per tutta la cittadinanza, e queste 
azioni vano a discapito del progetto e 
sottraggono piante di proprietà pubblica 
alla comunità.

lo scorso marzo, nei pressi di via 
Caraffa lunga lo ciclabile del tresi-
naro ad arceto si è tenuta una bel-
la e partecipatissima iniziativa del 
Comune di scandiano, denominata 
“Un albero per ogni nato”. 
l’amministrazione comunale insie-
me alla protezione civile, agli uffici 
e ai tantissimi genitori accorsi, ar-
mati di vanga e zappa, hanno pian-
tumato circa 240 esemplari arborei 
di varie specie, ciascuno dedicato a 
tutti i neonati cittadini scandianesi, 
venuti al mondo nel corso del 2010. 
alla mattinata “verde”, tenutasi 
alla presenza del sindaco e dell’as-
sessore all’ambiente Claudio pe-
droni, hanno partecipato circa 300 
cittadini, presenti coi bambini, per 
celebrare con questo bel gesto eco-
logico la nascita dei propri bambini 
e bambine. “Un bellissimo esempio 
di civiltà - ha ricordato l’assessore 
pedroni - alla quale gli scandianesi 
hanno risposto con una partecipa-
zione davvero numerosa, sentita e 
attiva. e’ piaciuta molto l’idea di 
avere un albero dedicato al proprio 
figlio, un albero di famiglia che 

A SCANDIANO CONSEGNA DEL MEZZO 
GRATUITO PER AUSER

lo scorso 19 aprile presso la sala del Con-
siglio del Comune di scandiano è stato 
presentato il progetto definitivo di aUser 
scandiano e mG mobilità gratuita, patroci-
nato dal Comune di scandiano, che ha pre-
visto la consegna di un mezzo di trasporto 
gratuito ad aUser, grazie all’impegno e 
alla generosità di circa una sessantina di 
imprese locali. aUser a scandiano - come 
ha ricordato il presidente aUser scandiano 
Umberto Galassini - ha svolto solo nel 2010 
circa 660 servizi e percorso 10.500 km. aU-
ser a scandiano prevede l’impegno di tanti 
volontari, impegnati in vari servizi per gli 
anziani del territorio come accompagna-
mento per il ritiro della pensione, attraver-
samenti scolastici, accompagnamento per 
esami clinici e prenotazione degli esami, 
accompagnamento alla spesa alimentare e 
altri. sono quindi tante ed importanti le at-
tività che l’associazione fa al territorio e ai 
suoi anziani. “Il mio ringraziamento va alle 
imprese scandianesi e al Comune che ha pa-
trocinato l’iniziativa - ha ricordato Umberto 
Bedogni, presidente provinciale di aUser -. 
Il lavoro della nostra associazione è sempre 
più complesso, la nostra è una battaglia per 
combattere la solitudine degli anziani e non 
farli sentire abbandonati, e lo facciamo con 
1776 volontari”. 

E’ piaciuta 
l’idea di avere 

un albero dedicato 
al proprio figlio, 
che crescerà e 
contribuirà alla 
costituzione di 
un parco.

crescerà e contribuirà alla costitu-
zione di un parco. siamo davvero 
soddisfatti della reazione della cit-
tadinanza, che ha colto a pieno lo 
spirito di questa iniziativa, un altro 
tassello che contribuisce a svilup-
pare un diffuso senso di comunità, 
con attenzione all’ambiente”. 
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Spettacolo, spettacolo, 
spettacolo! 
Ecco WOW 2011 

Torna la meravigliosa notte di Scandiano tra    
musica, performance teatrali e circensi, 

  negozi aperti, voglia di far festa in centro

notte BIanCa 2011
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scandiano torna a fare WoW! dopo i 25 
mila visitatori del 2010, anche quest’an-
no un’intera meravigliosa notte anime-
rà il centro storico il prossimo 21 mag-
gio, dalle ore 18.00 e per tutta la notte. 
spettacoli, musica, concerti, arte, cibo, 
divertimento: ci sono tutti gli ingredien-
ti per strabiliare ora dopo ora chi decide 
di essere protagonista nella notte Bian-
ca più amata degli ultimi anni.

IL CONCERTO E il 2011 Ci riserva un’altra 
star di grande livello, quel max Gazzè, 
tra gli autori più amati di parole e can-
zoni degli ultimi dieci anni della storia 
pop della canzone italiana. Gazzè ani-
merà la notte scandianese con le sue 
musiche piene di dolci contaminazioni e 
quei testi che lo hanno portato più volte 
in vetta alle classifiche della musica leg-
gera made in Italy. e made in scandiano 
è la musica che aprirà, precedendola, la 
performance di Gazzé, prodotta e suo-
nata dagli elisabeth, band emergente 
nel panorama nazionale che si defini-
sce “cresciuta a rock, nebbia, zanzare, 
tra orizzonti che si perdono nella piana 
emiliana, ascoltando Who, paul Weller 
e radiohead”. 

GLI SPETTACOLI la meravigliosa notte 
di scandiano però non è solo musica: ci 
saranno i burattini di menozzi, spetta-
colo itinerante dalla tradizione classica 
della “bassa padana”, che individue-
ranno alcuni luoghi nei quali tenere gli 
spettacoli. Il teatro è mobile, a spalla, e 
di volta in volta il pubblico seguirà i bu-
rattinai nei loro spostamenti.

L’UNITà D’ITALIA di sicuro rilievo anche 
la prova che ricorda l’Unità d’italia del-
la compagnia teatrale ma.mi.mo, sulla 
scalinata di via magati, a scendere ver-
so piazza libertà. si tratta di un inter-
vento di attori che rievoca il momento-
simbolo dell’unificazione, la spedizione 
dei mille, attraverso istantanee perfor-
mative, composte da letture, discorsi, 
commenti storici dell’epoca e attuali. 

Un’intera 
meravigliosa 

notte animerà 
il centro storico 
il prossimo 21 
maggio dal 
pomeriggio fino 
a tardi

CHI è MAx GAZZè

romano di nascita e di origini siciliane, il padre 
è di scicli (rG), ha vissuto l’infanzia in Belgio. a 
6 anni inizia a studiare pianoforte, a 14 anni 
si dedica invece al basso elettrico e comincia a 
esibirsi con diversi gruppi nei locali di Bruxelles. 
per cinque anni è bassista, arrangiatore e coau-
tore dei 4 play 4 (alister tomes, russell Jarrett, 
max Gazzè e dave Cartwright), formazione in-
glese di northern soul dalle escursioni pionieri-
stiche nell’acid jazz. Con il gruppo si trasferisce 
nel sud della francia dove lavora anche come 
produttore artistico (pyramid, tiziana Kutich). 
varie tournée lo portano anche nei paesi Bassi.
rientrato a roma nel 1991, max si dedica alla 
sperimentazione nel suo piccolo studio di re-
gistrazione, mentre compone colonne sonore 
iniziando anche a collaborare con artisti come 
frankie hI-nrG mC, alex Britti, niccolò fabi e 
daniele silvestri. Con quest’ultimo in partico-
lare max si dedica a lunghe collaborazioni. nel 
1994 e 1995 lavora alla realizzazione del primo 
album, Contro un’onda del mare. nel 1998 la 
sua canzone vento d’estate, cantata assieme a 
niccolò fabi, vince Un disco per l’estate. I due 
singoli anticipano il secondo album, la favola 
di adamo ed eva (ottobre 1998). nel febbra-
io 1999 max partecipa al festival di sanremo 
nella categoria “Giovani” con il brano Una 
musica può fare, che verrà inserito nell’album 
dell’anno successivo. Il cantante-bassista-com-
positore ha ulteriormente perfezionato il suo 
stile altamente personale, come annunciato 
dal primo singolo tratto dall’album, Il timido 
ubriaco, con il quale max si presenta sul palco 
del 50º festival di sanremo: una canzone in cui 
la vicenda narrata e la musica alludono a due 
diversi stati d’animo.  Il 9 aprile 2010 esce il pri-
mo film interpretato da Gazzè, Basilicata coast 
to coast di rocco papaleo. Il 4 maggio esce il 
nuovo album di inediti intitolato quindi? ed 
anticipato dal singolo mentre dormi. l’album 
debutta alla sesta posizione della classifica uf-
ficiale dei dischi più venduti in Italia fImI.
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Gli attori coinvolgeranno anche il pub-
blico nella firma del “registro delle 
giubbe rosse” al quale sarà richiesta la 
disponibilità ad arruolarsi e a firmare 
per la propria partecipazione all’impre-
sa. anche in corso vallisneri vari attori 
vestiranno i panni di figure storiche 
che richiamano i momenti dell’Unità: si 
tratta di vere e proprie “statue viven-
ti”, che saranno interattive e dialoghe-
ranno in certi momenti con il pubbli-
co. Una di loro si collocherà di fronte 
all’ingresso del municipio,  con un ruo-
lo più didattico rivolto ai bambini che 
verranno accompagnati ed invitati ad 
entrare per assistere alle letture che si 
svolgeranno all’interno. nella sala del 
consiglio si svolgerà infatti una sessione 
di nati per leggere, con letture a tema 
per i bambini e le famiglie che li accom-
pagnano.

LA DANZA piazza spallanzani sarà in-
vece terra di conquista delle scuole di 
danza, che si esibiranno alternativa-
mente con i saggi di tutti gli allievi, 
grandi e piccini. 

PERSONE PROTAGONISTE sempre in 
piazza spallanzani, sarà presentato an-
che il progetto di saval “mind in Italy” 
che celebra la lunga storia del nostro 
paese e fa protagoniste le persone che 
oggi sono l’Italia, secondo l’idea che un 
paese è prima di tutto lo specchio dei 
suoi abitanti. l’intervento darà voce alle 
idee degli italiani, contro la “fuga di 
cervelli”, per fare emergere un nuovo 
orgoglio nazionale: il “mind in Italy”, 
appunto. verrà chiesto ai visitatori di 
esprimere idee costruttive sull’Italia at-
traverso una frase significativa. questa 
frase verrà scritta e l’autore verrà fo-

tografato insieme al suo motto. tutti i 
manifesti stampati verranno affissi nel-
le bacheche elettorali e si disegnerà così 
il volto di una nuova Italia pensata dai 
suoi abitanti: gli Italiani. I partecipanti, 
nei giorni successivi, potranno ricevere 
via mail il proprio manifesto.

IL SET FOTOGRAFICO tornando verso 
piazza della libertà, sul versante che 
guarda via Garibaldi, sarà possibile vi-
sitare un gazebo gonfiabile, all’interno 
del quale troverà collocazione un set 
fotografico realizzato dai ragazzi del 
Centro Giovani di scandiano, con la col-
laborazione della coop raptus. verrà 
presentato anche stile Critico, progetto 
permanente sugli stili di consumo che 
approfondisce il rapporto fra persone 
e consumi (sostanze, prodotti, servizi, 
informazioni, etc.) attraverso la diffu-
sione di un’informazione critica, con la 
proiezione di un video game interatti-
vo sul consumo di sostanze pericolose.
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PARCHEGGI PUBBLICI PER WOW 2011

PARCHEGGI NON SERVITI DA AUTOBUS
2)  parcheggio o.le del bersagliere/scuola “san francesco”: posti auto n°57 - per diversamente 
abili n°2
3)  parcheggio di via libera: posti auto n° 370
8)  parcheggio scuola media Boiardo con accesso da via Gobetti: posti auto n°77 - per diversa-
mente abili n°2
9)  parcheggio dietro all’area verde di via volta, con accesso da s.p.467 r.: posti auto n°124 - per 
diversamente abili n°3
10)  parcheggio di perdinenza Coop. Città futura con accesso da s.p.467 r.: posti auto n°153 - per 
diversamente abili n°2 - posti per ciclomotore n°5
11)  parcheggio dietro alla sede della Camera del lavoro, con accesso da via de Gasperi: posti 
auto n°75

PARCHEGGI LINEA AZZURRA         FERMATA  f
1)  parcheggio pertinenza cimitero di scandiano: posti auto n° 161 - per diversamente abili n°4
4)  parcheggio scuola superiore “Gobetti”, fronte viale della repubblica: posti n° 32 - posti per 
ciclomotore n°12
5)  parcheggio fronte “t - Bar” e Circolo sportivo tennis: posti auto n°96 - per diversamente 
abili n° 3 - posti per ciclomotore n°9
6)  parcheggio pertinenza piscina “azzurra”: posti auto n°70 - per diversamente abili n°4
7)  parcheggio Bocciodromo/palazzetto “palaregnani”, con accesso da via togliatti: posti auto 
n°118

PARCHEGGI LINEA VIOLA    FERMATA  f
12)  parcheggio di pertinenza del Circolo “le Ciminiere”, a Ca’ de Caroli: posti auto n°35 - per 
diversamente abili n°1
13)  parcheggio area verde di pertinenza Coop.va soc. “lo stradello”: posti auto n° 544
14)  parcheggio fronte “Bar Cristofer”, con accesso da via delle scuole: posti auto n° 46 - per 
diversamente abili n°2 - posti per ciclomotore n°4
15)  parcheggio scuola elementare pratissolo, con accesso da via delle scuole: posti auto n°22

BICI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

 
nella zona di piazza prampolini saranno 
posizionate rastrelliere per le biciclet-
te, per facilitare l’accesso a chi vorrà 
raggiungere il centro di scandiano su 
due ruote. tutte le ciclopedonali del 
territorio comunale, per la notte del 21 
maggio, saranno illuminate fino a tarda 
notte.

durante la serata della notte bianca sa-
ranno disposti per il centro i contenito-
ri per la raccolta differenziata di vetro, 
plastica e carta: saranno dislocate mini 
isole ecologiche per le vie e le piazze. 
rispetta l’ambiente! differenzia mentre 
ti diverti!
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“LASCIA L’IMPRONTA!” In via magati, 
verrà proposta da pangea un’installa-
zione con stoffe, carte, panni e altri ma-
teriali sospesi in alto tra i due palazzi, 
con le immagini di personaggi che han-
no segnato alcune importanti tappe 
della storia d’Italia. al centro dell’instal-
lazione, a terra, gli operatori in costu-
me interagiranno con il pubblico invi-
tandolo a lasciare la propria impronta 
che verrà poi appesa e diventerà parte 
dell’installazione generale.

L’IMPROVVISAZIONE TEATRALE pro-
tagonisti anche gli Impropongo che in 
piazza libertà - lato piazza I° maggio al-
lestiranno uno spettacolo comico di im-
provvisazione teatrale tra due squadre 
di attori. Gli attori improvvisano perso-
naggi, situazioni, storie e quanto di più 
imprevedibile su temi estratti a sorte da 

un inflessibile arbitro il quale ravviserà 
ogni tipo di scorrettezza o fallo teatrale. 
le squadre sorprendono e si sorprendo-
no, cercando di guadagnarsi il favore 
degli spettatori, i quali esprimono  una 
preferenza attraverso un cartoncino bi-
colore alla fine di ogni improvvisazione. 
durante la serata verranno proposti più 
match. 

L’ARTE DEL CIRCO Il circo farà da padro-
ne in piazza I maggio: i fratelli ochner 
propongono uno spettacolo che si svi-
luppa in verticale e che prevede mo-
menti acrobatici e d’intrattenimento 
ludico. I corpi e la loro flessibilità sono 
al centro della scena,  animati da luci e 
musiche coinvolgenti. verranno utiliz-
zati attrezzi tipicamente circensi. 

LA SCACCHIERA GIGANTE ma piazza I 
maggio è anche una scacchiera gigante, 
sulla quale durante la serata verranno 
proposte partite e tornei al pubblico, e 
lezioni di scacchi. 

LA MERAVIGLIA In piazza Boiardo sui 
muri esterni della rocca, eventi verti-
cali presenta uno scenario strabiliante, 
nel quale il legno del palco e l’asfalto 

della strada sono sostituiti  dalle pareti 
della rocca, in uno spettacolo letteral-
mente verticale. 

BANDA & CORI mentre la banda di 
scandiano si esibirà nel corso della se-
rata per le vie del centro, nel cortile 
interno della rocca si terrà l’esibizione 
di 4/5 cori (la Baita, voci lassù, coro di 
villa minozzo e altri) che proporranno 
per tutta la serata musiche del loro re-
pertorio con chiari riferimenti all’epo-
ca dell’Unità d’Italia. oltre al coro di 
scandiano vengono coinvolti cori del 
territorio provinciale che si alterneran-
no sul palco nella bella cornice sceno-
grafica del cortile dei Boiardo. oltre a 
tutti questi eventi, saranno diversi i dj 
set con musica lounge e commerciale 
presenti in giro per la città.

WOW 2011: TUTTI GLI ARTISTI IN CAMPO

Max Gazzè - concerto in piazza fiume 
(piazza padella)
Elizabeth - concerto in piazza fiume (piaz-
za padella)
Burattini di Menozzi - spettacolo itinerante
Ma.Mi.Mò e l’Unità d’Italia- scalinata via 
magati/piazza libertà e c.so vallisneri
Nati per Leggere - sala del consiglio 
(muncipio/c.so vallisneri)
Spettacoli di Danza - piazza spallanzani
Saval “mind in Italy” - piazza spallanzani
Raptus e il set fotografico - piazza libertà/
angolo c.so Garibaldi
Pangea e “lascia l’impronta” - via magati
Impropongo con l’improvvisazione teatra-
le - piazza libertà
Fratelli Ochner col Circo - piazza I° maggio
La scacchiera gigante - piazza I° maggio
Eventi Verticali - piazza Boiardo/muri della 
rocca
Bande&Cori - cortile interno della rocca
Dj set/musica lounge - “in giro” per il cen-
tro
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Gli strumenti di rilevazione/2
l’anGolo della strada

In quale modo è possibile moderare il traffico e rendere sicura la strada?

SEGNALAZIONE E VISIBILITà la nor-
mativa vigente stabilisce che  le po-
stazioni di controllo sulla rete stradale 
per il rilevamento della velocità, siano 
esse fisse o mobili, devono essere pre-
ventivamente segnalate e ben visibili 
con cartelli o con segnali luminosi che 
devono essere installati con adeguato 
anticipo rispetto al luogo ove viene ef-
fettuato il rilevamento della velocità, 
e in modo da garantirne il tempestivo 
avvistamento. la distanza massima dal 
punto di rilevamento non può essere 
superiore a 4 chilometri. la segnaletica 
di avviso deve essere ripetuta ad ogni 
intersezione. la regola, che in linea con 
il principio di trasparenza permette a 
tutti gli autisti di essere informati del 
rilevamento, rende molto complesso 
l’accertamento in quelle in strade con 
molte intersezioni, le più pericolose, 
che richiedono il posizionamento di un 
numero spropositato di cartelli.
In virtù delle recenti modifiche legislati-
ve, sebbene ancora mancanti dei neces-
sari decreti di omologazione, pare final-
mente possibile effettuare il preavviso 
anche mediante tabelloni luminosi rile-
vatori della velocità che, se posti prima 
della postazione di controllo, hanno il 
compito di permettere ai conducenti di 
rallentare e rientrare nei limiti previsti. 
quando esiste la segnaletica verticale di 
preavviso il tabellone luminoso è solo 
di supporto ma non è fondamentale ai 
fini della validità dell’accertamento. 
tale tecnologia può anche essere utiliz-
zata non combinata al rilevatore con il 
solo fine di dissuadere gli automobilisti 
a rallentare.

occorre precisare che la legge 120 del 
2010 ha introdotto una norma nella 
quale si prevede che i rilevatori di ve-
locità fissi, posizionati fuori dai centri 
abitati, non possano  essere installati ad 
una distanza inferiore ad un chilome-
tro dal segnale che impone il limite di 
velocità. questa regola già in vigore ha 
posto un grosso  ostacolo all’utilizzo dei 
dispositivi di rilevamento, costringendo 
gli organi di controllo a rimuovere tut-

te le postazioni che presentavano un 
cartello di  limite di velocità a meno di 
un chilometro dal loro posizionamento. 
rientra tra questi uno dei due punti di 
rilevamento di via 11 settembre (dire-
zione arceto scandiano).

SEMAFORI RALLENTATORI Un altro si-
stema di controllo della velocità molto 
efficace è rappresentato dai semafo-
ri funzionanti, mediante l’attivazione 
della luce rossa nella direzione dei vei-
coli che transitano a velocità eccessi-
va. a più riprese dichiarati strumenti 
illegittimi, in molti comuni compreso 
il nostro, sono stati oscurati dopo la 
loro installazione in quanto erano state 
prospettate responsabilità civili in capo 
alle amministrazioni inadempienti. Con 
l’articolo 60 della legge 120 del 2010, 
sulla carta ne viene introdotto l’utilizzo 
legittimo. la normativa però prevede 
che si possa procedere una volta de-
corsi sei mesi dall’emanazione del de-
creto che ne stabilisce le caratteristiche. 
sebbene la legge sia entrata in vigore 
nell’agosto dell’anno scorso di tale de-
creto non vi è nessuna traccia .
In ultimo pare doveroso spendere al-
cune parole sull’efficacia dei rilevatori. 
nonostante le nuove strumentazioni si 
siano rivelate di grande aiuto agli orga-
ni di polizia, spesso l’opinione pubblica, 
anche a causa dell’uso selvaggio che ne 
viene fatto in alcune realtà, si interroga 
e mette in dubbio l’efficacia di tali di-
spositivi, accusando le amministrazioni 
di avere il solo scopo di “fare cassetta”. 

l’apposizione dei cartelli a ogni interse-
zione, le distanze dai limiti di velocità, 
la distribuzione dei proventi sono no-
vità legislative che paiono seguirne la 
corrente. per rispondere agli oppositori 
degli autovelox bisogna controbattere 
rilevando che un uso della tecnologia 
ponderato e studiato in base alle cri-
ticità della circolazione, non può che 
dare i giusti risultati. Bastano pochi ma 
indicativi dati concernenti la postazione 
di rilevamento di arceto di scandiano 
in  via 11 settembre, resa operativa nel 
mese di febbraio dell’anno scorso: anno 
2009  sinistri n. 12, 1 morto e 8 feriti; 
anno 2010 sinistri n. 3 feriti 2 con una 
netta diminuzione della velocità media.  
siamo proprio  sicuri che non siano  ef-
ficaci? 
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Gli strumenti di rilevazione/2
tUtte le strade asfaltate

In completamento il manto stradale di via mazzini, dopo i lavori

Ecco il piano asfalti. Previsti 
100mila euro di interventi

Con l’arrivo della bella stagione inizia il 
ciclo di asfaltature che interesserà diver-
se vie del Comune di scandiano e delle 
frazioni. l’amministrazione comunale, 
dopo vari sopralluoghi, ha stilato l’elen-
co delle vie interessate al piano asfalti 
per il 2011, per un importo complessivo 
sugli interventi di circa 100mila euro. 
sono diversi i tratti stradali che presen-
tano sgranature nell’asfalto e buche, e 
si è proceduto ad una valutazione orga-
nica del livello degli interventi da met-
tere in campo, a seconda dello stato in 
cui versano i tratti di viabilità. a Caccio-
la si interverrà in via per marmirolo, nei 
tratti di incrocio con via zimella e nei 
pressi della chiesa parrocchiale, dove 
si procederà alla sistemazione del tap-
peto stradale, così come in via torretta. 
Importanti le realizzazioni nell’ambito 
delle asfaltature sono previste a scan-

diano e coinvolgeranno via roma, nel 
tratto tra via Garibaldi e via mazzini, e 
tutta via mazzini - interessata da impor-
tanti lavori di riqualificazione e di risi-
stemazione dell’assetto fognario - e che 
verrà completamente riasfaltata da via 
passerella fino a viale della rocca. sem-
pre a scandiano, sono previste asfalta-
ture in via palazzina, nel tratto che va 
da via libera fino all’altezza dell’hotel 
sirio, nel cuore del quartiere Bisamar, e 
ancora via della repubblica tra la caser-
ma di via longarone e via togliatti. 
a ventoso verrà riqualificato il manto 
stradale in via Goti tra il ponte e la rota-
toria e a rondinara lungo via sant’an-
na. “si tratta di un investimento impor-

tante, visti anche i vincoli del patto di 
stabilità - ha sottolineato l’assessore ai 
lavori pubblici Christian zanni -. Il no-
stro impegno sulle asfaltature, sebbe-
ne le note contrazioni finanziarie sul 
bilancio ci spingono a ponderare con 
oculatezza ogni scelta, sarà mantenuto 
poiché siamo consapevoli della necessi-
tà di cittadini e automobilisti di poter 
usufruire di strade sicure e funzionanti, 
che non provochino danni a persone o 
a mezzi. In tal senso la nostra capacità 
di risposta sul piano asfalti rimane con-
siderevole anche nel corso del 2011, e 
va a risolvere situazioni che recenti ma-
nutenzioni e i clima rigido dell’inverno 
avevano in parte compromesso”.
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25 aprile: Scandiano 
ha un nuovo monumento

Presentato il libro 
di Nemesio Crotti

66mo annIversarIo lIBerazIone

a ventoso l’opera dello scultore scandianese vasco montecchi

anche scandiano ha festeggiato il 
“suo” 25 aprile. Il saluto ufficiale 
è stato portato dal sindaco alessio 
mammi, dal direttore di Istoreco 
nando rinaldi e dal presidente se-
zione scandianese dell’anpI Bruno 
vivi. I rispettivi interventi hanno ri-
marcato i valori della liberazione e 
ricordato i partigiani di scandiano 
e tutti coloro che hanno donato la 
loro vita per la liberazione del no-
stro paese. alcuni richiamo hanno 
anche toccato la nostra carta Costi-
tuzionale, nata appunto dal movi-
mento della resistenza, a sottoline-

NUOVO SPAZIO MOBILITà A SCANDIANO 
PER LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI

da lunedì 4 aprile è stato attivato un nuo-
vo spazio per la mobilità davanti all’istitu-
to superiore secondario “piero Gobetti” di 
scandiano: nel parcheggio ovest del plesso 
scolastico è stata appositamente attrezza-
ta un’area di sosta delle corriere destina-
te al trasporto scolastico. tale soluzione 
permetterà l’entrata/uscita in sicurezza 
degli studenti, grazie anche alla volontà 
dell’istituto scolastico di aprire un accesso 
secondario agli edifici. Il progetto, che ha 
visto la concreta e fattiva collaborazione 
di aCt, dell’amministrazione comunale 
di scandiano, della provincia e dell’istitu-
to Gobetti, riguarda in particolare le fa-
sce orarie dalle 7.30 alle 7.50 (ingresso a 
scuola) e dalle 12.30 alle 13.40 (uscita da 
scuola), e interessa tutte le corse in transito 
o in partenza da viale della repubblica a 
scandiano che effettueranno fermata nel 
piazzale adiacente al polo scolastico, dove 
è stato ricavato uno spazio destinato esclu-
sivamente al transito e alla manovra dei 
mezzi. solo la linea 3B68 scandiano - ar-
ceto - Bagno - rubiera utilizzerà la nuova 
fermata per tutte le corse. 

are che dal coraggio del passato il 
nostro paese può trarre la forza di 
ispirarsi ai valori della democrazia 
per essere sempre più aperto, plura-
lista e libero.
nel pomeriggio è poi partita dal 
parco della resistenza la pedalata 
organizzata dall’anpI di scandia-
no, che si è snodata attraverso le 
vie del centro, per sostare di fron-
te ai cippi in memoria dei caduti, 
e ha proseguito per ventoso, dove 
è stato inaugurato il nuovo cippo-
monumento realizzato dallo sculto-
re scandianese vasco montecchi. più 
di trecento le persone di ogni età 
che hanno partecipato all’iniziativa 
e che dopo quasi settant’anni dal-
la lotta di liberazione hanno volu-
to rendere omaggio alla resistenza 
e alla memoria di coloro che, con 
grande sacrificio, hanno consentito 
la liberazione dal fascismo e contri-
buito alla nascita della Carta Costi-
tuzionale.

momenti di commozione la mattina di 
sabato 30 aprile, presso la sala del con-
siglio comunale di scandiano, dove è 
stato presentato il libro del partigiano 

nemesio Crotti "Uomini donne e Bam-
bini artefici della resistenza reggiana, 
dal monte Cusna al fiume po e dal fiu-
me secchia al fiume enza": sono inter-
venuti alla presentazione il sindaco di 
scandiano alessio mammi , l'on. maino 
marchi, il presidente dell'anpI reggio 
emilia Giacomo notari e il presidente di 
Istoreco mirco Carrettieri. Il libro riporta 
tutti i nomi dei combattenti dell'inte-
ra provincia, con le date di nascita e di 
adesione alla lotta armata, le formazio-
ni di appartenenza, e i vari comandi che 
hanno combattuto dal monte Cusna al 

grande fiume po, dal fiume secchia al 
fiume enza. lo stesso Crotti ha dichiara-
to di aver composto il libro perché non 
si perda la testimonianza del sacrificio di 
tanti uomini e donne che hanno dato la 
loro vita per la liberazione dell'Italia; ha 
inoltre pregato i presenti di non subire 
passivamente il degrado democratico, 
ma di lavorare con le scuole e i giovani, 
perchè la scuola è fondamentale per la 
crescita culturale ed umana delle nuove 
generazioni.
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sCandIano e Il 150mo

Nomi, temi e simboli 
dell’Italia unita

Romano Prodi, Giuseppe Pisanu e Alberto 
Melloni passano da Scandiano a raccontarci 
l’Italia e le sue sfaccettature, per uno sguardo 
trasversale su storia, mafia, Europa e Unità
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Romano Prodi, Giuseppe 
Pisanu, e Alberto Melloni

Continuano a scandiano le iniziative 
per celebrare il Centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia. l’intero 
anno 2011 è infatti dedicato ad iniziati-
ve culturali, volte a coinvolgere la citta-
dinanza nella riflessione su alcuni temi 
cardine che hanno accompagnato la 
storia dell’Unità d’Italia dal processo di 
unificazione sino ad oggi. In particolare, 
il mese di giugno sarà il centro delle cele-
brazioni, caratterizzato dall’importante 
ricorrenza della “festa della repubbli-
ca”, in cui si festeggia la Costituzione e il 

cammino intrapreso dal popolo italiano 
per giungere a una forma di governo 
democratica e repubblicana.
si inizia giovedì 2 Giugno alle ore 10.00 
per le piazze del centro di scandiano, 
con performance di musica e letture 
sulla Costituzione. saranno protagonisti 
la Consulta dei ragazzi di scandiano e 
arceto, l’associazione teatrale mamimò 
e gli allievi del corso di teatro del pro-
getto giovani “Carburo”. domenica 5 
giugno alle ore 11.00 sarà inaugurata 
negli appartamenti estensi della rocca 
dei Boiardo la mostra “1866. Camicie 
rosse a scandiano”, che vedrà esposti i 
cimeli garibaldini appartenenti a scan-
dianesi che parteciparono alle spedizio-
ni risorgimentali. da martedì 7 giugno, 
il cortile della rocca dei Boiardo sarà 
teatro di importanti riflessioni sull’uni-
tà del nostro paese. Inizierà romano 
prodi alle ore 21, con un intervento da 
titolo “Centocinquant’anni di sviluppo 
economico: dove siamo arrivati?”. pro-
seguirà venerdì 10 alle ore 21 alberto 
melloni, professore di storia contempo-
ranea all’Università di modena e reg-
gio emilia e direttore della fondazione 
delle scienze religiose Giovanni XXIII, 
con una riflessione sui “Cristiani d’Italia: 
chiese, stato e società 1861-2011”. Con-
cluderà sabato 18 alle ore 15 Giuseppe 
pisanu, presidente della commissione 
parlamentare antimafia, con un inter-
vento dal titolo “1861 - 2011: per un’I-
talia unita e libera dalle mafie”. 

questi i nomi dei protagonisti del 150mo festeggiato a giugno

UnItà d’ItalIa: tUtte le InIzIatIve

GLI ORATORI E IL RISORGIMENTO

Maggio

DOMENICA 15: apertura oratorio Casa 
Basini dedicato a s. francesco da paola – a 
cura del Centro moscati:
ore 15.00 Giuseppe Basini (1832/1894) 
protagonista delle vicende risorgimentali, 
eletto deputato nel 1882. 
relatore prof. Gianluigi Basini
esposizione di Cimeli
ore 16.00 tra arte e architettura “l’orato-
rio privato settecentesco” relatore a. Bri-
ghi, membro di Italia nostra, delegazione 
di reggio emilia;

DOMENICA 29: visita all’oratorio della roc-
ca detta torricella ora Castel Cugini, a cura 
del Centro moscati:
ore 15.00 tracce di tricolore nella famiglia 
Cugini – dott. pelloni, attuale proprietario;
da castello medioevale a residenza estiva – 
U. nobili, storico dell’arte membro di Italia 
nostra (faI);
ore 16.30 musica a castello o nella chiesa 
di ventoso.

L’11 GIUGNO, LA DISFIDA TRA ORCHESTRE

nell’ambito delle celebrazioni per l’Unità 
d’Itala, sabato 11 giugno alle ore 21.00 
nel cortile della rocca dei Boiardo si terrà 
la disfida musicale tra orchestre: nel passa-
to sono frequenti le descrizioni di questi 
eventi dal sapore competitivo. l’evento era 
organizzato giocando sul concetto di sfida 
fra gruppi di musicisti (sfide spesso effet-
tive con antagonismo fra i musicisti e fra i 
rispettivi tifosi): parteciperanno alla disfida 
la piccola orchestra di riola di vergato (Bo) 
guidata dal sassofonista Claudio Carboni, 
che riprende il repertorio tipico delle feste 
da ballo dell’alta montagna bolognese, 
e la tekla Klebetnica, banda polacca che 
propone il tipico repertorio dei Carpazi. 
arbitro d’eccezione per la disfida arturo 
stalteri, da diversi anni la voce narrante di 
affascinanti percorsi musicali di radIoraI.  
l’arbitro giudicherà in maniera equa la di-
sfida organizzando i tempi, dando spunti e 
ponendo domande, in modo che la giuria 
possa decidere nella maniera più oggetti-
va possibile. la giuria sarà composta dal 
pubblico, che sarà chiamato alla fine del-
lo spettacolo ad esprimersi e a decretare il 
vincitore. la disfida sarà un’occasione per 
parlare in maniera divertente di storia lo-
cale e culturale, e di raccontarla in musica.
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Napolitano: “Un rinnovato 
senso della nazione”

«tutte le iniziative in programma 
per il 150mo dell’Unità d’Italia 
fanno tutt’uno con l’impegno a 
lavorare per la soluzione dei pro-
blemi oggi aperti dinanzi a noi: 
perché quest’impegno si nutre 
di un più forte senso dell’Italia e 
dell’essere italiani, di un rinnova-
to senso della missione per il fu-
turo della nazione. Ieri volemmo 
farla una e indivisibile, come re-
cita la nostra Costituzione, oggi 
vogliamo far rivivere nella me-
moria e nella coscienza del paese 
le ragioni di quell’unità e indi-
visibilità come fonte di coesione 
sociale, come base essenziale di 
ogni avanzamento tanto del nord 
quanto del sud in un sempre più 
arduo contesto mondiale. ebbene, 
è pensabile oggi un forte impegno 
per riproporre le acquisizioni del-
la nostra cultura storica, relative 
a quel che hanno rappresentato il 
risorgimento e la sua conclusione 
nella storia d’Italia e d’europa? e 
per collegarvi una riflessione ma-
tura su tappe essenziali del lungo 
percorso successivo, fino alla rige-
nerazione unitaria espressasi nei 
valori comuni posti a base della 
Costituzione repubblicana? do-

dalla nostra cultura storica, un monito all’Unità

l’appello del presIdente

TUTTE LE INIZIATIVE DI GIUGNO

Sabato 4: inaugurazione mostra “1866 – 
Camicie rosse a scandiano” appartamento 
estense, rocca dei Boiardo ore 18 (mostra 
visitabile fino a domenica 19 giugno - orari 
da definire)
Martedì 7: romano prodi “Centocin-
quant’anni di sviluppo economico: dove 
siamo arrivati?”, rocca dei Boiardo ore 
21,00 (in caso di maltempo Cinema teatro 
Boiardo)
Venerdì 10: alberto melloni “Cristiani d’I-
talia: chiese stato e società 1861-2011”, 
rocca dei Boiardo ore 21,00 (in caso di mal-
tempo salone d’onore della rocca)
Sabato 11: Concerto taca dancer “liscio 
musica d’Italia. musiche per una nuova 
cittadinanza”, rocca dei Boiardo ore 21,00 
(in caso di maltempo salone d’onore della 
rocca)
Sabato 18: Giuseppe pisanu, “1861 - 2011: 
per un’Italia unita e libera dalle mafie”, 
rocca dei Boiardo ore 15.00 (in caso di mal-
tempo salone d’onore della rocca)

vrebbe essere questo il program-
ma da svolgere di qui al 2011: un 
impegno che vogliamo considerare 
pensabile e possibile, anche per-
ché ci sono nuove e stringenti ra-
gioni per condividerlo. Così, anche 
nel celebrare il 150°, guardiamo 
avanti, traendo dalle nostre radi-
ci fresca linfa per rinnovare tutto 
quel che c’è da rinnovare nella so-
cietà e nello stato».
 

Giorgio napolitano
presidente della repubblica

Unità e 
indivisibilità 

fonte di coesione 
sociale, base 
essenziale di ogni 
avanzamento 
tanto del 
Nord quanto
del Sud
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Boiardo pieno per le 
performances dei ragazzi

l’UnItà d’ItalIa

lo spettacolo e il concerto dei ragazzi entusiasmano tutti i presenti

lo scorso 15 marzo al teatro Boiardo 
di scandiano si è tenuto il primo ap-
puntamento delle celebrazioni del 
150mo dell’Unità d’Italia, una serata 
ricca, intensa, piena di emozioni, che 
ha visto protagonisti i ragazzi delle 
scuole medie di arceto, della Consul-
ta ragazzi di scandiano e della scuola 
di musica di arceto.  la platea era al 
gran completo, con tantissime per-
sone in piedi ad assistere alle perfor-
mances dei ragazzi e delle ragazze, 
tutti motivatissimi ed emozionati, 
precedute dal saluto del sindaco di 
scandiano alessio mammi, che ha ri-
cordato le ragioni storiche e civili delle 
celebrazioni e dall’intervento di paolo 

Bonacini che si è fatto portavoce dei 
vari cammei femminili che hanno ac-
compagnato la storia risorgimentale 
dell’Italia, soffermandosi in particola-
re sulla compagna di Giuseppe maz-
zini, quella Giuditta Bellerio sidoli che 
visse a montecchio emilia per parecchi 
anni, e poi con il grande patriota fu 
tra i fondatori della Giovine Italia.
Il palco poi è passato nelle mani dei 
ragazzi della Consulta, guidati in un 
viaggio di parole, alla scoperta di 
ciò che amano del nostro paese dal-
la bravissima roberta Bedogni della 
coop raptus. e in un avvicendarsi di 
letture impegnate come Calamandrei, 
leopardi e altri, e siparietti di “pizza, 
calcio e mandolino” hanno toccato i 
problemi di napoli e degli sbarchi di 
profughi e rifugiati, in un crescendo di 
parole semplici e vere.
 e’ stata poi la volta della professores-
sa Grazia Bartoli (associazione schiac-
cianoci) e della scuola di musica di 
arceto, che ha portato sul palco una 
cinquantina di elementi musicali, ac-
compagnati al pianoforte. performer 
al piano anche il giovane davide ni-
cotra, alla conduzione daniela Guer-

Una serata 
piena di 

emozioni, che ha 
visto protagonisti 
i ragazzi delle 
scuole 

LA ROCCA DEI BOIARDO è TRICOLORE

la rocca dei Boiardo si  è  illuminata di ros-
so, bianco e verde. Un’immagine davvero 
suggestiva che  ha  riempito di colore e 
emozione la vista che dal vallo del monu-
mento sale su fino ai pennacchi della torre 
principale: tantissimi gli scandianesi che 
hanno apprezzato. “Un’ idea che nasce 
dalla volontà di rendere manifesta a tutti 
i cittadini l’importanza delle celebrazioni 
del 150mo dell’Unità d’Italia - ha ricordato 
l’assessore alla città viva matteo nasciuti 
- . Gli scandianesi amano questo palazzo 
e la sua storia e lo ritengono il simbolo 
di scandiano: conferirgli l’illuminazione 
ispirata alla nostra bandiera significa im-
primere una forte identità nazionale al 
più bel monumento della nostra città, e ri-
cordare ancora una volta agli scandianesi 
l’orgoglio di essere italiani”.

ra, al canto Chiara pellacani, al flauto 
traverso silvia zanasi e i suoi alunni. e 
si è sviluppata l’occasione per l’ascol-
to della musica che ha fatto la storia 
d’Italia: da quella risorgimentale, alle 
arie partigiane, fino ai giorni nostri, 
con una tradizionale chiusa sull’Inno 
di mameli.
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A SAN GIUSEPPE ANCHE I SENIOR 
EUROPEI
 
scandiano conferma  ancora  una  volta  la 
sua  vocazione  europea : dall’11 al 14  mar-
zo  il Comune di scandiano  ha ospitato  
studenti  adulti  provenienti da la  Coruña 
( spagna), downpatrick (Irlanda  del nord), 
hannover ( Germania ),  laihia, ( finlandia),  
lousado (portogallo) .  l’occasione   è  of-
ferta   dal  meeting  trasnazionale  previ-
sto  nell’ambito del  progetto oC – oC (our 
Continent – our Culture).
durante  il meeting sono state effettuate 
escursioni nelle città d’arte  italiane e vi-
site  di  studio, con un ricchissimo viaggio 
nel medioevo emiliano: Chiaravalle  della 
Colomba, Castellarquato, fidenza. non è 
mancato l’incontro con la cultura  materia-
le  del nostro territorio attraverso specialità  
gastronomiche e il confronto con la realtà 
produttiva locale.  I gemelli europei sono 
stati accolti dal sindaco di scandiano nella 
sala del consiglio prima dell’inaugurazione 
della fiera ed hanno pranzato al Circolo 
dei Colli di san ruffino con menù tricolore.

San Giuseppe, 
fiera simbolo del Distretto
a inaugurare gli assessori all’agricoltura tiberio rabboni e roberta rivi

sCandIano In fIera

l’inaugurazione di san Giuseppe dello 
scorso marzo  - che si è svolta presso il 
Centro fieristico - ha visto la partecipa-
zione di tantissimi cittadini, ed è stata 
preceduta dalla tradizionale sfilata della 
banda, delle autorità e del gonfalone 
comunale per le vie del centro. Il sinda-
co e tutte le autorità intervenute hanno 
poi salutato tutti gli standisti del Cen-
tro fiere. durante il saluto, il sindaco di 
scandiano si è fermato con le altre au-
torità presso lo stand di Cna, dove era 
ospitata la pressa di mass nella quale 
si stava producendo la mattonella ce-
lebrativa del 150mo dell’Unità d’Italia 
ed ha potuto ammirare la produzione 
semi artigianale del manufatto: è stata 
l’occasione per presentare il progetto 
all’assessore regionale rabboni e ai pre-
senti. poi alla presenza del presidente 
provinciale Cna tristano mussini e della 
presidente Cna Impresa donna tiziana 

elgari è stata premiata come imprendi-
trice eccellente la signora Gisella ranieri, 
imprenditrice di Casalgrande del settore 
ristorazione, di un’azienda che opera da 
7 anni nel settore e che ha ricevuto un 
riconoscimento per il suo impegno e la 
sua professionalità. 
Infine nello spazio convegni della fiera, 
le autorità hanno concluso con una ri-
flessione sull’agricoltura e sulla situazio-
ne economica del distretto. “ringrazio i 
miei ospiti che hanno accettato di parte-
cipare all’inaugurazione di san Giusep-
pe, una fiera che vanta una tradizione 
di 500 anni e che da sempre è simbolo 
dello sviluppo delle attività produttive 
in questo territorio - ha ricordato alessio 
mammi -. trovo sia importante restitui-
re la giusta centralità al comparto agri-
colo che tanto fa per scandiano, come 
dimostrano la storia dei nostri luoghi e 
la qualità dei nostri prodotti enograstro-
nomici”.
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Dagli scarti ceramici, la 
mattonella celebrativa
Un progetto di mass, Comune, Cna e Istituto Gobetti

sCandIano In fIera

nel corso della fiera di san Giuseppe 
è stato presentato un importante pro-
getto - una mattonella celebrativa per 
il 150mo dell’Unità d’Italia - portato 
avanti dall’azienda mass di scandiano 
in collaborazione con Cna, con il pa-
trocinio dell’amministrazione comuna-
le di scandiano e la compartecipazione 
dell’Istituto superiore p. Gobetti. 
erano presenti: tristano mussini, presi-
dente di Cna, alessio mammi, sindaco 
di scandiano, paolo Bardelli, impren-
ditore di mass, fabio Bartoli, docente 
dell’Ist. superiore Gobetti, alcide pa-
terlini, presidente Cna area cerami-
che e tiziana elgari, presidente Cna 
Impresa donna. l’iniziativa è stata an-
che l’occasione per un ragionamento 
più ampio sulle sinergie territoriali nel 
distretto ceramico e per la presenta-
zione dell’ampio programma della fie-
ra di san Giuseppe, che vede coinvolti 
Comune e Cna in varie sinergie e del 
150mo dell’Unità d’Italia a scandiano. 
non è un caso che per l’importante ce-
lebrazione si scelga di festeggiare con 
una piastrella, il prodotto di alto de-

sign che è nel dna del distretto  cera-
mico, alla quale viene conferito ancora 
più valore, grazie all’impiego di tec-
nologia meccatronica nella macchina 
operatrice utilizzata, che ha lavorato in 
una dimensione artigianale, capace di 
conferire ad ogni singola lavorazione 
una propria peculiare personalità, dan-
do vita così a pezzi unici e originali. 
la mattonella - ottenuta dalla lavora-
zione di materiali ceramici di scarto - si 
presenta a colori, decorata sul fronte 
col tricolore e i simboli dei soggetti 
coinvolti: mass, Comune, Cna e scuola. 
sul retro invece sono state vergate le 
note dell’Inno d’Italia di mameli: diven-
ta così una sorta di scultura, un’opera 
d’arte in produzione limitatissima. 
di grande rilevanza anche la volontà 
di rappresentare tutti gli  attori che 
hanno concorso alla riuscita del pro-
getto, a dimostrazione che anche in 
ambito simbolico le buone pratiche 
di collaborazione e intervento fun-
zionano e sanno conferire risultati ai 
progetti, e che le sinergie territoriali 
sono la giusta strada da perseguire 

per affrontare questo delicato mo-
mento di congiuntura economica. la 
mattonella verrà prodotta diretta-
mente all’interno dei padiglioni della 
fiera di san Giuseppe, nello spazio de-
dicato a mass. Inoltre tutto il processo 
produttivo, il know how tecnologico e 
l’iter di sperimentazione saranno tra-
sferiti sotto forma di conoscenza agli 
studenti dell’Ist. superiore p. Gobetti, 
coinvolto nel progetto. 
tristiano mussini ha aperto la confe-
renza stampa: “vorrei ringraziare il 
Comune di scandiano che ha deciso di 
presentare nella nostra associazione la 
fiera di san Giuseppe 2011 e ha colto 
lo spirito di questa iniziativa promossa 
da una nostra azienda. 
quella tra il territorio, la scuola, l’ente 
locale e l’associazione è una sinergia 
non scontata, e nemmeno costrui-
ta a tavolino. siamo particolarmente 
contenti di trovarci qui tutti insieme 
a presentare un progetto che è il sim-
bolo  di una condivisione di intenti e 
azioni tra soggetti diversi, ma che per 
volontà comune hanno deciso di riuni-
re know how e intelligenze”. “siamo 
stati fin da subito entusiasti di questa 
idea - ha ricordato paolo Bardelli  - vo-
levamo celebrare il 150mo la cui  ricor-
renza coincide con le date della fiera di 

Noi non ci 
arrendiamo 

alla crisi e questo 
territorio così ricco 
di idee, produzioni 
e buona volontà 
saprà riprendersi 
e affermarsi con 
grandi risultati
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scandiano, il Comune dove si trova la 
nostra azienda. e’ stato un importante 
lavoro di sinergia tra mass, i docenti e i 
ragazzi del Gobetti e ha dato vita ad un 
prodotto unico, artigianale. abbiamo 
apprezzato in particolare l’attenzione 
dei ragazzi, che hanno collaborato nella 
produzione della mattonella”. 
alessio mammi, sindaco di scandiano 
ha sottolineato: “mi preme ringrazia-
re Cna, un’associazione che lavora 
molto bene con il territorio e soprat-
tutto lo fa con un grande senso di re-
sponsabilità, e in una congiuntura non 
favorevole come quella che stiamo at-
traversando non è affatto scontato. 
quest’anno la fiera di san Giuseppe 
si arricchisce di uno spazio dedicato 
al 150mo dell’Unità d’Italia, una cele-
brazione che sentiamo tutti in modo 
particolare. e’ per questa ragione che 
anche l’amministrazione comunale è 
convinta della bontà di questo pro-
getto che unisce competenze, forze e 
il futuro del nostro territorio rappre-

sentato dagli studenti. noi non ci ar-
rendiamo alla crisi e questo territorio 
così ricco di idee, produzioni e buona 
volontà saprà riprendersi e affermarsi 
con grandi risultati”.  
fabio Bertoldi docente istituto Go-
betti ha aggiunto: “quella che stiamo 
facendo con mass è un’esperienza im-
portante, che ci dà conferma di scelte 
didattiche della nostra scuola assolu-
tamente da sostenere, come la strada 
della meccanica e della meccatronica, 
che stiamo promuovendo in tutti i 
modi. tutti gli insegnanti del Gobetti 
sono attenti e continuano a indirizzare 
le scelte delle materie di insegnamento 
in risposta a quelle che sono le esigen-
ze del territorio in cui operiamo”. 
sono intervenuti anche alcide paterli-
ni, presidente Cna area Ceramiche e 
tiziana elgari, presidente Cna Impre-
sa donna, che ha premiato un’impren-
ditrice proprio il giorno dell’inaugura-
zione di san Giuseppe, domenica 13 
marzo. 

LEZIONI DI MECCATRONICA A SAN GIUSEPPE
 
durante la fiera alcune classi dell’indirizzo 
meccanico dell’Ist. superiore p. Gobetti di 
scandiano si sono recate con gli insegnan-
ti presso lo stand di Cna alla fiera di san 
Giuseppe, per visionare il funzionamento 
della pressa prodotta dall’azienda mass di 
scandiano. la mattinata è stata anche l’oc-
casione per spiegare ai ragazzi nel corso di 
una lezione l’impiego della tecologia mec-
catronica utilizzata per il funzion a men-
to della macchina. Insegnante d’eccezione 
l’ing. paolo Bardelli di mass che assieme alla 
famiglia ha ideato la pressa che con l’impe-
go di materiale di scarto ceramico produce 
pistrelle. I ragazzi sono stati attenti e hanno 
posto varie domande di approfondimento 
per comprendere funzionamento e caratte-
ristiche della macchina. durante la lezione il 
sindaco alessio mammi ha portato il saluto 
della comunità ai ragazzi, ricordando loro: 
“servono formazione e conoscenza. voi sie-
te quelli che dovranno portare nuove idee 
ad un territorio che sa creare e che saprà vin-
cere la sfida e superare questo momento di 
difficoltà”.
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I ragazzi, veri protagonisti 
del Codice Etico Sportivo
l’ass. nasciuti: “la stesura del Codice è un obiettivo strategico”

lo sport Che CI pIaCe

e’ stato presentato e sottoscritto - da-
vanti a circa un centinaio di persone, 
tra bambini, ragazzi, genitori e dirigenti 
sportivi - presso il salone d’onore della 
rocca dei Boiardo, “Il Codice etico del-
lo sportivo” alla presenza del sindaco di 
scandiano alessio mammi, dell’assesso-
re allo sport matteo nasciuti, del prof. 
paolo Braglia, tra gli estensori del codice, 
e di fabrizio Galassini, titolo mondiale di 
corsa campestre, moderati e intervistati 
dalla voce di marino marastoni. I bambi-
ni e i ragazzi delle società sportive han-
no letto vari passaggi del Codice etico. 
si tratta di un testo redatto su iniziativa 
dell’amministrazione comunale - nello 
spirito del Codice etico sportivo pro-
mosso dall’Unione europea - frutto di 
un percorso condiviso in tutte le sue fasi 
con le società sportive scandianesi, un 
documento unico nel panorama provin-

ciale, al quale sono chiamati ad attenersi 
tutti i praticanti sportivi e le società che 
lo sottoscrivono. Il codice si rivolge agli 
atleti, ai genitori, agli allenatori, ai giu-
dici di gara e detta varie norme riguar-
danti l’imparzialità, la giusta interpreta-
zione dell’agonismo, il valore educativo 
e pedagogico dell’attività sportiva. 
“l’adozione di un codice etico - si legge 
nel testo - è la felice apertura di un’op-
zione di civiltà, di cultura democratica, 
di difesa e valorizzazione che significa 
concretamente amore per lo sport. In 
un mondo nel quale sono protagoniste 
violenza, aggressività, prevaricazione 
delle individualità, mancanza di rispet-
to, ricerca del successo a tutti i costi, c’è 
sempre più bisogno di valori veri, che lo 
sport, quello genuino, sa trasmettere 
e diffondere”. Il testo si fonda su alcu-
ni principi generali, quali l’imparzialità 
nelle decisioni che influiscono sulle rela-
zioni interpersonali, personali e sociali, 
per evitare ogni discriminazione in base 
all’età, al sesso, allo stato di salute, alla 
razza, alla nazionalità, alle opinioni poli-
tiche e alle credenze religiose. seguono 
la probità da rispettarsi da parte dei col-
laboratori delle società sportive, tenuti a 
rispettare le leggi vigenti, la normativa 
sportiva applicabile, il Codice etico e i 
regolamenti interni, e l’impegno socia-

le di cui la società sportiva deve essere 
consapevole, facendo propri i valori che 
l’attività sportiva rappresenta (parità di 
opportunità, fair play, aggregazione e 
socializzazione). si rivelano poi fonda-
mentali la cura dell’abbigliamento e del 
materiale in dotazione, il comportamen-
to degli atleti, la cura e il rispetto dello 
spogliatoio e delle attrezzature della so-
cietà a delle strutture ospitanti, i rappor-
ti con i parenti degli atleti, la salute e la 
sicurezza nel luogo di attività, i rapporti 
corretti con la pubblica amministrazio-
ne, la comunicazione societaria e la pro-
tezione del patrimonio della società. le 
società più meritevoli e che seguiranno 
il Codice saranno monitorate e avranno 
riconoscimenti da parte dell’ammini-
strazione. “Il Codice etico dello sportivo 
approvato dal Comune di scandiano 

C’è sempre 
più bisogno 

di valori veri, 
che lo sport, 
quello genuino, 
sa trasmettere e 
diffondere

Il testo si 
fonda su 

principi generali 
per evitare ogni 
discriminazione
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mammi -  ed è famosa per le sue azien-
de e la sua vocazione produttiva. ma è 
anche un luogo ricco di sport, aggrega-
zione, volontariato: abbiamo 11 circoli 
ricreativi sul territorio comunale, un pri-
mato che è di pochi e tantissime società 
sportive, guidate da persone che fanno 
del volontariato una missione di vita. Il 
mio ringraziamento va a loro, per la de-
dizione a guidare e insegnare lo sport e 
la condivisione di momenti fondamen-
tali per la vita dei nostri ragazzi”.  

con tutte le società sportive del territo-
rio - spiega l’assessore allo sport matteo 
nasciuti - intende conferire razionalità e 
valore a quelle società e a quegli educa-
tori che nello sport investono tantissimo 
dal punto di vista etico - pedagogico. la 
stesura di questo Codice è il raggiungi-
mento di un obiettivo importante, ovve-
ro il punto di partenza per una visione 
diversa della pratica sportiva, che può 
aiutare in termini di visibilità le società 
più meritevoli, quelle che con passione 
fanno vivere non soltanto il lato agoni-
stico della disciplina sportiva ma anche 
i valori che porta all’interno del sistema 
sociale. Il Codice etico sportivo norma 
anche il comportamento dei genitori, 
che nell’attività sportiva hanno il ruolo 
strategico di tramite tra il figlio e la so-
cietà: sono quelli che sostengono e tifa-
no per i figli a bordo - campo o a bordo 
pista, ci sono regole anche per loro, per-
ché si attengano ad un comportamento 
sportivo nei confronti di tutti”. “scan-
diano è una terra ricca e produttiva - ha 
aggiunto il sindaco di scandiano alessio 

hanno aderito al Codice etico sporti-
vo le società e i circoli  roller scandiano 
hockey, Il mucchio, Ciclistica scandiano, 
team la Gang, Gruppo sportivo dei Ca-
stelli, sporting fc, newmotorbike, U.s. 
Boiardo maer, ass. ex Ciclisti, volley scan-
diano, hogs, Coni, Circ. sport Cacciola, 
Circ. sport Bosco, arcetana Calcio, Circolo 
Bisamar, rugby reggio, polisportiva scan-
dianese, Circ. nuova fellegara, Ciclistica 
Boiardo, Circ. rondinara, scandiano Cal-
cio, Circ. scacchi la rocca, Circ. Il Campet-
to, Colombofila Boiardo, Uisp r.e, Comi-
tato paralimpico r.e.
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Alcol: 
siamo sicuri di sapere tutto?

sanItà In pIllole

nuova ribrica a cura di alcuni medici di scandiano

l’uso dell’alcol è profondamente radi-
cato nella nostra tradizione. ma bere 
troppo alcol o anche solo bere poco in 
un momento  sbagliato puo’ causare 
seri danni  non solo al singolo bevitore 
ma alle famiglie e all’intera comunità.
l’alcol è  una sostanza tossica, poten-
zialmente cancerogena e può indurre 
dipendenza.   I giovani sotto i 16 anni, 
le donne e gli anziani sono più vulne-
rabili all’alcol per una ridotta capacità a 
metabolizzarlo.
a differenza del fumo, l’alcol può espor-
re a forti rischi anche in seguito ad un sin-
golo episodio di consumo moderato, er-
roneamente considerato non rischioso.                                                                                                         
le statistiche  ci dicono che  11/12 anni è 
l’eta’ del primo bicchiere : record di pre-
cocita’ in europa. In Italia vige il divieto 
di somministrazione di bevande alcoli-
che ai minori di 16 anni ma non quello 
di vendita. 

PERCHè SI BEVE? si beve perché è pia-
cevole , per  fare gruppo, perché rende 
allegri e socievoli, perché gli amici be-
vono, perché ci sono  problemi  in fami-
glia o sul lavoro, si beve in situazioni di 
povertà perché non c’è molto altro da 
fare, si beve per darsi coraggio. 

SAI QUANTO BEVI? Il modo piu’ sem-
plice per calcolarlo è contare il numero 
di bicchieri di alcolici che giornalmente 
o abitualmente si bevono. Un bicchiere 
di vino (125 ml), una birra ( 330 ml), un 
aperitivo (80 ml) oppure un bicchiere 
di superalcolico (40 ml) contengono la 
stessa quantita’ di alcol pari a circa 12 
grammi che equivale ad Una Unità al-
colica.

NOI  E  L’ALCOL: COME SI BEVE sono 
da considerare comportamenti a rischio  
tre modalita’ di assunzione di alcol:
- forte consumo: uomini che bevono 
piu’ di 2 unità alcoliche al giorno e don-
ne che bevono più di 1 unità alcolica al 
giorno;
- Bere abitualmente fuori pasto;
- Binge drinking: il consumo almeno una 
volta al mese di più di 6 unità alcoliche 
in una unica occasione.  attualmente 
assistiamo ad un rapido cambiamento 
dei modelli culturali legati all’alcol.
si beve sempre di  piu’ fuori pasto e 
spesso si superano le 6 unita’ alcoliche 
in una serata  ( bevitori binge).

I TEMPI DI ELIMINAZIONE DELL’ALCOL                                                                                                                             
dopo l’ingestione di bevande alcoliche, 
l’alcolemia raggiunge il valore massi-
mo in circa mezz’ora se l’ingestione è 
avvenuta a digiuno e dopo circa 1 ora 
se la bevanda è stata assunta durante il 
pasto.  Il  tempo minimo perchè l’alcol 
venga eliminato dal corpo e l’alcolemia 
si riduca è il seguente:

l’eliminazione dell’alcol varia da indi-
viduo a individuo e, contrariamente a 
quanto si pensa , il freddo, il caffè, bere 
acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una 
doccia fredda, non accelerano l’elimina-
zione dell’alcol.

ALCOL : GUIDA  E  LAVORO In Italia al-
meno 1/3 degli incidenti stradali  e oltre 
100.000 infortuni sul lavoro sono  attri-
buibili all’uso di alcol.
Il limite massimo di alcolemia  consenti-
to per la guida di autoveicoli  è  0,5 gr/
litro. si raggiunge  facilmente questo li-
mite con 2 bicchieri di vino, 2 lattine di 
birra o un bicchierino di superalcolico.  
l’effetto dell’alcol si fa sentire anche 
con tassi alcolici inferiori perché i riflessi 
sono più lenti e si ha sonnolenza.   
la legge impone un tasso alcolico zero  
per chi ha meno di  21 anni  o ha conse-
guito la patente da meno di tre anni  e  

per  i guidatori professionali.
                                                                                        
QUANDO NON DEVI BERE se hai meno 
di 16 anni, se sei in gravidanza o allatti, 
se assumi farmaci, se soffri di una ma-
lattia acuta o cronica, se sei a digiuno 
o lontano dai pasti, se devi guidare un 
autoveicolo, se devi andare al lavoro o 
durante l’attività lavorativa, se hai altre 
dipendenze.

E  IN EMILIA ROMAGNA? Il  23%della 
popolazione fra i  18 e i 69 anni è clas-
sificabile come consumatore a rischio. 
sotto i 25 anni un giovane su due  è clas-
sificabile come bevitore a rischio (r.e.r. 
studio passi  2008). a reggio emilia 
sono attivi vari progetti per contrastare 
l’abuso di bevande alcoliche coordina-
ti dal Centro di didattica multimedia-
le luoghi di prevenzione, dal Gruppo 
algologico provinciale dell’aUsl di re, 
con la presenza costante della polizia 
stradale  e con l’indispensabile suppor-
to dei Gruppi di auto aiuto: aCat, al-
colisti anonimi, al anon. l’obiettivo è  
ampliare e consolidare la rete alcologica 
sul territorio. 

dr. pedroni massimo 
medico di medicina Generale

studio  medico associato  
scandiano

se  haI Un proBlema Con l’alCol  o 
lo ha Un tUo famlIare  o Un amICo  
pUoI  teleonare  a:

Il tuo medico di medicina Generalesert  
di sCandIano   area alcologica tel. 
0522 850387
                                                                                                                  
Cat  Gruppo alcolisti in trattamento  
scandiano tel. 3393637015

alColIstI anonImI
tel. 346.303.70.00                                                                             

al -anon  ( gruppi di famigliari di alcoli-
sti ) tel.  800 08 78 97
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Il progetto “Stile Critico” 
a “WOW 2011!”

GIovanI

fotografie e informazione consapevole alla notte Bianca

In occasione di “Wow 2011!”, Coo-
perativa sociale raptus - gruppo ha 
attualmente in gestione il progetto 
Giovani del Comune di scandiano - 
presenterà “stile Critico”, progetto 
permanente sugli stili di consumo re-
alizzato con la supervisione di un for-
matore del Gruppo abele di torino e 
in collaborazione con il progetto Gio-
vani, il Comune e il ser.t. di scandiano. 
Il progetto, che ha ricevuto il sostegno 
di fondazione manodori, Coop Con-
sumatori nord est e Istituto statale 
superiore “p. Gobetti”, intende ap-
profondire il rapporto fra persone e 
consumi (sostanze, prodotti, servizi, 
informazioni, etc.) attraverso la diffu-
sione di un’informazione critica.
per l’occasione verrà allestito in piazza 
della libertà (lato via Garibaldi) un ga-
zebo gonfiabile all’interno del quale 
troverà collocazione un set fotogra-

fico realizzato con il supporto di un 
fotografo professionista. Il fotogra-
fo sarà pronto ad immortalare tutte 
le persone che vorranno sostenere e 
aderire alla filosofia del progetto “sti-
le Critico” in prima persona. 
Inoltre, nel corso della serata saran-
no utilizzabili anche video game in-
terattivi sul consumo di sostanze (a 
cura dell’Università di padova), e gli 
educatori di Cooperativa raptus di-
stribuiranno e illustreranno i materiali 
informativi realizzati nell’ambito del 
progetto “stile Critico”.

LE FASI DEL PROGETTO STILE CRITICO
“stile Critico”, che nel triennio 
2010/11/12 si concentra sul binomio 
“alcol-giovani”, ha  preso il via nel 
2010 attraverso serate di formazione 
aperte alla cittadinanza e introdot-
te dal sindaco di scandiano alessio 

mammi. ora il progetto si trova nel-
la sua seconda fase, che a partire da 
giugno 2010 fino a luglio 2011 vede 
la realizzazione di interventi di pros-
simità all’esterno dei locali notturni e 
in alcuni eventi di rilievo del Comu-
ne di scandiano.  In questi interventi 
vengono informati i più giovani e la 
cittadinanza sui temi alcol-correlati 
(alcol e corpo, alcol e guida, etc.), e 
vengono distribuiti alcol-tester, gad-
get informativi sul tasso alcolemico e 
sulla normativa di legge vigente. In 
tutti gli interventi viene allestito un 
set fotografico per immortalare tut-
te le persone che vogliono sostenere 
e aderire alla filosofia del progetto 
“stile Critico” (vedi alcune foto qui 
sotto). Inoltre, nell’autunno 2011 si 
terrà un evento all’interno del quale 
si presenterà alla cittadinanza quan-
to realizzato nell’ambito del proget-
to “stile Critico” nei primi due anni 
di attività.
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A Scandiana fedeli 
ricostruzioni preistoriche

fIere

esposti esemplari del museo di Jesolo, poi anche la falconeria

la quinta edizione di scandiana si svol-
gerà nel Centro fiere di scandiano nei 
giorni 28 – 29 maggio prossimi: que-
sta mostra mercato negli anni scorsi 
ha riscosso un notevole successo con-
fermando l’interesse del pubblico per 
questa manifestazione di nicchia. 
nei padiglioni saranno presenti pro-
dotti e merci di ogni tipo: accessori ed 
abbigliamento e calzature per il tem-
po libero all’aria aperta, ottiche, armi 
sportive, prodotti ed accessori per la 
cinofilia, serre, voliere e gabbie per 
uccelli, veicoli fuori strada, coltelleria, 
prodotti di gastronomia, mountain 
bike. 

parallelamente alla fiera, varie manife-
stazioni cinofile, la prova dimostrativa 
con cani da seguita e relativa esposizio-
ne di bellezza, la prova “open”, l’esi-
bizione di falconeria con falchi e gufi 
reali, le prove degli arcieri. Una mostra 
provinciale dei trofei della stagione 
venatoria ungulati. Gara di pesca alla 
carpa  II° trofeo “scandiana” (settore 
unico, aperta a tutti) che si svolgerà 
presso il lago “acquaviva” di albinea, 
la vasca per dimostrazioni di lancio ed 

ANNUSCA, ESEMPIO PER TUTTI

lo scorso 20 gennaio  veniva a mancare la 
staffetta partigiana rina algeri, annusca. 
militò nel I° battaglione della 76° BrG sap. 
da giovane abitava a Ca’ de Caroli a scan-
diano (loc. piaderna). 
nella prima decade del gennaio 1945, i 
membri del Cln di scandiano, sempre 
braccati dalle milizie fasciste, presero la 
decisione di spostare il commando della 5° 
a viano, e viene scelta una giovane staffet-
ta del Comando, la “nostra” annusca, una 
giovane ragazza di 19 anni, seria, sveglia e 
capace. annusca ha portato avanti con co-
raggio i tanti e difficili compiti che le veni-
vano assegnati. 
e’ stata con nelda magnani (in vivi) scam-
polo una delle più belle figure fra le 77 staf-
fette della zona,  che comprendeva i comu-
ni di scandiano, Casalgrande, Castellarano, 
rubiera e viano. 
finita la guerra, sposa virgilio torricelli di 
arceto. annusca era modesta, piuttosto 
schiva e a volte anche severa; era orgoglio-
sa di aver speso una vita per la famiglia 
sua e per quella dei tre figli, tutti sposati e 
bravi,  che l’hanno ricompensata con tante 
soddisfazioni e affetto.
ad arceto, con la musica e la bandiera 
dell’anpI, rina ha avuto il funerale che me-
ritava. 
al marito vigilio e ai figli sauro, antonella 
e lorenza vanno le fraterne condoglianze 
dell’anpI di scandiano, che a ricordo offro-
no pro notiziario. 

anpI scandiano

esibizione dei migliori costruttori di 
mosche artificiali.
novità assoluta ed irripetibile sarà la 
mostra che il museo Civico di storia 
naturale di Jesolo, allestirà nel padi-
glione dedicato al “percorso didattico 
per i ragazzi delle scuole”.  Uno spazio 
scenografico con alcune fedeli ricostru-
zioni a grandezza naturale di:
- due homo di neanderthal in atteg-
giamento dinamico da caccia,
- una ricostruzione di lucy,
- un pannello coi calchi delle sue ossa 
rinvenute in etiopia,
- un orso delle caverne in posizione 
eretta,
- un paleo mastodonte (elefante estin-
tosi 20.000 anni fa),
- una ricostruzione dodo,
- calchi e originali di crani di ominidi 
(crani del homo habilis, ergaster, ne-
anderthal, sapiens).
si tratta di materiale di estrema im-
portanza scientifica che in passato è 
stato esposto in importanti mostre di 
rilevanza nazionale ed europea e che 
attualmente è espostovt presso la fon-
dazione IdIs – Città della scienza di 
napoli a seguito della mostra futuro 
– remoto.
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Biblioteca, nuova 
Carta dei servizi

servIzI CUltUralI

verrà consegnata a ogni nuovo iscritto e a chi ne farà richiesta

lo scorso mese di marzo la Giunta Co-
munale ha approvato la nuova Carta 
dei servizi della Biblioteca “G. salve-
mini”, uno strumento attraverso cui  
la Biblioteca propone alla cittadinan-
za non tanto una semplice enuncia-
zione di principi quanto, piuttosto, 
l’offerta che essa è in grado di garan-
tire, esplicitandone l’organizzazione 
dei principali servizi, gli indicatori del-
le prestazioni e gli standard qualitativi 
di riferimento. nata dopo un’accurata 
analisi organizzativa della tipologia 
del servizio, la Carta viene a costituire 
una sorta di patto tra Biblioteca stes-
sa ed utenti, con impegni reciproci e 

NEL MUCCHIO DI PAROLE 
PER BAMBINI E RAGAZZI

Gli scorsi 18 e 29 aprile presso il centro gio-
vani di scandiano è andato in scena lo spet-
tacolo nel mucchio di parole, di roberto 
piumini, una composizione di musica, paro-
le e canzoni letti e recitati dall’autore e da 
patrizia ercole, con musiche originali di an-
drea Basevi. hanno partecipato all’iniziativa 
le classi seconde delle due scuole medie di 
arceto e scandiano. sentimenti ed emozioni 
sono stati i protagonisti delle canzoni, poe-
sie e  racconti narrativi che sono stati letti e 
recitati, per tornare a far parlare il cuore e 
ripercorrere le gioie e i dubbi di bambini e 
ragazzi, nel loro “diventare grandi”.
roberto piumini è scrittore e narratore, per 
adulti e ragazzi. ha condotto varie trasmis-
sioni radiofoniche. dal 1978 ha pubblicato 
moltissimi libri di fiabe, racconti, filastroc-
che, poesie. patrizia ercole, attrice e regi-
sta è diplomata alla scuola di recitazione 
del teatro stabile di Genova e laureata in 
scienze pedagogiche. andrea Basevi ha vin-
to concorsi sui giochi musicali, canzoni per 
bambini e fiabe.

di conseguenza regole da entrambe 
le parti. ponendo soprattutto in evi-
denza i doveri del servizio ed i diritti 
degli utenti, la Carta si inserisce piena-
mente in quella tendenza all’orienta-
mento verso l’utenza che sempre più 
caratterizza l’erogazione di pubblici 
servizi.  Inoltre, avendo la Biblioteca 
“salvemini” ottenuto già dal 2009 la 
Certificazione sistema gestione quali-
tà  UnI en Iso  9001 : 2000, sottoline-
iamo come la stessa Carta dei servizi  
si inscriva appunto in quella logica di 
qualità che significa innanzitutto mi-
glioramento continuo dei propri servi-
zi al fine di soddisfare le richieste del 
cittadino/utente.
Consegnata ad ogni nuovo iscritto e a 
chiunque ne faccia richiesta, la nuova 
Carta si presenta come uno strumento 
agile, di facile lettura ed immediata 
comprensione : una sorta  di “livre de 
poche” che racconta in poche pagine 
la trama di una struttura ed il suo por-
tafoglio di servizi. per sua stessa natu-
ra la Carta è dunque uno strumento 
dinamico, che richiederà periodici ag-
giustamenti al mutare delle condizio-
ni di erogazione e fruizione dei servi-
zi sempre con l’impegno affinché gli 
standard di prestazione tendano ad 
innalzarsi.

 

Carta dei servizi

Biblioteca comunale

“Gaetano Salvemini”

BIBLIOTECA CERTIFICATA DAL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÁ
NORMA UNI EN ISO 9001:2008
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A Bertinoro protagonista 
è Scandiano

relazIonI InternazIonalI

varie le iniziative proposte su infanzia e alimentazione

Il Comune di scandiano ha partecipa-
to all’assemblea generale del  sern 
(sweden emilia romagna network) 
tenutasi a Bertinoro nelle giornate 
del 14/15/16, aprile partecipando e 
relazionando in diversi progetti di 
scambio di buone pratiche in ambito 
educativo e sociale  nei quali si trova 
impegnato con partners italiani ed eu-
ropei: 
- gli scambi di personale insegnante 
delle scuole dell’infanzia;
- la  rete sulle città di qualità 2008/2010 
gli scambi sulle esperienze di sostegno 
alla genitorialità;
- il progetto Creanet per il sostegno 
della creatività infantile e degli ap-
prendimenti;
- il progetto biennale 2010/2011 riferi-
to all’aumento dei cibi biologici nelle 
scuole pubbliche.
quest’ultimo progetto, di cui scandia-
no assieme al Comune di meldola è 

CURA DELLA CITTà: 
BERTOCCHI LASCIA, ENTRA GIACOMUCCI

avvicendamento di assessori nella giunta 
comunale di scandiano. luca Bertocchi, 
giovane assessore alla cura della città del 
gruppo politico Italia dei valori, lascia la 
Giunta per seguire la propria professione 
di ingegnere meccanico. Bertocchi infat-
ti svolgerà attività di ricerca per un lungo 
periodo in una prestigiosa università lon-
dinese, e vista l’importante opportunità ha 
scelto di trasferirsi in Inghilterra. prenderà 
il suo posto stefano Giacomucci, 35 anni, 
appartenente al gruppo politico Italia dei 
valori, direttore generale del Centro dia-
gnostico spire lab di scandiano e operato-
re sociale. “la giunta di scandiano rimane 
dunque una giunta giovane, un elemento 
che per noi è fortemente distintivo - ha sot-
tolineato il sindaco alessio mammi -. Inten-
do ringraziare luca Bertocchi per il lavoro 
fin qui svolto per scandiano e rinnovargli 
i complimenti e un “in bocca al lupo!” a 
nome di tutta l’amministrazione per il suo 
prestigioso incarico e l’importante espe-
rienza di lavoro ottenuta. Benvenuto a 
stefano Giacomucci che ricoprirà la delega 
di Bertocchi: sono certo che potremo con-
tinuare l’importante lavoro impostato e 
svolto fin ad ora”.

ente capofila, ha approfondito tre di-
versi ambiti di lavoro ed in particolare:
1. la valutazione dei costi di produzio-
ne, tenuto conto anche dei costi deri-
vanti dall’impatto ambientale 
2. il sostegno e la creazione di filiere 
locali
3. il promuovere iniziative informative 
e formative per genitori ed alunni.
Già nel primo anno di lavoro sono 
stati raggiunti obiettivi significativi 
nel primo gruppo di lavoro, ad esem-
pio,  si sono confrontati gli strumenti 
di rilevazione delle emissioni di Co2 
che dovranno essere sistematizzati, 
proponendo uno strumento di lavoro 
utilizzabile dalle municipalità per la 
definizione dei capitolati di gara con-
tenenti prodotti biologici, prodotti  ti-
pici e locali e per l’individuazione dei 
fornitori.
nel secondo gruppo di lavoro sono 
state proposte diverse iniziative utili 
alla valorizzazione e sostegno della 
presenza di produttori locali di qualità 
con una riduzione dei trasporti su ruo-
ta e per la conoscenza delle tradizioni 
alimentari dei luoghi di origine anche 
nelle mense scolastiche così come nel 
terzo gruppo si è approfondita la re-
lazione con le famiglie, con gli alunni, 
con le amministrazioni per diffondere 
sani principi alimentari, stili di vita sa-
lutari, rispetto  dell’ambiente, evitare 
sprechi alimentari, economici ed ener-
getici.
Il percorso intrapreso proseguirà con 

una iniziativa  pubblica aperta alle fa-
miglie prevista per il giorno 18 mag-
gio 2011 presso l’aula magna della 
scuola primaria l.spallanzani, dalle 
ore 18.00, ed organizzata in collabora-
zione con la regione emilia romagna 
che approfondirà  con una relazione 
del dr. domenico tiso i temi inerenti 
l’educazione alimentare, il rapporto 
fra prodotto di qualità salute e am-
biente, i corretti comportamenti ali-
mentari a scuola e in famiglia.
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I bimbi interrogano 
il Sindaco!

In GIro per sCandIano

simpatica incursione in municipio della scuola materna

lo scorso aprile presso la sala del 
consiglio comunale di scandiano, il 
sindaco di scandiano alessio mam-
mi ha subito una serrata quanto 
simpatica interrogazione, da parte 
dei bambini della scuola materna 
statale di via dell’abate a scandia-
no, che nell’ambito del progetto 
promosso dalle loro tre insegnanti 
“In giro per scandiano…”, hanno 
visitato in questi giorni la rocca dei 
Boiardo, caseifici della zona, l’uffi-
cio postale, la Casa spallanzani, la 
sede della polizia municipale e al-
tri luoghi per approfondire la loro 
conoscenza di scandiano. doverosa 

quindi la visita al municipio, e l’in-
terrogazione al sindaco, incalzato 
da varie domane: perché fai il sin-
daco? Chi lavora con te? porti la di-
visa come i poliziotti? ti piace il tuo 
mestiere? Il sindaco è rimasto mol-
to colpito dall’intelligente curiosità 
dei bambini, che hanno dimostrato 
attenzione e voglia di conoscere 
tante cose. la bella visita si è con-
clusa per i bambini con un piccolo 
omaggio e “un’incursione” agli uf-
fici dell’anagrafe, dove hanno potu-
to visionare quale mansione svolgo-
no i dipendenti comunali a servizio 
dei cittadini.

NOVITà DAI TABACCAI

la federazione Italiana tabaccai ha comu-
nicato nei giorni scorsi all’amministrazione 
comunale di scandiano i nuovi servizi che 
i cittadini possono trovare nelle tabacche-
rie. questi esercizi negli ultimi anni hanno 
modificato la propria vocazione, adeguan-
dosi alle nuove esigenze delle persone, e 
integrando l’offerta dei propri prodotti 
con una serie di servizi, quali la riscossione 
del canone raI e del Bollo auto, la ven-
dita di biglietti ferroviari regionali e del 
trasporto pubblico urbano ed extraurba-
no, il pagamento delle multe, l’emissione 
telematica di marche da bollo e del con-
tributo unificato per le spese di giustizia e 
altri. tali servizi nel tempo hanno fatto sì 
che l’attività svolta nella tabaccheria assu-
messe sempre più un valore ad alto conte-
nuto sociale. Una conferma in tal senso è 
riscontrabile anche nel progetto promosso 
dal ministro Brunetta che vede coinvol-
te le tabaccherie tra le “reti amiche”. la 
dotazione tecnologica delle tabaccherie 
permette ai cittadini di poterle utilizzare 
anche quale ulteriore canale di pagamen-
to per qualsiasi onere tributario e non 
a  valenza locale, effettuabile attraverso 
modelli di pagamento cosiddetti “mav” e 
“rav”, con i “bollettini freccia” e “con i 
bollettini di conto corrente posale premar-
cati e smaterializzati td 896 e td 674” o 
in “bianco”, una possibilità da tenere in 
considerazione.

a cura di Federazione Italiana Tabaccai
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Il 12 e 13 giugno tutti i cittadini ita-

liani elettori sono chiamati ad espri-

mere il proprio parere su quattro 

quesiti referendari. di questi, uno 

riguarda il nucleare ed altri due 

le modalità di gestione dei servizi 

idrici. per quanto riguarda il nucle-

are, ribadiamo la nostra convinzione 

che questa forma di approvvigio-

namento non rappresenti il futuro 

della politica energetica, in quanto 

a tutt’oggi non risultano ancora ri-

solti i problemi dello smaltimento 

delle scorie e della dismissione degli 

impianti obsoleti; questo per citare 

solo alcune delle problematiche che 

l’atomo impone, per non parlare 

della malaugurata ipotesi di disastri 

come i recenti accadimenti in Giap-

pone. l’invito è quindi di votare sI al 

relativo quesito. per quanto concer-

ne invece l’acqua, senza addentrarci 

qui nel tema dell’acqua come bene 

comune, vogliamo semplicemente 

ricordare che i due quesiti atten-

gono i delicatissimi temi della pri-

vatizzazione dei servizi idrici locali 

e della possibilità di trarre profitti 

dalla tariffazione dei servizi idrici 

stessi. vediamo di capirne un po’ 

di più. andare a votare sI a questi 

quesiti, come ha esplicitamente in-

dicato anche il partito democratico 

nazionale, significa riaffermare che 

l’acqua è un bene essenziale che 

appartiene a tutti, in quanto diritto 

umano universale, ed in quanto tale 

non può essere trattato come una 

merce qualsiasi, su cui chi è più for-

te, magari qualche multinazionale, 

può fare profitti enormi. votando 

sI ai quesiti sull’acqua si contrasta 

l’accelerazione sulle privatizzazioni 

dei servizi pubblici locali, compre-

so quello idrico, che il Governo ha 

effettuato. Inoltre, si impedisce di 

fare profitti sull’acqua, quindi sulla 

pelle di tutti noi, magari innalzando 

ingiustificatamente le tariffe. vo-

gliamo ricordare a tutti gli scandia-

nesi che il governo ha già rifiutato 

l’accorpamento del referendum con 

le amministrative e ha quindi deciso 

di sprecare in questo periodo di crisi 

ben 300 milioni di euro. non consi-

derandosi al riparo da una sonora 

bocciatura, ha quindi escogitato un 

improvviso dietrofront rispetto al 

proprio piano sbagliato di ritorno al 

nucleare e sarà la Cassazione a va-

GrUppI ConsIlIarI

In aprile abbiamo inaugura-

to la sede di ItalIa deI va-

lorI di scandiano,una tap-

pa importante per tutti gli 

attivisti di Idv che finalmen-

te hanno un punto di ritrovo 

dove insieme collaborare.

Il 12 e 13 giugno ci sarà il 

referendum, promosso da 

ItalIa deI valorI, contro il 

nucleare, la privatizzazione 

dell’acqua pubblica, il legit-

timo impedimento, invitia-

mo tutta la popolazione a 

votare per far capire al go-

verno di maggioranza la po-

litica scellerata che sta’por-

tando avanti da anni e che 

sta’allargando sempre piu’il 

divario tra i cosiddetti ricchi 

e il ceto medio. Un esempio?

la privatizzazione dell’ac-

qua porterà mediamente a 

un aumento del 300% sulle 

bollette dell’acqua, senza 

ovviamente nessun benefi-

cio per l’utente.

ritorno al nucleare: come 

ha candidamente ammesso 

il presidente del Consiglio, 

il governo non  ha nessuna 

intenzione di rinunciare al 

nucleare e che la “morato-

ria”, varata dal governo ha 

il solo scopo di boicottare il 

referendum per timore che 

il progetto atomico sia can-

cellato dagli italiani

legittimo impedimento: il 

terzo punto del referendum 

del 12-13 giugno è quello 

che preoccupa di più Berlu-

sconi, siccome si è sempre 

vantato di avere un largo 

consenso popolare, proba-

bilmente teme che sia rag-

giunto il quorum dei con-

sensi, di conseguenza non 

potersi più proteggere come 

vorrebbe dai suoi innumere-

voli processi.

lutare se questa retromarcia sia suf-

ficiente a non sottoporre il quesito 

referendario ai cittadini. del resto è 

stato lo stesso presidente Berlusco-

ni ad ammettere che la mossa del 

Governo è stata fatta al solo scopo 

di svuotare di significato il referen-

dum. più chiaro di così…

ora sarebbe davvero molto grave 

se il governo cercasse anche di non 

far esprimere gli elettori a difesa 

dell’acqua pubblica e contro la pri-

vatizzazione forzata imposta dal 

governo Berlusconi (il riferimento è 

alle dichiarazioni del ministro roma-

ni poco prima di pasqua).

I cittadini hanno il diritto di espri-

mersi e sarebbe ora che anche il go-

verno rispettasse pienamente ogni 

istituto della democrazia, incluso 

quelli di democrazia diretta previsti 

dalla nostra Costituzione.

pertanto il gruppo pd in Consiglio 

Comunale invita caldamente ad 

andare a votare sI a tutti i quesiti 

al referendum del 12 e 13 giugno 

prossimi, per raggiungere il quorum 

necessario per la validità dei refe-

rendum e perché sono in ballo scelte 

strategiche per la politica energeti-

ca di questo paese e per la libertà 

nell’accesso alle risorse fondamenta-

li, che è il futuro che ha in mente il 

pd, non chi, come l’attuale Governo, 

è liberale solo a parole, ma nei fatti 

guarda solo al proprio interesse con-

tingente.

Gruppo Consiliare 

Partito Democratico

I prossimi appuntamenti di 

ItalIa deI valorI compren-

sorio ceramico: domenica 25 

maggio, domenica 29 mag-

gio e domenica 5 giugno sa-

remo a viano in centro, per 

parlare con la cittadinanza e 

spiegare nel dettaglio tutte 

le nostre iniziative.

vi aspettiamo numerosi!

Grillenzoni sandro

Italia dei valori
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In occasione del Consiglio Comu-
nale di marzo il Gruppo Conslia-
re lega nord padania, ha presen-
tato un ordine del Giorno, scritto e 
condiviso da tutte le forze politiche 
del Consiliari, in merito al consumo 
e abuso delle sostanze alcoliche e 
superalcoliche e alla vendita presso 
le attività commerciali e la sommi-
nistrazione nei locali pubblici, in 
particolare ai giovanissimi di età 14 
/ 17 anni.
la legge prevede serie sanzioni a 
coloro che vendono alcolici e super 
alcolici ai minori e la somministra-
zione dopo le ore 02,00.
attualmente  esiste  un percorso 
sul monitoraggio  del  consumo, di 
alcol, che vede coinvolti il distretto 
sanitario, il ser.t, la polizia munici-
pale dell’Unione tresinaro secchia, 
e si concentra sul binomio “alcol-
giovani”.
Il  documento presentato, e indiriz-
zato al sindaco e alla Giunta affin-
chè si attivino attraverso le forze di 
polizia, per intensificare il controllo 
nella somministrazione di alcolici 
e super alcolici e che gli assessori 
competenti proseguano il confron-
to informativo nelle scuole, coin-
volgendo le famiglie, i gestori dei 
locali pubblici e notturni e invita 
quest’ultimi a organizzare serate a 
“zero alcol”.
 
sempre durante il  Consiglio Comu-
nale di marzo,abbiamo  presentato 
una mozione, perchè l’amministra-
zione si attivi nei confronti delle 
poste Italiane, per risolvere la si-
tuazione  delle poste del Comune 
di scandiano, spesso non sempre 
efficenti e che con l’ufficio posta-
le di via tintoretto,  vede i tempi 
di attesa lunghi, l’ufficio posta-
le inadeguato,con spesso un solo 
sportello aperto, carente di posti a 
sedere per gli utenti e mancante di 
un numeratore  che indichi il  pro-
prio turno.
purtroppo ad oggi gli uffici postali, 
si occupano di tutto, dalla vendita 
dei libri, ad altri oggetti di cancel-
leria e operazioni bancarie, tutto 
questo distoglie da quello che e 
il servizio principale, cioè il servi-
zio  postale.
abbiamo verificato anche  il disagio 
nella consegna della posta a firma, 
raccomandate, assicurate e altro, 
perchè troppo spesso viene lasciato 
il cartoncino giallo, nella cassetta 
delle lettere, senza  completamente 
accertare la presenza dell’utente in 
casa.la risposta, dal responsabile 
alt Centro nord, ci informa che : 
tutti i portalettere sono a conoscen-
za della obbligarietà di suonare il 
campanello delle abitazioni per la 
consegna della posta a registrata, 
ma e stato predisposto un sopral-

luogo da cui è emerso che alcuni 
campanelli non erano funzionanti, 
riteniamo che una risposta simile, 
sia in parte una presa in giro per i 
cittadini scandianesi.
per quanto riguarda l’ufficio posta-
le di via tintoretto, si sarebbero at-
tivati per verifiacare la possibilità di 
collocare posti a sedere, noI ConsI-
GlIamo  di aumentare la presenza 
di operatori agli sportelli, per evita-
re le lunghe file.
 
In viale della rocca, nel mese 
di aprile  sono stati eseguiti dei 
lavori per la messa in sicurezza dei 
ciclisti e pedoni, con delle strscie 
orrizontali e paletti che delimitano 
la strada. da  una nostra  attenta 
verifica, ci siamo accorti che dopo 
3 giorni la striscia a lato del vallo 
della rocca era in parte cancel-
lata, perchè anzichè essere stata 
fatta sull’asfalto, veniva  fatte sul-
la ghiaia, con il risultato che cam-
minando sulla pedonabile, asfalto/
ghiaia,  la striscia veniva via. questo 
e il risultato di lavori fatti in malo 
modo, senza nessun controllo  e 
pagati con i soldi dei cittadini. ab-
biamo chiesto pubblicamente chi 
ha effettuato i lavori, e chi non ha 
verificato alla fine quanto svolto 
dalla ditta. Considerato che verra-
no spesi oltre 100mila euro per l’a-
sfaltatura delle strade  nel nostro 
comune, non mancheremo di ve-
rificare il lavoro svolto, per evitare 
ulteriori cantieri, per una continua 
manutenzione, con conseguenti di-
sagi  della viabilità.

 
Gruppo Consiliare lega nord 

padania
 

fabio ferrari Capogruppo
moretti filippo Consigliere

Beltrami davide Consigliere

GrUppI ConsIlIarI

ancora una volta siamo costret-
ti a denunciare il qualunquismo 
dei nostri amministratori locali.
l’unione tresinaro secchia ed il 
comune di scandiano sono fuori 
legge da novembre del 2009 a 
causa dell’entrata in vigore del 
d.lgs. 150/2009 (decreto Bru-
netta) in quanto predetti enti 
avrebbero assegnato troppi in-
carichi dirigenziali a tempo de-
terminato.
tale decreto estende la quota 
massima al 8%  per incarichi a 
tempo determinato, rispetto a 
quelli previsti in pianta organi-
ca, a tutti gli enti locali così come 
previsto dal d.lgs 165/2001.
tale impostazione del decreto 
Brunetta è stato confermato re-
centemente dalla corte dei con-
ti a sezioni riunite in una recen-
te pronuncia inappellabile del 8 
marzo 2011.
per quanto premesso il comune 
di scandiano, che ha in pian-
ta organica otto dirigenti, ne 
potrebbe assumere solo uno 
a tempo determinato, mentre 
ne ha ben sei. stesso dicasi per 
l’Unione tresinaro secchia che 
prevede due dirigenti in orga-
nico assunti però entrambi a 
tempo determinato, quando 
non potrebbe assumerne nem-
meno uno con quella tipologia 
di contratto.
Il gruppo consigliare pdl chiede 
che venga ristabilita la legalità e 
che gli enti vengano gestiti nel-
la piena legittimità.
anche stavolta dovremo man-
dare gli atti alla procura re-
gionale della Corte dei Conti in 
quanto è da mesi che si sapeva 
che la scelta di nominare diri-
genti a tempo determinato non 
era più concessa.
secondo informazioni prese 
dal nostro gruppo consigliare si 
configurerebbe anche un dan-
no erariale che i nostri ammini-
stratori dovranno risarcire.
tutti quesiti ai quali chiediamo 
conto tramite un’interrogazio-
ne.
Il Consiglio comunale di scan-
diano con deliberazione n. 48 
del 28 aprile 2010 ha approvato 
il regolamento comunale sul te-
stamento biologico con l’asten-
sione del Gruppo popolo della 
libertà.
l’atteggiamento mostrato dal 
Gruppo pdl nel corso dell’esa-
me in Commissione è sempre 
stato propositivo e ben lontano 
da ogni pregiudiziale ideologi-
ca.
numerose furono tuttavia le 
perplessità avanzate durante il 
dibattito circa l’efficacia giuri-

dica dell’adottanda regolamen-
tazione; dubbi ampiamente 
fondati che impedivano ogni e 
qualsiasi discussione nel merito 
della proposta: nel momento 
in cui si pone in essere un’atti-
vità giuridicamente irrilevante 
il contenuto della stessa inevi-
tabilmente passa in secondo 
piano e deve indurre gli organi 
dello stato a riflettere sulla rile-
vanza da dare alla stessa.
Ciò che stupisce è l’atteggia-
mento, questo si, colpevol-
mente ideologico tenuto dal 
sindaco mammi il quale nella 
sua veste e qualifica di Uffi-
ciale del Governo, art. 54 del 
d.lgs 267/2000, ha volutamen-
te omesso di dare rilievo alla 
Circolare interministeriale (in 
allegato) del 19 novembre 2010 
firmata dai ministri dell’Interno, 
roberto maroni, del lavoro e 
delle politiche sociali, maurizio 
sacconi, e della salute, ferruccio 
fazio, una direttiva con la quale 
sono stati forniti chiarimenti cir-
ca la possibilità di istituire presso 
i Comuni registri destinati alla 
raccolta delle dichiarazioni anti-
cipate di trattamento.
In particolare, con la diretti-
va in oggetto, si precisa che la 
materia del “fine vita” rientra 
nell’esclusiva competenza del 
legislatore nazionale e che, in 
quanto non ancora regolata da 
quest’ultimo, ogni intervento 
dei Comuni in questo ambito 
risulterebbe esorbitante rispet-
to alle competenze proprie 
dell’ente locale e privo di qualsi-
voglia rilevanza giuridica.
occorre che il sindaco mammi 
distingua il suo ruolo politico da 
quello istituzionale e di Ufficiale 
del Governo.
Il Gruppo popolo della libertà 
in coerenza con la posizione 
da sempre tenuta chiederà for-
malmente al sindaco di pubbli-
cizzare immediatamente sia sul 
sito istituzionale del Comune 
di scandiano che presso l’Urp 
la posizione giuridica espressa 
dal Governo della repubbli-
ca in questa materia affinchè i 
cittadini interessati possano ad-
divenire ad una completa e ve-
ramente informata valutazione 
onde compiere una libera scel-
ta, vedendosi altrimenti il Grup-
po pdl costretto ad inoltrare 
formale reclamo alla  prefettura 
competente.
 

fabio filippini Capogruppo pdl
alessandro nironi
Giuseppe pagliani
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I giochi della tradizione 
insieme al Circolo La Ruzzola

sport

l’associazione è attiva anche nelle scuole primarie

televisione, computer e lettore mp3? 
nemmeno per sogno: meglio tram-
poli, fucile a elastico e piastre.
l’idea è del Circolo la ruzzola, asso-
ciazione sportiva del nostro territo-
rio, che da anni promuove la valoriz-
zazione dei giochi della tradizione. 
Un’attività che vede i tesserati pre-
senti alle gare, ma soprattutto nelle 
scuole primarie, dove vengono pro-
posti corsi di approccio ai giochi cari 
a nonni e bisnonni, quando si vestiva 
alla marinara e le ginocchia erano 
spesso sbucciate.
“la nostra principale attività è la ruz-
zola, uno sport della tradizione di cui 
continuiamo a tramandare la pratica 
e la memoria”, racconta Guido rivi, 
65 anni, referente del gruppo. “In 
attesa di riprendere l’attività a fian-
co del tresinaro, partecipiamo spesso 
a iniziative che si svolgono nel com-
prensorio delle ceramiche, però uno 
dei motivi di orgoglio è la presenza 
nelle scuole, in cui veniamo sempre 
accolti con entusiasmo e dove i sem-
plici passatempi di tanto tempo fa 
catturano l’attenzione dei bambini”.
Con arco e trampoli il successo è in-
somma assicurato, come del resto 

hanno sottolineato le recenti espe-
rienze a contatto con i ragazzini della 
scuola primaria di arceto e della Car-
ducci di reggio emilia.
dietro a questi piccoli tesori che sono 
i giochi della tradizione, rigorosa-
mente costruiti a mano, c’è la manua-
lità di oliviero ferrarini di Iano, che 
custodisce i segreti sul tipo di legno 
da utilizzare, sui nodi giusti e di come 
trovare la soluzione a ogni grattaca-
po.
“per andare nelle scuole abbiamo 
frequentato appositi corsi organizza-
ti dal Coni, al quale è affilata la fe-
derazione dei giochi e degli tradizio-
nali di cui facciamo parte. speriamo 
che qualcuno dei ragazzini incontrati 
nelle scuole si appassioni e continui 
la nostra attività, che permette di 
trascorrere in compagnia splendide 
giornate all’aria aperta”, conclude 
con un pizzico di fiducia Guido rivi. 
fra i prossimi appuntamenti del Cir-
colo la ruzzola, l’attività alla scuola 
di viano. 

SPORTELLO CONSUMATORI, 
NUOVA SEDE!

sono circa 450 le persone che in due 
anni di attività dello sportello rivolto 
ai consumatori e gestito da adicon-
sum e federconsumatori in collabora-
zione con il Comune di scandiano, uno 
sportello che oggi si rinnova e ha di 
recente trasferito la sua sede al piano 
terra del palazzo municipale, di fronte 
alla segreteria del servizio sociale. lo 
sportello – aperto al lunedì mattina 
dalle 9 alle 12 e 30 - intende promuo-
vere la tutela dei diritti dei cittadini 
consumatori e utenti di beni e servizi. 
le associazioni dei consumatori svol-
gono una serie di importanti attività 
di ascolto e prima assistenza ai citta-
dini per la sicurezza delle persone e la 
loro tutela: in particolare si occupano 
di contenziosi con gestori di telefo-
nia, banche, assicurazioni, finanziarie, 
imprese commerciali e di servizio in 
genere; attività di informazione e pre-
venzione per favorire comportamenti 
dei cittadini tali da ridurre il rischio di 
essere vittime di episodi di microcrimi-
nalità (truffe, raggiri, scippi, borseggi, 
furti); se richiesta, assistenza ai citta-
dini/associati nel percorso di accesso 
alla giustizia, con adeguato supporto 
sulle scelte da effettuare e sulle pos-
sibilità che la normativa offre in caso 
di raggiri, truffe o altro; se richiesta, 
attività di consulenza legale al citta-
dino/associato. Inoltre in accordo con 
il Comune, le associazioni si sono ri-
promesse di promuovere iniziative di 
informazione con incontri e conferen-
ze pubbliche sulle tematiche di princi-
pale interesse, volte a diffondere una 
maggior coscienza dei diritti dei con-
sumatori. “lo sportello consumatori 
fortemente voluto dall’amministrazio-
ne comunale  - ha ricordato l’assesso-
re alla persona alberto pighini – è un 
servizio che i cittadini di scandiano e 
del comprensorio apprezzano in modo 
significativo, e questo grazie anche 
alla seria professionalità degli opera-
tori messi a disposizione da parte del-
le due associazioni coinvolte. questo 
servizio ha il compito di tutelare i cit-
tadini e farli sentire più sicuri, e la sua 
efficacia è riscontrabile anche in rela-
zione ai dati di accesso, che sono dav-
vero rilevanti per numero e continuità 
di richieste da parte delle persone”.
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Scacchi, tanti 
i campioni

Sabato 28 maggio: 
“Andom al bosc”

a felleGara

al Centro dIUrno

pomeriggio di festa a Bosco di scandiano

IL CENTRO DIURNO A 
FOTOGRAFIA EUROPEA

Il Centro diurno per disabili “Il Castello” 
partecipa con una propria mostra foto-
grafica all’interno del contesto della fo-
tografia europea.
la mostra sarà allestita all’interno del 
complesso storico del mauriziano di 
reggio emilia ,   in collaborazione con 
il  Circolo degli artisti e l’associazione 
suonotondo dIr.e. la mostra consiste 
nell’installazione di fotografie realizza-
te interamente dagli utenti del centro 
diurni disabili all’interno dell’attività set-
timanale di fotografia.
svolta presso il centro diurno disabili “Il 
Castello” di Bosco.
la mostra sarà aperta tutti i  giorni  dalle 
10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 19,00. 
lunedì chiuso ingresso libero

alcuni ragazzi che hanno seguito nei 
mesi scorsi il corso di scacchi tenuto 
dal prof. paolo Braglia a fellegara, 

sabato 28 maggio la Coop. sociale 
Coress in collaborazione con il Circo-
lo sportivo di Bosco organizza una 
festa per grandi e piccini. Coress ge-
stisce, tramite appalti con il servizio 
sociale associato Unione tresinaro-
secchia e l’aUsl, sul territorio di 
scandiano alcuni servizi rivolti a per-
sone con disabilità. 
la collaborazione, ormai plurienna-
le, con gli amici del Circolo sportivo, 
“vicini di casa” del servizio diurno 

hanno partecipato a reggio emilia 
presso i locali del Circolo scacchistico 
Ippogrifo al campionato provincia-
le: per gli under 8 si sono classifica-
ti secondo omar almesmari e terzo 
alessio Bertolani, per gli under 14, ha 
portato a casa il primo posto roberto 
Giusti e per gli under 16 piero rever-
beri. ottimi quindi i risultati di questi 
ragazzi ai quali vanno i complimenti 
della comunità scandianese. 
lo scorso 3 aprile hanno avuto luogo 
a fellegara presso il Centro sportivo 
il 16mo torneo comunale di scacchi 
ed i tornei di Yu–gi-oh! e magic ai 

per disabili “Il Castello”, ha contri-
buito ad alimentare e rafforzare 
l’appartenenza dei servizi, e quindi 
degli utenti che ne usufruiscono, al 
nostro territorio. 
da questa sinergia nasce l’idea di of-
frire un’occasione per conoscere me-
glio la realtà di questi servizi pubbli-
ci e la Cooperativa stessa. presso il 
parco del Circolo sportivo di Bosco, 
adiacente al Centro diurno per disa-
bili “Il Castello”, dalle 16 circa, saran-
no allestiti diversi intrattenimenti:
laboratorio creativo per bambini; 
spett. colo di clowneria; passeggiate 
con i pony;
caricaturista;
punto ristoro con gnocco fritto.
vi aspettiamo numerosi!!!!
ringraziamo gli amici del Circolo. Il 
ricavato della giornata sarà devolu-
to ai servizi per disabili che la Coop. 
Coress gestisce.  

quali hanno partecipato alunni delle 
scuole elementari, medie e superiori. 
tutte le partite sono state giocate nel 
rispetto delle regole, della correttez-
za e dell’amicizia. si sono classificati 
primi michael laganà, roberto Giu-
sti, adil el Janati, federico Compagni. 
Gli organizzatori ringraziano il Cen-
tro sportivo per i locali messi a dispo-
sizione, la polisportiva di scandiano 
per i premi offerti, il forno maurizio 
e monica per lo squisito gnocco che 
ha allietato il break, il negozio Casa-
bella e il Comune di scandiano per il 
patrocinio.




