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EDITORIALE

Sanità
di qualità
Nelle settimane prenatalizie - come 
avrete appreso dai giornali - è stata 
inaugurata la riqualificazione degli am-
bienti e degli arredi del Day Hospital 
oncologico del nostro ospedale scan-
dianese, il Magati, grazie alle genero-
se donazioni del Rotary Club Reggio 
Emilia Val Secchia e dell’associazione 
Scandiano insieme per l’oncologia, co-
stituita da pazienti e operatori, per la 
promozione sul territorio delle proble-
matiche oncologiche. E’ indubbio che 
il potenziamento dell’attività del Day 
Hospital, che si occupa dal 2002 della 
diagnosi, terapia e prevenzione delle 
patologie oncologiche e che segue 250 
casi ogni anno è un servizio fondamen-
tale a disposizione dei cittadini, oggi 
migliorato grazie anche ad una dimen-
sione di ascolto ed accoglienza che sa 
rispondere a tempi e spazi adeguati al 
problema. Il nostro ospedale è molto 
legato al territorio, anche per la sua 
storia più che centenaria, favorita dalla 
comunità di scienziati, studiosi e medici 
di Scandiano e ricordata nell’intitola-
zione a quel Cesare Magati, chirurgo di 
origini scandianesi, che per primo agli 
albori del XVII secolo utilizzò il metodo 
moderno dei bendaggi per la medica-
zione delle ferite. Oggi siamo di fron-
te ad una struttura che è eccellenza 
territoriale in alcune specializzazioni, 
quali la diabetologia, l’endoscopia di-
gestiva e, non ultima, l’ostetricia (con 
particolare sensibile ai percorsi di par-
to naturale) e che intercetta pazienti di 
Scandiano, ma anche del comprensorio 
ceramico e della zona montana della 
val Secchia ed è un punto di riferimen-
to fondamentale, capace di mettere 
in luce una buona capacità di risposta 
alle esigenze del territorio, ricompresa 
in un servizio interamente pubblico. Il 
presente e il futuro del servizio sanita-
rio pubblico sono condizionati da due 
elementi fondamentali. La capacità dei 
servizi di rispondere adeguatamente ai 
bisogni e alle aspettative delle persone 
da assistere e da curare e la capacità del 
sistema di essere economicamente so-
stenibile rispetto alle risorse prelevate 

dalla collettività. Il nostro servizio socio 
sanitario va protetto, anche in relazio-
ne alla forte innovazione tecnologica 
che sta investendo la sanità e che ha lo 
scopo di migliorare la qualità dei servi-
zi messi a disposizione dei cittadini. Bi-
sogna dunque che il sistema sanitario 
locale persegua quel miglioramento 
continuo richiesto dall’evoluzione dei 
bisogni e delle potenzialità dei servizi e 
dal raggiungimento di più alti livelli di 
efficienza: in tal senso è necessario rea-
lizzare un sistema sanitario più aperto, 
senza muri, inclusivo, integrato nelle 
sue diverse componenti in modo da 
assicurare continuità e coordinamen-
to nella presa in carico delle persone e 
garantire miglioramento di qualità, si-
curezza ed efficienza del servizio. In tal 
senso è auspicabile continuare a perse-
guire la strada di una sinergia sempre 
più forte tra il nostro ospedale territo-
riale e l’arcispedale Santa Maria Nuova, 
che oggi è anche IRCSS, cioè istituto di 
ricerca in ambito oncologico: in questo 
modo si attuano un miglioramento nel-
la qualità del servizio ed una capacità 
di risposta rilevante sul piano della pre-
sa in cura dei pazienti. Compito delle 
autonomie locali è anche quello di fa-
cilitare un processo di integrazione dei 
servizi, offrendo alle proprie comunità 
una sanità qualitativamente in crescita: 
ci impegneremo a continuare il moni-
toraggio dei servizi sanitari, affinchè 
sia sempre garantita universalità delle 
prestazioni, qualità e tempi adeguati 
di intervento. L’Ospedale Magati deve 
continuare ad essere anche in futuro 
un’eccellenza del nostro territorio.
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FISCALITÀ

Il comune non è in grado di applicare l’agevolazione:lo Stato l’ha decisa senza copertura finanziaria

Casa in comodato:
nulla è risolto.
Con l’art. 13 del decreto legge 201 del 
2011 l’allora governo Monti, ha abro-
gato la potestà regolamentare dei co-
muni, in materia di imposta comunale 
sugli immobili, nella parte in cui con-
sentiva alle amministrazioni comunali 
di considerare abitazioni principali, con 
conseguente applicazione dell'aliquo-
ta ridotta o della detrazione, i fabbri-
cati concessi in uso gratuito a parenti 
in linea retta o collaterale, stabilendo 
il grado di parentela. Questa norma 
pose fine ad un trattamento di favore 
applicato da lungo tempo a Scandiano 
che riconosceva l’assimilazione della 
aliquota a quella della prima casa per 
le abitazioni e gli alloggi concessi in co-
modato gratuito dai genitori ai figli e 
viceversa. La fattispecie interessa mol-
tissime famiglie del nostro comune, 
tanto che il Sindaco scrisse allora agli 
interessati per spiegare la situazione e 
provvide ad organizzare, con l’appog-
gio delle associazioni dei consumatori, 
pubblici incontri per illustrare la nor-
ma e dare una corretta informazione 
sulle teoriche alternative, purtroppo 
costose, date dal codice civile, quali la 
costituzione di usufrutto. la questione 
è stata lungamente dibattuta, anche 
in parlamento con interventi da parte 
di molti partiti in merito. Infine Il go-

verno Letta introduceva il il decreto 
102/2013. Tutto risolto dunque? Non 
proprio. Analizziamo il decreto in det-
taglio. La prima cosa che si nota è che si 
tratta di una agevolazione una tantum 
circoscritta “per l'anno 2013, limitata-
mente alla seconda rata dell'imposta  
municipale”. Ma il vero problema, la 
pillola avvelenata di questo decreto è 
il comma 2. Qui infatti è prevista la co-
pertura del minor gettito per i comuni 
con uno stanziamento “nella  misura 
massima complessiva di 18,5 milioni di 
euro per l'anno 2013”. Questa cifra de-
riva da una stima del dipartimento del-
le finanze il quale, in risposta ad una 
interrogazione parlamentare stima 
“un minor gettito per i comuni di cir-
ca 37 mln di euro…”. Pertanto la cifra 
di 18,5 milioni stanziata dal ministero 
per una sola rata, corrispondente alla 
metà della cifra dovrebbe essere suffi-
ciente a coprire il mancato gettito. Ma 
da dove derivano queste stime?. Sin 
dalla prima lettura infatti queste paio-
no decisamente poco credibili. Se l’IMU 
sulla prima casa produce un gettito di 
oltre 4 miliardi di euro possibile che le 
case in comodato gratuito ai parenti 
rappresentino solo 37 milioni, lo 0,9%. 
Il dato di Scandiano da solo rende evi-
dente la sottostima. Le abitazioni in 

questione nel nostro comune sono ol-
tre 1000, e hanno prodotto un gettito 
nel 2012 di oltre un milione di euro. 
Se solo Scandiano produce un milione 
di euro come è pensabile che  gli altri 
8000 comuni d’Italia producano solo 
36 milioni di euro. Possibile che qui sia 
rappresentato il 3% di tutte le abita-
zioni in comodato gratuito del pae-
se?. Considerate che la popolazione di 
Scandiano non arriva allo 0,04% della 
popolazione totale. Un po’ di confronti 
con altri comuni e referenti istituziona-
li evidenzia quello che appariva intuiti-
vamente da subito. La copertura non 
può che essere parziale. Pertanto l’uni-
ca alternativa è prevedere la copertura 
in bilancio della intera operazione. Alla 
fine dell’esercizio non è però possibile 
trovare 500.000 euro di parte corrente 
a meno di non attuare l’improponibi-
le facoltà di aumentare l’IMU alle im-
prese ed alle seconde case per pagare 
l’agevolazione. Pertanto una volta illu-
strata la situazione anche in commis-
sione consiliare, non è rimasto altro 
che prendere atto che il comune non 
è in grado di applicare l’agevolazione 
per l’eccessiva onerosità ed indetermi-
natezza. 

Gian Luca Manelli
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LAVORI PUBBLICI

150mila euro di 
manutenzioni per gli edifici 

L’amministrazione comunale ha deciso 
di investire nel corso del 2013 tutte 
le risorse per la manutenzione negli 
edifici scolastici del territorio che ne-
cessitavano di interventi più urgenti. 
Gli interventi di manutenzione hanno 
interessato 8 edifici scolastici e nello 
specifico la scuola primaria di Ventoso 
con il trattamento delle parti in legno 
(lato sud e scala esterna), il riordino 
coppi e linee vita, il rifacimento im-
bocchi dei pluviali e ripresa guaina 
ardesiata, la sistemazione del giardino. 
Altri interventi nella scuola primaria di 
Arceto, intitolata il 12 ottobre scorso a 
Rita Levi-Montalcini, con la sostituzione 
della pavimentazione danneggiata, gli 
interventi idraulici, la tinteggiatura di 
tutto il piano terreno, aule e corridoi, la 
tinteggiatura esterna cancello ingresso, 
la sostituzione dei vetri danneggiati; e 
ancora la scuola primaria L.Spallanzani 
con la sostituzione dei serramenti ed 

il tinteggio dell'ex guardiola a piano 
terreno recuperata ad aula interciclo, la 
messa in sicurezza della scala al piano 
terra, la scuola primaria di Pratissolo 
con il rifacimento delle converse ed 
imbocchi sul lato sud, il conseguen-
te rifacimento degli intonaci esterni 
e tinteggi. Infine, la scuola primaria 
San Francesco con il rifacimento delle 
copertine dei muri perimetrali e degli 
scarichi degli spogliatoi della palestra, 
la motorizzazione di tutte le tapparelle 
delle porte finestre presenti nelle aule 
al piano terreno. Interventi importanti 
hanno interessato anche i servizi edu-
cativi per l'infanzia: al nido Girasole di 
Arceto è stata sostituita la vetrata del 
cortile interno, rifatto il bagno nella 
sezione piccoli, l'adeguamento degli 
scarichi della cucina e l'installazione di 
un nuovo lavello, lo spostamento delle 
prese corrente nel salone; alla scuola 
d’infanzia statale “I Gelsi” sono stati 
rifatti i canali di gronda e introdotta la 
motorizzazione di tutte le tapparelle 
delle porte finestre; alla scuola d’infan-
zia G. Rodari infine è stato sistemato 
un muro portante e messo in sicurezza 
il muro esterno che dà sull’ingresso 
della scuola.
Gli interventi sono stati resi possibili 
grazie alla collaborazione fra ufficio 
tecnico comunale, Istituzione dei ser-
vizi educativi e la dirigenze scolastiche 
che hanno individuato insieme quelli 

ritenuti più urgenti.
L'amministrazione ha inoltre ottenu-
to sulla Legge 69/2013 “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia”, 
per la parte riguardante l'edilizia sco-
lastica, un finanziamento di 22mila 
euro - pari alla metà dell'importo com-
plessivo - per la sostituzione di tutti i 
corpi radianti della scuola secondaria 
M.M.Boiardo. 
“Gli interventi di manutenzione or-
dinaria sono circa mille all’anno - ha 
ricordato l’assessore alla cura della 
città Stefano Giacomucci - e riguardano 
per l’80% azioni negli edifici scolastici: 
quelli menzionati sono ovviamente i 
più rilevanti. La cura e la sicurezza degli 
edifici scolastici rappresenta una delle 
priorità dell’amministrazione: per noi 
è prioritario che i bambini e i ragazzi 
possano andare a scuola in ambienti 
sicuri e confortevoli. Abbiamo per ades-
so risposto alle richieste più urgenti, 
sebbene siamo consapevoli che ve ne 
siano altre: è necessario che venga al-
lentato il patto di stabilità, per favorire 
almeno quegli investimenti che vanno 
nella direzione della manutenzione 
degli edifici scolastici, perché la loro 
sicurezza deve essere una priorità per 
tutti. Noi continueremo il nostro sfor-
zo: per quanto ci è possibile in queste 
condizioni di blocco degli investimenti, 
opereremo per migliorare la qualità 
degli edifici di tutte le scuole, sebbene 
siamo di fronte ad un quadro di risorse 
bloccate e comunque sempre più limi-
tate, che va assolutamente superato”.

Scandiano migliora le sue scuole, nonostante il patto di stabilità
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Si è insediato negli scorsi giorni il 
nuovo consiglio dell’Unione Tresina-
ro Secchia: sono state infatti elette 
le nuove cariche consiliari in rappre-
sentanza dei comuni di Scandiano, 
Casalgrande, Rubiera, Castellarano, 
Viano e Baiso.
La giunta dell’Unione comuni Tresi-
naro Secchia è composta dai sinda-
ci del territorio: Lorena Baccarani è 
presidente fino al 31 dicembre.
Dal primo gennaio le subentrerà 
Gianluca Rivi, attuale vice. Gli altri 
componenti sono Alessio Mammi, 
Andrea Rossi, Alberto Ovi e Giorgio 
Bedeschi. 
I consiglio è rappresentato invece 
da componenti dei gruppi consiliari 
dei comuni: presidente del consiglio 
è Giuseppe Eros Anceschi di Casal-
grande (coalizione di centrosinistra) 
e vice presidente è Fabio Ferrari di 
Scandiano (Lega Nord).
Della coalizione di centro sinistra - 
in maggioranza - per il comune di 
Scandiano fanno parte Massimo 
Bizzocchi (capogruppo della coa-
lizione) Matteo Caffetani, Sandro 
Grillenzoni, per il comune di Rubie-
ra Miriam Cavallini, Adriano Monta-
nari, Paola Siligardi, per il comune 
di Casalgrande Giuseppe Eros An-

ceschi, Alessandro Medici, Alberto 
Vaccari, per il comune di Castella-
rano Massimo Bagni, Alice Incerti, 
Luca Magnani, per il comune di Bai-
so Andrea Barozzi e Paolo Barbieri, 
e infine per il comune di Viano Ales-
sandro Benevelli.
Sono invece 4 i gruppi consiliari di 
opposizione: nel gruppo misto di 
centrodestra ci sono Marco Benati 
di Rubiera (capogruppo), Alessan-
dro Nironi Ferraroni di Scandiano, 
Vincenzo Filippini e Filippo Mono-
poli di Casalgrande e Angela Bona-
cini di Viano.
Del gruppo Lega Nord fanno parte 
Fabio Ferrari di Scandiano (capo-
gruppo) e Giuliano Pistoni di Bai-
so. Per il gruppo Unione di Centro 
è presente Maria Assunta Spadoni 
di Viano e per il Movimento 5 Stelle 
Denis Severi di Castellarano.
“L’Unione Tresinaro Secchia - hanno 
ricordato i sindaci della giunta - ha 
saputo esprimere un’esperienza im-
portante, che ha qualificato in par-
ticolare in questi anni i servizi del 
corpo unico di polizia municipale e 
il servizio sociale associato rivolto ai 
minori: la gestione ha permesso il 
moltiplicarsi delle attività e una mi-
gliore organizzazione.

Abbiamo nel frattempo introdotto 
in forma associata altri servizi come 
la Protezione Civile e il sistema in-
formatico associato e stiamo lavo-
rando per potenziare tutto il siste-
ma dei servizi sociali e la gestione 
del personale.
Le comunità hanno comunque po-
tuto beneficiare dei servizi messi 
in campo dall'Unione, che in questi 
anni grazie alla forma associata ha 
ricevuto anche contributi regiona-
li per la gestione di servizi a favo-
re dei cittadini del territorio. Non 
secondaria anche l’ottimizzazione 
della gestione del personale che nei 
singoli comuni, a causa dei vincoli 
imposti, non è sempre possibile.
L’entrata dei comuni di Viano e Bai-
so ha ulteriormente arricchito le at-
tività dell’Unione, anche in relazio-
ne alla gestione dei servizi sociali, 
perché entrambi i comuni facevano 
già parte del distretto socio sanita-
rio e l’Unione è pertanto la loro na-
turale collocazione nella gestione di 
servizi”.

ISTITUZIONI

Sono 5 i consiglieri di Scandiano, tra maggioranza e opposizione 

Insediato il nuovo consiglio 
dell’Unione Tresinaro Secchia 

Via Don G. Bini, 118 - Casalgrande (RE)- Tel e Fax 0536.824781
Cell. 348.4422515 - 320.1768289  - e-mail: planethouse2010@gmail.com

TRASLOCHI
MONTAGGIO MOBILI

MODIFICA E RIPARAZIONE
ARREDI DEPOSITO - ASSISTENZA

FISSA UN APPUNTAMENTO PER
UN SOPRALUOGO SENZA IMPEGNO
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E’ stata inaugurata dal sindaco di 
Scandiano Alessio Mammi e dal pre-
sidente di BMR spa Paolo Sassi la ro-
tonda che si trova all’incrocio tra via 
Aldo Moro, via Mazzacurati e via Ve-
nere nella zona industriale di Scan-
diano, all’ingresso est della città. 
BMR spa ha risposto positivamente 
alla campagna lanciata dal Comune 
di Scandiano Adotta una Rotonda, 
con la quale l’amministrazione ha 
invitato le aziende del territorio a 
impegnarsi nella cura e nella manu-
tenzione delle rotonde, aumentate 
con la infrastrutturazione viaria del 
territorio.
Il Sindaco di Scandiano ha ringrazia-
to l’azienda BMR per aver allestito la 
rotonda ed essersi presa l’impegno 
per la sua manutenzione, un’azione 
atta a migliorare anche l’impatto pa-
esaggistico del sistema viario: “Pro-
segue sempre positivamente l’atten-
zione di BMR per la comunità locale 
e gli scandianesi. Solo pochi mesi fa 
ero in questa azienda per la presen-
tazione della squadra di basket lo-
cale che sponsorizza: oggi siamo di 
nuovo qui per un’altra azione svolta 
da BMR per la comunità. Ringrazio il 
presidente Paolo Sassi, tutti i dipen-
denti, chi ha progettato la rotonda e 

i tecnici che hanno lavorato alla sua 
realizzazione: è evidente che si trat-
ta di un impegno sentito e realizza-
to nel migliore dei modi, con lo spi-
rito di operare per il bene comune, 
presupposto non scontato in questi 
tempi di crisi economica e sociale. Mi 
auguro che l’esempio di BMR, sem-
pre in prima fila per sostenere la sus-
sidiarietà nel rapporto pubblico/pri-
vato con Scandiano, come quello di 
altre aziende del territorio, sia segui-
to anche da altri”. “Abbiamo aderito 
con entusiasmo all’iniziativa Adotta 
una Rotonda lanciata dal comune 
di Scandiano. - ha dichiarato Paolo 
Sassi, presidente di BMR - Con il no-
stro contributo, vogliamo dare voce 
a questa terra e ai valori che sa tra-
smettere, primi fra tutti la volontà e 
l’ingegno che da sempre sorreggono 
il comprensorio, posizionandolo nel 
mondo tra le eccellenze del made in 
Italy. Riteniamo che le idee di dinami-
smo e di ingranaggio rappresentino 
al meglio la realtà BMR, un’azienda 
composta di persone e di professio-
nisti che fanno della collaborazione 
e della sinergia la loro forza motrice.
A loro dobbiamo i nostri risultati, a 
loro il successo del made in Italy fir-

mato BMR”. Diversi poi i ringrazia-
menti profusi, anche dall’architetta 
Nadia Guidetti di Albinea che ha se-
guito l’intera progettazione. Al ter-
mine dell’inaugurazione si è tenuta 
una piccola festa augurale nei locali 
di BMR.

INFRASTRUTTURE

La rotonda è stata interamente realizzata dall'azienda scandianese 

Ecco la rotatoria
allestita da BMR spa 

L’allestimento della rotonda BMR: ca-
ratteristiche
Il progetto, curato dall’Architetto 
Nadia Guidetti di Albinea (RE), si 
contraddistingue per un’architettura 
di elementi concavi e convessi che, 
alternandosi fra loro in un sapiente 
alternarsi di luci e ombre, conferi-
scono dinamicità e definiscono l’idea 
originale ispirata ad un ingranaggio 
in movimento. Si tratta di un tema 
importante e trasversale, che riunisce 
le caratteristiche produttive di BMR, 
ne sottolinea la dinamicità impren-
ditoriale e, al contempo, richiama la 
funzione della rotatoria, rendendo 
le persone parte centrale dell’ingra-
naggio urbano. In questo gioco di 
contrappunto, particolare attenzione 
è riservata all’utilizzo dei materiali e 
delle loro texture: sono stati privile-
giati componenti naturali e riciclabili 
che garantissero un’elevata imperme-
abilità. Il logo centrale è stato realiz-
zato in acciaio inox satinato con inter-
no rosso, tonalità caratterizzante la 
comunicazione BMR, mentre le vele 
più esterne, dalla forma completa-
mente irregolare, sfoggiano il colore 
come elemento predominante.
 
Aziende partecipanti alla realizzazio-
ne della rotatoria:
- Progettista: 

Arch Nadia Guidetti (Albinea)
- Direzione lavori: 

Studio Abaton (Scandiano)
- Pavimentazione: P.A. di Paglia 

Angelo (Salvaterra di Casalgrande)
- Strutture in acciao inox: 

Gamco srl (Praticello di Gattatico)
- Vele in acciaio verniciato: 

Rivi Romano (Scandiano)
- Progetto impianto elettrico: 

Studio Eclisse (Arceto di Scandiano)
- Impianto elettrico: Electroimpianti 

di Germini Sergio (Scandiano)
- Servizio autogru: 

Vignali Alberto (Scandiano)
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Nell’ambito dell’attuazione del Piano 
Urbano della Mobilità l’amministra-
zione comunale di Scandiano preve-
de entro la fine del mese di novem-
bre l’installazione di 9 postazioni di 
controllo della velocità, costituite da 
box arancioni - denominati comune-
mente prevelox: si tratta di efficaci 
deterrenti per la limitazione della ve-
locità presso diverse arterie comuna-
li e provinciali, in ambito urbano ed 
extraurbano, sul territorio comunale.
Si tratta di contenitori in acciaio inox, 
progettati per ospitare i rilevatori di 
velocità e relative macchine fotogra-

fiche (velox), e svolgere una funzione 
di supporto strumentale alla polizia 
municipale.
Le strade comunali sulle quali verran-
no installati i dissuasori sono via per 
Scandiano e via Casellette ad Arceto, 
la strada provinciale di Bosco, via del-
le Scuole a Pratissolo, via Libera e via-
le Europa a Scandiano, via Goti e via 
Strucchi a Ventoso e via Molinazza a 
Fellegara. L’investimento complessivo 
da parte dell’amministrazione è di 
13mila 800 euro circa. I luoghi indi-
viduati per l’installazione dei preve-
lox sono stati scelti con i cittadini di 
Scandiano nell’ambito di una serie di 
iniziative pubbliche svolte durante la 
progettazione del piano urbano del-
la mobilità, promosso dall’ammini-
strazione comunale. 
“Il piano della mobilità evidenzia tra 
i principali problemi quello dell’alta 
velocità di percorrenza del traffico 
in ambiti urbani, come causa di buo-
na parte degli incidenti - ha ricorda-
to l’assessore alla mobilità Christian 
Zanni - e ciò rappresenta la principa-
le emergenza in termini di sicurezza 
stradale alla quale l’amministrazione 
intende porre rimedio in modo con-
creto. Il principio che ha guidato la 
scelta dell’installazione dei prevelox 

è che la concreta percezione del con-
trollo sia il miglior incentivo al rispet-
to delle regole. E’ stato riscontrato 
che i prevelox sono uno strumento 
capace di dissuadere preventivamen-
te gli automobilisti dal percorrere le 
strade a forte velocità, rallentandone 
quindi la marcia. Si tratta di installa-
zioni con funzione preventiva, ovvero 
nascono dall’idea contenuta nel Pum 
di migliorare gli standard di sicurezza 
stradale, e non con funzione puniti-
va o guidata dalla necessità “di fare 
cassa”: Questo è dimostrato dal fat-
to che, oltre ad una corretta ed evi-
dente segnalazione messa prima del 
luogo di controllo, una sola delle po-
stazioni sarà dotata di autovelox, che 
sarà fatto ruotare quotidianamente 
dalla Polizia Municipale nelle varie 
postazioni. L’incognita della presenza 
o meno dell’apparecchio all’interno 
imporrà un necessario rallentamen-
to e dunque il miglioramento della 
sicurezza stradale”. In ogni punto di 
installazione è prevista una fase di 
monitoraggio della velocità, prima e 
dopo il prevelox per la verifica dei ri-
sultati ottenuti, necessaria a validar-
ne l’efficacia prima di proseguire con 
l’installazione delle altre previste dal 
piano.

SICUREZZA

Arrivano i prevelox in 9 postazioni sul territorio 

Controlli sulle strade per 
moderare la velocità

Via F.lli Rosselli, n°16/a - Scandiano (RE) - tel/fax 0522 854344 - mail: gm.motori@gmail.com

A U T O F F I C I N A
SERVIZIO PNEUMATICI - SOCCORSO STRADALE

DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
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L’amministrazione comunale ha pre-
disposto in il piano neve per i mesi 
dell’inverno 2013 - 2014: principale 
novità è il risparmio ottenuto, a fron-
te di un’operatività che è rimasta in-
variata rispetto agli anni precedenti 
e che ha saputo dare buona risposta 
in caso di precipitazioni nevose al ter-
ritorio.
Il risparmio si aggira già sul 20-30% 
rispetto allo scorso anno, grazie ad 
una trattativa con i trattoristi che ha 
previsto l’abbassamento dei costi dei 
“fermi macchina”, cioè la reperibilità 
obbligatoria in caso di allerta preci-
pitazioni, e sulla tariffazione oraria, 
erogando comunque il servizio con 
la medesima qualità. I costi definiti-
vi saranno invece quantificabili come 
è ovvio solo alla fine della stagione 
nevosa.
Il piano neve del comune di Scandia-
no prevede l’impiego per il servizio 
sgombero neve e salatura strade di 
25 trattori, di cui 6 mezzi spargisale, i 
quali verranno impiegati su circa 149 
km di strade comunali.
Il servizio di salatura strade si atti-
va nelle ore sensibili precedenti alla 

formazione del ghiaccio e viene pro-
grammato in base alle diverse pre-
visioni/allerte meteo ed effettuato 
presso le arterie di maggiore transito 
veicolare. A seguire, l'attivazione del 
servizio di sgombero neve relativo 
alla circolazione veicolare, scatta di 
norma con almeno 5 cm di neve ac-
cumulati a terra e prevede la pulizia 
della arterie di scorrimento principa-
li, per poi procedere alla pulizia delle 
arterie secondarie (di quartiere) e re-
lativi parcheggi, in relazione alla re-
ale entità delle precipitazioni nevose 
del momento.
Saranno invece gli operai comuna-
li ad occuparsi dello sgombero neve 
e della salatura della circolazione 
pedonale, con priorità a quella che 
conduce ad edifici di utilizzo della 
comunità, come ospedale, pronto 
soccorso, scuole di ogni ordine e gra-
do, uffici pubblici, biblioteca, per poi 
passare successivamente alla pulizia 
dei restanti camminamenti presen-
ti nel comprensorio comunale.Come 
avviene ogni anno, particolare prio-
rità viene riservata al centro storico 
di Scandiano ed ai parcheggi limitro-

fi, per favorire l'accesso alle attività 
commerciali ed ai pubblici esercizi.
Continua l’importante collaborazio-
ne con i volontari di protezione civile 
dell'associazione Il Campanone, che 
si sono resi disponibili anche per la 
nuova stagione invernale ad interve-
nire in caso di precipitazioni nevose 
allo sgombero delle aree cortilive in-
terne di pertinenza di scuole di ogni 
ordine e grado: i volontari, organiz-
zati in diverse squadre, provvede-
ranno a ricavare lo spazio minimo di 
accesso in sicurezza ai diversi sedimi 
scolastici.
“Razionalizzare il piano neve è im-
portante per garantire spostamenti 
e la messa in sicurezza dei cittadini 
e di chi transita sul nostro territorio 
comunale - ha rilevato l’assessore alla 
cura della città Stefano Giacomucci.
Abbiamo cercato di organizzare le 
cose al meglio, badando ad abbat-
tere i costi senza perdere nulla in 
termini di qualità, grazie alla grande 
disponibilità della protezione civile di 
Scandiano e dei trattoristi che hanno 
compreso il momento di crisi di risor-
se degli enti locali. Il piano neve fun-
ziona però molto bene quando tutta 
la comunità collabora per attuarlo al 
meglio: già da ora invitiamo i citta-
dini in caso di nevicate ad evitare di 
lasciare i propri veicoli in sosta lungo 
le carreggiate stradali e ad utilizzare 
il proprio mezzo solo in casi di effet-
tiva necessità, in modo da evitare di 
congestionare inutilmente il traffico 
veicolare. E’ importante inoltre at-
trezzare i propri veicoli con apposi-
ti pneumatici da neve, fin da questi 
primi mesi di freddo, per facilitare la 
circolazione, così come previsto dal 
codice della strada”.

Ci sarà un risparmio del 20% e il servizio resterà invariato

SERVIZI

Pronto il piano neve
sul territorio
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SERVIZI

L'agenzia per l'affitto, 
vera opportunità
L’amministrazione comunale di Scan-
diano ha già aderito da diversi anni 
all’agenzia per l’affitto, gestita da 
Acer di Reggio Emilia, nata per faci-
litare il fenomeno domanda/offerta 
di locazione sul territorio, grazie alla 
volontà di ben 65 Enti che, attraverso 
la costituzione di un fondo provin-
ciale di garanzia, cercano di facilitare 
l'incontro tra domanda ed offerta di 
immobili ad un costo accessibile, im-
pegnandosi a tutelare i proprietari 
dai rischi di morosità e di danneg-
giamento degli alloggi, e al tempo 
stesso offrire agli inquilini alloggi 
con canoni d'affitto più vantaggiosi 
rispetto a quelli del libero mercato.
Da un’analisi sul territorio è emerso 
che molti proprietari preferiscono te-
nere alloggi vuoti per la paura di non 
riuscire a riscuotere regolarmente 
l’affitto, di subire danneggiamenti o 
di dovere affrontare lunghi iter per 
liberare l’alloggio in caso di necessità.
Grazie all’agenzia, entro massimali 
prestabiliti, l’assegnatario è tutelato 
nei confronti di questi rischi. Infatti il 
fondo di garanzia mette a disposizio-
ne per ogni contratto una garanzia 
economica, utilizzabile per coprire 
i danni conseguenti a: morosità da 

parte del conduttore dell’alloggio, 
insolvenze relative a spese condo-
miniali e oneri accessori e eventua-
li danni all’immobile, spese legali 
e procedurali per il recupero della 
morosità,per lo sfratto e l’eventuale 
rilascio dell’alloggio.
ACER offre inoltre tutta la consulen-
za tecnico-amministrativa per la ge-
stione del contratto e si occupa diret-
tamente della riscossione del canone 
d’affitto dell’inquilino: il proprietario 
riceverà mensilmente il bonifico ban-
cario da parte di ACER sul conto che 
verrà indicato al momento della sti-
pula del contratto. Nel caso in cui il 
locatario avesse bisogno di rientrare 
in possesso del proprio appartamen-
to - ad esempio perchè un figlio si 
sposa o cambiano altre necessità - l’a-
genzia si impegna ad offrire una so-
luzione alternativa agli affittuari per 
liberare l’alloggio nel minor tempo 
possibile. 
L’affitto è normalmente molto infe-
riore a quelli di mercato perchè viene 
calcolato da ACER riferendosi agli ac-
cordi territoriali dei comuni della pro-
vincia di Reggio Emilia sottoscritti ai 
sensi della legge n. 431 del 09.12.1998 
e concordato con il proprietario.

La durata del contratto è di anni 3 + 
2. ACER, che ha in carico la gestione 
del servizio, emette mensilmente un 
bollettino postale che può essere pa-
gato anche con addebito diretto tra-
mite RID su conto corrente. 
“L’agenzia per l’affitto è oggettiva-
mente un’opportunità per chi ne usu-
fruisce - ha ricordato l’assessore alla 
persona Alberto Pighini -.
Ad oggi a Scandiano abbiamo attiva-
to solo una decina di contratti attra-
verso questa modalità, ma contiamo 
di lavorare con serietà per aumentar-
li. In caso di contenziosi attraverso 
l’agenzia per l’affitto è possibile tro-
vare soluzioni concertate, possibilità 
che la trattativa privata spesso non 
è in gradod i garantire. Inoltre po-
ter usufruire di una gamma più vasta 
di locazioni ad affitto calmierato è 
un’opportunità anche per chi decide 
di ricorrere all’affitto”. 

Possibilità di accordi sul territorio tra privati e ACER per gestire le locazioni 
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ISTITUZIONI

I ringraziamenti del consiglio

Marco Ferri lascia 
l’incarico di presidente

Nell'ultimo consiglio comunale, il pre-
sidente Marco Ferri ha rassegnato le 
proprie dimissioni. Il dr. Ferri eletto 
consigliere in maggioranza con il Par-
tito Democratico, si è insediato alla 
presidenza del consiglio comunale a 
inizio legislatura: ha deciso senza alcu-
no obbligo legislativo di sospendere la 
propria attività di presidente del con-
siglio comunale in seguito all’elezione 
di segretario comunale del Partito De-
mocratico. Durante il consiglio il sin-
daco Alessio Mammi e i capigruppo lo 
hanno ringraziato per l’attività svolta. 
Riportiamo di seguito le loro dichiara-
zioni.
“Ringrazio il Presidente del consiglio 
comunale Marco Ferri per l’importan-
te lavoro svolto in questi anni nella 
gestione dei lavori del più numeroso 
degli organi democratici del comune 
di Scandiano, che ha saputo condurre 
con capacità e competenza, consen-
tendo un ottimo lavoro di collabora-
zione tra consiglio e giunta comunale 
- ha detto il sindaco Alessio Mammi - 
Del dott. Ferri ho sempre apprezzato 
l’atteggiamento corretto e sopra la 
parti, che non ha mai mischiato l’ap-
partenenza politica con lo svolgersi del 
ruolo istituzionale che ha ricoperto. 
Questa sua scelta a maggior ragione 
conferma uno stile sobrio e rispettoso 
delle istituzioni, un passo indietro al 

quale non era tenuto ma che ha scelto 
di fare per non generare confusione 
tra i ruoli, un gesto davvero apprez-
zabile e non scontato, in un contesto 
politico nel quale mai nessuno sceglie 
spontaneamente le dimissioni.”
“Il presidente Marco Ferri ha comu-
nicato nel corso dell’ultimo consiglio 
comunale le sue dimissione da presi-
dente a seguito della sua elezione a 
segretario del PD di Scandiano - ha 
dichiarato Fabio Filippini, Capogruppo 
PDL - La Destra Scandiano - Il nostro 
gruppo consigliare vuole ringraziare 
pubblicamente il dott. Ferri per il la-
voro svolto in questi anni. Le sue di-
missioni sono un atto certamente op-
portuno, ma non scontato, ne tanto 
meno dovuto, che avvalorano il suo 
senso di responsabilità e rispetto delle 
istituzioni.”
“Lo scorso giovedì durante il consiglio 
comunale, il presidente Marco Ferri 
ha comunicato la decisione di lasciare 
l'incarico, essendo stato eletto Segre-
tario del PD di Scandiano - ha ribadito 
Fabio Ferrari, capogruppo Lega Nord 
Padania -. In questi anni Ferri come 
presidente ha ricoperto un ruolo non 
sempre semplice: ci vogliono “polso” 
e determinazione per gestire un con-
siglio comunale durante il quale, in al-
cuni momenti, gli argomenti portano 
noi consiglieri a alzare i toni, e si tratta 
di caratteristiche che ho riscontrato 
nella figura del presidente del consi-
glio comunale. A nome del Gruppo 
Lega Nord Padania, ringrazio il pre-
sidente Marco Ferri per aver svolto il 
suo ruolo in questi oltre quattro anni 
con trasparenza e rispetto istituzio-
nale nei confronti del nostro gruppo 
consiliare.”

“Il gruppo consiliare Partito Democra-
tico desidera esprimere un vivo ringra-
ziamento al dr. Marco Ferri per la com-
petenza, il rigore e l'imparzialità con 
i quali ha svolto il proprio mandato 
di presidente del consiglio comunale 
- ha dichiarato Matteo Caffetani, ca-

pogruppo del Partito Democratico -. 
L'apprezzamento maggiore va alla sua 
decisione di rinunciare all'incarico di 
presidente per essere diventato segre-
tario del PD di Scandiano, senza che 
alcuna incompatibilità gli impedisse di 
proseguire nel suo ruolo. Assumendo 
la decisione di dimettersi, Ferri dimo-
stra serietà nel modo in cui intrapren-
de i compiti derivanti dai suoi incarichi 
e profondo rispetto delle istituzioni, 
merce rara in un Paese, l'Italia, dove 
non si dimette mai nessuno.”

 IL SINDACO MAMMI HA 
INCONTRATO I NUOVI RESIDENTI

Il sindaco Alessio Mammi ha incontrato 
nella sala del consiglio comunale i nuovi 
residenti di Scandiano, invitati come ogni 
anno a prendere parte ad un momento 
pubblico nel quale conoscere il sindaco, 
e confrontarsi su necessità varie.
Durante l’incontro, i cittadini - circa una 
trentina - hanno posto domande sulla 
situazione generale degli enti locali e 
sui tagli che vanno ad incidere sui servizi, 
hanno richiesto l’implementazione delle 
dotazioni informatiche in biblioteca, 
hanno posto domande sulla fiscalità 
e le tasse e si sono interessati ai nuovi 
sistemi di videosorveglianza promossi dal 
comune di Scandiano. Il sindaco ha poi 
illustrato loro i principali servizi comunali 
(infanzia - servizi sociali) a disposizione 
dei cittadini e le modalità di accesso, 
mettendo in evidenza anche la necessità 
di maturare una forte solidarietà tra i 
residenti all’interno delle frazioni e dei 
quartieri, come sistema per migliorare 
la qualità della vita e la quotidianità. 
Ad ogni cittadino è stata data infine la 
carta dei servizi del comune, attraverso 
la quale reperire informazioni e venire 
a conoscenza delle modalità di accesso 
ai servizi.
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CULTURA

Davvero interessante il cartellone 
teatrale al Boiardo: arrivano Ascanio 
Celestini e Stefano Benni.
Poi tutte le iniziative del Natale di 
Scandiano e le novità in biblioteca.
Mille le attività nelle scuole scandianesi
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Continua lo straordinario cartellone di 
spettacoli proposti dal teatro Boiardo 
di scandiano, anche nel periodo inver-
nale. Dall’8 gennaio riprende la prosa 
in teatro con Ascanio Celestini e il suo 
“il piccolo paese” (al suono Andrea 
Pesce - Fabbrica srl). Tra l’ascolto e il 
racconto ci sta la scrittura che spesso 
scivola un po’ da una parte e dall’altra. 
Certe storie diventano libri e spettacoli 
pieni di personaggi dove la storia del 
passato ha spesso un ruolo importante. 
Altre restano minime e hanno un corpo 
che le fa assomigliare alla canzonetta. 
C’è un solo personaggio, al massimo un 
paio. C’è un meccanismo semplice che 
si ripete come un ritornello in mezzo 
alle strofe. La maggior parte di queste 
storie sono passate o passeranno per la 
trasmissione “parla con me” di Serena 
Dandini. Qualcuna proviene dalla tradi-
zione popolare, ma tutte hanno in co-
mune l’improvvisazione. Salgo in scena 
senza copione e scaletta.
A seguire il 18 febbraio si terrà “Batti-
to”, spettacolo di danza liberamente 
tratto dalla tradizione dell’Andalusia, 
Sud Italia, Africa. 
Tre anime, una pulsione unica; tre don-
ne, tre stili musicali: Gianna Raccagni 
(danza flamenca), Moira Cappilli (dan-
ze del sud), Francesca Saloni (danza 
africana).
Un inedito ed originalissimo incontro 
fra percussioni africane e flamenco, 
flamenco e taranta, Africa, Andalusia e 
Sud Italia.
Pulsione comune: il ritmo, fonte pri-
mordiale di gioia, necessità ancestrale, 
collante tra popoli, linguaggio univer-
sale perchè è il battito del cuore.
In un susseguirsi incalzante ed emozio-
nante le tre ballerine si confronteran-

no, si scontreranno e si fonderanno in 
un tutt'uno con la musica e il ritmo che 
seguirà la loro evoluzione fondendo-
si anch'essa cercando sonorità inedite 
ma assolutamente accattivanti ed emo-
zionanti. Si esibiranno sul palco anche 
Marco Perona e Roberto Rodriguez 
(chitarra flamenca), Mico Corapi (voce, 
chitarra battente, percussioni), France-
sco De Vita (chitarra e basso), Mauro 
Casadio e Manuel Franco (percussioni).
L’appuntamento del 25 febbraio è in-
vece con lo scrittore e attore emiliano 
Stefano Benni e il suo “Il poeta e Mary” 
(assieme a Laura Lodigiani e con le mu-
siche dal vivo di Danilo Rossi - viola, 
Stefano Nanni - tastiere Promomusic). Il 
poeta e Mary non è un monologo tra-

dizionale, è un atto unico comico-mu-
sicale dove due attori e due musicisti 
recitano, cantano, suonano, ballano in 
un ironico e scatenato scambio di ruoli 
e di invenzioni.
E’ una riflessione sulla poesia e sul rap-
porto con la natura e le sue forze più 
armoniose e oscure, ed è anche una pa-
radossale storia di amicizia, o di amore, 
di fantasmi e di animali parlanti.
Il poeta Jack è un po’ trombone e pre-
suntuoso, ha perso il suo talento e non 
riesce più a scrivere. Riceve la visita di 
una misteriosa creatura, una merla di 
nome Mary che canta, danza e inizia 
a provocarlo e prenderlo in giro. Forse 
è la voce della natura armoniosa, forse 
una dolce messaggera di morte. I due 
si beccano, litigano, discutono dell’arte, 
del destino e della crudeltà degli uomi-
ni verso gli animali, tutto al ritmo di 
musica, dalla lirica al rap, dal vaudeville 
al brano classico. Li accompagnano due 
musicisti, un merlo violista e un petti-
rosso tastierista, che commentano tut-
ta la vicenda. Alla fine la merla decide 
di volare in cerca dell’amore e lascia il 
poeta solo. L’11 marzo andrà in scena 
un classico autore della prosa naziona-
le, Luigi Pirandello, con lo spettacolo 
“Non si sa come”, per la regia di Federi-
co Tiezzi (con Sandro Lombardi, France-
sco Colella, Marco Brinzi, Elena Ghiau-

CULTURA

Continua la stagione teatrale al teatro Boiardo

Teatro, che passione!



13

rov Compagnia Lombardi - Tiezzi).
Al centro di Non si sa come vi è un de-
litto. Il tipico delitto di cui chiunque po-
trebbe macchiarsi in un atto irriflesso. 
Un atto, sul momento privo di significa-
to, cui seguono conseguenze che mar-
chiano a fuoco per sempre delle vite. 
Uno di quegli atti che, non si sa come, 
ci portano a fare quello che facciamo.
Dando alle stampe nel 1981 una raccol-
ta di saggi sul drammaturgo siciliano, 
e intitolandola Pirandello e la stanza 
della tortura, il francesista Giovanni 
Macchia individuava una formula in-
terpretativa ricca di sviluppi non solo 
critici ma anche e soprattutto legati 
alla pratica scenica. La claustrofobia 
dei salotti, delle camere da pranzo o da 
letto, delle chiacchiere mondane, dei 
triangoli amorosi e quant'altro, non ci 
appare più solo una feroce critica a una 
borghesia meridionale morente, avve-
lenata dai suoi stessi imperativi morali 
e sociali.
Grazie al grimaldello critico della for-
mula di Macchia, la drammaturgia pi-
randelliana prende ad aprircisi oggi 

anzitutto come una nuova (tuttora 
nuova!) proposta di spazio scenico: lo 
spazio della mente, lo spazio dell'ani-
ma, lo spazio dell'inconscio, lo spazio 
dell'autoanalisi, lo spazio delle terapie 
impossibili... Di grande livello anche lo 
spettacolo fuori abbonamento. Il 22 
gennaio calcherà il palco “Himmelwelg, 
la via del cielo” di Juan Mayorga, per la 
regia di Marco Plini (aiuto regia Thea 
Dellavalle con Giusto Cucchiarini, Mar-
co Maccieri, Luca Mammoli, nel ruolo 
dei ragazzi: studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori -Centro Teatrale 
MaMiMò, La Corte Ospitale). Lo spet-
tacolo, che rientra nelle celebrazioni 
della Giornata della Memoria, è un te-
sto molto importante: in quest' opera 
Mayorga rivede l'evento più tragico del 
novecento, la Shoah, da una prospetti-
va nuova e crudelmente paradossale.
Negli anni '40, prima che la verità sui 
campi di concentramento venisse alla 
luce, un commissario della Croce Rossa, 
insospettito da questi lager, chiede ed 
ottiene il permesso dell'alto comando 
nazista di visitarne uno. Il comandante 

del campo architetta per l'occasione la 
trasformazione del lager in un villaggio 
modello che avrebbe lo scopo di speri-
mentare la vita ideale per la comunità 
ebraica. Il testo segue le minuziose pro-
ve di questa gigantesca messa in scena 
in cui il comandante assume il ruolo del 
regista mentre i prigionieri diventano, 
loro malgrado, gli attori.
Quello di Mayorga è un punto di vi-
sta estremamente affascinante da cui 
guardare questa immane tragedia. Il 
testo contiene una grande quantità di 
suggestioni sulla realtà e la sua manipo-
lazione, ma soprattutto ha un grande 
valore di conservazione di una memo-
ria livida e non patetica, utile in partico-
lare ad un pubblico giovane che ormai 
si riferisce alla Shoah più o meno come 
alle Crociate: un evento storico lontano 
e irripetibile, sepolto in un punto della 
storia lontano e nebuloso.

BIGLIETTI
intero € 18 • ridotto € 16
fuori abbonamento unico € 12

RIDUZIONI BIGLIETTI
Hanno diritto al biglietto ridotto:
• le persone fino ai 29 anni 

e oltre i 60
• gli abbonati alla Rassegna del 

cinema d’Essai

VENDITA BIGLIETTI
Dal 28 ottobre per tutti gli spettacoli 
della Stagione nei seguenti orari:
• nelle serate di programmazione di 

cinema
• il giorno dello spettacolo dalle 16 

alle 18 e dalle 20 a inizio spettacolo

Per informazioni e prenotazioni
Cinema Teatro Boiardo
via XXV aprile, 3
tel. 0522 854355
www.emiliaromagnateatro.com

Tinteggi Interni ed Esterni
Stucchi Veneziani - Mantovani
Restauri - Malte Storiche
Decorazioni
Effetti Speciali D'arredo
Carta da Parati

42019 Pratissolo di SCANDIANO (RE)
Via Sgarbusa, 5/A - Tel. & Fax 0522 985017

e-mail: habitat.color@libero.it - www.habitatcolor.it

SHOW ROOM
Aperto dalle 15,00 alle 19,00

escluso il sabato

P R O G E T T A Z I O N E  G R A F I C A
C R E A Z I O N E  S I T I  I N T E R N E T
REALIZZAZIONE SET  FOTOGRAFIC I

Castellarano (RE)        Tel. +39 0536 859614        info@art-illustrator.it
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Hanno riscosso grande partecipazio-
ne le inziative organizzate nell’am-
bito di Scandiano Scrive, la rassegna 
organizzata dalla biblioteca G. Salve-
mini di Scandiano, in occasione del 
decennale della sua apertura. Nel 
corso di 3 sabati pomeriggio di no-
vembre sono stati presentati i libri di 
Matteo Caffettani, Luisa Codeluppi e 
Matteo Pioppi. In “Eredità inattesa”, 
l’autore Matteo Caffetani ha dialo-
gato con l'assessore Giulia Iotti.
Si tratta di una storia di formazio-
ne, capace di incuriosire chi intende 
riflettere sulla consapevolezza dei 
doni ricevuti dalla vita (in questo caso 
un’eredità inattesa), la responsabilità 
individuale e le conseguenze dei pro-

pri comportamenti. Nella storia che 
narra una vicenda famigliare, assume 
un ruolo importante l’analisi della di-
mensione spirituale e, per contrasto, 
anche la sua assenza o l’indifferenza. 
Eredità inattesa è un’opera forte-
mente caratterizzata dalla sua am-
bientazione emiliana, che si ritrova 
nello stile linguistico, nei riferimenti 
e nelle situazioni.
Matteo Caffetani è nato nel 1977, 
laureato in economia e commercio 
all'Università Cattolica, vive a Scan-
diano e lavora in campo tributario. 
Attualmente è consigliere comuna-
le. Cura inoltre il blog colpodiscena.
blogspot.it
Poi è stata la volta dell’autrice Luisa 

Codeluppi che ha presentato “Lu, la 
mia vita col diabete 1”, in dialogo 
con Catia Pancani. Attraverso la lente 
dell'esperienza, l'autrice racconta nel 
libro il diabete di tipo 1 e la conviven-
za con tale problema, con sorpren-
dente lucidità. Di diabete si parla 
spesso in modo banale, più di quanto 
non accada per altre patologie. Nel 
corso del tempo questa banalizzazio-
ne ha generato conseguenze negati-
ve, impedendo anche nell’opinione 
pubblica una conoscenza chiara degli 
aspetti molteplici che caratterizzano 
la malattia; non ha aiutato i malati a 
“leggersi dentro” né a confrontarsi 
in modo sincero. Forse, colpevolmen-
te, ha anche frenato la ricerca di una 
cura definitiva.
Non si tratta di un libro consolatorio, 
ma di una raccolta di riflessioni since-
re e a tratti ironiche dalle quali emer-
ge il quadro di una malattia piuttosto 
distante rispetto a quanto si dà per 
sapere da un certo ambiente medico. 
L'autrice utilizza il termine “malattia” 
e non quello di “condizione”, nella 
convinzione che togliere il velo alle 
parole possa aiutare a vedere le cose 
con più profondità e a non scappare 
di fronte a ciò che spaventa.
Luisa Codeluppi nasce in provincia di 
Reggio Emilia e si ammala di diabete 
1 a 13 anni, dopo un’influenza. Si lau-
rea con lode in filosofia a Bologna e 

BIBLIOTECA

I tre autori hanno riempito la biblioteca nel mese di novembre

ScandianoScrive fa il pieno, 
per i 10 anni della biblioteca
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insegna materie letterarie in una scuola media. Vive tra 
Reggio Emilia e Roma.
L’appuntamento conclusivo è stato con Matteo Pioppi, 
autore del libro “Effetti collaterali di una stanza in affit-
to”, in dialogo con Paolo Davoli.
Si tratta di nove racconti nudi e neri, scritti con un lin-
guaggio che riprende lo stile parlato. I personaggi del 
libro sono in cerca di un cuore come di un distributore 
funzionante e tutto è parte di una messinscena che non 
trascura la realtà nemmeno per un istante: lo sfondo 
grigio di un nord Italia popolato dagli assenti, pregno 
di una devastazione fisica e morale, con le sue ipocrisie 
e storture.
Il fondale di questi nove racconti è il paesaggio dell'a-
nima che si contamina con la realtà, molto spesso un'E-
milia smontata e fatta a pezzi dai sentimenti strappati 
e aperti. L'Emilia rossa è sconfitta, la narrazione è punk: 
grezza, diretta e destrutturata. Questi racconti traccia-
no percorsi mentali ben definiti che evidenziano le con-
traddizioni quotidiane e le fragilità umane. Sono loro, 
questi nove racconti, gli effetti collaterali di una stanza 
in affitto.

Matteo Pioppi nasce a Scandiano nel 1983. Dopo la lau-
rea in sociologia all'università di Bologna, si trasferisce 
a Genova dove rimane per tre anni. Da due anni è ritor-
nato a vivere a Bologna. Lavora nel campo dell'editoria 
e ha un blog sulla pagina del Fatto Quotidiano Emilia 
Romagna.

NARRATIVA 

L'ombra -Roger 
Hobbs

L'assassinio di Roger 
Ackroyd  
Agatha Christie

Sfida cruciale - 
Arnaldur Indridason

Ditelo a Sofia - Szabò, 
Magda

Io prima di te - 
Moyes, Jojo

Di Ilde ce n'è una sola 
Vitali, Andrea

Il Tango della Vecchia 
Guardia 
Arturo Perez-Reverte

La vita non è un 
film (ma a volte ci 
somiglia) 
Chiara Moscardelli

La scelta di Giulia 
Brunella Schisa

Il bordo vertiginoso 
delle cose - Gianrico 
Carofiglio

SAGGISTICA

La mia Parigi, i miei 
ricordi 
Edgar Morin

Curarsi con i libri - 
Ella Berthoud, Susan 
Elderkin 

Il grande mare 
David Abulafia

Alfabeto Poli - Poli, 
Paolo 

Le lacrime degli eroi 
Matteo Nucci

Storie di case 
a cura di Filippo De 
Pieri

Ti racconterò tutte 
le storie che potrò - 
Agnese Borsellino; con 
Salvo Palazzolo

Banchieri 
Federico Rampini.

Una stella incoronata 
di buio  
Benedetta Tobagi

Chiara di Assisi 
Dacia Maraini

LA BIBLIOTECA NON VA IN VACANZA
E VI ASPETTA CON LE SUE ULTIME NOVITA'

CARNAGE 
Drammatico, durata 
79 min.

ROCK OF AGES 
Musical, durata 123 
min.

HUNGER GAMES  
Avventura, durata 117 
min.

EMOTIVI ANONIMI 
Commedia, durata 80 
min.

MIDNIGHT IN PARIS 
Commedia, durata 94 
min.

SCIALLA! (Stai sereno) 
Commedia, durata 95 
min.

IL GIORNO IN PIU’ 
Commedia. 

MARIGOLD HOTEL 
Drammatico, durata 
123 min.

L’INDUSTRIALE 
Drammatico, durata 
94 min.

SHAME 
di Steve McQueen. 
Drammatico, durata 
99 min.

PARTO COL FOLLE 
di Todd Phillips. Com-
media, durata 93 min.

IL FIGLIO DI BABBO 
NATALE 
Cook. Animazione, 
durata 98 min.

PIRATI! BRIGANTI DA 
STRAPAZZO 
Newitt. Animazione, 
durata 88 min.

LORAX - IL GUARDIA-
NO DELLA FORESTA 
di Chris Renaud, Kyle 
Balda. Animazione, 
durata 86 min.

Se fa troppo freddo per uscire e vuoi stare comodamente seduto 
in poltrona, con il nuovo catalogo on-line puoi: controllare la si-
tuazione dei tuoi prestiti, rinnovarli se necessario, prenotare libri 
nostri e di altre biblioteche del sistema. Se vuoi leggere i quo-
tidiani dal tuo pc o scaricare un ebook, è a tua disposizione la 
nostra biblioteca digitale MediaLibrary. Se non sei ancora iscritto 
vieni a trovarci! La biblioteca è aperta per tutto il periodo delle 
festività, esclusi i pomeriggi del 24 e 31 dicembre in cui saremo 
aperti solo al mattino dalle 9 alle 13. Auguri!!!

•• NOVITÀ LIBRI ••

•• NOVITÀ DVD ••

Via F.lli Rosselli 24 - SCANDIANO (RE) - Fax 0522 854256

FERRETTI CARROZZERIAFERRETTI CARROZZERIA
CARROZZERIA
AUTORIZZATA

SOCCORSO STRADALE
24 ORE SU 24

Tel. 1° chiamata 0522 85.42.55
Tel. Cell. 337 58.41.74

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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Prestigioso riconoscimento per la scuo-
la secondaria “A.Vallisneri” di Arceto 
all'edizione 2012/2013 del concorso /
bao'bab/ “Fuoriclasse - video racconti 
di esperienze didattiche”, promosso 
da Comune e Provincia di Reggio Emi-
lia in collaborazione con diversi Comu-
ni della provincia, la facoltà di Scienze 
della Formazione dell'Università di 
Modena e Reggio, l'emittente televi-
siva Telereggio.
La scuola scandianese ha partecipato 
con la video performance "Una luce 
in fondo al cuore", messa in scena il 

9 febbraio 2013 dalle classi seconde e 
terze in occasione della celebrazione 
del Giorno del Ricordo, solennità civile 
nazionale istituita nel 2004 in memo-
ria dei massacri delle foibe e dell'e-
sodo giuliano-dalmata. Partendo da 
una attenta indagine storica, con la 
guida delle insegnanti, i ragazzi han-
no sviluppato un percorso interdisci-
plinare (italiano, storia, arte e musica) 
durante il quale hanno avuto modo 
di acquisire una visione d’insieme e la 
conoscenza di un significato più com-
plesso e più concreto del semplice stu-

dio degli eventi.
Gli allievi, attraverso le note musica-
li, i gesti del corpo e le parole, hanno 
messo in scena una lezione di storia 
speciale legata ad un momento stori-
co drammatico, ricordato attraverso i 
linguaggi universali della musica e del 
teatro. La trama della rappresentazio-
ne, che si articola intorno alla tragedia 
delle foibe avvenuta nella Venezia-
Giulia fra il 1943 e il 1945, ma che ha 
avuto origine da vicende più lontane 
e complesse, narra agli spettatori un 
percorso storico che sottolinea colpe 
ed errori perpetrati da entrambe le 
nazioni coinvolte (Italia e Jugoslavia) 
e prosegue con i racconti e le testimo-
nianze delle vittime attraverso il sug-
gestivo teatro delle ombre. 
Le esecuzioni musicali diventano il filo 
rosso che unisce gli accadimenti storici 
in un percorso di continuità teatrale 
e narrativa sottolineando, con il coin-
volgimento di tutti gli allievi, la dram-
maticità degli eventi e la tristezza e la 
disperazione delle vittime.
L'edizione 2012/2013 del concorso /
bao'bab/ richiedeva una particolare 
attenzione al tema della cittadinan-
za europea, del rispetto delle iden-
tità culturali, della convivenza pacifi-
ca; anche per questi motivi la scuola 
secondaria “A.Vallisneri” ha scelto 
come ricordo, e monito per il futuro, 
il dramma delle foibe.
Il videoracconto "Una luce in fondo 
al cuore" è stato inserito dal Comu-
ne nell'edizione 2014 dei Viaggi nella 
memoria e nel ricordo e verrà proiet-
tato il prossimo 10 febbraio presso 
l'Auditorium Anna Frank della scuola 
secondaria M.M.Boiardo.

SCUOLA/1

Concorso “Fuoriclasse - video racconti di esperienze didattiche”

Scuola secondaria “A.Vallisneri” 
di Arceto premiata al /bao'bab/ 

Errata corrige: a pag. 10 del numero 
di ottobre del giornalino, nell'articolo 
dedicato alla scuola primaria di Arceto, 
intitolata a Rita Levi Montalcini, è indi-
cata la scuola media Boiardo. In realtà si 
trattava della scuola media Vallisneri. Rin-
graziamo per la segnalazione corretta.
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APPUNTAMENTI

>> GIOVEDI 19
 Cinema Teatro Boiardo ore 21,00: 

spettacolo musicale di Natale 
dell’Istituto Comprensivo Boiardo

>> DOMENICA 22
•	 Pro	Loco	Scandiano	organizza:
 Mercatino degli hobbisti in piazza 

Duca d’Aosta e I° Maggio e nel cen-
tro di Arceto Il Natale di ViviArceto

 ore 14.30 - spettacolo di intratteni-
mento, giocoleria con la “cortigia-
na zingara” sin dalla mattina “l’el-
fo ritrattista”

• Com.RE organizza:
 Mercato straordinario per le vie del 

paese, banchi artigianato e hobbi-
stica in via Vallisneri e Tognoli

• Scandiano Live organizza:
 Salone d'Onore della Rocca ore 

15,30 Coro Polifonico con Canti Di 
Natale

 - Via Vallisneri: la Regina delle nevi 
con renne itineranti per le vie del 
Paese

 - Piazza Libertà: dalle ore 14,00 
Natale Rock, gruppo musicale che 
reinterpreta le canzoni classiche...

 
>> LUNEDÌ 23
• Pro Loco Scandiano organizza: 
 Mercatino degli hobbisti in piazza 

Duca d’Aosta e I° Maggio

• Com.RE organizza:
 banchi artigianato e hobbistica in 

via Vallisneri e Tognoli

>> MARTEDÌ 24
•	 Pro	Loco	Scandiano	organizza:	
 Mercatino degli hobbisti in piazza 

Duca d’Aosta e I° Maggio

•	 Com.RE	organizza:
 banchi artigianato e hobbistica in 

via Vallisneri e Tognoli
 
>> MARTEDÌ 24
• ore 17 - al castello di Arceto, il cir-

colo musicale Busoni col patrocinio 
del comune di Scandiano organiz-
za il Concerto di Natale, con Ivan 
Caruso alle tastiere e Alessandro 
Astolfi alla chitarra.

 
>> LUNEDÌ 6 GENNAIO
• ore 21 - il circolo musicale Buso-

ni con il patrocinio del comune 
di Scandiano organizza nel salo-
ne d’onore del castello di Arceto 

il Gran galà d’operetta con Elena 
D’Angelo soprano - soubrette, Um-
berto Scida tenore, Giuliano Sca-
narello tenore - comico, Francesco 
Sicuri violino, e balletto composto 
da Valentina Peri, Veronica Bellet-
ti, Ludovica Cortesi.

 Scenografie e costumi di Giuseppe 
Sicuri. Maestro concertatore al pia-
noforte Palmiro Simonini.

Partecipano: 

BOIARDO BANDBOIARDO BAND  
Direzione: Prof. Lorenzo Casini 
                Prof. Malvo Filippi 

CORO GOSPEL & MORECORO GOSPEL & MORE  
Direttore: Francesca Canova 

CORPO BANDISTICO CORPO BANDISTICO   
“CITTA’ DI SCANDIANO”“CITTA’ DI SCANDIANO”  

Direttore: Roberto Benassi 

ORE 21.00 SALA BRUNO CASINI 
Via Diaz - Scandiano 

-  INGRESSO GRATU ITO -   

EVENTI

Concerti, musica, mercatini e negozi aperti: vera atmosfera natalizia

l programma di Natale a 
Scandiano

PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
DI SERRAMENTI
SU MISURA
PER INTERNI ED ESTERNI

Via F.lli Setti, 3 - SCANDIANO (Reggio E.)

Tel. 0522.855700 - Fax 0522.765321/ e-mail:  farbserramenti@virgilio.it

Metti il 
calore del legno
 fra te e il mondo

Per valorizzare la tua casa utilizza serramenti 
senza limiti, vestila dei nostri prodotti
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SERRAMENTI SU MISURA 
PER INTERNI ED ESTERNI

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA CON 
RECUPERO FISCALE DEL 65%
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SCUOLA/2

Lo scorso 29 ottobre, si è tenuta 
all’aula magna dell’istituto scan-
dianese Piero Gobetti un’iniziativa 
intitolata “Scuola e futuro. Quale 
scelta?”, organizzata dalla scuola su-
periore scandianese per presentare 
peculiarità e riflessioni legate all’atti-
vità scolastica annuale e raccontando 
il rapporto tra la scuole e il territorio, 
anche in relazione alle prospettive 
future degli studenti. Erano presenti 
all’incontro Maria Licia Ferrarini, pre-
sidente gruppo scuola Unindustria 
RE, Carlo Maffei, presidente Credi-
to Cooperativo Reggiano, Alessio 
Mammi, sindaco di Scandiano, Fau-
sto Fiorani dirigente scolastico, con 

la moderazione di Hidajet Asanovski, 
studente diplomato al Gobetti nel 
2013.
In particolare il sindaco Alessio Mam-
mi ha ringraziato il dirigente scolasti-
co, il personale insegnante e i geni-
tori per l’impegno organizzativo, la 
presenza durante la serata e il lavoro 
che ogni giorno si svolge nel plesso 
scolastico “perché il Gobetti è una 
scuola capace di interpretare il ruolo 
formativo che le spetta, lavorando su 
tutti gli aspetti che riguardano la per-
sonalità degli studenti - ha ricordato 
il sindaco Mammi - non soltanto quel-
li legati al lavoro in classe, ma anche 
al territorio. E’ uno dei pochi istituti 

capace di collaborare con costanza 
ed attenzione con le attività produt-
tive, attraverso la promozione di sta-
ges, di incontri informativi, esperien-
ze all’estero, e concrete opportunità 
lavorative. E’ una scuola che si lascia 
contaminare anche dall’esterno, gra-
zie alla grande sensibilità di chi ci 
lavora. Il futuro delle nazioni si gio-
cherà sul sapere e sulla conoscenza: 
sulla capacità di questi ragazzi, futuri 
adulti, di spostarsi, fare esperienze e 
avere strumenti adatti per poterle ef-
fettuare. Il sapere sarà la nuova for-
ma di energia, necessaria a concorre-
re alla competizione globale”.

Il report della serata di approfondimento all'istituto P. Gobetti

“Scuola e futuro.
Quale scelta?”

DOMENICA

FEBBRAIO 2014
02

DOMENICA

FEBBRAIO 2014
09

- REGGIO EMILIA -

Sorprese e fantasia in movimento “Madagascar”                    Jano - Pratissolo

In caso di obbligato rinvio per maltempo,
la data per il recupero è Domenica 23 Febbraio
Ufficio Carnevale: per esposizione cartelli o striscioni pubblicitari,

sponsorizzazioni, gruppi in sfilata, band musicali, ecc.
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La Conferenza Provinciale di Coordi-
namento ha approvato all'unanimità 
nella sua seduta di lunedì 18 novembre 
l'istituzione, a partire dall'anno scola-
stico 2014/2015, di un nuovo indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni per 
l'Istituto Superiore “P. Gobetti” di 
Scandiano.

Una novità importante per il nostro 
territorio che arricchisce la già con-
sistente offerta formativa presente 
nel Polo di via Repubblica, 41, in cui 
si contano attualmente 6 indirizzi di 
studio, per 52 classi e 1074 studenti dei 
comuni di tutto il distretto ceramico:

1. Liceo scientifico
2. Liceo linguistico
3. Istituto tecnico, settore economico, 

indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing

4. Istituto tecnico, settore tecnologico, 
indirizzo meccanica, meccatronica 
ed energia, articolazione meccanica 
e meccatronica

5. Istituto professionale, settore indu-
stria e artigianato, indirizzo manu-
tenzione e assistenza tecnica

6. Istituto professionale, settore ser-
vizi, indirizzo servizi socio - sanitari 
con l'innovativo diploma di Perito 
in informatica e telecomunicazioni, 
inserito fra le offerte ricomprese 
nell'Istituto Tecnico, settore tecno-
logico.

L’ampia offerta formativa, pensata 
per dare risposta a talenti e vocazioni 
diverse, si completa con un indirizzo 
moderno ed attuale anche per incon-
trare la domanda del mondo del lavoro 
che, in continua evoluzione, richiede 
sempre più conoscenze e competenze 
in ambito informatico.
Sono diverse decine gli studenti del 
nostro comprensorio che frequentano 
corsi analoghi negli Istituti di Reggio e 
Modena tanti da convincere la Provin-
cia, e l'Ufficio Scolastico Territoriale, a 

sostenere con convinzione la scelta del 
nuovo indirizzo a Scandiano. 
La scuola sarà aperta agli alunni ed 
alle loro famiglie martedì 14 gennaio 
e/o sabato 1 febbraio dalle 15.00 alle 
17.00 per presentare i diversi indirizzi 
di studio e le aule didattiche che li 
sostengono: due laboratori linguistici 
e due aule informatiche multimediali 
con collegamento Internet, laboratori 
di chimica e di fisica, laboratorio di 
automazioni, laboratorio di elettronica 
e sistemi, laboratorio di tecnologia 
meccanica e parecchie LIM.
Inoltre, dal 1980 l'Istituto P. Gobetti 
organizza stage aziendali in stretta 
collaborazione con la realtà economica 
del territorio e con gli enti locali, per far 
sperimentare agli studenti che la scuola 
è il miglior investimento di tempo ed 
energie per il loro futuro. Lo hanno 
ben capito i dieci studenti dei tecnici 
che in estate hanno trascorso quat-
tro settimane in Spagna, Portogallo, 
Germania per uno stage lavorativo 
finanziato dalla Comunità Europea.
Al pomeriggio la scuola resta aperta: 
corsi volontari e gratuiti di teatro, an-
che in Inglese, approfondimenti lingui-
stici in preparazione alle certificazioni 
Cambridge e molto altro.

A partire da settembre 2014 all'Istituto Superiore P. Gobetti

SCUOLA/3

Nuovo indirizzo di studio in 
Informatica e Telecomunicazioni 

Via XXV Aprile, 11/b - Scandiano (RE) - tel. 380 8930757
smokies.scandiano@libero.it     smokies.scandiano

a Natale regala il benessere, passa nel nostro 
punto vendita e prenota la tua confezione natalizia

Via Martiri della Libertà 62/A - Scandiano (RE)
tel. 0522 983994 - e-mail: auto_90@libero.it

CENTRO REVISIONI
AUTO • MOTO • TRICICLI • QUADRICICLI

SERVIZIO GOMME - SOCCORSO STRADALE
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ILVOLONTARIATO CHE CI PIACE/1

Ad Arceto
l'ora è puntuale
Grazie a Ivan Bergianti l’orologio di piazza Pighini non sbaglia il minuto

L’amministrazione comunale di Scan-
diano desidera ringraziare il sig. Ivan 
Bergianti per l’importante lavoro che 
sta svolgendo da più di 20 anni ad 
Arceto. Il sig. Bergianti si impegna a 
garantire il funzionamento dell’oro-
logio della torre che si trova in piazza 
Pighini: un lavoro costante, fatto con 
molto amore e attenzione. Bergianti 
in questa attività è subentrato ad un 

altro “storico” custode dell’orologio di 
Arceto, Stefano Regnani, (detto Ankei), 
oggi scomparso, che lo ha curato per 
tanti anni. Ad Ankei il merito, nel 1992 
di aver rimontato - pezzo per pezzo - 
l’orologio, dopo il restauro operato 
nella torre e l’idea di meccanizzare 
l’ingranaggio, almeno nella funzione 
di gestione dei pesi necessari a scandire 
le ore. “Il signor Regnani - ci racconta 
Bergianti - ha vissuto per tanti anni in 
Svizzera. Quando è tornato nella sua 
Arceto, ha impiegato le sue competen-
ze meccaniche anche nella manuten-
zione e nell’allestimento dell’orologio, 
che necessitava di veder ripristinate le 
sue funzioni. Dentro alla torre infatti c’è 
una targa messa dall’amministrazione 
di allora che ricorda il suo impegno 
nella sistemazione dell’orologio della 
piazza. Poi ha passato il testimone a 
me: mi aveva tenuto a battesimo, era 
il mio padrino, e mi ha chiesto di im-
parare a sistemare l’orologio. Per me 
è stato un onore”.
Dal 1994 quindi Bergianti si prende 
in carico questo lavoro - che non è 
giornaliero, grazie appunto alle opere 
di meccanizzazione aggiunte nel 1992 
- che consiste nella registrazione del 

pendolo, che è di ferro e tende a riti-
rarsi col freddo e a dilatarsi col caldo, 
alterando la regolarità dell’orologio. La 
temperatura influisce sulla puntualità 
dell’orologio e allora è l’uomo a dover 
intervenire per garantire lo scandire 
perfetto del tempo. “Inoltre inter-
vengo per la manutenzione ordinaria, 
quando alcuni meccanismi si bloccano 
- aggiunge Bergianti - c’è un disegno 
contro un paravento che spiega come 
intervenire per sbloccarlo”. Bergianti 
nel frattempo ha insegnato a un vo-
lenteroso parente il lavoro di messa 
a punto dell’orologio, per poter fare 
affidamento su un sostituto, nel caso 
di una sua assenza.
E’ prevista una riqualificazione per 
la torre dell’orologio di Arceto, e in 
particolare per tinteggiare la facciata, 
a cura del volontariato locale che sta 
raccogliendo fondi tramite iniziati-
ve benefiche per finanziare i lavori. 
Nell’edicola sotto all’orologio si tro-
vava anticamente anche l’affresco di 
una Madonna con bambino, oggi non 
visibile.
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Lo scorso 14 novembre, la Federazio-
ne italiana calcio ha invitato la fan-
fara dei bersaglieri di Scandiano ad 
aprire il prepartita al Mapei Stadium 
di Reggio Emilia per l’incontro Italia 
- Irlanda del Nord, valido per i turni 
eliminatori dei Campionati Europei 
2015, partita trasmessa dalla RAI.
Nata nel 2008 a Scandiano, la fanfa-
ra - che è coordinata dal presidente 
dell’associazione bersaglieri di Scan-
diano Alfeo Caprari - conta oggi 36 
elementi, tutti ottoni a fiato, nello 

specifico trombe, tromboni bassi e 
bombardini. La fanfara di Scandiano 
è spesso impegnata nei raduni nazio-
nali dei bersaglieri con trasferte in 
Toscana, Lombardia, Veneto: nell’an-
no in corso ha partecipato al raduno 
nazionale di Salerno, come fanfara 
rappresentante l’Emilia Romagna.
 Durante la serata ha eseguito gli inni 
di rito: per primo l’inno inglese a sa-
luto dell’Irlanda del Nord e a seguire 
l’Inno di Mameli per l’Italia. Vi propo-
niamo una serie di foto dell'evento.

I BERSAGLIERI

Ancora un successo per gli amici bersaglieri

Italia - Irlanda del Nord: 
apre la fanfara di Scandiano
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IN ROCCA

Successo per il primo appuntamento con la sugar art

1° concorso Cake Rock, 
ecco le torte vincitrici!

Grande successo di pubblico quello 
riscosso da Cake Rock, la prima mo-
stra provinciale di cake design che si 
è tenuta nell’ambito delle celebra-
zioni per la fiera di Santa Caterina 
nella Rocca dei Boiardo.
Tantissimi i visitatori che nei due 
giorni di apertura hanno ammirato 
le torte e le decorazioni proposte 
dalle aziende del territorio, che si 
sono cimentate nell’ideazione e rea-
lizzazione del cake design: gelateria 
Caraibi, pasticceria Quadrifoglio, ri-
storante Bosco, Bar Mo.Ma, enoteca 
Cavalli, Stile Tavola e Casabella. E per 
gli addobbi i fioristi La rosa e l'orti-

ca, Francesca fiori e Flor art.
La mostra è stata allestita sotto la 
direzione artistica di Carlotta Cam-
pani, cake designer scandianese, vin-
citrice di numerosi riconoscimenti.
Nell’ambito della mostra si è tenu-
to anche il primo concorso “Cake 
Rock”, al quale hanno partecipato 
una trentina di “Housewife - Massa-
ie” che si sono cimentate con le pro-
prie opere nella sugar art.
La valutazione dei cake è avvenuta 
mediante l’utilizzo di schede com-
pilate dal pubblico dei visitatori e 
disponibili in mostra: la prima torta 
classificata è la n. 31, prodotta da 

Barbara Aldini e Lorenza Piccinini, la 
seconda classificata è la torta n. 17 di 
Mauro Gazzotti e Marina Ramenghi 
e la terza classificata è la torta n. 29 
composta da Immacolata Russoman-
do.
I tre vincitori sono stati premiati sa-
bato 7 dicembre alle ore 11 presso 
l’enoteca regionale in Rocca. I premi 
consistono i buoni spesa messi a di-
sposizione da Conad Scandiano.
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I farmaci sono essenziali per la tutela 
della salute dei cittadini . Se la vita me-
dia dell’uomo si è  allungata è anche 
grazie al loro uso.

Tra i più utilizzati:

Gli Antibiotici

Grazie al loro numerose malattie  sono 
quasi scomparse.
In Europa l’Italia è insieme al Porto-
gallo e la Grecia uno dei paesi dove se 
né rileva però un eccessivo consumo  
spesso a causa di auto prescrizioni ra-
dicate su’erronee convinzioni come la 

loro presunta efficacia nelle malattie 
virali  ad es l’ influenza dove vengono 
usati per evitare complicanze o per 
poter guarire più in fretta.
La febbre, il mal di gola, la tosse non 
sempre sono segnali di infezioni bat-
teriche e quindi spesso non prevedono 
l’ uso degli antibiotici.
Anzi un loro uso scorretto seleziona  
germi molto più forti che in breve svi-
luppano resistenze con il rischio che 
malattie molto frequenti come la ci-
stite o la faringite diventino molto più 
difficili da curare.

Gli Antinfiammatori non steroidei

Sono tra i più usati da giovani ed anzia-
ni . Sono spesso acquistabili in farmacia 
senza ricetta medica . In genere sono 
utilizzati nel trattamento di patologie 
muscolari, osteoarticolari reumatiche 
e non reumatiche ma anche come 
antidolorifici e antifebbrili. Infatti  in 
occasione di una cefalea, di un mal di 
denti o di un dolore mestruale intenso 
è facile ricorrere alla  “ bustina “ o alla 
“ capsula “ che fanno tanto bene alla 
zia o all’amico con il rischio di croni-
cizzare il problema. I possibili effetti 
collaterali possono essere numerosi e 
non solo gastrointestinali . Negli anzia-

ni occorre tenere presente ,per un uso 
prolungato, il possibile danno renale 
che si può manifestare con gonfiore 
alle gambe e riduzione della funzione 
urinaria.

Gli Ansiolitici
Sono indicati nel trattamento breve 
dell’ansia, dell’insonnia. Le prescrizioni 
sono in aumento anche tra i giovanissi-
mi. La crisi economica ha ripercussioni 
sulla salute psicologica degli individui e 
provoca un malessere che sfocia spesso 
in disturbi legati all’ansia.
L’ uso prolungato di tali principi attivi 
provoca abitudine e importanti distur-
bi alla loro sospensione improvvisa 
come ricomparsa dell’ansia, nausea, 
vertigini,depressione.

Da tutto questo emerge che perché 
l’utilizzo dei farmaci sia vantaggioso 
soprattutto in terapie che devono es-
sere prolungate ci si debba rivolgere 
sempre al proprio medico di base che 
saprà scegliere il principio attivo più 
idoneo nei dosaggi e nei tempi giusti 
anche considerando l’eventuale asso-
ciazione con terapie pre-esistenti.

Dottor.ssa Montanari Corinna
Studio medico associato Scandiano

SANITA’ IN PILLOLE

Farmaci,
istruzioni per l’uso
Alcuni suggerimenti per l’impiego dei medicinali

Costruzioni e Restauri

Risanamento delle strutture in 
cemento armato

Bioedilizia

Restauri conservativi 
per edifici storici.

Rivestimento termoacustico 
a cappotto di ultima 
generazione.

Nuove tecnologie per 
il risanamento del 
cemento armato

Via A. Frank, 73/C - 42122 SABBIONE (RE) - Tel. 0522 394 013 / 394 014 - Fax 0522 394 016
e-mail geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it - www.pmadivalisena.com

Tutti i nostri servizi sono inclusi di polizza assicurativa. Possibilità di finanziamento agevolato
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SCUOLA/5

Di seguito trovate tutte le indicazioni

Iscrizioni per il nuovo 
anno scolastico
Dal 7 gennaio aperte le iscrizioni alle 
Scuole dell’Infanzia Comunali e Stata-
li ed alle Scuole dell’Infanzia Parroc-
chiali paritarie per l'anno scolastico 
2014/2015. 

A partire dal 7, e fino al 31 gennaio 
2014 fatte salve successive modifiche 
dei termini comunicate dal MIUR (Mi-
nistero Istruzione Università e Ricerca) 
e da ritenersi valide per tutte le scuole 
dell’infanzia statali e paritarie, saranno 
aperte le iscrizioni per la Scuola dell’In-
fanzia Comunale, le Scuole dell’Infanzia 
Statali, le Scuole dell’Infanzia Parroc-
chiali Paritarie. 

Le iscrizioni interessano i bambini nati 
nell'anno 2011 così come i bambini nati 
nel 2009 e nel 2010 che non risultano 
attualmente iscritti in nessun servizio.

Per la Scuola dell’Infanzia Comunale 
e per le Scuole dell’Infanzia Statali è 
funzionante 
• un unico centro di raccolta delle 

domande presso gli uffici dell’Isti-
tuzione dei Servizi Educativi e Scola-
stici, od in alternativa presso U.R.P. 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

• mentre le famiglie interessate alle 
scuole infanzia parrocchiali paritarie 
dovranno rivolgersi alle rispettive 
sedi.

Le scuole infanzia presenti sul nostro 
territorio 

1) Scuola Comunale dell’Infanzia 
“G.Rodari”, viale dei Mille, 10 

2) Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”, 
via dell’Abate, 54 (dirigenza: I.C. 
M.M.Boiardo) 

3)  Scuola dell’Infanzia Statale “La Roc-
ca” via Risorgimento, 1 (dirigenza: 
I.C. L.Spallanzani)

4) Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” 
- via Pellegrini, 6 - Scandiano 

5) Scuola dell’Infanzia “S.Corradi” - via 
Pagliani, 15 - Arceto

6) Scuola dell’Infanzia “V.Guidetti” - 
via Brugnoletta, 103 - Fellegara

Per facilitare la scelta, per informare 
sulle diverse opportunità presenti sul 
nostro territorio, l’Istituzione dei Ser-
vizi Educativi e Scolastici, in accordo 
con gli Istituti Comprensivi L. Spal-
lanzani, M.M.Boiardo e con le Scuole 
dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie, ha 
predisposto un semplice opuscolo in-
formativo, disponibile a partire dal 7 
gennaio, presso le sedi di iscrizione 
sotto riportate o scaricabile dal sito 
www.comune.scandiano.re.it, al cui 
interno è possibile reperire le principali 
informazioni sugli aspetti educativi, 
pedagogici ed organizzativi di tutti i 
servizi tre/cinque anni presenti nel no-
stro Comune oltre ai rispettivi indirizzi 

e recapiti telefonici.

Inoltre è prevista, come ogni anno nel 

mese di gennaio, l'iniziativa “Porte 
Aperte nelle scuole” che offre 
l’opportunità alle famiglie di visitare 
le diverse sedi delle scuole dell’infanzia 
e di poter ricevere informazioni sul 
funzionamento dal personale inse-
gnante che sarà a loro disposizione 
nelle seguenti date:

1. Scuola dell’Infanzia Statale 
“I Gelsi” 
sabato 11 gennaio 2014 
dalle 10.00 alle 12.00

2. Scuole dell’Infanzia Comunale 
“G.Rodari” e Statale “La Rocca  
martedì 14 gennaio 2014 
dalle 16.30 alle 18.30

3. Scuole dell’Infanzia Parrocchiali 
Paritarie 
mercoledì 15 gennaio 2014 
dalle 16.30 alle 18.30
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Servizi educativi 0/3 anni
Nido d’Infanzia A Leoni  ...................................................................................................................................................................................54
Nido d’Infanzia Girasole  ................................................................................................................................................................................. 56
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 1  .....................................................................................................................................................16
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 2  .....................................................................................................................................................16
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 3  .....................................................................................................................................................16
Totale  .....................................................................................................................................................................................................................................158

Servizi Educativi 3/6 anni
Scuola Infanzia Comunale “G.Rodari”  ..........................................................................................................................................76
Scuola Infanzia Statale “I Gelsi ” ........................................................................................................................................................152
Scuola Infanzia Statale “La Rocca”  ....................................................................................................................................................51
Scuola Infanzia Parrocchiale “San Giuseppe”  .................................................................................................................164
Scuola Infanzia Parrocchiale “V.Guidetti”  .............................................................................................................................. 60
Scuola Infanzia Parrocchiale “S.Corradi”  ......................................................................153
Totale  .....................................................................................................................................................................................................................................656

Istituto Comprensivo “M.M. Boiardo”
Scuola Primaria L.Bassi  ...................................................................................................................................................................................238
Scuola Primaria San Francesco  .............................................................................................................................................................210
Scuola Secondaria di I grado M.M. Boiardo  .................................................................572
Totale  .................................................................................................................................................................................................................................1020

Istituto Comprensiavo “ L. Spallanzani”
Scuola Primaria “L.Spallanzani”  ........................................................................................................................................................207
Scuola Primaria di Ventoso  .......................................................................................................................................................................... 99
Scuola Primaria di Ventoso(sede distaccata L. Spallanzani)  ...........................................................................86
Scuola Primaria “Rita Levi-Montalcini  ......................................................................................................................................216
Scuola Primaria di Pratissolo  ..................................................................................................................................................................105
Scuola Secondaria di I grado A.Vallisneri  ......................................................................177
Totale  .....................................................................................................................................................................................................................................890

Secondarie di Secondo Grado
Polo Scolastico Superiore “P.Gobetti”  .................................................................................................................................. 1075

Totale complessivo  ..................................................................................................................................................................................3799

SCUOLA/6

Anno Scolastico 2013/2014

La scuola Scandianese
in numeri 

Le presenze di bambini ed alunni nei 
servizi educativi e scolastici del Comune 
di Scandiano indicano in modo signi-
ficativo lo sforzo e l'impegno a cui è 
soggetta l'amministrazione in un am-
bito da sempre considerato prioritario 
nel proprio mandato. 

Organizzazione di servizi ed interventi 
di manutenzione sugli edifici di pro-
pria competenza, dai Nidi alle scuole 
infanzia pubbliche, dalle scuole pri-
marie fino alle secondarie di I grado, 
impegnano una buona parte delle 
risorse economiche dell'Ente, il 24% del 
bilancio comunale di spesa corrente, 
ed umane, circa il 35 % dell'attuale 
pianta organica, per garantire ogni 
giorno qualità e sicurezza dell'intero 
comparto formativo ed educativo del 
e nel nostro Comune.

A partire da settembre 2013, a fianco 
dei servizi educativi 0/3 anni comunali, 
sono presenti sul nostro territorio due 
Spazi Bambini privati, “Tutti giù per 
terra” ad Arceto e “Piccoli Briganti” a 
Scandiano che arricchiscono il ventaglio 
delle opportunità offerte alle giovani 
famiglie. 

Via F.lli Rosselli 16/C - Scandiano (RE)
tel: 0522.856828 - info@maxviaggi.it
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L'Istituzione dei Servizi Educativi, 
congiuntamente all'Ufficio Cultura 
del Comune di Scandiano, propone 
anche per l'anno 2014 una serie di 
iniziative rivolte alle scuole seconda-
rie del territorio ed alla cittadinan-
za, per ricordare i drammatici avve-
nimenti storici che hanno segnato 
la storia europea nella prima metà 
del ventesimo secolo. Partendo dal 
Giorno della Memoria ricorrenza in-
ternazionale celebrata il 27 gennaio 
in commemorazione delle vittime del 
nazismo e che ricorda la liberazione 
del campo di concentramento di Au-
schwitz, si prosegue ripercorrendo il 
dramma delle foibe avvenuto nella 
Venezia-Giulia fra il 1943 e il 1945, il 
ricordo dell'eccidio di Cervarolo per-
petrato dai soldati nazisti il 20 mar-
zo 1944 per arrivare fino al 25 aprile, 
Festa Nazionale della Liberazione. Il 
programma è ricco ed articolato e 
vuole offrire agli studenti di oggi la 
possibilità di ripercorrere un viaggio 
nella storia e di acquisire una cono-
scenza critica e motivata di eventi 
che hanno profondamente cambiato 
le certezze etiche e le coscienze del 
genere umano. 

Gennaio/marzo 2014
visite al Museo del Deportato ed al 
Campo di Fossoli per classi terze del-
la scuola secondaria M.M.Boiardo e 
A.Vallisneri di Arceto.

22 gennaio 2014 - ore 10.00
Cinema Teatro M.M.Boiardo “Him-
melweg - la via del Cielo” Spettacolo 

Teatrale Regia di Juan Mayorga

10 febbraio 2013 ore 11.00 - Giorno 
del ricordo. Auditorium “A. Frank 
”scuola secondaria M.M.Boiardo
Proiezione del video “Una luce in 
fondo al cuore” delle classi III della 
scuola secondaria A.Vallisneri” vinci-
tore al Concorso “/bao’bab/ Fuoriclas-
se” edizione 2012/2013 

dal 3 al 8 marzo 2014
Istituto Superiore P. Gobetti in colla-
borazione con Istoreco
"Viaggio della Memoria" a Berlino, 
campo di sterminio di Ravensbruck e 
Wannsee

Marzo 2014
“I luoghi della Memoria” a Erfurt, 
campo di Buchenwald e Weimar
Progetto sulla Shoah dell’Istituto Su-
periore P. Gobetti per tre classi IV 

20 marzo 2014
Auditorium Anna Frank scuola secon-
daria M.M.Boiardo
Proiezione del documentario " il vio-
lino di Cervarolo“ con la presenza dei 

registi Nico Guidetti o Matthias Dur-
chfeld 

Aprile - Maggio 2014 Visite guidate e 
laboratori al Museo Cervi 
per classi terze della scuola seconda-
ria M.MBoiardo e A.Vallisneri di Ar-
ceto.

24 aprile 2014
Visita al borgo di Cervarolo con una 
classe III della scuola secondaria M.M. 
Boiardo accompagnata da una guida 
storica di Istoreco

22 gennaio 2014 - ore 21.00
Cinema Teatro M.M.Boiardo “Him-
melweg - la via del Cielo”. Spettacolo 
Teatrale - Regia di Juan Mayorga

27 gennaio 2014, ore 10.30 - Gior-
no della memoria presso il Cimitero 
Ebraico cerimonia di commemora-
zione delle vittime della Shoah con 
la presenza del Sindaco Dr. Alessio 
Mammi, di un rappresentante della 
Comunità Ebraica di Modena e Reg-
gio, degli alunni della scuola secon-
daria A.Vallisneri

10 febbraio 2013 ore 11.00 - Giorno 
del ricordo. Proiezione del video “Una 
luce in fondo al cuore” delle classi III 
della scuola secondaria A.Vallisneri” 
e vincitore al Concorso “/bao’bab/ 
Fuoriclasse” edizione 2012/2013 Au-
ditorium “A. Frank ” scuola seconda-
ria M.M.Boiardo

25 aprile 2014
Festa della Liberazione: Cerimonia ed 
iniziative per la città.

CULTURA

Arriva l'inverno ma non per questo dobbiamo smettere il movimento

Viaggi nella memoria e nel 
ricordo per l'anno 2014
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ISTITUZIONI AMBIENTE

La Bussola della Trasparen-
za è un sistema di monito-
raggio on line in progress, 
prmosso dal Ministero per 
la pubblica amministrazio-
ne e semplificazione, che 
ha preso in esame i siti web 
della pubblica amministra-
zione, tra i quali quelli di 
tutti i comuni italiani, per 
verificare in base a 65 cri-
teri qual è il tasso effettivo 
di trasparenza rispettato 
dai comuni sul proprio sito, 
come richiesto non solo dal 
buon senso o in relazio-
ne alla capacità dei propri 
operatori, ma dalla legge 
nella misura dell'attuazio-
ne del D.Lgs. 33 del 14 mar-
zo 2013, recante il "riordino 
della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazio-
ni". L'amministrazione co-
munale di Scandiano è tra 
16 comuni reggiani ad aver 
ottenuto 65/65, così da ve-
dersi riconosciuta la traspa-
renza massima. E' l'unico 
comune capodistretto della 
provincia di Reggio Emilia 

ad aver ottenuto questo 
risultato. "Sono davvero 
soddisfatto di questo rico-
noscimento che ci viene da 
un monitoraggio svolto dal 
Ministero su un campione 
vastissimo di comuni italia-
ni - ha dichiarato il Sindaco 
di Scandiano Alessio Mam-
mi-. La trasparenza era una 
delle linee guida più impor-
tanti che ci siamo dati in 
questo mandato legislativo 
e abbiamo conseguito que-
sto risultato. Per l'ammini-
strazione la trasparenza è 
un valore fondamentale: 
significa un dialogo cor-
retto coi cittadini, anche in 
rete, e la capacità di rende-
re tempestivamente e fa-
cilmente reperibili le infor-
mazioni richieste on line, 
in una società che utilizza 
oramai la rete come inter-
locutore quotidiano. Inten-
diamo perseguire su questa 
strada, perché lo dice leg-
ge e perché riteniamo sia 
il percorso corretto verso 
lo sviluppo di un rapporto 
diretto, chiaro, semplice e 
trasparente con la comuni-
tà scandianese". 

Vorrei precisare che nessu-
no ha preso in considerazio-
ne la riapertura della disca-
rica di Rio Riazzone, anzi si 
sta lavorando per chiuderla 
definitivamente, secondo 
i tempi e i modi chiari che 
tale processo prevede e 
che sono dettati dalla leg-
ge. Per quanto riguarda i 
materiali che verranno uti-
lizzati per la copertura del 
sito di discarica, è partita 
nei mesi scorsi la proposta 
di utilizzare materiali inerti 
per non sprecare altro ter-
reno e quindi altro suolo 
nel procedere alla copertu-
ra: del resto stiamo parlan-
do di un’area molto vasta, 
che ha necessità di essere 
ricoperta con tanto terre-
no. E’ evidente che non si 
tratterà in nessun caso di 
materiali tossici, e spiace 
che temi così importanti e 
delicati diventino oggetto 
di speculazioni politiche 
che non servono a nessuno, 
soprattutto in un momen-
to delicato come quello 
che stiamo attraversando. 
Abbiamo peraltro tenuto 
nei mesi scorsi una commis-
sione sul tema, con esperti 

della materia e tecnici Iren, 
e tutto il processo non ap-
pena prenderà l’avvio, sarà 
garantito con la massima 
trasparenza, sicurezza e 
ampio coinvolgimento: non 
siamo di fronte a nulla di 
straordinario, stiamo sem-
plicemente parlando della 
procedura che si segue in 
tutti i casi di chiusura di una 
discarica. Avrà una durata 
temporale assolutamente 
precisa e certa, le modali-
tà operative saranno tutte 
condivise con i cittadini e 
il quantitativo di materiale 
necessario alla realizzazio-
ne della copertura finale 
sarà stabilito in modo chia-
ro fin dall’inizio. Quindi 
non siamo di fronte a sce-
nari imprevedibili, insicuri 
e sconosciuti. I nostri due 
obiettivi finali nella fase 
della chiusura definitiva 
sono la tutela dell’ambien-
te e la salute dei cittadini: il 
comune di Scandiano sarà 
i primo ad opporsi a scelte 
che potrebbero compro-
mettere questi aspetti.

Claudio Pedroni

Scandiano, sito 
trasparente!

Rio Riazzone sarà 
coperta nel 2014

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI E DISABILI

Operiamo in tutti i comuni dei Distretti Sanitari 
di REGGIO EMILIA, SCANDIANO E MONTECCHIO

Reggio E. Viale Regina Elena, 12

Scandiano Via Mazzini, 24

Montecchio Via Curiel, 15

0522 514292
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

0522 856684
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

0522 863236
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA 
DISABILI

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE
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A costo di apparire ri-
petitivi occorre ribadire 
che, almeno fino a quan-
do il vento non cambie-
rà, i Comuni si trovano 
a gestire sempre meno 
risorse e con sempre 
meno libertà decisio-
nale. A livello naziona-
le, la confusione che il 
“caso IMU” sta creando 
non aiuta i responsabi-
li dei bilanci degli enti 
locali ad effettuare una 
programmazione sere-
na, tant’è che ancora a 
fine novembre si devo-
no effettuare variazioni 
al bilancio preventivo 
dell’anno in corso per 
effetto di disposizioni 
nazionali. Quale azienda 
privata potrebbe per-
mettersi di non sapere 
a novembre quanto può 
spendere entro dicem-
bre?
In questa follia che è 
diventata la contabilità 
pubblica, ci preme se-
gnalare due casi recenti 
di saggia gestione delle 
risorse ad opera della 
nostra Amministrazione. 
Il primo è la predispo-
sizione del piano neve 
che prevede, a parità di 
capacità operativa, un 
risparmio del 20-30%, 
grazie ad una trattativa 
con i trattoristi che ha 
previsto l’abbassamento 
dei costi dei “fermi mac-
china”, cioè la reperibili-
tà obbligatoria in caso di 
allerta precipitazioni, e 
sulla tariffazione oraria.
L’altro esempio è dato 
dall’investimento di 
150.000 euro per la ma-
nutenzione degli edifici 
scolastici. E’ un dato che 
mostra come, pur con i 
vincoli di bilancio parti-

colarmente impegnativi, 
non si fanno mancare ri-
sorse ad un settore stra-
tegico quale quello delle 
scuole, fondamentale 
per la tenuta della co-
munità, non solamente 
per l’evidente funzione 
educativa. Il Comune di 
Scandiano, per ciò che è 
di sua competenza, vale 
a dire l’edilizia scolastica, 
non si tira indietro.
Il gruppo consiliare Par-
tito Democratico deside-
ra anche in questa sede 
ringraziare il presidente 
uscente del Consiglio 
Comunale Marco Ferri, 
il quale essendo stato 
eletto Segretario del PD 
di Scandiano ha ritenuto 
opportuno rassegnare le 
dimissioni dall’incarico 
di Presidente per meglio 
gestire, da Segretario, 
i prossimi intensi mesi, 
che vedranno importan-
ti scadenze elettorali, 
comprese le Amministra-
tive.
A lui va il riconoscimen-
to della competenza e 
dell’imparzialità con cui 
ha svolto il suo incarico, 
nonché l’apprezzamen-
to per la sua scelta, frut-
to esclusivamente della 
sua volontà personale, 
in quanto nessun rego-
lamento gli impediva di 
continuare nell’incarico. 
Al contrario, rassegnan-
do le dimissioni, ha di-
mostrato notevole sen-
so delle istituzioni. Un 
esempio da sottolineare, 
in un’Italia in cui non si 
dimette mai nessuno.

Capogruppo
Partito Democratico

Matteo Caffettani

INFORMAZIONE 
ALLA 

CITTADINANZA
 

Riceviamo da AUSL Reggio Emilia 

e volentieri diamo informazione di 

questa comunicazione.

 

A decorrere dal 4 gennaio 2014, 

vi saranno le seguenti variazioni 

per quanto concerne l’accesso agli 

ambulatori di Igiene Pubblica di 

Scandiano, Rubiera, Castellarano 

e Baiso:

1. tutte le vaccinazioni saranno 

effettuate esclusivamente presso 

la sede centrale di Scandiano, in via 

Martiri della Libertà 8

2. tutte le prestazioni, vaccinazioni e 

certificazioni (patenti, porti d’armi, 

contrassegni parcheggio, esenzioni 

cinture ecc) saranno erogate 

esclusivamente su prenotazione.

Per effettuare le suddette prenotazioni 

saranno attivi i seguenti numeri 

telefonici, nei relativi giorni e orari 

indicati:

• vaccinazioni e viaggi 

internazionali: 0522 850433
 martedì e venerdì

  dalle ore 10.30 alle ore 12.30

• certificazioni: 0522 850560
 martedì, mercoledì e giovedì

 dalle ore 10.30 alle ore 12.30
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SVINCOLO PER ARCETO 
Il nostro Consigliere Provin-
ciale ha presentato un inter-
rogazione per sapere il costo 
degli interventi relativi allo 
svincolo. In tutta risposta la 
Presidente della Provincia So-
nia Masini, ha risposto che i 
costi sono stati sostenuti da 
FER (Ferrovie Emilia Roma-
gna). Non entriamo nel me-
rito della risposta perchè si 
commenta da sola e abbiamo 
informato i nostri Consiglieri 
in Regione Emilia Romagna 
perhè presentino un inter-
rogazione a FER per sapere 
i costi.
 
PASSAGGIO A LIVELLO
Sembrerebbe che FER sia de-
cisa a chiudere il passaggio 
a livello, scelta che abbiamo 
già contestato a luglio e nei 
mesi sucessivi, il nostro grup-
po consigliare si attiverà per 
coinvolgere la cittadinanza, 
non è accettabile che deci-
sioni così importanti e che 
interessano la comunità sia-
no prese da pochi e a porte 
chiuse. 
 
ANTENNA TELEFONICA DI 
FELLEGARA
Abbiamo partecipato alle 
assemblee pubbliche, ma la 
decisione presa dall'ammini-
strazione comunale e stata 
quella di spostare l'antenna 
di poche centinaia di metri da 
un area privata ad una area 
pubblica (Via Del Cristo) di 
proprietà del comune. Abbia-
mo rilevato che la nuova aera 
risulta essere di "rispetto del 
parco fluviale tresinaro - eser-
cizio venatorio particolare" 
per cui non crediamo che 
un antenna telefonica alta 
oltre 30 metri possa avere 
un impatto positivo per tale 
ambiente. Considerato la ri-
chiesta dei cittadini abbiamo 
presentato un interrogazio-
ne perchè l'amministrazione 
utilizzi i ricavi economici per 
lavori urbanistici della frazio-
ne di Fellegara.

 
RACCOLTA OLI ALIMENTARI 
USATI
Oggi più che mai dobbiamo 
preservare l'ambiente e solo 
insieme e con il buon senso 
civico possimao farlo. A que-
sto proposito abbiamo pre-
sentato un Ordine del Giorno 
perchè vengano collati conte-
nitori per la raccolta degli oli 
residui di frittura, dei vasetti 
per alimenti e di altro genere. 
Esistono società pubbliche e 
private, che collocano conte-
nitori che urbanisticamente 
si integrano senza deturpare 
il paesaggio.
 
COMPONENTE COMMISSIO-
NE PARI OPPORTUNITA'
Cambio della componente in 
commissione pari opportuni-
tà, dopo quattro anni Sara 
Campani lascia per motivi 
personali e al suo posto su-
bentra Elisa Bertolini. A nome 
del Gruppo Consiliare porgo 
un ringraziamento a Sara per 
il suo impegno dedicato in 
questi anni e un augurio di 
buon lavoro a Elisa Bertolini.
 
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Nell'ultimo consiglio comuna-
le dell'Unione si è insiedato il 
nuovo consiglio. Sono entra-
ti due nuovi comuni Viano e 
Baiso, oltre i quattro comuni 
già presenti e si sono ricosti-
tuiti i nuovi gruppi consiliari. 
Il nostro gruppo è composto 
dai consiglieri Fabio Ferrari di 
Scandiano e da Giuliano Pi-
stoni di Baiso. Colgo l'occasio-
ne per ringraziare i colleghi 
di tutti i gruppi consiliari, per 
avermi votato all'unanimità 
quale Vice Presidente del 
Consiglio dell'Unione Tresi-
naro Secchia.

Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Davide Beltrami Consigliere
Filippo Moretti Consigliere

Con l’approvazione del DL 
102/2013 (decreto del fare) 
è stata introdotta la pos-
sibilità di equiparare alla 
prima casa le abitazioni 
date in comodato d’uso ai 
parenti in linea retta di pri-
mo grado (genitori, figli, 
fratelli). Ciò comporterà, 
per i comuni che faranno 
propria tale delibera entro 
fine novembre, di consen-
tire, a chi si ritrova nelle 
condizioni stabilite dalla 
norma, di essere esentati 
dalla seconda rata dell’I-
MU per il 2013. Per altro 
il decreto in oggetto ha 
messo a disposizione dei 
comuni un importo di 18,5 
milioni di euro per copri-
re l’eventuale esenzione 
concessa comprendo di 
fatto, almeno in parte, il 
mancato introito.

Il gruppo consigliare PDL-
La Destra Uniti per Scan-
diano ha presentato un 
ordine del giorno che im-
pegna sindaco e la giunta 
ad adottare una apposita 
delibera che equipari que-
sta tipologia di abitazioni 
alla prima casa. Tuttavia 
durante la commissione 
Affari Generali, constatato 
l'ammanco che una deli-
bera del genere avrebbe 
portato alle casse del co-
mune (circa 700.000 €) per 
altro non coperte dai fion-
di messi a disposizione del 
governo centrale, il nostro 
gruppo ha rinviato l'ODG 
ad una successiva discus-
sione in commissione per 
individuare altre forme in-
centivanti meno onerose.

Nasce in consiglio comu-
nale a Scandiano il Grup-
po Forza Italia - La Destra 
Uniti per Scandiano e so-
stituisce il gruppo Pdl- La 
Destra, la nuova scelta re-
cepisce i mutamenti dello 
scenario politico nazionale 
e lancia il centrodestra in 
previsione della prossima 
tornata elettorale ammi-
nistrativa a Scandiano. Il 
percorso che il centrode-
stra ha intrapreso in que-
sti anni ha come sintesi la 
ripresa dell’economia ed il 
favorire nuova occupazio-
ne anche nel comprenso-
rio delle ceramiche reggia-
no che ha pesantemente 
sofferto la crisi economi-
ca in questi ultimi anni, 
rilancio del commercio in 
centro a Scandiano, man-
tenendo anche la sede 
storica dei padiglioni fie-
ristici nello stesso contesto 
al fine di favorire l’afflusso 
di persone dalla provincia 
reggiana e dalle altre pro-
vince a Scandiano durante 
le manifestazioni fieristi-
che. Miglioramento del 
monitoraggio territoria-
le, da alcuni giorni dopo i 
furti tentati in ospedale al 
Magati abbiamo proposto 
ed ottenuto un servizio di 
vigilanza notturna.

Fabio Filippini
Capogruppo Forza Italia

La Destra Uniti
per Scandiano

Giuseppe Pagliani
Alessandro Nironi
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IL VOLONTARIATO CHE CI PIACE /2

Alcuni facili problemi di schemi scacchistici

Scacchi,
che passione!

Il Circolo Scacchistico “La Rocca” con 
sede a Fellegara presso il Centro Spor-
tivo in via della Botte n.7 propone per 
gli appassionati del gioco degli scacchi 
n. 2 diagrammi di matto in una mossa. 
La soluzione verrà data nel prossimo 

numero. Se qualcuno è interessato ad 
approfondire il gioco, il lunedì sera per 
tutto l’anno nella suddetta sede trove-
rete sempre qualcuno a vostra dispo-
sizione per eventuali insegnamenti e 
chiarimenti dalle 20.30 alle 24.00.
Soluzioni del numero di ottobre 2013
Soluzione problema 1: la mossa che da 
scacco matto al Re nero è 1e4# (in altre 
parole Pedone e2-e4#)
Soluzione problema 2: la mossa che da 
scacco matto al Re nero è 1 h8=C# (in 
altre parole Ph7-h8=C#).
Infatti bisogna sempre ricordarsi che 
non è obbligatorio promuovere a 
Donna, ma che si può promuovere un 
Pedone anche a Torre, ad Alfiere o, 
come in questo caso, a Cavallo. Il ven-

tiduenne Magnus Carlsen di Tonsberg 
(Norvegia) è il nuovo campione del 
mondo di scacchi. Il ragazzo prodigio 
ha sconfitto a Chennai (India) il cam-
pione in carica Viswanathan Anand 
aggiudicandosi la sfida con 3 vittorie e 
10 pari.Carlsen è il più giovane scacchi-
sta ad aver raggiunto questo traguar-
do ed è il primo campione del mondo 
occidentale dopo 38 anni. L’ultimo fu 
Bobby Fisher. A Carlsen, fu attribuito 
il titolo di gran maestro a soli 13 anni, 
nel 2004, mentre a 19 è diventato il 
più giovane giocatore a raggiungere 
la prima posizione nella classifica mon-
diale ed è stato inserito dalla rivista 
americana Time nelle 100 personalità 
più influenti.

Il Bianco deve dare scacco matto al Re nero in 
una mossa. Qual è la mossa vincente? 

PROBLEMA 3

Il Bianco deve di nuovo dare scacco matto 
al Re nero in una mossa, ma qui le cose si 
complicano un pochino. Qual è dunque la 
mossa vincente?

PROBLEMA 4
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La Ludoteca, gestita dalla Cooperativa 
Sociale Pangea in collaborazione col 
Comune di Scandiano, ha riaperto le 
porte ai suoi giovani amici e alle loro 
famiglie: si tratta di un centro ricrea-
tivo ma anche educativo e culturale 
rivolto a tutti i bambini e i ragazzi dai 
3 agli 11 anni e alle loro famiglie.

L’accesso è libero e si potrà usufruire di 
giochi in scatola, giocattoli e play set. 
Si proporranno inoltre ai bambini e 
agli adulti laboratori e corsi creativi in 
collaborazione con atelieristi, illustra-
tori e artisti di varie discipline.

Questi i giorni di apertura:
Martedì e Giovedì
dalle 16:00 alle 19:00

Sabato
dalle 10:00 alle 13:00

Per i bambini dai 3 agli 8 anni sarà 
necessaria la presenza in ludoteca di 
un adulto di riferimento.
La Ludoteca “L’Orlando Giocoso” si 
trova in Viale della Repubblica 64 a 
Scandiano.
Per informazioni:
ludotecaorlandogiocoso@gmail.com 
3450627502

INFANZIA

Ha riaperto la Ludoteca 
L'Orlando Giocoso!
Di nuovo attivo il servizio in centro

controsoffittature - pareti e contropareti cartongesso e gesso-fibra
isolanti bioedili - protezioni antincendio - pareti mobili da ufficio

Via Statale 467, n.13 - Casalgrande (RE) - Tel. 0522.84.82.01



www.renault.it
  

NUOVA RENAULT CLIO. 
RESTART YOUR HEART.

L’UNICA ANCHE IN VERSIONE COMPACT SPORT WAGON.
NUOVA RENAULT CLIO.

* Nuova Clio Berlina Wave 1.2 75CV, prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, con Ecoincentivi Renault. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
È una nostra offerta valida fino al 31/10/2013. Foto non rappresentativa del prodotto. Emissioni CO2 : 127 g/km. Consumi ciclo misto: 5,5 l/100 km. E missioni e consumi omologati.

A 10.950 * PER TUTTI
5 PORTE, CLIMA, CRUISE CONTROL, 
RADIO MP3 CON BLUETOOTH® E USB

SCANDAUTO SRL
Via Industria, 3 - Scandiano (RE) - tel. 0522/981541 - fax 0522/984554 - info@scandautosrl.It

TermedellaSalvarola 
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTÀ.

Centro Benessere Spa Balnea

Regala i Tesori del Benessere.
Cofanetti a partire da € 69.

Loc. Salvarola Terme, Sassuolo (MO) www.termesalvarola.it/balnea  balnea@termesalvarola.it 0536 98 75 30


