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EDITORIALE

Un Natale sobrio 
ma fiducioso
Questo è il periodo più suggestivo dell’an-
no, dove possiamo riuscire a trovare più 
spazio per i nostri affetti e per la fa-
miglia. Il mio primo pensiero va a tutti 
quei concittadini che per varie ragioni 
non riusciranno invece a vivere queste 
festività natalizie con la serenità che 
meriterebbero. 
L'impegno dell'Amministrazione  per ten-
tare di mitigare il disagio che la situazione 
economica e sociale attuale ha amplifica-
to è comunque quotidiano; penso a tutti 
gli sforzi messi in campo per il problema 
della casa, del lavoro, del miglioramento 
dei servizi, della viabilità, ecc. Il tutto 
nonostante le decisioni statali assunte 
in questi anni abbiano profondamente 
cambiato, se non addirittura stravolto, i 
nostri già esigui bilanci, appesantendoli 
con inaspettati tagli e costringendo i Co-
muni ad aumentare la tassazione locale.
Il nostro Ente ha dovuto, solo nell'ulti-
mo anno 2014 fare i conti con minori 
trasferimenti  dallo Stato per 1 milione 
e 553 mila euro  sul bilancio annuale. Lo 
Stato non ha rimborsato i Comuni per 
il mancato introito dell'IMU sulla prima 
casa e li ha costretti ad  applicare la TASI.
Ancora una volta siamo chiamati a “met-
terci la faccia” per giustificare decisioni 
prese da altri. Quello che però mi preme 
è riuscire a continuare a garantire servizi 
di qualità e a chi ne ha bisogno. Il nostro 
lavoro quotidiano deve essere finalizzato 
a dare ai cittadini una più efficiente e 
tempestiva risposta alle loro aspettative.
Siamo ben consapevoli della necessità di 
perseguire con determinazione la ridu-
zione del debito pubblico e dunque di 
farci carico anche della riduzione del no-
stro debito. E’ quello che abbiamo fatto, 
dimezzandolo in cinque anni. Ognuno 
di noi è impegnato a fare la spending 
review tutti i giorni, per garantire che i 
nostri cittadini, a fronte di pesanti tagli, 
non vedano ridotti i servizi e le presta-
zioni di cui godono. Abbiamo messo in 
campo ogni misura utile, riorganizzando 
le nostre macchine comunali, ricontrat-
tando affidamenti di servizi e appalti. E 
sappiamo bene che dobbiamo continuare 
ad agire ogni giorno così, per dare alle 
nostre scelte rigore, efficienza e qualità.

In questa fase di crisi, in un generale clima 
di sfiducia e diffidenza verso la politica 
e le istituzioni, i comuni e i sindaci sono 
spesso gli unici che mantengono ancora 
un legame di rispetto e fiducia con i 
cittadini e rappresentano una risorsa 
di credibilità, autorevolezza, rigore e 
concretezza.
Questo ci carica di ancora maggiore re-
sponsabilità e senso del dovere. Faremo 
il massimo per non deludere. Il percorso 
che ci attende non sarà di certo semplice 
e lineare, ma son sicuro che con l’aiuto 
di una cittadinanza attiva e responsabile 
sarà possibile mantenere e potenziare 
il buon livello di vita che Scandiano ha 
raggiunto in questi anni.
Ed è proprio in quest’ottica di sguardo 
fiducioso al domani che auguro alla mia 
Città e ai Suoi abitanti, un Natale di sere-
nità e convivenza pacifica, dove la critica 
non sia distruttiva ma propositiva, dove 
la sinergia sia lo strumento solidale per 
crescere presto e bene. Per farlo insieme.
Auguri a tutte le donne e agli uomini 
che compongono la nostra comunità 
e che si adoperano per migliorarla, a 
coloro che sono in difficoltà, a quelli che 
vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che 
desiderano una prospettiva all’altezza 
delle loro aspirazioni. 
Vorrei infine cogliere l'occasione per 
ringraziare le Forze dell’Ordine, le Isti-
tuzioni pubbliche e private, le scuole, 
le parrocchie, le associazioni e i gruppi, 
che quotidianamente affiancano l'Am-
ministrazione comunale fornendo il loro 
servizio alla comunità con atteggiamento 
collaborativo e costruttivo.
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MEMORIA

Iniziative della Memoria e 
del Ricordo
Anche nell'anno 2015 un ricco pro-
gramma di iniziative rivolte alle scuo-
le secondarie di I e II grado accompa-
gnerà le celebrazioni del Giorno della 
Memoria e del Giorno del Ricordo.
La conoscenza degli eventi storici che 
hanno drammaticamente segnato il 
secolo scorso è un percorso fonda-
mentale per la crescita della coscienza 
civile delle giovani generazioni, per 
l'affermazione dei principi di tolleran-
za, di rispetto e riconoscimento dei 
diritti dell'altro.
Il programma 2015 predisposto dall'I-
stituzione dei Servizi Educativi e Sco-
lastici introduce per la prima volta la 
visita guidata ai Musei Ebraici di Bolo-
gna e di Soragna (PR) che si aggiungo-
no alle visite annualmente riproposte 
per il Campo di Concentramento di 
Fossoli, frazione della vicina Carpi. Un 
ulteriore novità, utile anche a valoriz-
zare il lavoro di ricerca storica di alunni 
e insegnanti, è l'inserimento sul sito 
del Comune di Scandiano (www.co-
mune.scandiano.re.it) nella Giornata 
della Memoria, 27 gennaio 2015, e nel 
Giorno del Ricordo (10 febbraio 2015) 
di prodotti multimediali che potranno 
essere visionati e scaricati dai cittadi-
ni. Alla realizzazione del programma 
hanno collaborato: Istituto Compren-
sivo M.M. Boiardo , Istituto Compren-
sivo L.Spallanzani , Istituto Superiore 
P. Gobetti , Consulta Ragazzi, Istoreco.

Di seguito il programma delle diverse 
iniziative rivolte alle scuole ed a cit-
tadin.

INIZIATIVE PER SCUOLE SECONDARIE 
20 Gennaio 2015 
Visita guidata al Museo Ebraico “Fau-
sto Levi” di Soragna 
Per due classi terze della Scuola Secon-
daria A.Vallisneri 
22 Gennaio 2015 
Visita guidata al Museo Ebraico di Bo-
logna. 

Una classe terza 
della Scuola Secon-
daria M.M.Boiardo 
23 e 26 Gennaio 
2015 
visite al Campo di-
Fossoli per quattro 
classi terze della 
Scuola Secondaria 
M.M.Boiardo 
27 gennaio 2015 
- Giorno della me-
moria ore 9.00 
Scuola Secondaria 
A.Vallisneri: presen-
tazione agli alunni del 
progetto grafico
“Albero di Anne" (storia ispirata ad 
Anna Frank)", ore 10.30 - Cimitero 
Ebraico cerimonia di commemorazio-
ne vittime della Shoah con la presenza 
del Sindaco Dr. Alessio Mammi, di un 
rappresentante della Comunità Ebrai-
ca di Modena e Reggio, degli alunni 
della Scuola Secondaria M.M.Boiardo 
28 gennaio 2015 – ore 10.00 
Cinema Teatro M.M.Boiardo 
Proiezione del film “Hannah Arend” 
di Margarethe von Trotta 
Per scuole secondarie di I e II Grado 10 
febbraio 2015 ore 11.00 - Giorno del 
ricordo Scuola Secondaria A.Vallisneri 
Proiezione del video “Una luce in fon-
do al cuore” delle classi III della Scuola 
Secondaria A.Vallisneri” vincitore al 
Concorso “/bao’bab/ Fuoriclasse” edi-
zione 2012/2013 
7 -14 febbraio 2015 Scuola Seconda-
ria M.M.Boiardo 
Allestimento Mostra “Fascismo. Foi-
be. Esodo. Le tragedie del confine 
orientale 1918-1956” 

Febbraio/marzo 2015 
Istituto Superiore P. Gobetti in colla-
borazione con Istoreco 
"Viaggio della Memoria" a Cracovia, 
campo di sterminio di Auschwitz e 
Birkenau 

INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA 
27 gennaio 201, ore 10.30
Giorno della memoria 
Cimitero Ebraico di Scandiano 
cerimonia di commemorazione vitti-
me della Shoah con la presenza del 
Sindaco Dr. Alessio Mammi, di un rap-
presentante della Comunità Ebraica di 
Modena e Reggio, degli alunni della 
Scuola Secondaria M.M.Boiardo 

Sul sito: www.comune.scandiano.re.it 
Sarà visibile a tutti il progetto grafico 
“Albero di Anne" (storia ispirata ad 
Anna Frank)", Realizzato dagli alunni 
della Scuola Secondaria A.Vallisneri

28 gennaio 2015 – ore 21.00 
Cinema Teatro M.M.Boiardo 
Proiezione del film “Hannah Arend” 
di Margarethe von Trotta 

10 febbraio 2015 - Giorno del ri-
cordo 
Sul sito: www.comune.scandiano.re.it 
sarà scaricabile e visibile a tutti il video 
“Una luce in fondo al cuore” 
delle classi III della Scuola Secondaria 
A.Vallisneri” 
vincitore al Concorso “/bao’bab/ Fuo-
riclasse” edizione 2012/2013.

Numerosi gli appuntamenti rivolti a studenti e cittadinanza
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Per quanto riguarda la nuova stagione 
teatrale, il nuovo anno porterà mar-
tedì 20 gennaio lo spettacolo “Aspet-
tando Godot” di Samuel Beckett, con 
la regia di Maurizio Scaparro per il 
Teatro Carcano e con Antonio Salines, 
Ginny Gazzolo, Edoardo Siravo, Enrico 
Bonavera, le scene sono di Francesco 
Bottai e i costumi di Lorenzo Cutùli.
La programmazione continua giove-
dì 29 gennaio con “Il malato imma-
ginario” di Molière con la regia di 
Andrée Ruth Shammah e con Gioele 
Dix, Anna Della Rosa, Paolo Mazza-
relli, Marco Balbi, Valentina Bartolo, 
Francesco Brandi, Piero Domenicaccio, 
Linda Gennari, Alessandro Quattro, 
Francesco Sferrazza Papa.
Giovedì 12 febbraio è la volta del tra-
volgente Alessandro Bergonzoni in 

“Nessi”, spettacolo di e con Alessan-
dro Bergonzoni con la regia di Ales-
sandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi, 
produzione Allibito srl. 
Si prosegue giovedì 19 febbraio con 
lo spettacolo dal titolo “Per inciso” di 
Esperimenti Gdo Dance Company con 
la coreografia di Federica Galimberti e 
Mattia De Virgiliis. 
Un viaggio immaginario nella produ-
zione musicale dei grandi cantautori 
Italiani (da Guccini a Jovanotti, da Mo-
dugno a Gaber, da De Andrè a Finardi) 
che via via hanno scritto la storia del 
loro tempo vivendone la quotidianità 
e lasciando dietro di sé un messaggio 
intramontabile: un linguaggio gestua-
le frizzante, ritmico, brillante, con un 
pizzico di romanticismo. 
Martedì 3 marzo sarà la volta di “As-
sassinio sul Nilo” di Agatha Christie 
con la regia di Stefano Messina e con 
Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Ste-
fano Messina, Carlo Lizzani, Roberto 
Della Casa, Claudia Crisafio, Elisa Di 
Eusanio, Sebastiano Colla, Viviana Pi-
cariello, Luca Marianelli, scene di Ales-
sandro Chiti, costumi di Isabella Rizza 
e luci di Emiliano Baldini.
Ultimo titolo in rassegna giovedì 19 
marzo “Amore ai tempi del colera”, 
canti e incanti dal romanzo di Gabriel 
García Márquez con la regia di Cristina 
Pezzoli e con Laura Marinoni, al pia-
noforte Alessandro Nidi per Parma-

concerti.
Cantare un amore a distanza che dura 
tutta la vita ma che si compirà nella 
vecchiaia è l’invenzione narrativa di 
uno dei più grandi inventori di sto-
rie del nostro tempo, recentemente 
scomparso: Gabriel García Márquez. 

Per informazioni
ERT
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Cinema Teatro Boiardo
tel: 0522/854355
cinemateatroboiardo@emiliaroma-
gnateatro.com

Comune di Scandiano
Ufficio Cultura
tel: 0522/764258
mail e.mezzetti@comune.scandiano.re.it

CULTURA

Appuntamenti 2015
Teatro a Scandiano 
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CINEMA

Cinema Teatro Boiardo

FESTIVAL!
Rassegna di cinema d’essai
21 gennaio - 25 marzo 2015 // seconda parte

Mercoledì 21 gennaio ore 21,00
LA BUCA

GENERE: Commedia 
REGIA: Daniele Ciprì 
ATTORI: Sergio Castellitto, Rocco Papaleo, 
Valeria Bruni Tedeschi 
PAESE: Italia, Svizzera
DURATA: 90 min

Mercoledì 18 febbraio ore 21,00
JIMI: ALL IS BY MY SIDE

GENERE: Biografico - drammatico - musicale 
REGIA: John Ridley
ATTORI André Benjamin, Hayley Atwell, 
Imogen Poots
PAESE: Gran Bretagna, Irlanda
DURATA: 118 min 

Mercoledì 18 marzo ore 21,00
ST. VINCENT 

GENERE: commedia 
REGIA: Theodore Melfi 
ATTORI: Bill Murray, Naomi Watts 
PAESE: Usa
DURATA: 102 min

Mercoledì 28 gennaio ore 21,00
HANNAH ARENTD

GENERE: Biografico -drammatico 
REGIA: Margarethe von Trotta 
ATTORI: Barbara Sukowa, Axel Milberg, 
Janet McTeer 
PAESE: Germania
DURATA: 114 min

Mercoledì 25 febbraio ore 21,00
FRANK

GENERE: Drammatico 
REGIA: Leonard Abrahamson e Lenny 
Abrahamson 
ATTORI: Michael Fassbender, Domhall 
Gleeson, Maggie Gyllenhaal 
PAESE: Gran Bretagna, Irlanda
DURATA: 95 min

Mercoledì 25 marzo ore 21,00
QUI

GENERE: Documentario 
REGIA: Daniele Gaglianone 
ATTORI: Gabriella Tittonel, Aurelio 
Loprevite, Nilo Durbiano
PAESE: Italia
DURATA: 124 min

Mercoledì 4 febbraio ore 21,00
IL SALE DELLA TERRA 

GENERE: Biografico -documentario 
REGIA: Wim Wenders Juliano e Ribeiro 
Salgado 
PAESE: Francia, Italia, Brasile
DURATA: 110 min

Mercoledì 4 marzo ore 21,00
IL REGNO D’INVERNO 
– WINTER SLEEP 

GENERE: Drammatico 
REGIA: Nuri Bilge Ceylan 
ATTORI: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, 
Demet Akbag 
PAESE: Turchia, Francia, Germania 
DURATA: 196 min

Il Comune cerca
Famiglie disposte ad ospitare 

persone di varie età e 
provenienze (Rep.Ceca, Spagna, 

Belgio, Lettonia, Inghilterra, 
Croazia, Svezia), per 3-4 

notti dal 18 al 22 marzo 2015 
nell'ambito di una importante 

iniziativa di gemellaggio.

Per Informazioni
Uff. Relazioni Internazionali 

tel. 0522 764238 - 764320
Leda e Silvia

Mercoledì 11 febbraio ore 21,00
E FU SERA E FU MATTINA

GENERE: Drammatico 
REGIA: Emanuele Caruso 
ATTORI: Albino Marino, Lorenzo Pedrotti, 
Sara Francesca Spelta 
PAESE: Italia
DURATA: 90 min

Mercoledì 11 marzo ore 21,00
IO STO CON LA SPOSA

GENERE: DocuFilm 
REGIA: Antonio Augugliaro, Gabriele Del 
Grande, Khaled Soliman Al Nassiry 
ATTORI: Tasneem Fared, Abdallah Sallam, 
MC Manar 
PAESE: Italia
DURATA: 98 min

L’abbonamento sarà in vendita negli orari e giorni di apertura della sala, non è nominativo 
ed è valido per l’ingresso a tutte le proiezioni della rassegna per la stagione 2015. Può essere 
utilizzato per più ingressi ad una stessa proiezione. Tutti i film inizieranno alle ore 21,00 
(spettacolo unico). La direzione si riserva la facoltà di apportare, al presente programma, 
modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.

Per informazioni e prenotazioni:
Cinema Teatro Boiardo
Via XXV aprile, 3 - 42019 Scandiano 
Tel. 0522/854355
mail: info@cinemateatroboiardo.com 
www.cinemateatroboiardo.com
www.emiliaromagnateatro.com 

INFORMAZIONI BIGLIETTI E ABBONAMENTI:
Ingresso unico: e 4,00 - Abbonamento libero a 10 film: e 20,00
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CINEMA BAMBINI

Cinema Teatro Boiardo

FINALMENTE SABATO! 
Rassegna di cinema per bambini

gennaio – marzo (seconda parte)

Sabato 17 gennaio ore 17
DOREAMON 

Sabato 7 febbraio ore 17
BIG HERO 6 

Sabato 28 febbraio ore 17
CUCCIOLI, IL PAESE 
DEL VENTO 

Sabato 24 gennaio ore 17
I PINGUINI DI 
MADAGASCAR 

Sabato 14 febbraio ore 17
SI ALZA IL VENTO 

Sabato 7 marzo ore 17
RIBELLE – THE BRAVE 

Sabato 31 gennaio ore 17
IL CASTELLO MAGICO 

Sabato 21 febbraio ore 17
IL MAGICO MONDO DI OZ 

Vieni a giocare con noi!

24 - 25 Gennaio 2015
Scandiano

Centro Fieristico 

Giochi Gonfiabili

  Giochi didattici e creativi

    Soft Play per i piU’ piccoli

      TIRO CON L’ARCO

        Fattoria didattica
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UNQUAM

COMUNE DI
SCANDIANO info: tel. 0522.764302  |  commercio@comune.scandiano re.it |  www.fierascandiano.it

ORARIO DI APERTURA
dalle ore 10 alle ore 20

INGRESSO
BAMBINI (dai 3 anni in poi)

3,00 Euro
ADULTI

1,00 Euro

LA CITTA’ DEI BAMBINI!

Per informazioni:
Cinema Teatro Boiardo
Via XXV aprile, 3 - 42019 Scandiano 
Tel. 0522/854355
mail: info@cinemateatroboiardo.com 
www.cinemateatroboiardo.com

INFORMAZIONI BIGLIETTI:
Ingresso unico: e 4,00
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INIZIATIVE

Lavorare insieme per un'etica sportiva diffusa

L'importante non è vincere 
l'importante è il FAIRPLAY!

Il Comune di Scandiano già da diversi anni 
lavora, in collaborazione con le realtà 
sportive del territorio, per la promozione 
di un'etica sportiva diffusa che venga 
applicata non solamente sui campi di 
gioco dagli atleti, ma anche fuori da essi, 
da dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, 
genitori, insegnanti di educazione fisica. 
Il 9 aprile 2011 è stato infatti firmato 
presso il Salone d'Onore della Rocca dei 
Boiardo il Codice etico, strumento con il 
quale l'Amministrazione ha voluto siglare 
un patto con le società sportive del terri-
torio di impegno reciproco verso un'etica 
sportiva finalizzata al rispetto di se stessi, 
degli altri, delle regole e delle strutture 
sportive. Il Codice é rivolto anche alle 
istituzioni e al mondo degli adulti che 
hanno un’influenza diretta o indiretta 
sull'educazione e sulla partecipazione dei 
giovani allo sport. Come afferma anche 
il Codice europeo di etica sportiva, fair 
play significa molto di più che giocare 
nel rispetto delle regole. Esso incorpora 
i concetti di amicizia, di rispetto degli 
altri e di spirito sportivo. Il fair play é un 
modo di pensare, non solo un modo di 
comportarsi. Esso comprende la lotta 
contro l’imbroglio, contro le astuzie al 
limite della regola, la lotta al doping, 
alla violenza (sia fisica che verbale), allo 
sfruttamento, alla diseguaglianza delle 
opportunità, alla commercializzazione 
eccessiva e alla corruzione, é quindi un 
concetto positivo. Il Codice etico riconosce 
lo sport quale attività socioculturale a ca-
rattere collettivo che arricchisce la società 
e aumenta l’amicizia tra le persone, a 
condizione di essere praticato lealmen-
te. Lo sport viene anche riconosciuto 

quale attività individuale che – praticata 
nel modo giusto – offre l’opportunità di 
conoscere se stessi, esprimersi e raggiun-
gere soddisfazioni; di ottenere successi 
personali, acquisire capacità tecniche e 
dimostrare abilità; di interagire socialmen-
te, divertirsi, raggiungere un buono stato 
di salute. In questi anni sono state diverse 
le azioni portate avanti per sensibilizzare 
sempre di più il territorio al fair play e a 
sani comportamenti sportivi nell'ottica 
di premiare e valorizzare i più meritevoli 
tra gli atleti e le società facendo sì che essi 
possano essere esempi e modelli anche 
per gli altri. L'Amministrazione comunale, 
nell'erogazione annua dei contributi alle 
Associazioni sportive per l'organizzazione 
di manifestazioni ed iniziative, ha tenuto 
conto a partire dal 2013 del comporta-
mento etico dei vari atleti appartenenti 
alle diverse società, del rispetto dell'im-
piantistica sportiva, della sensibilità verso 
categorie socialmente più disagiate e 
della responsabilità nella gestione delle 
strutture. All'interno di queste azioni, il 
10 aprile 2014 è stata anche organizzata 
presso il Salone d'Onore della Rocca dei 
Boiardo, la premiazione da parte del 
Sindaco Alessio Mammi e dell'Assessore 
allo sport Matteo Nasciuti, alla presenza 
di tutte le associazioni sportive del ter-
ritorio, dei migliori atleti che nell'anno 
sportivo 2013-2014 si sono contraddistinti 
per fair play. Dal 21 al 23 novembre 2014 
il Comune di Scandiano ha ospitato le 
delegazioni di due paesi gemellati, Pitea 
(Svezia) e Tubize (Belgio), con l'obiettivo 
di ragionare sulla valenza educativa dello 
sport e sulla necessità, a diversi livelli, di 

applicare regole di fair play fuori e dentro 
i campi da gioco. Sabato 29 novembre, 
inoltre, l'Amministrazione comunale ha 
aderito al progetto “Special Olympics 
Europea Basketball Week” concedendo 
all'organizzazione dell'evento l'utilizzo 
gratuito del Palazzo dello sport. Il proget-
to si è svolto sul nostro territorio dal 29 
novembre al 7 dicembre 2014 e ha visto 
la partecipazione di 18.500 atleti con e 
senza disabilità intellettiva, di 33 nazioni 
di Europa-Eurasia, l'organizzazione di 200 
eventi nazionali e locali, di 24 partite di 
Eurolega dedicate a Special Olympics. 
L'intenzione dell'Amministrazione è di 
proseguire su questa strada affinchè tutti 
si sentano sempre più coinvolti e parte-
cipi nell'applicazione del Cordice etico. 
Le azioni da fare sono ancora molte e 
richiedono l'impegno e la partecipazione 
di tutti. Genitori, allenatori e insegnanti 
vengono “chiamati in campo” affinchè 
siano essi stessi, con i loro comportamenti 
quotidiani, esempio di etica e fair play e 
possano essere veicoli di trasmissione di 
regole da seguire. Solo partendo dagli 
insegnamenti impartiti dalle famiglie 
e dalla scuola, si può davvero far sì che 
possa cambiare una cultura sportiva che 
sul nostro territorio, ogni anno, com-
porta diversi problemi nella gestione 
dell'impiantistica sportiva e costi ingenti 
di manutenzione. Le palestre comunali 
infatti, ogni anno richiedono manuten-
zioni straordinarie a causa di atti vandalici 
di diverso tipo: scritte sui muri, rottura 
di porte e finestre, cattivo utilizzo dei 
strumenti di gioco, errato utilizzo di 
bagni, spogliatoi e docce. 
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Sabato 29 novembre al Palaregnani si è tenuto un evento in 
occasione dell’EUROPEAN BASKETBALL WEEK Special Olym-
pics, per ragazzi diversamente abili.

Esiste anche un altro modo per andare a canestro, che non 
sempre viene mostrato sulle copertine dei grandi media e che 
spesso è lontano dai flussi finanziari, senza patina ma vissuta 
tutti i giorni da giocatori e volontari speciali con grande pas-
sione e divertimento, a dimostrazione del fatto che non tutte 
le barriere sono insormontabili. Su questo canestro si sono ac-
cesi i riflettori dal 29 novembre al 6 dicembre grazie a migliaia 
di eventi organizzati in tutta Europa per celebrare la XI edizio-
ne della Settimana europea di pallacanestro Special Olympics.

L'associazione Special Basket Scandiano, in collaborazione con 
l'Istituto Superiore Piero Gobetti di Scandiano e con il patro-
cinio del Comune di Scandiano, ha aderito a questo impor-
tante evento internazionale con una partita/esibizione sabato 
29 novembre alle ore 10,30 al Palaregnani di Scandiano che 
ha visto coinvolti giocatori con disabilità intellettive e alcune 
classi dell’Istituto.

Sostenuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro e da Euro-
league Basketball, l'obiettivo della Special Olympics European 
Basketball Week è racchiuso nello slogan PlayUnified: mettere 
insieme giocatori con e senza disabilità intellettive nella stes-
sa squadra e, attraverso il basket, creare comunità più inclu-
sive che abbattano barriere e pregiudizi e promuovano valori 
come l'integrazione, l'amicizia e il rispetto per tutti.

INIZIATIVE

Special Basket Scandiano e Istituto Gobetti

Insieme
a canestro

NUOVO NEGOZIO DI GASTRONOMIA DI PESCE
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE: 
antipasti, sughi, secondi piatti e contorni

Giovedì: "paella valenciana"
 Venerdì, Sabato e Domenica mattina: fritto misto e baccalà

CENE PERSONALIZZATE E PIATTI PRONTI SU ORDINAZIONE

Via Gramsci n. 5/a • Scandiano (RE) • tel. 0522 851315 • www.pescheriamedusa.it
Orari di apertura: Mercoledì e Giovedì 8:30 - 13:30 • Venerdì e Sabato 8:30 - 13:30 • 17:30 - 20:00 • Domenica 9:00 - 13:00

Giorni di chiusura: Lunedì e Martedì

la medusa
20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

nel punto vendita di Rivalta

IL MENÙ DI NATALE 

È CONSULTABILE IN 
NEGOZIO

••••
SI ACCETTANO 

PRENOTAZIONI

ENTRO IL 20 DICEMBRE
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SCUOLA

Il premio assegnato grazie ad un progetto didattico di altissimo livello

Riconoscimento Europeo per la 
Scuola dell’Infanzia “I Gelsi”

La scuola dell’infanzia “I gelsi” si è ag-
giudicata il premio speciale della giuria 
alla decima edizione del concorso eu-
ropeo “Scrivere il Medioevo”, indetto 
dal comune di Santa Lucia del Piave di 
Treviso. Tema del concorso la presenta-
zione di uno studio di carattere storico 
sul Medioevo, legato al territorio di pro-
venienza. I lavori, provenienti dall’Italia 
e dall’estero, sono stati valutati da una 
commissione composta da storici, inse-
gnanti e dirigenti scolastici che, secondo 
criteri specifici, ha stilato la graduatoria 
dei premiati.
La scuola dell’infanzia ha partecipato 
con un progetto dal titolo “Matteo Ma-
ria Boiardo e l’Orlando Innamorato” 
che ha incontrato il favore della giuria 
con questa motivazione: “I prodotti 
presentati sono il frutto di un progetto 
di vasta portata, basato su un’eccellente 
documentazione, di notevole spessore 
culturale e di formidabile validità didat-
tica. Le insegnanti, capaci ed esperte, 
hanno condotto gli alunni su una pista 
che, fra storia e letteratura fantastica, 
ha percorso le prime fasi di costruzione 
del pensiero “storico” proprie dell’età 
degli alunni. Va segnalato come una 
sorta di master plan per lavori consi-
mili”. Si tratta di un progetto iniziato 
nell’anno scolastico 2012-2013 e tutt’ora 
in corso, elaborato in collaborazione 
con il Centro Studi Boiardo di Scan-

diano. A partire dal testo “L’Orlando 
Innamorato, una storia in cinque can-
ti” (una sorta di riscrittura in quartine 
dell’originale “Orlando Innamorato” 
di Boiardo) sono state organizzate at-
tività ricche e diversificate che hanno 
coinvolto tutti i bambini della scuola: 
visite guidate alla Rocca di Scandiano 
e alla mostra permanente di Emanue-
le Luzzati; approfondimenti sulla vita 
di Matteo Maria Boiardo, sui castelli e 
sui principi cavallereschi; elaborazioni 
grafiche e verbali su fate, maghi, ca-
valieri e altri personaggi dell’Orlando 
Innamorato; invenzione/produzione di 
giochi a tema; redazione del Calendario 
dell’Orlando Innamorato; ri-produzione 
dei diversi personaggi della storia con 
tecniche diverse (dal disegno alla ma-
schera)… queste solo alcune delle atti-
vità che hanno coinvolto insegnanti e 
bambini. Parte dei prodotti inviati alla 
giuria, sono stati esposti al pubblico 
durante i giorni della rievocazione della 
fiera trecentesca di Santa Lucia del Pia-
ve ( 15 e 16 novembre) ed hanno quindi 
rappresentato un’importante promo-
zione del territorio e della cultura della 
nostra zona. Il premio è stato consegna-
to dal prof. Antonio Fossa, ricercatore 
e storico dell’agenzia Nazionale per lo 
sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ad 
una delegazione di insegnanti che si 
è recata a Treviso in occasione della 

premiazione ufficiale. Oltre a leggere le 
motivazioni che hanno portato la giuria 
ad assegnare alla scuola “I gelsi” il rico-
noscimento, il prof. Fossa ha sottoline-
ato che, per la prima volta nella storia 
del concorso, una scuola dell’infanzia 
figurava tra i vincitori: questo il motivo 
del “premio speciale della giuria”.
Questo premio va ad aggiungersi ad 
un altro riconoscimento: il concorso “In 
forma di libro/Giocare e lavorare con 
le parole” che premia i migliori libri 
autoprodotti, realizzati dalle scuole.
”Anche il PREMIO BAOBAB dunque 
vedrà presto la presenza dei Gelsi tra 
le scuola segnalate e ciò è di partico-
lare soddisfazione- aggiunge la pre-
side Mariacristina Grazioli- poiché sia-
mo consapevoli che la nostra sede di 
scuola dell'infanzia sa portare il vissuto 
quotidiano e l'esperienza dei bambini 
all'attenzione dei concorsi, grazie ad 
una proposta didattica delle sezioni di 
altissimo livello.
Una bella soddisfazione dunque, so-
prattutto a favore delle tante fami-
glie che da anni premiano la scuola 
con l'iscrizione dei loro figli, sapendo 
instaurare forme di grande collabora-
zione con tutti i docenti della sede di 
via dell'Abate, a cui va il nostro sincero 
ringraziamento per gli straordinari ri-
sultati.”
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SCUOLA

Da circa un mese a questa parte è at-
tivo su Facebook il gruppo “La Rocca: 
la nostra scuola”, una delle numerose 
iniziative pensate per celebrare i 50 
anni di vita della scuola elementare 
“Lazzaro Spallanzani” meglio nota 
come “La Rocca”.
In tutti questi anni “La Rocca” ha rap-
presentato (e tutt’oggi rappresenta) 
un punto focale, un riferimento nella 
vita delle famiglie scandianesi.
Punto d’incontro tra i genitori, di 
amicizia e di istruzione per i figli. 
Possiamo immaginare che i nonni che 
oggi accompagnano i propri nipoti 
siano probabilmente tra quelli che, 
nel lontano 1964, inaugurarono, da 

alunni, le aule 
del nuovo edifi-
cio scolastico.
Per questo mo-
tivo il gruppo 
Facebook vuole 
raccogliere im-
magini, testimo-
nianze, racconti 
e aneddoti sulla 
scuola La Rocca; 
per testimonia-
re e valorizzare 
questo bagaglio 
importante di 
esperienza e di 

vissuto di ognuno di noi.
In poco più di un mese gli iscritti al 
Gruppo sono già circa 400 contri-
buendo con oltre 150 testimonianze. 

Ed il numero 
cresce, len-
tamente ma 
inesorabile.

Al termine delle ‘celebrazioni’ verrà 
realizzata una pubblicazione che rac-
coglierà le testimonianze scritte o fo-
tografiche più significative.

Vi invitiamo quindi ad aprire casset-
ti, album e ricordi per contribuire a 
questa nobile e spontanea iniziativa, 
nell’interesse della collettività, il no-
stro interesso, il vostro.

Aldo Magnani
genitore della Scuola Primaria 

“L.Spallanzani” - La Rocca

La Rocca:
la nostra scuola.
Attivata una raccolta di immagini e testimonianze sui 50 anni dell'Istituto

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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Venerdì 28 novembre, presso la Sala 
del Consiglio Comunale a Scandiano, 
si è tenuta la presentazione dell'ultimo 
volume dato alle stampa dal Centro Stu-
di Lazzaro Spallanzani dal titolo “Nel 
nome di Lazzaro. Saggi di storia della 
scienza e delle istituzioni scientifiche tra 
il XVII e il XVIII secolo” Edizioni Pendra-
gon di Bologna. 
Il volume è il frutto di un prezioso la-
voro di 12 giovani studiosi provenienti 
da tutta Italia e rappresenta uno dei 
risultati della proficua collaborazione 
che da oltre venti anni vede il Centro 
Studi Spallanzani e il Comune di Scan-
diano promuovere iniziative riguar-
danti la ricerca storica sulla vita e le 
opere dell'illustre concittadino e dei 
grandi scienziati del Settecento reg-
giano e la realizzazione di progetti nel 
campo della divulgazione della cultura 
scientifica in collaborazione anche con 
diverse istituzioni nazionali, locali e le 
scuole del territorio. Ilaria Ampollini, 
Fabrizio Baldassarri, Rossella Baldi, Ila-
ria Bortolotti, Giuseppina D'Antuono, 
Dario De Santis, Giulia Delogu, Mar-
ta Farina, Francesco Luzzini, Maurizio 
Romano, Ruggero Sciuto e 
Stefano Spataro sono i 12 
giovani che hanno voluto 
prendere parte al concorso 
indetto dal Centro Studi in 
occasione delle celebrazioni 
del ventesimo anniversario 
svoltesi tra la fine del 2012 
e tutto il 2013.
Alla serata di ieri erano pre-

senti diversi tra i giovani studiosi 
il cui lavoro è confluito nel vo-
lume presentato provenienti da 
Catania, da Napoli, da Milano, da 
Bologna e da altre regioni italia-
ne; i contributi alla serata sono 
stati del Presidente del Centro 
Studi Spallanzani, Bruno Cavalchi; 
del Sindaco di Scandiano Alessio 
Mammi; del Prorettore dell'U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia Luigi Grasselli; di Franca 
Spallanzani socia del Centro Studi 

e studiosa di Lazzaro Spallanzani, sono 
poi intervenuti alcuni degli studiosi pre-
senti per presentare la loro ricerca. In 
sala, tra il numeroso pubblico, alcuni 
rappresentanti delle associazioni scan-
dianesi, studiosi provenienti da altre 
Università, soci del Centro Studi e ap-
passionati di materie scientifiche.
“Questo volume” afferma Alberto Pi-
ghini, Assessore ai Saperi del Comune di 
Scandiano “è il segno che il lavoro fatto 
insieme al Centro Studi è aperto all'in-
novazione ed è indirizzato non solo 
a seminare nel territorio scandianese, 
ma si rivolge all'intero mondo dei gio-
vani che intendono studiare, ricercare, 
analizzare e promuovere la cultura e la 
ricerca scientifica. Siamo consapevoli 
come amministrazione comunale che 
le scienze hanno un'incidenza deter-
minante nella vita di ognuno di noi 
e che occorre guardare alla divulga-
zione della cultura scientifica in modo 
diverso: come iniziativa importante, da 
condurre con razionalità paragonabile 
a quella che di deve usare nella ricerca, 
contrastando e indirizzando diversa-

mente lo sviluppo di una società , in 
cui si assegna alla diffusione dei pro-
dotti tecnologici il significato di 'status 
symbol' e veicolo di felicità. Pensiamo 
che mantenere viva l'attenzione per la 
cultura scientifica, stimolarne la ricer-
ca partendo dalla sua storia, favorirne 
la divulgazione, significhi garantire ai 
cittadini l'effettivo esercizio dei diritti 
democratici. Come Amministrazione 
continueremo ad impegnarci, affinchè, 
nelle profettualità future, siano ben 
presenti occasioni di crescita culturale, 
confronto interdisciplinare e spazi per 
l'attività di giovani studiosi”.

CULTURA

Saggi di storia della scienza e delle istituzioni scientifiche

Nel nome
di Lazzaro

SERATA DI GALA ACETO 
BALSAMICO TRADIZIONALE

La Confraternita premia i migliori aceti

Nella serata di sabato 29 novembre 
2014, presso il Ristorante "Antichi 
Sapori"del C.T.L.di Bagnolo in Piano, 
alla presenza di oltre 300 partcipanti e 
numerose autorità, fra le quali i sindaci 
di Bagnolo, Novellara e Scandiano, si è 
tenuta la tradizionale Serata di Gala nel 
corso della quale sono stati premiati i 
12  migliori Aceti Balsamici Tradizionali 
fra i quali, il migliore, é stato premiato 
con l'ambito Botticello d'Argento. Il 
palio, giunto alla 24° edizione, ha 
visto concorrere quasi 500 campioni 
corrispondenti ad altrettante batterie 
di Balsamico tradizionale di proprietà 
di famiglie prevalentemente Reggiane.
Novità di quest'anno, sono arrivati 
fra i primi dodici aceti premiati anche 
3 campioni appartenenti a famiglie 
Modenesi. Oltre ai primi dodici 
Classificati, sono stati premiati anche 
i sei campioni in via di affinamento 
corrispondenti a batterie non ancora 
sufficientemente invecchiate. Premiati 
sono stati inoltre i tre migliori 
assaggiatori che nel corso di oltre 40 
serate hanno stabilito quale doveva 
essere il miglior Balsamico del 2014.
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Mercoledì 3 Dicembre pieno successo, nella nostra Bi-
blioteca, dell'incontro con il musicista e cantante Euge-
nio Finardi. La serata si poneva all'interno di "Autori in 
prestito", una rassegna in cui i vari ospiti (scrittori, sce-
neggiatori, fotografi etc..) consegnano al pubblico i loro 
personali consigli di visione, ascolto e lettura. Questa ri-
cognizione costituisce un'occasione unica per toccar con 
mano l'immaginario di ogni autore, ciò che va al di là 
della sua produzione ma che con essa, e su di essa, ha 
avuto senz'altro influenza.
Nella serata scandianese, che ha visto la Biblioteca affol-
lata da ben novanta persone, Finardi ha posto l'accento 
su quanto il linguaggio e la musica siano state presenze 
imprescindibili nella sua formazione e nella sua esisten-
za in generale. Citando e leggendo Paul Auster (autore 
della "Trilogia di New York"), raccontandosi attraverso 
ricordi ed aneddoti, rispondendo con simpatia e, a tratti, 
con ironia alle tante domande del pubblico, Finardi ci ha 
lasciato una bella "traccia d'autore": passioni e riflessioni 
di uno dei più amati ribelli della musica italiana.

BIBLIOTECA

Tanti gli scandianesi presenti, per ascoltare i suoi consigli di lettura

Finardi alla Biblioteca
di Scandiano

Via F.lli Rosselli, n°16/B - 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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A partire dal 2015 il Comune di Scan-
diano vedrà un aumento di posti in 
Casa Residenza per Anziani. La de-
cisione è stata presa dal Comitato di 
Distretto composto dai sindaci dei co-
muni dell’Unione Tresinaro-Secchia, 
riunitosi mercoledì 26 novembre per 
approvare la programmazione del 
fabbisogno dei servizi sociali accredi-
tati. La programmazione prevede un 
aumento da 13 a 33 posti accredita-
ti nella Casa Residenza “Don Cesare 
Francia” di Arceto, possibile grazie a 
un ampliamento della struttura che è 
in fase di ultimazione.
“Si tratta di un traguardo importan-
te per tutta la comunità scandiane-

se – dichiara il sindaco di Scandiano 
Alessio Mammi – che permetterà l’ac-
corciamento della lista d’attesa per i 
posti in casa protetta per i residenti 
di Scandiano. Una risposta concreta 
alle esigenze della popolazione, che 
sta vedendo un aumento consistente 
di anziani e una sempre maggiore ri-
chiesta di servizi di assistenza.”
“I 20 nuovi posti ad Arceto – spiega 
l’assessore al welfare Giulia Iotti - 
sono in parte trasferimenti di 9 posti 
accreditati attualmente collocati nel-
la struttura “Le Esperidi” di Vezzano 
e destinati ad anziani scandianesi, in 
parte sono 10 posti aggiuntivi decisi 
nell'ambito della programmazione 

dal Comitato di Distretto. Infine, 1 
posto sarà lasciato a mercato. Si trat-
ta quindi di un ampliamento di posti 
a livello distrettuale e di un riequili-
brio di posti all’interno dei comuni 
del distretto, basato sulla percen-
tuale di residenti anziani sulla po-
polazione dei diversi comuni, che a 
Scandiano è molto alta. Questi posti 
vanno inoltre a collocarsi in una re-
altà come la casa “Don Cesare Fran-
cia”, sorta grazie alla partecipazione 
attiva di una comunità intera che, 
riunitasi attorno al “Progetto Anzia-
ni Arceto”, ha convogliato dal 1997 
energie e risorse in un vero e proprio 
progetto di comunità.” La previsio-
ne di attivazione dei nuovi posti ad 
Arceto è per i primi mesi del 2015, 
il tempo necessario per completare 
l'autorizzazione al funzionamento e 
per concludere le pratiche di accredi-
tamento. “Il trasferimento di 9 posti 
da Vezzano a Scandiano – continua il 
sindaco Mammi – costituisce un im-
portante miglioramento per la cura e 
l'assistenza degli anziani scandianesi. 
La possibilità di essere accolti in una 
struttura vicina alla propria casa, ai 
luoghi conosciuti e ai propri affetti 
sarà un'agevolazione sia per gli ospiti 
che per i famigliari.”

SOCIALE

NUOVI CRITERI DI ACCESSO ALLA CASE 
RESIDENZA PER ANZIANI
Adottato il Regolamento Distrettuale 

È stato adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n°71 del 28/10/2014 il nuovo 
Regolamento per determinare i criteri di 
accesso alla Case Residenza per Anziani, 
in linea con tutte le normative e direttive 
regionali in ambito sanitario e sociale, in 
particolare la Legge Regionale n°2/2003 
“Norme per la promozione della cittadinan-
za sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, che 
da tempo individuano nell'area distrettuale 
il bacino di riferimento obbligato per coe-
renti ed efficaci politiche socio-assistenziali 

sul territorio. La Casa Residenza per Anziani 
(ex Residenza Sanitaria Assistenziali, Casa 
Protetta ) è una struttura dedicata a per-
sone anziane non autosufficienti che non 
possono restare nella propria abitazione e 
prevede una permanenza anche per periodi 
lunghi. L’assistenza, garantita 24 ore su 24, 
ha  lo scopo di prevenire ulteriori perdite 
di autonomia, mantenere le capacità fisi-
che, mentali, affettive e relazionali della 
persona ospitata. Per l'accesso è prevista 
una preliminare valutazione dell'Unità di 
Valutazione Geriatrica territoriale, che fa 
riferimento al Distretto, composta da un 
geriatra, un infermiere professionale e un 
assistente sociale. Per il primo contatto 
non c’è bisogno di alcuna documentazione 
specifica, occorre rivolgersi all’Assistente 

Sociale del Comune o del Servizio Assistenza 
Anziani della Azienda Usl di Reggio Emilia 
- Distretto di Scandiano. Il regolamento è 
stato definitivamente licenziato dal Comi-
tato di Distretto nella seduta dello scorso 
1 ottobre dopo un costruttivo confronto a 
cui sono stati chiamati amministratori locali, 
tecnici designati dagli Enti Locali, Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - 
Distretto di Scandiano, Servizio Assistenza 
Anziani distrettuale, per determinante i 
criteri di accesso alle Case Residenza per 
Anziani accreditate da rendere efficaci a 
partire dal 1 gennaio 2015. Il nuovo Re-
golamento è disponibile sul sito: www.
comune.scandiano.re.it , presso il Servizio 
Sicurezza Sociale e Assistenza e presso l'URP 
del Comune di Scandiano.

Sarà possibile accorciare i tempi di attesa per i posti in Casa Protetta

Aumentano i posti in casa 
residenza per anziani
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È stato adottato con delibera di Con-
siglio Comunale n°70 del 28/10/2014 
il nuovo Regolamento per l'ero-
gazione di contributi economici di 
natura assistenziale il cui schema 
era stato precedentemente appro-
vato dal Consiglio dell'Unione Tre-
sinaro Secchia con delibera n°5 del 
28/03/2014.
L'atto rispecchia gli attuali indiriz-

zi e direttive regionali in 
ambito sanitario e socia-
le, in particolare la Legge 
Regionale n°2/2003 per la 
realizzazione del sistema 
locale dei servizi sociali a 
rete, che individuano da 
tempo nell'area distret-
tuale il bacino di riferi-
mento obbligato per coe-
renti ed efficaci politiche 
socio-assistenziali sul ter-
ritorio.
Il regolamento, frutto di 
un costruttivo confronto 
fra gli amministratori lo-
cali dell'Unione e fra i tec-
nici designati dagli enti 
locali, prevede strumenti 
coerenti ed omogenei di 
valutazione delle richieste 

di contributi, benefici economici ed 
altre utilità che provengono da par-
te dei cittadini e che si concretizzano 
nell'utilizzo di:
• un unico modulo di richiesta di as-

sistenza economica;
• una unica scheda di relazione per 

la proposta di sostegno economico 
da utilizzarsi da parte delle figure 

professionali operanti nei diversi 
comuni.

Il Regolamento prevede, a salva-
guardia delle differenze e delle 
particolarità del tessuto sociale ed 
economico di ogni territorio, che le 
Giunte Comunali possano determi-
nare annualmente il valore ISEE so-
pra al quale non è consentito con-
cedere benefici, emanare eventuali 
provvedimenti applicativi con la la 
definizione annuale degli obiettivi 
e delle priorità di accesso in ragione 
dello stanziamento di bilancio, defi-
nire un tetto massimo di intervento 
per persona nel corso dell'anno so-
lare. 
L'importante strumento sarà ogget-
to anche di verifiche e controlli per 
allineare la sua corretta applicazione 
in ambito distrettuale e diventerà lo 
strumento tecnico di riferimento per 
la Commissione Assistenza del no-
stro Comune.
Il nuovo Regolamento è disponibi-
le sul sito: www.comune.scandiano.
re.it , presso il Servizio Sicurezza So-
ciale e Assistenza e presso l'URP del 
Comune di Scandiano.

SOCIALE

Bacino di riferimento è il territorio distrettuale

Nuovo Regolamento per 
l'erogazione di contributi 
economici di natura assistenziale
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AMBIENTE

Il ruolo delle Amministrazioni Comunali

Installazioni di "antenne"
o "ripetitori"

Il tema delle installazioni di stazioni 
radio base ("antenne" o "ripetitori" 
comunemente noti) da parte degli 
operatori di telefonia mobile rappre-
senta un argomento attuale, sentito 
e molto delicato. 
Coniugare lo sviluppo tecnologico, 
oggi sempre più accelerato, e il con-
seguente accesso da parte della po-
polazione agli strumenti di telefonia 
più avanzati con la difesa della salute 
tramite il contenimento e la riduzio-
ne dell'inquinamento elettromagne-
tico rappresenta una sfida importan-
te per gli amministratori locali.
La normativa attuale (nazionale) non 
riserva alle amministrazioni comuna-
li strumenti per opporsi alle richieste 
di nuove installazioni da parte degli 
operatori di telefonia che, nel rispet-
to dei limiti di emissione imposti dal-
la legge e con i pareri favorevoli di 
ARPA/AUSL, comunicano alle ammi-
nistrazioni comunali il semplice inizio 
dei lavori di realizzazione; i comuni 
non hanno in questo modo potere di 
veto, specialmente se l'operatore di 
telefonia realizza il proprio impianto 
su terreno di un privato, contrattan-
do con lo stesso il canone di locazio-

ne.
L'unico strumento che la recente giu-
risprudenza ha riconosciuto ai co-
muni, nei vari contenziosi in essere 
davanti ai TAR, come base per rego-
lamentare le installazioni di nuovi im-
pianti è l'essere dotato di un Piano di 
Localizzazione delle Emittenti Radio-
Televisive (PLERT). Si tratta di un vero 
e proprio documento programmato-
rio che individua i siti potenzialmente 
ospitali per impianti di telefonia e le 
localizzazioni escluse da questa pos-
sibilità.
Il PLERT rappresenta ad oggi, per i 
Comuni, l'unica soluzione accredita-
ta e riconosciuta dalla giurispruden-
za per governare la realizzazione 
di impianti di telefonia mobile sul 
proprio territorio; tale piano deve 
coniugare le esigenze di copertura 
di rete dei gestori di telefonia senza 
comportare un aggravio procedurale 
e burocratico, applicando il criterio 
di minimizzazione delle esposizioni 
all'inquinamento elettromagnetico 
per la popolazione (articolo 8, com-
ma 6, Legge 36/2011).
L'amministrazione comunale di Scan-
diano ha deciso di percorrere questa 
strada per dare risposte concrete ai 
cittadini, preservando l'irrinunciabile 
diritto alla salute garantito dalla Co-
stituzione e garantendo al contempo 
l'accesso alle tecnologie di comunica-
zione che devono rappresentare un 
servizio per l'uomo e non motivo di 
deterioramento della qualità della 
vita.
Proprio in questi giorni l'amministra-
zione sta procedendo all'individua-
zione di un soggetto a cui sarà affi-
dato l'incarico di redigere il piano, 
che partirà ovviamente da un'analisi 
dello stato di fatto in termini di pre-
senza di stazioni, effettiva copertura 
di rete, per passare alla fase proposi-
tiva sull'individuazione dei siti utiliz-
zabili.
Riteniamo imprescindibile che il co-
mune sia in prima linea nella difesa 

della salute del cittadino, auspicando 
anche che il legislatore fornisca stru-
menti adeguati (ad oggi non presen-
ti) per governare tali processi.
Per chi fosse interessato si riporta di 
seguito la normativa di riferimento:
- Legge 22 Febbraio 2001, n° 36 - Leg-

ge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici

- Decreto attuativo 8 Luglio 2003 - Fis-
sazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obietti-
vi di qualità per la protezione del-
la popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici, magnetici e elet-
tromagnetici, generati a frequenze 
comprese tra 100 kHz e 300 GHz

- decreto Legislativo 1 Agosto 2003, 
n° 259 - Codice delle comunicazioni 
elettroniche

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – 
Legge di conversione del Decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulte-
riori misure urgenti per la crescita 
del Paese (art. 14 Interventi per la 
diffusione delle tecnologie digita-
li)”

- Legge 11 novembre 2014, n. 164 
(Sblocca Italia) – Legge di conver-
sione del Decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 133 “Misure urgenti 
per l’apertura dei cantieri, la rea-
lizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la sem-
plificazione burocratica, l’emergen-
za del dissesto idrogeologico e per 
la ripresa delle attività produttive”

- Regione Emilia Romagna - Legge 
Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 
recante ''Norme per la tutela del-
la salute e la salvaguardia dell'am-
biente dall'inquinamento elettro-
magnetico''.
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CENTRO STORICO

Per un centro storico fatto a misura d'uomo

Zone pedonali chiuse
al traffico

La vivibilità e la valorizzazione del 
centro storico della nostra città sono 
da sempre un aspetto pregnante del-
le politiche portante avanti dall'am-
ministrazione comunale. Uno degli 
angoli del nostro centro storico, che 
da piazza Spallanzani arriva fino a 
piazza Duca d'Aosta, è percepito 
ormai da tutti noi scandianesi come 
un'area a vocazione pedonale. 
Attualmente quest'area è regola-
mentata come zona a traffico limita-
to; diverse sollecitazioni sono perve-
nute all'amministrazione comunale 
da parte di residenti, esercizi com-
merciali e dalla polizia municipale, 
finalizzate a rendere completamente 
chiusa al traffico questa area.
L'amministrazione comunale ha deci-

so quindi di istituire una zona pedo-
nale che interesserà corso Vallisneri 
dal limite con piazza Spallanzani fino 
a via Marconi e via Tognoli nel tratto 
compreso tra piazza della Libertà e 
via XXV Aprile. Questo provvedimen-
to limiterà l'accesso 
a tale area ai soli pe-
doni, con le dovute 
deroghe previste dal 
codice della strada 
come mezzi di emer-
genza o invalidi con 
apposito permesso 
per particolari neces-
sità.
La stessa regolamen-
tazione interesserà 
piazza Duca d'Aosta 

nel tratto rimasto tra la piazza stessa 
e il palazzo adiacente, strada chiusa 
dopo il rifacimento di piazza Primo 
Maggio.
Entrambi gli interventi, che si concre-
tizzeranno subito dopo le feste nata-
lizie, sono finalizzati a rendere più si-
cura la presenza di tutti noi in queste 
zone del centro storico, a vocazione 
naturalmente pedonale, e allo stesso 
tempo a facilitare l'allestimento di 
distese all'aperto o altre attività da 
parte degli esercizi commerciali. 
Un centro storico fatto a misura d'uo-
mo, salotto della città, sicuro e attrat-
tivo sia per noi scandianesi che per i 
visitatori esterni.



18

Avete in casa o in garage un piccolo  
(ma anche un grande) elettrodomestico  
obsoleto oppure rotto? Lampadine? 
Telefonini? 
Lampade che non funzionano più? 
Allora dovete saperlo! Anche voi avete 
un RAEE! (rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche).

TUTTI I TIPI DI RAEE, UNO PER UNO:RAEE
•  GRANDI ELETTRODOMESTICI  
frigoriferi, congelatori, lavatrici, 
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, 
apparecchi elettrici di riscaldamento/
condizionamento;

•  PICCOLI ELETTRODOMESTICI  
frullatori, apparecchiature per la 
pulizia, macchine per lavorazioni tessili, 
apparecchiature per misurare il tempo;

•  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER 
TELECOMUNICAZIONI 
computer, stampanti, copiatrici, telefoni 
e altre apparecchiature per trasmettere 
suoni, immagini o altre informazioni;

•  APPARECCHIATURE DI CONSUMO  
videocamere, videoregistratori  
e strumenti musicali;

•  APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE;

•  STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
trapani, seghe, strumenti per avvitare, 
inchiodare, verniciare, attrezzi per 
attività di giardinaggio, etc;

•  GIOCATTOLI ED APPARECCHIATURE PER LO 
SPORT E IL TEMPO LIBERO  
console, videogiochi, apparecchiature 
sportive, etc.;

•  DISPOSITIVI MEDICI ad eccezione di tutti 
i prodotti impiantati ed infetti;

•  STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO;

•  DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

RICERCATI PERCHÈ 
PER L’AMBIENTE 

I Raee sono ricercati perché 
spesso, oltre a contenere materiali 
recuperabili, contengono molti  
inquinanti. Riciclandoli si evita che 
si disperdano nell’ambiente sostanze 
pericolose per l’uomo e la natura 
come cloro, fluoro, mercurio. 

IL RECUPERO DEI RAEE: 
UNA STORIA A LIETO FINE

Dai RAEE è possibile recuperare alluminio, ferro, 
vetro, rame, acciaio, argento, oro, piombo, parti 
elettroniche che, possono dare vita ad altri oggetti e 
rientrare nel ciclo produttivo. 

Le materie prime ottenute separando i diversi 
costituenti dei RAEE sono inviate presso impianti 
specifici per produrre nuovi prodotti. I metalli, 
sono inviati alle fonderie, il legno ad impianti per 
la produzione di pannelli in legno, il vetro alle 
vetrerie.

Le attività di trattamento per il riciclaggio, 
recupero e valorizzazione dei materiali sono vere e 
proprie “linee di produzione” che invece di assemblare 
o trasformare materie prime e componenti in prodotti 
finiti seguono il processo inverso: dal prodotto a 
fine vita si ottengono nuovamente materie prime. 

La banda del RAEE*

RAEE:

rifiuti da apparecchia
ture elettriche ed ele

ttroniche*

Non buca più
dal 1989

La usiamo
come fermacarte

Un tempo era
tostissimo

Ormai è
alla frutta.

Da anni è muto
come un pesce.

I RAEE possono essere conferiti gratuitamente presso 
il Centro di Raccolta Differenziata del vostro comune.

Oppure al momento dell’acquisto di un nuovo 
apparecchio, richiedere al fornitore di farsi carico 
del trasporto e smaltimento di quello vecchio.

RAEE
Aveva un carattere

incandescente

Tutte le info su:
www.irenambiente.it/raee
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elettriche ed elettroniche).

TUTTI I TIPI DI RAEE, UNO PER UNO:
RAEE •  GRANDI ELETTRODOMESTICI  
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lavastoviglie, apparecchi per la cottura, 
apparecchi elettrici di riscaldamento/
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•  PICCOLI ELETTRODOMESTICI  
frullatori, apparecchiature per la 
pulizia, macchine per lavorazioni tessili, 
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elettroniche che, possono dare vita ad altri oggetti e 
rientrare nel ciclo produttivo. 

Le materie prime ottenute separando i diversi 
costituenti dei RAEE sono inviate presso impianti 
specifici per produrre nuovi prodotti. I metalli, 
sono inviati alle fonderie, il legno ad impianti per 
la produzione di pannelli in legno, il vetro alle 
vetrerie.

Le attività di trattamento per il riciclaggio, 
recupero e valorizzazione dei materiali sono vere e 
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CONTRIBUTI

Agevolazioni della tariffa 
del servizio idrico integrato

Avete in casa o in garage un piccolo  
(ma anche un grande) elettrodomestico  
obsoleto oppure rotto? Lampadine? 
Telefonini? 
Lampade che non funzionano più? 
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•  DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

RICERCATI PERCHÈ 
PER L’AMBIENTE 
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spesso, oltre a contenere materiali 
recuperabili, contengono molti  
inquinanti. Riciclandoli si evita che 
si disperdano nell’ambiente sostanze 
pericolose per l’uomo e la natura 
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rientrare nel ciclo produttivo. 
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costituenti dei RAEE sono inviate presso impianti 
specifici per produrre nuovi prodotti. I metalli, 
sono inviati alle fonderie, il legno ad impianti per 
la produzione di pannelli in legno, il vetro alle 
vetrerie.

Le attività di trattamento per il riciclaggio, 
recupero e valorizzazione dei materiali sono vere e 
proprie “linee di produzione” che invece di assemblare 
o trasformare materie prime e componenti in prodotti 
finiti seguono il processo inverso: dal prodotto a 
fine vita si ottengono nuovamente materie prime. 

La banda del RAEE*

RAEE:

rifiuti da apparecchia
ture elettriche ed ele

ttroniche*

Non buca più
dal 1989

La usiamo
come fermacarte

Un tempo era
tostissimo

Ormai è
alla frutta.

Da anni è muto
come un pesce.

I RAEE possono essere conferiti gratuitamente presso 
il Centro di Raccolta Differenziata del vostro comune.

Oppure al momento dell’acquisto di un nuovo 
apparecchio, richiedere al fornitore di farsi carico 
del trasporto e smaltimento di quello vecchio.

RAEE
Aveva un carattere

incandescente

Tutte le info su:
www.irenambiente.it/raee
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rientrare nel ciclo produttivo. 
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costituenti dei RAEE sono inviate presso impianti 
specifici per produrre nuovi prodotti. I metalli, 
sono inviati alle fonderie, il legno ad impianti per 
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Le attività di trattamento per il riciclaggio, 
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La Giunta Comunale, su indicazione 
di ATERSIR, ha prorogato al 31 gen-
naio 2015 l'apertura del bando per 
le richieste di agevolazioni sulle bol-
lette dell'acqua, per gli anni 2013 e 
2014, emesse da IREN Reggio Emilia. 
Le domande sono disponibili all'URP 
del Comune di Scandiano, che prov-
vederà anche al loro ritiro, nelle gior-
nate e negli orari indicati sul bando.

CHI ACCEDE
il bando è riservato esclusivamente alle 
famiglie con I.S.E.E. (nota 1) inferiore 
od uguale a € 10.000,00 titolari di
· una utenza individuale
· una utenza condominiale o plurima

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
· fino a € 60,00 per ogni componen-

te del nucleo famiglia-
re con valore I.S.E.E. 
uguale o inferiore a € 

2.500,00
· fino a € 40,00 per ogni 
componente del nucleo 
famigliare con valore 
I.S.E.E. maggiore di € 
2.500,00 e uguale o mi-
nore di € 10.000,00.
Il contributo ottenuto 
è riconosciuto con una 
deduzione sulle fattu-

re che IREN Reggio Emilia emetterà 
nell'anno 2015 ed il suo importo ef-
fettivo sarà comunicato ai cittadini in 
relazione alle domande pervenute ed 
al fondo a disposizione di ATERSIR.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da allegare alla domanda)
1) copia della fattura per il servi-

zio idrico relativa all'anno 2013 e 
all'anno 2014

2) attestazione I.S.E.E. (in corso di va-
lidità)

3) copia fotostatica di un documen-
to di identità (fatto salvo in cui l a 
venga presentata direttamente e 
sottoscritta in presenza nel dipen-
dente incaricato a riceverla , esi-
bendo un documento di identità 

in corso di validità).
4) solo per i cittadini extracomuni-

tari: copia del permesso/carta di 
soggiorno almeno annuale in cor-
so di validità o documentazione 
comprovante l'avvenuta richiesta 
di rinnovo.

QUANDO PRESENTARE
LA DOMANDA
Le domande (modulo a disposizione 
presso URP e scaricabile dal sito
www.comune.scandiano.re.it
dovranno essere consegnate entro e 
non oltre il 31 gennaio 2015 .

… E DOVE
presso URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) Corso Vallisneri 6/B
orari ricevimento pubblico:
· Lunedì/mercoledì dalle ore 8.30 alle 

ore 13.00
· sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
· giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per appuntamenti telefonare nelle 
giornate e negli orari sopra indicati: 
tel 0522/764.269

(nota 1): I.S.E.E. è l'Indicatore Situazione Economica 
Equivalente e viene rilasciato dai Centri Assistenza 
Fiscali C.A.F. o dall'INPS.

E' possibile presentare richiesta per le bollette pagate negli anni 2013 e 2014

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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GIOVANI

Le attività del
Progetto Giovani
Se hai tra i 14 e i 30 anni vieni a trovarci al Centro giovani

Progetto Carburo è il Progetto Giova-
ni del Comune di Scandiano, un ser-
vizio messo a disposizione dall’Am-
ministrazione Comunale per tutti i 
giovani del paese dai 14 ai 30 anni, di 
qualsiasi etnia, religione od estrazio-
ne sociale. Le basi fisiche del Proget-
to Carburo, in gestione a Cooperativa 
Sociale Raptus, sono i Centri Giovani 
di Scandiano (in via Diaz) e di Arceto 
(nuova sede situata all’interno della 
struttura delle scuole elementari). I 
Centri Giovani sono luoghi di incon-
tro e relazione in cui vengono realiz-
zate attività permanenti (pizzate con 
cineforum, sartoria, creazione di ma-
schere, nail art, tornei di giochi e vi-
deogiochi, ecc.) e messi a disposizio-
ne spazi e servizi (internet point, sale 
prova musicali, emeroteca, ecc.). Inol-
tre presso queste strutture è possibi-
le ricevere assistenza e supporto per 
l’adesione a progetti come Garanzia 
Giovani e YoungERCard. Gli obiettivi 
principali sono quelli di promuovere 
le competenze e i talenti di ragazzi e 
ragazze, e di sostenere la partecipa-
zione degli stessi alla vita della pro-
pria comunità. 

Ecco alcuni fra i percorsi attivati o in 
via di attivazione per i prossimi mesi 
e a cui è possibile partecipare. 

LABORATORIO DI STREET ART 
A cura del Progetto ON dell'Arci, il 
laboratorio, che avrà inizio a gen-
naio, fornirà ai partecipanti gli ele-
menti per lo sviluppo di un proprio 
progetto attraverso la tecnica del 
murales, dello spray, della sticker art 
e dello stencil, dall'ideazione alla re-

alizzazione. Durante il laboratorio i 
partecipanti realizzeranno insieme a 
un professionista un opera sulla fac-
ciata del centro giovani di Scandiano. 
Il corso è gratuito e per partecipare 
non è necessario avere competenze 
specifiche. 

YES WE TEN
Ricordiamo inoltre che anche per 
quest’anno si terrà “Yes We Ten” 
(www.yesweten.net), concorso di 
cortometraggi di 10 secondi con pre-
mio finale che nelle scorse edizioni ha 
visto la partecipazione di centinaia di 
giovani provenienti anche dal resto 
della regione e d’Italia. E' possibile 
avere ulteriori informazioni contat-
tando l’indirizzo mail infocarburo@
gmail.com, visitando lo spazio fa-
cebook “progetto carburo” o il sito 
internet carburo.42019.it. La realizza-
zione dei corsi in partenza è vincolata 
dall'iscrizione di un numero minimo 
di partecipanti. 

CORSO BASE DI ELETTRONICA
Partirà con l’anno nuovo il Corso 
Base di Elettronica a cura del Linux 
User Group, edizione 2015. Il corso 
avrà inizio il 19/01/2015 con cadenza 
settimanale presso il Centro Giovani 
di Scandiano in via Diaz, angolo con 
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via Roma, dalle 21:00 e tratterà argo-
menti come: introduzione all’elettro-
nica, circuiti combinatori/sequenziali, 
BJT, FET, circuiti analogici ecc..
Per informazioni e prenotazioni chia-
mare il numero 3316017051 Denis.

CORSO DI TEATRO 11-13 ANNI 
Un laboratorio per provare il bri-
vido dell’essere attore, l’emozione 
dell’essere osservati e ascoltati da 
un pubblico. Per provare il piace-
re di immedesimarsi in qualcuno di 
molto diverso da noi. Per divertirsi a 
improvvisare una scena strampalata. 
Per costruire insieme un fantastico 
spettacolo. Il laboratorio, realizzato 
presso il Centro Giovani di Scandia-
no, si tiene ogni martedì dalle 17.30 
alle 19.30 fino a Maggio 2015, mese 
in cui avrà luogo uno spettacolo fi-
nale aperto al pubblico presso la Sala 
Polivalente “Bruno Casini”. 

LABORATORIO DI MURALES AL 
CENTRO DIURNO 
È partito il laboratorio di Murales che 

vedrà i ragazzi del Centro Giovani 
impegnati in un progetto di volonta-
riato che consiste nel ridipingere una 
parete all’interno del Centro Diurno. 
Il soggetto dell’opera sarà un pae-
saggio boschivo, letto in chiave gio-
vanile dai ragazzi che si presteranno 
per realizzarlo. L’iniziativa è stata ide-
ata per cercare di avvicinare i ragazzi 
del nostro territorio alla componente 
più matura della nostra comunità in 
modo da creare coesione sociale fra 
le varie generazioni che la compon-
gono.

CORSO DI INGLESE
È partito il 24 Novembre 2014 il corso 
di Inglese di livello base organizzato 
da Progetto Giovani e Cepam. Il corso 
si svolge a cadenza settimanale pres-
so il Centro Giovani di Scandiano ed è 
strutturato in dieci lezioni e condotto 
da Paola Herbertson, madrelingua 
inglese.
Per informazioni su prossime edizioni 
chiamare Arcicorsi allo 0522-1695933.

CORSO DI INFORMATICA DI BASE 
Si è da poco concluso il corso d’infor-
matica di base gratuito organizzato 
da Progetto Giovani di Scandiano in 
collaborazione con Coop Consumato-
ri Nord Est e Spi, che ha visto la par-
tecipazione di diversi cittadini scan-
dianesi interessati ad approfondire la 
loro conoscenza del computer. Il cor-
so ha toccato vari argomenti tra cui 
le componenti fondamentali di un 
computer, l’utilizzo di programmi di 
scrittura e metodi di catalogazione, 
lo studio di browser, social network 
e la navigazione su internet. I parte-
cipanti si sono rivelati entusiasti di 
imparare e il corso si è concluso con 
ottimi risultati grazie anche ai giova-
ni volontari del Progetto Carburo che 
hanno condotto gli incontri.

Visto il successo del corso, ne è previ-
sta una nuova edizione con partenza 
Febbraio 2015.

CORSO DI BASE SUL SOFTWARE
LIBERO LINUX
Si è concluso da poco il corso di base 
su software libero Linux che ha visto 
una buona affluenza e partecipazio-
ne da parte di cittadini interessati 
all’apprendimento di questo sistema 
operativo. Il programma ha toccato 
i seguenti argomenti: assemblaggio 
di un pc e prova di funzionamento; 
presentazione di sistema operativo 
linux; presentazione dell'interfaccia 
grafica e delle applicazioni principali.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il mese di novembre ha visto Scandia-
no coinvolta in diversi incontri inter-
nazionali, importanti momenti pre-
paratori al giro di boa che si avrà in 
occasione del prossimo mese di mar-
zo, al compimento dei 50 anni di atti-
vità in ambito internazionale.

Dal 12 al 14 novembre, una delegazio-
ne del Comune di Scandiano si è re-
cata a Blansko in Rep.Ceca per parte-
cipare al 'Welcoming of Saint Martin', 
che ha compreso anche iniziative per 
celebrare i 50 anni di gemellaggio tra 
le nostre due cittadine oltre natural-
mente ai momenti di confronto e sulle 
collaborazioni future. Graditissima la 
piacevole sorpresa di veder inserita 
nella celebrazione di S.Martino anche 
la figura di Santa Caterina in onore 
della presenza della delegazione di 
Scandiano nella cittadina Morava.

Dal 21 al 23 novembre, a Scandiano in 
occasione di S.Caterina, sono state ac-
colte due delegazioni:

- da Tubize – Belgio, con il Sindaco Ja-
nuth Michel, per incontri sulle pro-
spettive dei gemellaggi e Relazioni 
Internazionali, celebrazioni del 40° 
di gemellaggio a Scandiano a Tubi-
ze e collaborazioni future nei diversi 
ambiti di interesse comune

- da Pitea (Svezia) per parlare di Fair 
Play nello sport, e quale modo mi-
gliore se non presentando l'iniziati-
va PITEA SUMMER GAMES, un even-
to sportivo al quale Scandiano ha 
partecipato per diversi anni con lo 
Sporting Chiozza. 

Con l'occasione è stato organizzato 
presso la Sala Casini del Centro Giova-
ni, l'incontro internazionale dal titolo 
"#fair play è vittoria" sul quale è ripor-

tato ampio articolo a pag. 8 di questo 
giornalino. Una parte del seminario 
è stata dedicata alla presentazione 
delle buone prassi provenienti dai re-
latori svedesi e belgi rispetto l'offerta 
sportiva nei loro territori e l'esperien-
za maturata in eventi specifici. Nella 
mattinata che ha preceduto il semina-
rio, si è svolto un tavolo di lavoro sem-
pre con i partner europei, incentrato 
sulla condivisione dello stato dell'arte 
degli spazi sportivi e delle modalità di 
gestione della relativa impiantistica. 
A completamento di tutto ciò le due 
delegazioni sono state accompagnate 
a visitare le principali strutture sporti-
ve di Scandiano. Quale testimonianza 
di quanto lo spirito del torneo PITEA 
SUMMER GAMES sia 'entrato' nel cuo-
re di chi ha vissuto l'esperienza, pub-
blichiamo l'intervento che i ragazzi 
dello Sporting Chiozza hanno letto 
durante l'incontro:

AL PROSSIMO TORNEO VORREI… 
portare con noi il tifoso che allo stadio 
lancia petardi, fumogeni e irride agli 
avversari, fargli vivere il viaggio, con 
la nostra eccitazione per l'attesa o la 
paura del primo aereo,

...vorrei che all'arrivo in stazione a 
Stoccolma incontrasse i ragazzi della 
squadra africana che primi tra tutti ti 
venissero incontro sorridenti chieden-
do in un inglese, meno stentato del 
nostro, se anche noi fossimo i parte-
cipanti al Pitea Summer games e con 
loro condividere il tempo che ci sepa-
rasse dalla partenza conoscendoci re-
ciprocamente, offrendo loro parte del 
cibo infilato dalle mamme negli zaini 
ed apprendere invece, angosciati, che 
loro, ragazzi di strada, non avevano 
genitori;

...vorrei che con noi e loro passasse 
buona parte, nella notte piena di luce, 
su e già per i corridoi del treno alla ri-
cerca di nuovi amici ed amiche,

… vorrei che con noi , alla parata inau-
gurale, condividesse la decisione di 
affidare l'incarico di portabandiera 

all'unico straniero di nascita ma amico 
da sempre

… vorrei che con noi nell'attesa del 
primo incontro osservasse incantato 
gli amici africani che al ritmo di una 
cantilena scandita dal loro capitano, 
danzassero all'unisono il riscaldamen-
to prepartita,

...vorrei che si stupiesse con noi nel 
constatare che tra gli avversari del 
primo incontro uno dei migliori e più 
tosti fosse una bella ragazza, 

… vorrei che con noi dopo una giornata 
piena di calcio e amicizia venisse a riposa-
re, stanchissimo, sui materassini nell'aula 
scolastica a nostra disposizione,

… vorrei, infine, che vedesse i nostri 
avversari nell'ultima partita offrirci 
spontaneamente uno dei loro gioca-
tori per completare la nostra squadra 
decisamente azzoppata e permetterci 
di completare il torneo... forse allora 
capirebbe che il rispetto per gli avver-
sari è per chi è diverso è la base della 
convivenza nello sport e nella vita. 

Domenica 23 novembre presso la Roc-
ca dei Boiardo è stata presentata la 
carta turistica MADE IN SCANDIA-
NO n. 6, percorso LUOGHI E ARTISTI 
del territorio scandianese. L'Assessore 
Alberto Pighini, gli artisti volontari ed 
i partecipanti al progetto C-TAG, le 
Associazioni OPENART e Fotogramma 
che con la loro disponibilità ne hanno 
permesso la realizzazione.
La cartina è disponibile presso l'Uff.
Relazioni Internazionali – Casa Spal-
lanzani

CTAG artisti

"Novembre International"
Le attività internazionali 
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Il prossimo 
biennio sarà 
particolar-
mente signi-
ficativo per 
le relazioni 
internazio-
nali nel co-

mune di Scandiano. In questo lasso di 
tempo cadranno infatti gli anniversari 
dei 50 anni di gemellaggio con la città di 
Blansko, dei 40 anni con quella di Tubize 
e dei 25 anni con Almansa. Le tre impor-
tanti ricorrenze, come sempre accade, 
danno lo spunto per una riflessione sul 
presente e sul futuro dei Gemellaggi a 
Scandiano. Su quale sia oggi il loro signi-
ficato e la loro utilità, in un mondo che 
sta radicalmente cambiando rispetto a 
quando iniziò la pratica dei gemellaggi. 
Ma che cosa sono i gemellaggi? L’agenzia 
preposta della commissione europea 
(EACEA) ne parla così:
“Il gemellaggio … mira ad incoraggiare 
la cooperazione tra le città e la com-
prensione reciproca tra i loro cittadini. Il 
movimento del gemellaggio tra città si è 
sviluppato dopo la seconda guerra mon-
diale, in parallelo ai progressi compiuti 
dal processo di integrazione europea.
(…..). Il gemellaggio tra città rappresenta 
una rete unica e densa e quindi ha un 
ruolo specifico da svolgere per quanto 
riguarda le sfide dell'Europa di oggi(…). 
In primo luogo, il gemellaggio si basa 
sull'impegno volontario dei cittadini, in 
collaborazione con le autorità locali e le 
associazioni locali. E 'quindi sia un segno 
di, e un incentivo alla partecipazione 
attiva. In secondo luogo, incoraggia gli 
scambi di esperienze su una varietà di 
temi di comune interesse, aumentando 
così la consapevolezza sui vantaggi di 
trovare soluzioni concrete a livello eu-
ropeo. (…), il gemellaggio ha un reale 
potenziale per migliorare la comprensio-
ne reciproca tra i cittadini, promuovere 
un senso di appartenenza all'Unione 
europea e, infine, lo sviluppo di un senso 
di identità europea.” Dunque il gemel-
laggio come strumento per costruire un 
comune senso di appartenenza alla casa 
comune europea, come antidoto alla 
guerra, che per troppo tempo è stata la 

modalità per risolvere le controversie fra 
gli stati. Elemento di partecipazione e 
cittadinanza attiva, in quanto basato sul 
volontariato e sull’impegno di cittadini. 
Ma nell’idea di gemellaggio, c’è anche 
di più: lo scambio di esperienze e la co-
operazione attiva per trovare concrete 
soluzioni a problemi comuni. Se tutte 
le ragioni sopra elencate mantengo-
no una loro validità ideale e pratica, 
riteniamo che quest’ultimo aspetto sia 
oggi di grande attualità ed importan-
za e meritevole di attenzione. Infatti 
gli aspetti di conoscenza reciproca fra 
cittadini di diverse realtà europee sono 
stati prevalenti nel passato e certamente 
non senza motivo. La nostra convinzio-
ne però è che oggi bisogna modificare 
i modi di approcciarsi al tema. Se 50 
anni fa avessimo chiesto ad una platea 
indistinta chi avesse avuto occasione di 
andare all’estero o magari di prendere 
un aereo ben pochi avrebbero alzato la 
mano. Viviamo oggi invece in un mondo 
globalizzato, dove sempre meno sono 
coloro che non hanno avuto esperienze 
con l’estero. Se ancora permane, come 
crediamo che sia, l’esigenza di costituire 
una comune appartenenza questa deve 
essere costruita anche su basi più concre-
te. Ecco quindi la necessità di ripensare i 
gemellaggi passando dalla sola amicizia 
alla cooperazione. Il ruolo del comitato 
che immaginiamo è quello di ponte fra 
associazioni, cittadini, istituzioni, imprese 
del territorio da un lato e le strutture ed 
opportunità che offre l’unione europea 
attraverso i progetti di cooperazione, 
dall'altro. Avvalendoci delle professiona-
lità che l’ufficio relazioni internazionali 
ha sviluppato negli anni caratterizzan-
dosi come una della più attive realtà a 
livello nazionale. Sviluppare partnerariati 
tematici con le realtà più interessanti 
in Europa, coinvolgendo attivamente il 
territorio scandianese, o meglio l’intero 
distretto. Aiutare ad inserire pienamente 
nelle politiche comunitarie le istituzioni 
locali, comune e scuole in primis. L'impe-
gno programmatico è quello di trasfor-
mare il comitato in una struttura fulcro 
di una rete di cooperazioni dove grazie 
ad una adeguata professionalità e capa-
cità di ascolto la città, le sue istituzioni, 

imprese, associazioni e cittadini possano 
trovare un adeguato punto di appoggio 
e consulenza nel quale partecipare atti-
vamente alla proposizione, elaborazione 
e realizzazione di progetti con partner 
internazionali Il piano strategico è già 
stato illustrato alla commissione consilia-
re “Affari generali” e presto ci sarà il varo 
dei nuovi regolamenti che prevederanno 
per tutti la possibilità di partecipare a 
vari livelli ai progetti internazionali. Per 
segnare l'evoluzione del comitato gemel-
laggi presto adotteremo un nuovo nome 
più esplicativo delle attività svolte oggi. 
Scandiano, grazie alle sue persone, agli 
amministratori, ai tecnici ha una storia 
peculiare di relazioni internazionali che 
l'anno prossimo segnerà il mezzo seco-
lo. Cercare di evolvere questa attività 
e portarla ad un livello superiore è un 
impegno che deve servire a valorizzare 
questa esperienza e continuare questi 
successi anche nel futuro mantenendo 
la nostra città al passo con i migliori 
esempi europei, per continuare ad essere 
pienamente Scandiano città d’Europa.

L'Assessore ai Saperi
Alberto Pighini

Il Presidente Comitato Gemellaggi 
Gian Luca Manelli

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il ruolo e la “mission” del Comitato Gemellaggi

Scandiano chiama Europa

IL COMUNE CERCA FAMIGLIE DISPO-
STE AD OSPITARE
In occasione del grande evento che si 
terrà a Scandiano per festeggiare i 50 
anni di gemellaggio con Blansko e i 25 
anni di gemellaggio con la cittadina 
spagnola di Almansa, cerchiamo fami-
glie/strutture disponibili ad accoglie-
re gli ospiti di varie età e provenienze 
(Rep.Ceca, Spagna, Belgio, Lettonia, In-
ghilterra, Croazia, Svezia), per 3-4 notti 
dal 18 al 22 marzo 2015.
La pre-adesione non è vincolante ma 
gradita per poter organizzare al me-
glio l'accoglienza in famiglia.
SE HAI GIA' OSPITATO e fai parte delle 
famiglie 'storiche', contattaci per ricon-
fermare la tua disponibilità ed even-
tuali variazioni degli spazi disponibili
SE NON HAI MAI OSPITATO: contatta-
ci per avere maggiori informazioni e 
dettagli su cosa significa questa espe-
rienza
Uff. Relazioni Internazionali tel. 0522 
764238 - 764320 Leda e Silvia
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SCANDIANO RICORDA

Il 6 novembre scorso ci ha lasciato il 
professor Giuseppe Anceschi, stimato 
letterato italiano nonché nostro con-
cittadino. Il sindaco Alessio Mammi e 
l'Amministrazione Comunale di Scandia-
no vogliono ricordare anche attraverso 
il periodico comunale il suo inesauribile 
lavoro in ambito culturale e il suo impe-
gno politico e civile. Giuseppe Anceschi, 
negli anni tra il 1964 al 1975, ha infatti 
ricoperto la carica di Assessore prima 
e di Vice Sindaco poi presso la nostra 
Amministrazione. Nella foto a fianco lo 
vediamo nel 1973 mentre consegna un 
riconoscimento ad alcuni combattenti 
della guerra 15'-18'. I cittadini scandia-
nesi lo ricorderanno soprattutto per il 
suo ruolo di preside della scuola media 
Boiardo, ma il suo percorso lavorativo 
lo ha visto anche ricoprire l'incarico di 
assistente alla Cattedra di letteratu-
ra italiana della Facoltà di Magistero 
dell'Università di Bologna nonché quel-
lo di docente di Letteratura poetica e 
drammatica all'Istituto musicale "Achille 
Peri" di Reggio Emilia. Anceschi è stato 
inoltre membro dell'Istituto regionale 
per i beni culturali dell'Emilia-Romagna. 
Studioso della cultura del Quattrocento 
di matrice boiardesca e delle sue deriva-
zioni, ha fortemente voluto e guidato 
per anni, contribuendo alla sua nascita, 
il Centro studi "Matteo Maria Boiardo" 
di Scandiano, per il quale ha organizzato 
convegni di studi di alto livello e curato 
pubblicazioni importanti.

Tra la sua fertile produzione letteraria 
quale autore e curatore ricordiamo: 
una raccolta di scritti di Lazzaro Padoa 
sulle Comunità ebraiche di Scandiano 
e di Reggio Emilia (1993); una raccolta 
di Lettere londinesi (1968-1995) di Carlo 
Dionisotti rivolte ad Anceschi stesso 
(Olschki, Firenze 2000), e scritti ancora 
di Dionisotti su Antonio Panizzi (“Un 
professore a Londra. Testi su Antonio 
Panizzi,”Interlinea Edizioni, Novara 
2002). Negli atti del convegno nel bi-
centenario della morte di Lazzaro Spal-
lanzani (1999), Anceschi ha pubblicato 
poi “La sfida della modernità” (a cura di 
Walter Bernardi e Marta Stefani, Olschki, 
Firenze 2000). Ha inoltre raccolto parte 
dei suoi scritti nel volume “Maestri di 
un'Italia civile”(Interlinea Edizioni, Nova-
ra 2003). Ha collaborato a diverse riviste 
come "Linea d'ombra", "Belfagor" e "Il 
Ponte", della qual ultima è stato anche 
consulente. Dopo avere praticato alcune 
ulteriori sortite sui rapporti tra lingua e 
dialetto, ha pubblicato nel 1996, presso 
l'editore Olschki di Firenze, una raccolta 
di scritti intitolata “La verità sfacciata. 
Appunti per una storia dei rapporti fra 
lingua e dialetti”, opera segnalata per 
la saggistica al "Premio Nazionale di 
Poesia Biagio Marin" di Grado.
In occasione della sua scomparsa, il Sin-
daco e l' Amministrazione Comunale di 
Scandiano desiderano ricordare, non 
senza commozione, il Professor Anceschi 
per l' impegno civile e letterario che lo ha 

visto partecipe fino 
a quando le forze lo 
hanno sostenuto. E 
ripensando ai suoi ul-
timi tempi, alla den-
sa vita che gli è stata 
sottratta, il ricordo 
istituzionale sfuma in 
altre rimembranze, 
seguendo tracce più 
private della sua per-
sonalità. Figura tanto 
schiva nel suo habitus 
quanto intellettual-
mente generosa, di 

un'intelligenza che conosceva l'umiltà, 
signore umanista e profondo cultore 
delle “humanae litterae”, Giuseppe An-
ceschi ci ha lasciato quella che Foscolo 
chiamava “eredità d'affetti”, una me-
moria di sé che riempirà il grande vuoto 
che la sua scomparsa ha creato.

L'Amministrazione ricorda 
il prof. Giuseppe Anceschi
Stimato letterato ed ex vice sindaco di Scandiano 

Lisetta Siligardi, una sala intitolata alla 
volontaria scandianese in bicicletta

E' stata ufficialmente scoperta sabato 
8 novembre la targa che intitola a 
Lisetta Siligardi la sala riunioni della 
Casa del Volontariato, che ha sede nella 
Palazzina Lodesani di Scandiano.
“Lisetta Siligardi”, nata il 2870271921, 
deceduta il 05/06/1995, per decenni ha 
prestato la sua attività di volontariato 
a favore di tutti i concittadini per fare 
iniezioni e portare parole di conforto 
a chiunque ne avesse bisogno. La sua è 
stata un'attività di volontariato svolta 
incessantemente per tanti anni. Lisetta 
si spostava ogni giorno per Scandiano 
con la sua bicicletta per raggiungere 
le abitazioni dei cittadini “bisognosi” 
del suo aiuto e lo faceva sotto il sole 
cocente dell'estate, così come sotto la 
neve e la pioggia o esposta al vento. 
L'importante per Lisetta era arrivare 
puntuale, rispettando le prescrizioni 
e gli orari per le iniezioni che i medici 
prescrivevano agli scandianesi.
Il ricordo di “Lisetta” è emerso 
attraverso i gruppo Facebook “Scandian 
le un grand Scandian...immagini di 
ieri e di oggi”. Alcuni componenti del 
gruppo hanno poi voluto fare partecipe 
il Sindaco di questo “ricordo” e con lui 
è stata concordata l'intitolazione della 
sala ufficializzata in data odierna.
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Si è svolta a Scandiano fra venerdì 24 
e domenica 26 ottobre scorsi una delle 
manifestazioni più importanti nel pano-
rama cinofilo italiano, il Campionato di 
Addestramento del Pastore tedesco al 
quale hanno partecipato i Pastori tede-
schi della cosiddetta Linea da Lavoro, i 
cani più bravi, più forti, i migliori nel farci 
la guardia. La manifestazione si è svolta 
nella zona sportiva di via Togliatti occu-
pando lo stadio e il campo B da calcio. 
I cani si sono cimentati in una disciplina 
chiamata Utilità e Difesa, si tratta di 
una gara sportiva che prevede prove 
attitudinali con lo scopo di selezionare i 
soggetti più adatti alla riproduzione dei 
cani da guardia. La prima prova affron-
tata si chiama “In Pista: buon fiuto e con-
centrazione”: il cane doveva seguire un 

percorso tracciato almeno un’ora prima e 
trovare oggetti che vi erano disseminati, 
l’esercizio simulava anche la ricerca di un 
malvivente o di un disperso. La seconda 
prova “In obbedienza: armonia con il 
conduttore”: il cane doveva eseguire 
una serie di esercizi sotto il comando del 
suo conduttore dimostrando precisione 
e perfetta sintonia con il conduttore. La 
terza prova “In Difesa: potenza e veloci-
tà” era la più spettacolare e prevedeva 
la simulazione della ricerca da parte del 
conduttore e del cane di un malviven-
te, la sua cattura e la sua condotta alle 
autorità; in questa prova il cane doveva 
dimostrare temperamento (velocità di 
reazione), coraggio nell’affrontare il fi-
gurante, determinazione nel contrastarlo 
e docilità nei confronti del conduttore.

L'evento ha registrato un buon successo 
di pubblico proveniente da tutta Ita-
lia appassionati per questa specialità. I 
cani partecipanti e regolarmente iscritti 
erano più di 110. L’interesse crescente 
per questa disciplina è dovuto anche 
alla consapevolezza che i cani che la 
praticano, grazie all’addestramento, 
stringono un rapporto fortissimo con 
l’uomo che li conduce e permettendogli 
di vivere la magnifica avventura di una 
prova sportiva molto complessa. Attra-
verso la competizione con il figurante, la 
coppia uomo-cane riscopre anche quel 
legame ancestrale di collaborazione che 
centomila anni fa, proprio attraverso la 
predisposizione di entrambi all’attività 
di predazione, li fece incontrare, colla-
borare nella caccia e facilitare quindi 
una reciproca sopravvivenza. Alla gara 
hanno partecipato anche i cinque atleti 
che hanno permesso alla squadra italiana 
di aggiudicarsi il terzo posto al Campio-
nato del mondo di Utilità e Difesa che 
si era appena tenuto (8-12 ottobre) ad 
Haguenau, in Francia. 
La manifestazione si è potuta svolgere 
anche grazie alla collaborazione attiva di 
alcune associazioni sportive del territorio, 
tra le quali la Polisportiva scandianese e 
il Volley Scandiano che hanno tra l'altro 
anche gestito alcuni punti ristoro.

La manifestazione si è svolta nella zona sportiva di via Togliatti 

SPORT

Campionato di addestramento 
di pastore tedesco

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO
FZ CLIMA

Via E. Fermi 61/C-D - REGGIO EMILIA
Tel. e Fax 0522 521767

info@fzclima.it - www.fzclima.it

Via Giovanni Fattori, 6 
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Domenica 30 novembre si è tenuto 
l'appuntamento finale con premia-
zione per Cake Rock, il concorso per 
cake designer che ha visto esposte 
nell'appartamento estense della Roc-
ca dei Boiardo le opere delle aziende 
del territorio che si sono cimentate 
nell’ideazione e realizzazione del cake 
design. I partecipanti sono stati ge-
lateria Caraibi, Bar Mo. Ma, il Borgo, 
Libreria Marco Polo, Perle di Zucchero 
e Casabella.  Sono inoltre stati presen-
ti, con addobbi per i prodotti cake, i 
fioristi La rosa e l'ortica, Francesca fiori 
e Flor art. La mostra è stata allestita 
sotto la direzione artistica di Carlotta 
Campani, cake designer scandianese, 
vincitrice di numerosi riconoscimenti. 
Nell’ambito della mostra si è tenuto 
anche il concorso “Cake Rock”, riserva-
to a  “Housewife – Massaie” che hanno 
esposto le proprie opere nell'arte del 
cake design dai temi Wedding, Party 

Christmas. Una giuria di tecnici ha va-
lutato i cake più belli che sono stati 
premiati alle ore 16 presso le sale della 
Rocca. I premi sono stati resi possibile 
dalla generosità di Conad Scandiano 
che ha messo a disposizione dei primi 
tre cake votati buoni spesa in premio. 
Grande successo ha infine riscosso 
il l Laboratorio creativo per bambi-
ni "Mettiamo le mani in pasta" che, 
proprio per la grande richiesta è stato 
realizzato in entrambe le domeniche 
di esposizione (domenica 23 e 30 no-
vembre). Il laboratorio, curato dalle 
insegnati Piccinini e Aldini, Carlotta 
Campani Cakes e Modecor - Doc Ser-
vice, era gratuito e rivolto a bambini 
dai 6 ai 12 anni.

Si coglie l'occasione per ringraziare 
tutti coloro che hanno collaborato alla 
buona riuscita dell'iniziativa

CAKE ROCK
EDIZIONE2014

EVENTI
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Sabato mattina, 13 dicembre, presso 
la sede comunale “Casa Spallanza-
ni” in Scandiano, il gruppo Scandian 
l’è un Gran Scandian ha consegnato 
pubblicamente 2.005 euro destinati a 
minori con difficoltà economiche re-
sidenti nel Comune di Scandiano.
La consegna è avvenuta in occasio-
ne della Consulta delle Associazioni 
Sportive dove, oltre alle associazioni, 
erano presenti il Sindaco di Scandia-
no Alessio Mammi, Daniele Ferretti e 
Fausto Cocchi di Scandian l’è un Gran 
Scandian, Pierluigi Ganapini Diretto-
re Generale del Credito Cooperativo 
Reggiano, Elena Corti Assessore allo 
sport e Giulia Iotti Assessore al socia-
le.
Il contributo è stato raccolto duran-
te la serata del 23 ottobre avvenuta 
al Corallo e nelle settimane succes-
sive grazie alla vendita del DVD che 
raccoglie le immagini della serata e 
di magliette. L’evento organizzato 
da “Scandian l’è un gran Scandian” 
e sostenuto dal CCR ha visto la par-
tecipazione di centinaia di persone. 
L’associazione è nata come gruppo 
facebook per raccogliere fotografie e 
ricordi del passato e del presente di 
Scandiano e, avendo avuto moltissi-
me adesioni, ha deciso di organizza-

re una serata al Corallo, riscuotendo 
molti successi. “Siamo orgogliosi – ha 
affermato l’Assessore Giulia Iotti – di 
questo movimento cittadino che ha 
prodotto risultati significativi. I soldi 
raccolti saranno devoluti a quelle fa-
miglie che non riescono a coprire le 
spese dell’attività sportiva dei propri 
figli. E’ un grande valore che genera 
solidarietà”.
“Come Amministrzione Comunale – 
ha affermato il sindaco Mammi - ab-
biamo sempre inteso lo sport come 
strumento educativo che costrui-
sce una comunità e la tiene unita. 
Lo sport è una palestra di vita, ed è 
giusto quin-
di che tutti 
possano ac-
cedervi, al 
di là delle 
singole si-
tuazioni eco-
nomiche. E' 
una oppor-
tunità che 
deve essere 
data a tutti 
senza distin-
zione. Rin-
grazio quin-
di Scandian 

l'è un gran Scandian per le iniziative 
fatte e per le risorse raccolte per que-
sta importante finalità. Attraverso lo 
sport si può diventare bravi sportivi 
e cittadini. Ringrazio anche il Credi-
to Cooperativo che ha sostenuto e ha 
creduto nelle attività di “Scandian l'è 
un gran Scandian”
Il Direttore Ganapini ha afferma-
to che “Il valore della solidarietà è 
fondamentale per la crescita sociale 
di una comunità . Siamo una banca 
del territorio e crediamo che lo Sport 
debba essere una scuola di vita alla 
quale tutti devono avere l’opportu-
nità di partecipare. I giovani sono il 
nostro futuro, più crescono con sani 
principi più ci sarà benessere per l’in-
tera comunità.”
Daniele Ferretti e Fausto Cocchi ag-
giungono che “la raccolta di risorse 
continua con la vendita dei dvd e 
delle magliette nei negozi di Scan-
diano”.
 I soldi raccolti sono stati versati sul 
conto dell’Unione Tresinaro-Secchia, 
in quanto ha competenza dei servizi 
sociali rivolti ai minori, che gestirà il 
contributo e lo rendiconterà.
Le famiglie che fossero interessate ai 
contributi possono rivolgersi al Ser-
vizio Sociale Associato Unione Tresi-
naro Secchia: E-Mail: segreteria@ssa.
tresinarosecchia.it

La somma donata a favore di minori in difficoltà economiche

SOLIDARIETÀ

2.005 euro destinati alle 
attività sportive 
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GRUPPI CONSILIARI

Proposta di togliere il par-
cheggio automobilistico da-
vanti al fronte principale della 
Rocca, ordine del giorno per 
indurre Iren a mettere un tet-
to ai compensi dei dirigenti, 
indagine relativa ai problemi 
verificatisi nel servizio di tra-
sporto scolastico, ordine del 
giorno per orientare la Giunta 
a rimuovere gli elementi di ar-
redo di Piazza Fiume denomi-
nati l'Angelica e la Fontana... 
Anche in queste settimane il 
nostro gruppo consiliare si è 
prodotto in un importante 
lavoro amministrativo.
Grazie alla nostra proposta 
consiliare, sottoforma di or-
dine del giorno (approvato 
all'unanimità con un emen-
damento del gruppo con-
siliare di maggioranza che 
contestualizza il progetto al 
futuro piano di valorizzazio-
ne dell'edificio), la Giunta è 
stata orientata ad elimina-
re il parcheggio davanti alla 
Rocca dei Boiardo (sul fron-
te di Viale della Rocca): un 
atto che vuole conferire la 
dovuta dignità a quello che 
è il colpo d'occhio più consi-
derevole di tutto il territorio 
scandianese sotto il profilo 
urbanistico, storico-artistico 
e monumentale. Al posto del 
parcheggio torneremo a chie-
dere che venga realizzato un 
giardino, il quale - in onore 
dell'opera più importante del 
poeta Matteo Maria Boiardo 
– potrebbe chiamarsi Giardi-
no degli Innamorati, secondo 
un disegno complessivo che 
faceva parte di quanto indi-
cato nel nostro programma 
elettorale. Per quanto riguar-
da i posti auto che verrebbero 
a mancare, teniamo presente 
che nel raggio di un centinaio 
di metri esiste la possibilità di 
ricavarne di nuovi.
Stesso discorso per l'ordine 
del giorno in cui chiedevamo 
che l'amministrazione rimuo-
vesse i due rimanenti elemen-
ti di arredo di Piazza Fiume, 
l'Angelica e la Fontana, la 
cui presenza è ormai priva di 
apprezzabilità e di senso. An-
che qui il gruppo consiliare di 
maggioranza ha proposto un 
emendamento, da noi accol-

to, nel quale si proponeva di 
contestualizzare la suddetta 
rimozione al futuro piano di 
riqualificazione della piazza 
che l'amministrazione dovrà 
realizzare. 
Un capitolo particolare è 
quello del servizio di traspor-
to scolastico, il cui appalto è 
stato vinto nel 2012 dalla dit-
ta Autoservizi Meridionali di 
Napoli (in società con la Max 
Viaggi, successivamente fal-
lita), e per il quale abbiamo 
indagato rendendo pubblici 
alcuni seri problemi e pre-
sentando un'interrogazione 
consiliare. Abbiamo ad esem-
pio reso pubblico il fatto che 
il Comune di Scandiano ha 
dovuto contestare alla ditta, 
nel febbraio di quest'anno, 
la mancanza dell'accompa-
gnatore (in tre giornate su 
cinque!) a bordo dello scuo-
labus che effettua il traspor-
to dei bambini della scuola 
d'infanzia (la mancanza di 
un accompagnatore è vietata 
per legge). Nella sua lettera il 
dirigente comunale scrive che 
la Autoservizi Meridionali ha 
"violato i vincoli contrattuali", 
avviando formali procedure 
di contestazione. Il mese scor-
so l'autista della ditta è stato 
multato dalla Polizia Strada-
le perchè a Scandiano stava 
effettuando il trasporto alla 
guida di un mezzo che - se-
condo l'autorità che ha ele-
vato la contravvenzione - non 
era della Autoservizi Meridio-
nali. A tal proposito, l'asses-
sore ai Trasporti Marco Ferri 
– rispondendo alla nostra in-
terrogazione – ha dichiara-
to che tale mezzo era stato 
regolarmente indicato dalla 
ditta. Ci siamo però doman-
dati come possa essere stato 
indicato "regolarmente" se 
la Polizia lo ha sanzionato. 
Ovviamente continueremo 
a controllare, per cercare di 
capire se e quali effettive 
inosservanze possano essersi 
verificate.

Il Gruppo Consiliare
MoVimento 5 Stelle

Massimo Bassi
Roberto Sansiveri

Non è semplice, in poche righe, 
sintetizzare il lavoro di tredici 
consiglieri, che nel tempo libero 
impegnano energie e ore per una 
forma molto alta di volontariato: 
amministrare la cosa pubblica. 
Non è semplice in quanto gli ar-
gomenti da trattare sono tanti, 
ognuno con una propria specifici-
tà, che richiede uno studio appro-
fondito e mai banale del tema, 
riflessione e condivisione per tro-
vare la soluzione migliore per la 
popolazione che a maggio scorso 
ha chiamato questa maggioranza 
a governare la nostra città.
Noi consiglieri cerchiamo di ri-
pagare la fiducia accordataci, 
soprattutto chiediamo che la cit-
tà, i suoi abitanti, ci diano una 
mano partecipando all’attività 
del Consiglio. Per questo abbia-
mo proposto nella Commissione 
Consiliare Statuto e Regolamen-
to la modifica dello statuto e del 
regolamento di funzionamento 
del Consiglio, in ordine alla defi-
nizione di più elastiche regole per 
la convocazione dello stesso fuori 
dalla sede comunale, in linea con 
quanto dichiarato nel programma 
elettorale: la necessita di avvicina-
re gli organi di governo del Comu-
ne ai cittadini e quindi convocare 
anche le sedute ordinarie del Con-
siglio fuori dalla Sala del Consiglio 
portandolo nelle frazioni, nel ter-
ritorio per aumentare non solo il 
grado di trasparenza dell’Ammi-
nistrazione, ma anche per dare 
maggiori possibilità ai cittadini di 
partecipare alle adunanze.
La nostra proposta vuole anche 
rispondere alle sempre più perico-
lose derive populiste spesso ripor-
ta sulla stampa da parte di precisi 
gruppi politici solo a scopi di espo-
sizione mediatica.
E’ stata presentata una mozione, 
per aprire un confronto con le 
aziende di trasporto pubblico lo-
cale, per discutere le esigenze del 
territorio in una logica di dialogo 
costruttivo a causa dei disservizi 
avvenuti anche quest’anno con 
l’inizio della scuola. Il treno Reg-
gio – Sassuolo, seppur con eviden-
ti limiti, ha sempre garantito una 
certa affidabilità riguardo alla 
presenza delle corse, ha subito 
ritardi e soppressioni con conse-
guenti disagi per l’utenza. Queste 
inefficienze sono inaccettabili e 
le aziende di trasporto pubblico 
siano tenute a garantire standard 
di qualità conformi alla carta dei 
servizi. Non possiamo però non 
constatare come questi problemi, 
presenti su scala nazionale, siano 
anche conseguenza di un politica 
che a partire dagli anni cinquanta 
ha dedicato sempre più attenzio-
ne al trasporto privato (auto e ca-
mion) a scapito di quello pubblico 
(autobus e treni), privilegiando gli 
investimenti sul trasporto a lunga 
percorrenza rispetto a quello lo-
cale. Questa impostazione non è 
più sostenibile sia dal punto di vi-

sta ambientale che economico, ed 
è necessario tornare a investire sul 
trasporto pubblico locale. E’ ne-
cessario per queste tematiche uno 
sforzo unitario in termini di area 
vasta, tutto il distretto ceramico si 
faccia sentire compatto su questi 
temi in quanto ha da sempre sof-
ferto per la carenza infrastruttu-
rale: paradossale disporre di una 
infrastruttura come la stazione 
Mediopadana, che collega Milano 
centro in 40 minuti, che si trova di 
fatto scollegata da questo impor-
tante distretto industriale per la 
mancanza di connessioni locali.
E’ stato approvato, a norma di 
legge, con voto contrario e sen-
za nessuna motivazione da parte 
delle opposizioni, l’assestamento 
generale al bilancio di previsione 
a breve distanza dalla approvazio-
ne di luglio e dalla variazione di 
settembre ed ha comportato un 
controllo puntuale della maggior 
parte delle voci. Complessivamen-
te la parte corrente è stata asse-
stata per maggiori 14.827 € totali, 
scontando i minori trasferimenti 
(-123.000 €), i maggiori costi per il-
luminazione (+34.000 €) e i rispar-
mi sullo sgombero neve (-60.000 
€). Da segnalare un miglioramento 
rispetto alla previsione degli oneri 
di urbanizzazione che si assestano 
a 675.000 euro. E’ mantenuto l’e-
quilibrio di Bilancio, il rispetto del 
patto di stabilità e si conferma il 
mantenimento di tutti i livelli per 
i servizi alla persona. Il gruppo Pd 
ha anche dato parere favorevole 
alle modifiche del regolamento 
generale delle entrate tributa-
rie comunali e all’organizzazio-
ne del servizio di accertamento 
del prelievo relativo al servizio di 
smaltimento rifiuti e riscossione 
coattiva delle entrate patrimo-
niali e tributarie del comune. Si 
tratta, anche in questo caso, di 
un passaggio obbligato alla luce 
del fatto che Equitalia esaurirà il 
suo ruolo a partire dal 2015. Tale 
gestione di accertamento e riscos-
sione coattiva delle entrate passa 
sotto la gestione dell’Amministra-
zione Comunale, che già gestisce 
la riscossione diretta, e darà la 
possibilità al nostro comune di 
svolgere una attività che fino ad 
ora Equitalia ha svolto in solo in 
parte. Mentre in precedenza ci si 
doveva rivolgere ad una agenzia 
statale, ora il cittadino moroso 
può spiegare direttamente al co-
mune i motivi della sua situazione 
e dall’altra parte il comune può 
fare le dovute verifiche e decide-
re in che modo procedere (in base 
alle situazioni famigliari, persona-
li, ecc…).

Il gruppo consiliare
Partito Democratico
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DIRITTI

“La violenza di genere e tutte le 
forme di molestie e di sfruttamento 
sessuale, incluse quelle che risultano 
dal pregiudizio culturale e dal traf-
fico internazionale sono incompa-
tibili con la dignità e il valore della 
persona umana e perciò devono 
essere eliminate”

Dalla dichiarazione dell’ONU,
Vienna 1993.

E’ da poco passato il 25 novembre .
Il 25 novembre del 1960 tre giovani 
sorelle della repubblica dominicana, 
le sorelle Mirabal, furono torturate 
ed orribilmente assassinate perché 
attiviste, impegnate a lottare contro 
la dittatura del loro paese.
Ecco perché le femministe sudameri-
cane scelsero tale data per comme-
morare il loro assassinio ed in seguito 
fu dichiarata GIORNATA MONDIALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
proprio il 25 novembre.
In Italia calano gli omicidi mentre i fem-
minicidi (femminicidio=violenza rivolta 
nei confronti della donna “in quanto 
donna” dal patner o dall’ex patner) 
sono in aumento. Sono raddoppiati 

nell’Italia centrale, aumentati del 27% 
al Sud, mentre il Nord detiene il record 
di femminicidi in famiglia.
In 7 casi su 10 la donna aveva preceden-
temente chiesto aiuto, a dimostrazione 
che raramente è frutto di un raptus 
che arriva all’improvviso, sono morti 
annunciate!!!!
Se ci fermiamo a leggere le loro sto-
rie, ci rendiamo conto che non sono 

molto lontane da noi o molto diverse 
per cultura, morale, stato economico. 
Ci accorgiamo che sono femminicidi 
avvenuti tutti per lo stesso motivo: 
mancanza di libertà : la libertà di la-
sciare, di decidere di vivere da sola, di 
riprendersi la vita.
Le donne, vittime di violenza domesti-
ca, devono essere ascoltate ed aiutate 
nel prendere decisioni importanti quali 
l’allontanamento dal patner violento, la 
denuncia alle autorità, la salvaguardia 
dei figli soprattutto se minori.
A chi è possibile rivolgersi:
• al proprio medico di base
• all’Associazione “Non da sola” 

tel. 0522- 921380
• al servizio sociale adulti del Comune 

di Scandiano tel. 0522- 764255
• al servizio sociale minori dell'Unione 

Tresinaro Secchia tel. 0522-998528

Letture consigliate: 
1) Se questi sono gli uomini. Italia 2012.
2) la strage delle donne di Riccardo 

Iacona
3) Ferite a morte di Serena Dandini
4) Mia per sempre di Cinzia Tani
5) L'amore rubato di Dacia Maraini 

I diritti umani delle donne e 
delle bambine sono inalienabili
Non lasciamo sole le donne vittime di violenza domestica

fabrizio.borziani@virgilio.it

SOPRALLUOGO E PREVENTIVI GRATUITI
fabrizio.borziani@virgilio.it

CENTRO ASSISTENZA TECNICA
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SALUTE E BENESSERE

• Scegliete un momento tranquillo del-
la giornata per eseguire gli esercizi, 
ne trarrete un maggior beneficio.

• Ricordarsi che i movimenti dovranno 
essere eseguiti lentamente.

• Se l’esecuzione di un esercizio do-
vesse risvegliare dolore o formicolio 
sospenderlo e chiedere consiglio ad 
un esperto.

MANO/GOMITO
• Mobilità delle dita: afferrare il lembo 

di un foglio di giornale e appallotto-
latelo il più possibile senza aiutarvi 
con l’altra mano oppure strizzate uno 
strofinaccio prima in una direzione, 
poi nell’altra.

• Serrare la mano a pugno ed aprirla 
distendendo le dita. 

CERVICALE
• Con mento retratto, eseguire un len-

to movimento ruotando la testa sia 
verso dx che verso sx.

• Con mento retratto eseguire delle 
inclinazioni della testa a sx e dx.

• Con mento retratto sollevare le spalle 
e portarle avanti-basso-dietro-in alto 
e viceversa.

SPALLA
• In piedi, gambe larghe come le spalle, 

braccia flesse,mani sulle spalle: spin-
gere simultaneamente le braccia in 
avanti e ritorno, in fuori e ritorno, in 
alto e ritorno.

• In piedi, gambe larghe come le spalle: 
slanci alternati delle braccia.

• In piedi, con braccia in fuori, palmi 
in alto, descrivere con le estremità 
delle mani delle circonferenze aventi 
diametro gradualmente crescente; 
prima in un senso poi nell’altro.

• In piedi, gambe larghe come le spalle, 
spalle basse e fisse, braccia distese 
in basso lungo il corpo: slanciare un 
braccio verso il basso dietro la schiena 
e l’altro verso la nuca facendo anche 
una leggera inclinazione del busto.

• In piedi, gambe larghe come le spalle, 
braccio sx in alto, dx in basso: circon-
durre le braccia contemporaneamen-
te in un senso e nell’altro (come nello 
stile libero e dorso).

• In piedi, gambe larghe come le spalle, 
braccia lungo i fianchi: circondurre le 
braccia contemporaneamente in un 
senso e nell’altro. 

SCHIENA
• In piedi, con gambe divaricate e brac-

cia in fuori eseguire delle torsioni, 
flessioni, inclinazioni del busto con 
e senza rimbalzo.

• In piedi, appoggiatevi ad una parete, 
quindi fate bene aderire la colonna 
lombare alla parete.

• In piedi, gambe divaricate, braccia 
a candeliere: flettere il busto a 90°, 
cercare di avvicinare le scapole.

ANCA
• Seduti, portare le piante dei piedi 

una contro l’altra il più possibile verso 
il bacino, impugnare le punte dei 
piedi; spingere le ginocchia verso il 
pavimento.

• Sdraiati, cercate di portare il ginoc-
chio al petto, il movimento deve 
essere impedito dalla opposizione 
delle mani appoggiate al ginocchio; 
ciò contribuisce a rinforzare i muscoli 
che flettono la gamba. 

• In piedi, oscillazioni in dentro ed 
in fuori, in avanti e indietro della 
gamba.

• In piedi, gambe unite, mani ai fian-

chi, flettere lentamente la gamba 
sx, ruotandola in fuori, poi passan-
do in avanti riunire la gamba sx alla 
dx. Ripetere l’esercizio invertendo le 
gambe.

GINOCCHIO
• Supini, distendere e flettere il gi-

nocchio al massimo aiutandosi con 
le mani.

• Supini, simulare il movimento della 
pedalata.

• Supini, mettere un asciugamano ar-
rotolato sotto il ginocchio; schiacciare 
con forza l’asciugamano.

CAVIGLIA
• Tutti i tipi di saltelli su un piede, a 

piedi uniti, a gambe divaricate, la-
terali a sx e dx, avanti e indietro.

• In appoggio con le punte dei piedi su 
un supporto, flettere ed estendere 
la caviglia.

• Da seduti su una sedia, distendere la 
gamba facendo delle flesso-estensio-
ni e circonduzioni del piede. 

ADDOMINALI
• Supini, con gambe piegate e piedi 

sotto il termosifone, sollevare il busto 
fino a portarsi a sedere e ritorno nella 
posizione di partenza.

• Supini, sollevare le gambe 30 cm da 
terra, punte dei piedi in estensione, 
battere i piedi come si stesse nuo-
tando a dorso.

• Supini, portare le ginocchia al petto, 
distendere le gambe verso l’alto e poi 
fare scendere lentamente le gambe 
verso terra. 

Eseguire gli esercizi a giorni alterni ini-
ziando con 5 volte per ogni esercizio e 
poi dopo una decina di giorni a secondo 
delle giornate si è più o meno stanchi 
si possono aumentare le ripetizioni e 
anche le serie. Ricordarsi di inspirare 
all’inizio dell’esercizio ed espirare alla 
fine dell’esercizio.

Prof. Paolo Braglia

Alcuni esercizi per continuare 
a mantenersi in forma
Parte prima
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PARTECIPAZIONE

Prosegue, con il secondo degli inter-
venti, il progetto "Scandiano Semina" 
finanziato dal Comune di Scandiano e 
realizzato dall'associazione Scandiano 
in Transizione nell'ambito del processo 
partecipativo "Scandiano Sbilànciati", 
incentrato sul giardino didattico "Gio-
vanni Paolo II". 
Dopo gli interventi realizzati il mese 
scorso di pulizia e sistemazione della 
"meridiana", oggi i volontari (dell'asso-
ciazione e non solo) hanno lavorato sulla 
"Lanterna", per rinverdirla e sistemarla 
in previsione della prossima primavera: 
sono stati piantati bulbi e semi, 
oltre a rampicanti, per preparare 
la sosta ombrosa nel giardino.
La manutenzione e la risistema-
zione del Giardino didattico sono 
stati fortemente voluti dall'ammi-
nistrazione comunale, premian-
dola nel processo partecipativo 
realizzato in occasione dell'appro-
vazione del Bilancio 2014.

"L'inizio di questo programma - af-
ferma l'Assessore Marco Ferri - , che 
si sviluppa in un arco temporale più 
lungo, ha riscontrato grande succes-
so e di questo ci complimentiamo con 

gli organizzatori e con tutti i cittadini 
che hanno partecipato e partecipe-
ranno. L'amministrazione comunale 
continuerà a sostenere questo percorso, 
finalizzato al mantenimento della massi-
ma fruibilità di questo bellissimo angolo 
verde della nostra città, peraltro situato 
in prossimità del complesso del convento 
francescano. I nostri concittadini devono 
poter ritrovare in questo parco un luogo 
di incontro, oltre che di attività legate al 
gioco per i più piccoli e alla didattica".

A Scandiano prosegue il 
progetto "Scandiano Semina"
Sono stati piantati bulbi e semi

Tinteggi Interni ed Esterni

Stucchi Veneziani - Mantovani

Restauri - Malte Storiche

Decorazioni

Effetti Speciali D'arredo

Carta da Parati

SHOW ROOM
Aperto dalle 15,00 alle 19,00

escluso il sabato
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Ideale per giovani coppie o per investimento, bi-
locale di recente costruzione, completamente ar-
redato con ampia soffitta di proprietà, cantina e 

garage.
POSSIBILITA’ 
DI AFFITTO 
CON RISCATTO.

CASA SINGOLA CON 650 MQ DI GIARDINO PRIVATO 
e disposta su un unico piano, con taverna e garage a 
piano terra, dov’ è possibile ricavare una seconda unità. 

Ottima soluzio-
ne per chi è alla 
ricerca della 
totale indipen-
denza e di ampi 
spazi interni ed 
esterni.

Viale Mazzini, 2A-2B - Scandiano (RE) - Tel. 0522/1483802 - Fax. 0522/1483799 i n f o @ i m m o b i l i a re s c a n d i a n o . i t

Tel. 0522 1483802
www.immobiliarescandiano.it

In zona prestigiosa e a pochi passi dal centro 
storico, appartamento recentemente ristrutturato 
con soggiorno, cucina abitabile, 3 CAMERE e ba-

gno. Comple-
tano l’immo-
bile la cantina 
ed un garage. 
Possibilità di 
arredamenti.

chiozza PaRco MoRGoNE aRcETo

In graziosa palazzina, di recente costruzione, proponia-
mo MAISONETTE con 2 camere posta al piano terra 
avente GIARDINO DI PROPRIETà. Ottima soluzione 

per una giova-
ne coppia alla 
ricerca di uno 
spazio esterno 
da   vivere pri-
vatamente.

RIF. 12
€ 139.000

RIF. 47
€ 185.000

RIF. 59
€ 145.000

In prestigioso contesto, ottimamente abitato, 
proponiamo MAISONETTE al piano terra con GIAR-
DINO PRIVATO DI 150 MQ, composta da 2 grandi 

camere, doppi 
servizi, cucina 
e soggiorno se-
parati. Perfetto 
per chi ha l’esi-
genza di abitare 
ai piani bassi. 

PRaTiSSoLo ScaNDiaNo - EX ToRELLi ScaNDiaNo - EX ToRELLi

In una delle zone più quotate, bellissimo app.to in re-
cente contesto, composto da 3 CAMERE, doppi servizi, 
ampio salone con TERRAZZO e cucina abitabile con ac-

cesso su loggia. 
Garage doppio e 
cantina. Ideale 
per chi cerca 
tutte le como-
dità a due passi 
dal centro.

RIF. 62
€ 235.000

RIF. 70
InFo c/o 
uFFICIo

RIF. 0
InFo c/o 
uFFICIo
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