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EDITORIALE

Lavoriamo insieme per 
il futuro di Scandiano
Una sola parola per commentare le 
ultime elezioni comunali, grazie! Per 
la fiducia che avete di nuovo riposto 
in me e nella mia Amministrazione 
e soprattutto perché sono certo che 
non ci lascerete soli, continuerete ad 
accompagnarci attivamente per stimo-
larci a fare sempre meglio. Come ho 
ribadito spesso nei mesi scorsi la de-
cisione di ricandidarmi è nata dall’esi-
genza di provare a fare ancora meglio 
di quanto era già stato portato avanti, 
consapevoli di avere dalla nostra parte 
maggiore esperienza di prima. Tutte le 
energie e le idee di cui dispongo saran-
no messe in campo per non deludere 
questa fiducia che abbiamo ricevuto 
nuovamente.
In questo mio secondo mandato lavo-
rerò affinché le Istituzioni siano ancora 
più vicine alle persone, per ascoltarle, 
accompagnarle, promuovere la qualità 
della vita di tutti in maniera solidale, 
ma anche efficace, in una relazione 
continua e feconda tra rappresentati 
e rappresentati. Non c’è dubbio che 
questo rapporto si realizza di più e 
meglio nella dimensione comunale.
I comuni ancora oggi, in questo grande 
momento di crisi economica, sociale 
e politica, continuano a essere il ri-
ferimento primo per i loro cittadini, 
ma anche e soprattutto una grande 
speranza di cambiamento e di miglio-
ramento.
Scandiano possiede sicuramente alcuni 
punti di forza che, pur nella comples-
sità del momento attuale, ci permet-
tono di guardare con fiducia al futuro:
• il ricco patrimonio di strutture pub-

bliche e servizi a disposizione della 
cittadinanza;

• un bilancio sano dal punto di vista 
economico-finanziario;

• la ricchezza del volontariato diffuso 
sia a livello individuale sia in forme 
organizzate;

• la consolidata collaborazione tra le 
istituzioni (Amministrazione, Ausl, 
Istituzioni scolastiche, Forze dell’or-
dine,…).

• Un grande patrimonio culturale, 
ambientale, storico, architettoni-

co, artistico ed enogastronomico 
che poche realtà possiedono

• realtà produttive e commerciali 
che, nonostante il difficile mo-
mento, continuano a creare e di-
stribuire ricchezza sul territorio.

Partendo da quanto abbiamo, il nostro 
impegno sarà rivolto a portare avanti 
alcune idee guida per il futuro che 
vorrei brevemente richiamare:
» perseguire un migliore coordina-

mento dei servizi e ricercare delle 
soluzioni anche su base sovracomu-
nale per migliorare la capacità di ri-
sposta ai bisogni della popolazione, 
sia sul fronte dell’organizzazione dei 
servizi, sia nell’ambito della gestione 
del territorio e delle politiche per lo 
sviluppo delle attività produttive. 

» Mantenere, pur nella difficoltà del 
momento, l’equilibrio tra servizi e 
entrate, proseguire nella politica di 
contenimento delle spese correnti 
e garantire la massima attenzione 
al contenimento dei costi di gestio-
ne e manutenzione in relazione alle 
opere pubbliche attuali e future. 

» Affrontare la questione del lavoro 
come tema prioritario per garanti-
re il benessere delle persone. Quasi 
sempre i problemi relativi alla casa 
sono la conseguenza di situazioni 
difficili sul piano economico legate 
al reddito delle famiglie. È vero che 
le possibilità di azione concreta di un 
Comune sono estremamente ridotte 
ma nonostante tutto l’attenzione al 
tema del lavoro deve costituire un 
elemento cardine della nostra azione 
(ad esempio rispetto alla politica del 
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FORSE NON SAPEVI CHE

IUC, IMU, TASI, TARI cerchiamo di conoscerli meglio

Dal 01.01.2014 è stata istituita (L. 147/2013 e s.m.i.) l’Imposta 
Unica Comunale - I.U.C. che si compone di tre tributi:

Tributi 2014

1) I.M.U. 2014:
è l’imposta sul pos-
sesso degli immo-
bili.
Dal 01.01.2014 le 
ABITAZIONI PRIN-

CIPALI (ad eccezione delle abitazioni 
di lusso in categoria catastale A/1, A/8 
e A/9) e le relative PERTINENZE (cate-
gorie catastali C2, C6 e C7 , nella misu-
ra massima di UNA unità per ciascuna 
delle categoria catastali suddette an-
che se iscritte in catasto unitamente 
al fabbricato abitativo) sono divenute 
completamente ESENTI.
 Continuano a pagare l’IMU gli 
altri fabbricati, i terreni agricoli e le 
aree edificabili.
 SCADENZE:
 Il versamento del tributo IMU 
per l'anno in corso va effettuato:
 • ACCONTO entro il 16.06.2014 
 • SALDO entro il 16.12.2014. 
 Sul sito internet del Comune 
di Scandiano www.comune.scandia-
no.re.it è disponibile l'informativa 
completa sul tributo.

2) T.A.S.I 2014:
è la tassa che per 
legge è destinata a 
copertura dei costi 
dei servizi indivi-

sibili erogati dall’Ente (illuminazione 
pubblica, manutenzione strade, parchi, 
viabilità, polizia municipale, ecc.).  
Si calcola sulla medesima base imponi-
bile dell’IMU ed è dovuta dai possessori 
e detentori di immobili (COMPRESA 
L'ABITAZIONE PRINCIPALE ed esclusi i 
terreni agricoli).
Il Consiglio comunale approverà il re-
golamento e le aliquote TASI in conco-
mitanza all’approvazione del Bilancio 
di previsione 2014.
 Non appena approvate, tutte 
le informazioni su aliquote verranno 
pubblicate sul sito del Comune 
SCADENZE:
Il versamento del tributo TASI per l'anno 

in corso si effettua in due rate di pari 
importo alle scadenze sotto indicate:
 • entro il 16 ottobre 2014 si versa la 

prima rata, oppure l’intera imposta 
annua; 

 • entro il 16 dicembre 2014 si versa 
il saldo.

Il tributo TASI dovuto al Comune di 
SCANDIANO deve essere versato con 
Modello F24.
Per il 2014 è il contribuente che deve 
provvedere, autonomamente o con 
l’aiuto dei CAAF, alla compilazione del 
modello F24.

3) T.A.R.I 2014:
è la tassa sui rifiuti 
(sostituisce la TA-
RES). Per l'anno in 
corso non viene più 
applicata la mag-

giorazione di € 0,30 per mq. destinata 
lo scorso anno allo Stato
 Il Consiglio comunale appro-
verà il regolamento e le aliquote TARI 
in concomitanza all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2014 
SCADENZE: 
 • ACCONTO con scadenza al 

30/06/2014,
 La rata di acconto è pari al 50% di 

quanto versato dal contribuente 
come TARES 2013, esclusa la mag-
giorazione statale.

 • SALDO con scadenza al 
30/11/2014,

La seconda rata sarà pari al congua-
glio fra quanto complessivamente do-
vuto per il 2014, sulla base delle tariffe 
TARI approvate dal comune, e quanto 
pagato nella prima rata.

Il pagamento dovrà essere effettuato 
con il modello F24.
L'invio ai cittadini degli avvisi di pa-
gamento, ivi compreso il modello F24 
per il versamento, è curato da Iren 
Emilia S.p.A..

territorio, alla semplificazione e 
alla rapidità nella gestione delle 
pratiche, alla diffusione di infor-
mazioni sulla formazione e il la-
voro,…). Occorre prestare grande 
attenzione alle imprese, attirare 
investimenti e agevolare la nasci-
ta di nuove attività che possano 
creare posti di lavoro.

» Proporre e attuare una politica 
del territorio che riesca a co-
niugare sviluppo, recupero del 
patrimonio edilizio esistente, 
qualità della vita urbana, rispet-
to dell’ambiente, creazione di 
occasioni di turismo leggero, di 
educazione ambientale e valo-
rizzazione delle risorse naturali, 
culturali ed eno-gastronomiche 

» conservare la centralità del com-
mercio tradizionale e a sostenere 
il sistema di relazioni sociali da 
esso promosso all’interno dei cen-
tri urbani dei paesi che ne fanno 
parte

» coinvolgere le tante associazio-
ni attive sul nostro territorio, in 
attuazione del principio di sus-
sidiarietà, per la promozione e 
gestione delle attività sportive, 
culturali, ricreative ed aggrega-
tive promosse in città e nelle fra-
zioni;

» promuovere e realizzare azioni 
per vivere le strade e le piazze del 
centro e delle frazioni con sicurez-
za e disponibilità all’incontro;

» garantire particolare attenzione 
verso la manutenzione e la cura 
delle strade, dei giardini e delle 
piazze;

» creare momenti e punti di ascol-
to dei cittadini per mantenere la 
vicinanza tra le esigenze espresse 
dal cittadino e le azioni dell’Am-
ministrazione.

Seguendo le linee sintetizzate so-
pra ci proponiamo di continuare il 
buon lavoro condotto nei cinque 
anni passati nella consapevolezza 
che i tempi sono certamente più 
difficili, non solo per le famiglie ma 
anche per i Comuni: nessuna facile 
promessa, dunque, ma l’impegno 
ad utilizzare bene le (poche) risorse 
che abbiamo a disposizione per-
ché Scandiano resti la città che tutti 
amiamo e nella quale è un piacere 
vivere.

 Il Sindaco
Alessio Mammi
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La nuova Giunta
si presenta
I componenti della nuova Giunta co-
munale sono due in meno; rispetto 
ai precedenti 7 componenti oltre al 
Sindaco attualmente sono in carica 
5 assessori oltre al Sindaco. Questo a 
seguito delle modifiche apportate in 
materia dal Decreto Legge 138/2011 
convertito in legge n.148/2011, che 
hanno portato anche ad una riduzione 
dei Consiglieri Comunali che da 20 della 
precedente legislatura, sono passati a 
16 nell'attuale. La composizione della 
squadra del Sindaco risulta da un mix di 
continuità con la precedente Giunta e 

l’inserimento di nuove figure. Vengono 
infatti confermati l’assessore Matteo 
Nasciuti, che assume anche il ruolo di 
Vicesindaco, oltre agli assessori Alberto 
Pighini e Giulia Iotti. I nuovi nominati 
sono invece gli scandianesi Marco Ferri, 
cardiologo presso l’ospedale S. Maria 
di Reggio Emilia e segretario di circolo 
del Partito democratico di Scandiano 
e, a completamento della presenza 
femminile, Elena Corti una giovane 
di professione grafica-pubblicitaria ed 
inoltre attiva nell’organizzazione di 
eventi sportivi e nell’associazionismo 

sportivo. In particolare Elena Corti era 
stata candidata al Consiglio comunale 
nella lista civica”SiAmo Scandiano” che 
sosteneva la candidatura del sindaco 
Mammi.
La Giunta come sopra composta è pron-
ta ad affrontare il lavoro del prossimo 
quinquennio amministrativo ed è stata 
presentata al Consiglio comunale nella 
prima seduta di lunedì 16 giugno. 
Nel dettaglio le deleghe conferite ai 
singoli componenti la Giunta sono le 
seguenti:

Due gli assessori di nuova nomina e tre le conferme

L'Economia e il Territorio con compe-
tenze in materia di 
• Commercio ed attività produttive
• Fiere
• Turismo e animazione del territorio
• Città telematica e superamento del 

Digital divide
• Urbanistica
• Edilizia privata

Il welfare allargato con competenze 
in materia di 
• Politiche assistenziali e di accoglienza
• Politiche della casa e del lavoro
• Politiche giovanili 
• Pari opportunità

Le opere e l’Ambiente con competenze 
in materia di 
• Lavori pubblici
• Gestione e manutenzione del patri-

monio immobiliare
• Ambiente, Verde pubblico e Politiche 

energetiche
• Trasporti e mobilità

La cittadinanza attiva con competenze 
in materia di 
• Partecipazione, trasparenza e comu-

nicazione con i cittadini
• Sport 
• Circoli e rapporti con le frazioni

I saperi con competenze in materia di 
• Scuola 
• Cultura 
• Formazione
• Progetti europei - Relazioni interna-

zionali
• Ricerca finanziamenti nazionali ed 

europei

Il Sindaco trattiene per sé la delega a: 
Il comune e le risorse, con competenza 
in materia di: Servizi di competenza sta-
tale quale Ufficiale di Governo, Sanità, 
Protezione civile, Politiche strategiche di 
area vasta, Rapporti con l’Unione e con 
le Società partecipate, Bilancio e finanze 
Organizzazione e Personale.

MATTEO 
NASCIUTI
Vice Sindaco 
e Assessore a:

GIULIA IOTTI 
Assessore a:

MARCO FERRI 
Assessore a:

ELENA CORTI 
Assessore a:

ALBERTO 
PIGHINI 
Assessore a:
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La Giunta comunale è l’organo che collabora con il 
Sindaco nell’Amministrazione del Comune, esercita 
le funzioni conferite dalla legge e dallo Statuto ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali, nel rispetto 
del principio della separazione tra attività politica 
(d’indirizzo e di controllo esercitata dagli organi 
di governo) e attività gestionale (esercitata dai 
dirigenti).
Nel nostro Comune è composta da 5 assessori più il 
Sindaco.
L’attività della Giunta é collegiale. Il Sindaco dirige 
e coordina l’attività della Giunta, di cui presiede le 
sedute, assicurando l’unità dell’indirizzo politico 
amministrativo e la collegiale responsabilità di 
decisione della stessa.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione 
degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce 
annualmente al Consiglio sulla propria attività e 
svolge attività propositive e di impulso nei confronti 
dello stesso.
Ha competenza in merito agli atti normativi (o 
amministrativi di carattere generale), alla definizione 
degli obiettivi e all’assegnazione delle risorse per il 
loro conseguimento.
Gli assessori forniscono ai dirigenti le direttive 
politiche per la predisposizione dei programmi, dei 
progetti e degli obiettivi da sottoporre all’esame 
degli organi di governo dell’Ente.
Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio 
senza diritto di voto e senza concorrere a determinare 
il quorum di validità delle adunanze. 
Tra i membri della Giunta il Sindaco nomina un 
Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco 
in caso di assenza o di impedimento temporaneo, 
nonché negli altri casi previsti dalla legge. In caso 
di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice-
Sindaco, le funzioni sono esercitate dall’Assessore 
appositamente delegato dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale è l'organo di governo 
comunale che, insieme al Sindaco, rappresenta 
direttamente i cittadini. Infatti i suoi componenti 
sono eletti dai cittadini, insieme al Sindaco, ogni 
cinque anni. Non c'è limitazione nella rielezione dei 
consiglieri comunali: essi possono ricoprire questa 
carica anche per più mandati consecutivi. Il Consiglio 
Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di 
consiglieri stabilito a seconda del numero di abitanti 
del Comune.
Nel nostro Comune i Consiglieri sono 16 più il Sindaco.
Durante la sua prima seduta dopo l'elezione, il 
Consiglio Comunale elegge fra i suoi membri un 
Presidente. 
Il Presidente ha il compito di convocare le sedute 
dell'assemblea e di dirigerne i lavori, mantenendo 
l'ordine e assicurando l'osservanza delle leggi e la 
regolarità delle discussioni. Il Presidente può anche 
sospendere e sciogliere la seduta dell'assemblea.
Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al 
pubblico.
Al Consiglio spetta interpretare gli interessi generali 
della Comunità e di orientare ad essi la propria 
azione. 
Il Consiglio può adottare ordini del giorno per 
esprimere, nel rispetto del principio della pluralità 
di opinione, i propri orientamenti su temi ed 
avvenimenti di particolare e spiccato interesse per la 
Comunità.
Il Consiglio esercita il controllo politico amministrativo 
dell'azione del Comune e ne accerta la conformità ai 
principi fissati dallo Statuto e agli obiettivi deliberati 
dal Consiglio stesso nelle "linee programmatiche di 
mandato" 
Come il Sindaco anche il Consiglio Comunale resta in 
carica 5 anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE, FUNZIONI E COMPETENZELA GIUNTA, FUNZIONI E COMPETENZE
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MANUEL BATTISTINI MATTEO CAFFETTANI 
(Presidente del 
Consiglio)

ELISA DAVOLI MARCELLO 
GALLINGANI

ROSARIO GENOVESE

ALBERTO GHIRRI GIULIA MARZANI PAOLO MEGLIOLI 
(Capogruppo)

CORINNA MONTANARI LUCA MONTI

GIORGIA SCIANTI CRISTINA SOLUSTRI ELEONORA ZINI

Nella serata di Lunedì 16 giugno, ha 
avuto luogo nella sala consiliare del 
Municipio di Scandiano la prima se-

duta del Consiglio Comunale, duran-
te la quale si sono insediati i consi-
glieri proclamati eletti a seguito delle 

elezioni del 25 maggio scorso.
Il consiglio Comunale formato da 16 
consiglieri è così composto:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Matteo Caffettani Presidente e Roberto Sansiveri Vice Presidente 

I componenti del
Consiglio Comunale 

GRUPPO CONSILIARE: PARTITO DEMOCRATICO

Per la maggioranza sono stati 
nominati componenti del 

Consiglio Unione Tresinaro 
Secchia: Marcello Gallingani, 

Rosario Genovese ed Elisa 
Davoli.
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Nella seduta del 16 giugno sono stati 
definiti anche i Gruppi consiliari e i ri-
spettivi Capigruppo, tre in tutto: Par-
tito Democratico che raggruppa tutti 
i consiglieri di maggioranza ed il pre-
sidente del nuovo Consiglio (13 mem-
bri), con Paolo Meglioli capogruppo; 
Movimento 5 Stelle - Beppe Grillo con 
2 membri (Roberto Sansiveri e Mas-
simo Bassi) con Bassi capogruppo e 
infine, composto da un unico mem-
bro, Centro Destra - Forza Italia - NCD 
- Fratelli D'Italia - AN, rappresentato 
da Elena Diacci.

Si è passati poi all’elezione del Presi-
dente e del Vice Presidente del Con-
siglio : i due nomi proposti per la ca-
rica di Presidente e Vice Presidente, 
Matteo Caffettani (Partito Democra-
tico ) e Roberto Sansiveri (Movimento 
5 Stelle - Beppe Grillo) sono risultati 
eletti.

Il Sindaco, Alessio Mammi, dopo 

avere pronunciato il giuramento, ha 
ringraziato nuovamente i cittadini 
per la fiducia riconfermata nei suoi 
confronti e nei confronti dell'Ammi-
nistrazione Comunale da lui guidata. 
Ha inoltre ribadito “l'ampio risulta-
to ottenuto ci obbliga e ci impegna 
ancora di più ad adoperarci per fare 
ancora meglio di quanto fatto negli 
ultimi 5 anni e sono certo che potrò 
contare ancora sulla collaborazione 
attiva dei miei cittadini”.
Il Sindaco ha inoltre espresso la sua 
piena disponibilità al confronto e alla 
piena collaborazione con tutto il Con-
siglio Comunale indipendentemente 
dal gruppo politico di appartenenza 
poiché “le istituzioni sono di tutti e 
non solo di chi vince. Lavoriamo insie-
me per il bene di Scandiano”.
Il Sindaco ha successivamente dato 
comunicazione dei componenti la 
Giunta Comunale e della nomina fra 
essi del Vice-Sindaco Matteo Nasciuti.

Il Consiglio, all'unanimità, ha accolto 
la proposta avanzata dal Presidente 
della Seduta Corinna Montanari, in 
qualità di consigliere anziano, di de-
volvere il gettone di presenza della 
seduta consigliare in favore delle fa-
miglie dei lavoratori della Ceramica 
Majorca sulla base della richiesta del 
Capogruppo PD Paolo Meglioli.

Nel corso del Consiglio si è proceduto 
alla elezione dei Consiglieri del Con-
siglio dell'Unione Tresinaro Secchia 
spettanti al comune di Scandiano, 
nelle persone di Marcello Gallingani, 
Rosario Genovese ed Elisa Davoli per 
la maggioranza, Massimo Bassi ed 
Elena Diacci per la minoranza.

Le sedute del Consiglio Comunale 
sono pubbliche e possono essere se-
guite on-line all’indirizzo:
http://www.comune.scandiano.
re.it/consiglio-comunale-online

MASSIMO BASSI 
(Capogruppo)

ELENA DIACCI 
(Capogruppo)

ROBERTO SANSIVERI

GRUPPO CONSILIARE:
MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPE GRILLO

GRUPPO CONSILIARE: “CENTRO DESTRA - FORZA 
ITALIA - NCD - FRATELLI D’ITALIA - AN”

Per le minoranze 
sono stati nominati 

componenti del Consiglio 
Unione Tresinaro Secchia: 
Massimo Bassi ed Elena 

Diacci

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE APPLICATE

MONTEDIL
PARETI E CONTROPARETI  -  CONTROSOFFITTATURE  

 PROTEZIONI TERMICHE INTEGRATE  - BARRISOL
 

 - DECORAZIONI PER INTERNI

ISOLAMENTI ACUSTICI  -  PROTEZIONI ANTINCENDIO
 PAVIRIVESTIMENTI  -  SOLUZIONI ANTISISMICHE  

 ARREDI PER UFFICIO

UNI EN ISO 9001:200
Sistema di gestione della Qualit‡

Certificato N. 05 072 
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MONTEDIL S.r.l.
Via Prandi, 5 - 42019 - Bosco di Scandiano (RE)

Tel. 0522.855543 (r.a.) Fax 0522.855544
info@montedil.it - www.montedil.it
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E....STATE IN BIBLIOTECA

PERCHE' LEGGERE

1. Il tempo per leggere dilata il tempo 
per vivere.
Daniel Pennac

2. Dobbiamo leggere per impossessarci 
della nostra vita.
Hermann Hesse

3. Leggere è trovarsi di fronte il reale 
nella sua massima concentrazione.
Amélie Nothomb

4. Leggere, come io l'intendo, vuol dire 
profondamente pensare.
Vittorio Alfieri

5. Puoi leggere... e sentirai formarsi 
dentro di te quell'esperienza speciale che
è la cultura.
Pier Paolo Pasolini

6. La lettura ci insegna ad accrescere il 
valore della vita.
Marcel Proust

7. La lettura rende un uomo completo.
Francesco Bacone

8. La lettura è il viaggio di chi non può 
prendere un treno.
Francis de Croisset

“In forma di libro”
Dal 15 Marzo al 28 Aprile la Biblioteca di Scandiano ha ospitato la mostra “In forma di libro/Se gli adulti adottano i 
libri dei bambini”. L’evento si colloca all’interno dell’ormai collaudato progetto Bao’bab/ Spazio giovani scritture, 
promosso dal Comune e dalla Provincia di Reggio Emilia per la cura di Giuseppe Caliceti, noto insegnante e 
scrittore. Peculiarità  della rassegna, sin dalla sua nascita nel 1998, è stata l’attenzione alla scrittura cosiddetta 
creativa, quella scrittura sciolta, svincolata dagli obblighi di studio o di lavoro ed intesa a seguire prevalentemente il 
“flusso di coscienza” della nostra fantasia. 
Insegnanti e studenti aderenti a Bao’bab hanno incontrato nel tempo circa 400 tra i migliori scrittori ed illustratori per
bambini, ragazzi e giovani adulti con l’invito a trasformare i propri manoscritti in forma di libro. I migliori testi 
autoprodotti dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono stati poi annualmente premiati, a partire dal 2008,  
dal concorso “In forma di libro”. Come si vede, questo percorso ha fatto sì che pian piano si accumulasse una 
considerevole mole di lavoro, ancor più preziosa proprio perché nata da un gioco “al plurale” tra docenti, alunni e 
amministratori e che merita anche per questo di essere diffusa.
La Biblioteca di Scandiano, sensibilmente attenta alla promozione della lettura in ogni sua coniugazione, volentieri 
ha quindi ospitato la mostra “In forma di libro,”che ha visto a suo completamento, al termine della visione dei libri in
esposizione, la creazione di piccoli laboratori e attività didattiche dedicati alle scuole dell'infanzia e primarie per un 
coinvolgimento di 18 classi.

La biblioteca comunale resterà aperta tutta l'estate, esclusa la settimana di ferragosto, con i seguenti orari:

Mattino Pomeriggio
Lunedì 8.30 – 13.00
Martedì 8.30 – 13.00 15.00 – 19.00
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 15.00 – 19.00 
Venerdì 8.30 – 13.00
Sabato 8.30 – 13.00

Potrete trovare i libri per le letture estive dei vostri bambini, tanta scelta tra libri, DVD, cd e riviste...
Eccovi poi una serie di titoli da leggere in vacanza.

LIBRI GIALLI

Giochi d'ombra, Charlotte Link
La verità di Amelia, Kimberly McCreight
Un passo di troppo, Lee Child
La costola di Adamo, Antonio Manzini
Un posto sbagliato per morire, Hans Tuzzi
La sirena, Camilla Lackberg
Un piccolo gesto crudele, Elizabeth George

LIBRI ROSA

Pagine d'amore, Karen Kingsbury
Innocenti bugie, Lesley Lokko
Non cambiare mai, Jessica Sorensen
\La \\moglie magica, Sveva Casati Modignani
\Il \\mio piccolo principe, Anna Gavalda
Vintage dream, Erica Stephens
All'improvviso la felicità, J. Courtney Sullivan

LIBRI BRILLANTI

Un regalo inaspettato, Carole Matthews
Maledetto il giorno che ti ho amato, Cynthia Ellingsen
La mamma dell'anno, Gill Hornby
Un giorno, forse, Lauren Graham
Dove vai Bernadette?, Maria Semple
Smamma, Valentina Diana
La vendetta veste Prada,Lauren Weisberger
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Con un viaggio avventuroso fino ad 
Älvsby, quasi ai confini del circolo 
polare artico, si é conclusa l’esperien-
za europea di una ventina di senior 
scandianesi. Per due anni hanno stu-
diato le ottave del Boiardo, recitazio-
ne inglese e tecnologie informatiche; 
hanno assistito a proiezioni cinema-
tografiche, lezioni di arte o di musica 
medioevale e rinascimentale, per rin-
tracciare un percorso culturale e civile 
comune nelle pur diverse espressioni 
epico-cavalleresche della tradizione 
europea. Si è trattato di un proget-
to biennale finanziato dall’ Unione 
Europea nell'ambito del programma 
di educazione informale permanente 

”Grundtvig”e promosso dall’Univer-
sità del tempo libero e dal Comu-
ne di Scandiano. Ognuno dei paesi 
partecipanti (Älsvby - Svezia, Anka-
ra - Turchia, Jabluncov - Repubblica 
Ceca, Scandiano - Italia) ha scelto un 
poema del proprio patrimonio caval-
leresco e “cortese” e ne ha tratto una 
performance teatrale in inglese dai 
presentare ai partner. L’anno scorso 
ad Ankara il gruppo scandianese ave-
va portato in scena il “Duello tra Or-
lando e Agricane”, i due eroi “senza 
macchia e senza paura” del mondo 
cristiano e di quello saraceno, che si 
affrontano rispettosi delle regole ca-
valleresche e della dignità dell’avver-

sario. Quest’anno ad Älvsby è stato 
proiettato un video, ambientato nel-
la suggestiva atmosfera della Rocca 
dei Boiardo, in cui i nostri attori han-
no dato vita alle vicende sentimenta-
li di Tisbina, Iroldo e Prasildo, i per-
sonaggi di una novella dedicata all’ 
“amor cortese”, che Boiardo inserisce 
nel “L'Orlando innamorato” e che era 
narrata anche negli affreschi di Nico-
lò dell’Abate. Ci sono stati però mo-
menti leggeri, ma ugualmente coin-
volgenti, come il laboratorio di cucina 
medioevale o il “banchetto epico” : 
dopo aver cucinato e gustato “ au-
bergine kebab “ o “biancomangiare 
“ il nostro passato gastronomico o i 
piatti dei nostri partner sono diven-
tati famigliari e molto apprezzati. 
Ripensando a questi due anni vissu-
ti assieme, così densi di avvenimenti 
diversi, esperienze nuove, viaggi, co-
noscenze, non si può che ricordare 
con soddisfazione e già con un po’ di 
nostalgia questo gruppo di persone, 
che non ha avuto paura di rimettersi 
in gioco e di scommettere sulla pro-
pria voglia di apprendere. Qualcuno 
di loro ha scritto che è stato felice di 
smentire il luogo comune che in età 
matura non si impara più. Qualcun al-
tro ha aggiunto che l'unico rimpianto 
è non aver iniziato prima.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Progetto “Epic”
Un’opportunità per tutti di conoscere l’Europa

E....STATE IN BIBLIOTECA

PERCHE' LEGGERE
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per vivere.
Daniel Pennac
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Hermann Hesse
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Amélie Nothomb
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Vittorio Alfieri
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“In forma di libro”
Dal 15 Marzo al 28 Aprile la Biblioteca di Scandiano ha ospitato la mostra “In forma di libro/Se gli adulti adottano i 
libri dei bambini”. L’evento si colloca all’interno dell’ormai collaudato progetto Bao’bab/ Spazio giovani scritture, 
promosso dal Comune e dalla Provincia di Reggio Emilia per la cura di Giuseppe Caliceti, noto insegnante e 
scrittore. Peculiarità  della rassegna, sin dalla sua nascita nel 1998, è stata l’attenzione alla scrittura cosiddetta 
creativa, quella scrittura sciolta, svincolata dagli obblighi di studio o di lavoro ed intesa a seguire prevalentemente il 
“flusso di coscienza” della nostra fantasia. 
Insegnanti e studenti aderenti a Bao’bab hanno incontrato nel tempo circa 400 tra i migliori scrittori ed illustratori per
bambini, ragazzi e giovani adulti con l’invito a trasformare i propri manoscritti in forma di libro. I migliori testi 
autoprodotti dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono stati poi annualmente premiati, a partire dal 2008,  
dal concorso “In forma di libro”. Come si vede, questo percorso ha fatto sì che pian piano si accumulasse una 
considerevole mole di lavoro, ancor più preziosa proprio perché nata da un gioco “al plurale” tra docenti, alunni e 
amministratori e che merita anche per questo di essere diffusa.
La Biblioteca di Scandiano, sensibilmente attenta alla promozione della lettura in ogni sua coniugazione, volentieri 
ha quindi ospitato la mostra “In forma di libro,”che ha visto a suo completamento, al termine della visione dei libri in
esposizione, la creazione di piccoli laboratori e attività didattiche dedicati alle scuole dell'infanzia e primarie per un 
coinvolgimento di 18 classi.

La biblioteca comunale resterà aperta tutta l'estate, esclusa la settimana di ferragosto, con i seguenti orari:
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Martedì 8.30 – 13.00 15.00 – 19.00
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 13.00 15.00 – 19.00 
Venerdì 8.30 – 13.00
Sabato 8.30 – 13.00

Potrete trovare i libri per le letture estive dei vostri bambini, tanta scelta tra libri, DVD, cd e riviste...
Eccovi poi una serie di titoli da leggere in vacanza.

LIBRI GIALLI

Giochi d'ombra, Charlotte Link
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Iniziato nel 2012 ha fatto tappa anche in Repubblica Ceca, Croazia e Turchia

Progetto C-TAG "Art 4 All"
evento finale

L'inaugurazione è avvenuta il 31 
maggio 2014 in occasione della not-
te bianca negli Appartamenti estensi 
della Rocca dei Boiardo di Scandiano, 
l'esposizione artistica del progetto C-
TAG:“Cities trough the artists'glass”, 
finanziato dal programma europeo 
Lifelong Learning - Grundtvig Lear-
ning Partnership e coordinato dalla 
Pro Loco Scandiano in collaborazio-
ne con Open Art, Fotogramma e Uf-
ficio Relazioni Internazionali. Gli altri 
partner del progetto sono le associa-
zioni Sdružení Artefaktum, Repubbli-
ca Ceca, Urla Dostluk Dernegi (Urla 
Friendship Force e Cultural Center), 
Turchia, e Associazione ZiiD di Buje, 
Croazia. Questa dimensione europea 
ha permesso di viaggiare e conosce-
re realtà differenti in un reciproco 
scambio di esperienze artistiche con la 
pittura e la fotografia; nell'anno 2013 
questi incontri si sono svolti a Jablo-
nec (Repubblica Ceca) e Urla (Turchia); 
nell'anno 2014 a Buje (Croazia) e l'ul-
tima tappa a Scandiano per l'evento 
finale del progetto.
A livello locale il progetto C-TAG è 
stato declinato nel percorso di ap-
prendimento denominato “Art 4 All”, 
ovvero lezioni tematiche sulle diverse 
arti e tecniche organizzate per dare 
una formazione di base a chi, pur non 

essendo “addetto ai lavori” nutre un 
profondo interesse per l'arte. 
Il corso “Art 4 All” già iniziato nel 2012 
con il disegno, proseguendo con la 
tecnica dell'acquerello, acrilico, olio, 
decorazione su porcellana per pas-
sare poi al mosaico, scultura, sbalzo 
su rame, fotografia (quest'ultima è 
rientrata nel circuito OFF di Fotogra-
fia Europea). Le fotografie realizzate 
rimarranno esposte presso l'Ospeda-
le C. Magati di Scandiano e l'Enoteca 
QuattroCantoni TabernainRocca fino 
al 28 settembre 2014.
L'obiettivo del progetto è stato quello 
di interpretare, secondo gli occhi e la 

sensibilità degli artisti, le peculiarità 
del territorio scandianese per realizza-
re poi una mappa non convenzionale, 
che verrà diffusa in Europa a scopo 
culturale e turistico. Anche le scuole 
primarie del territorio sono state coin-
volte grazie a con lezioni improntate 
sulla conoscenza del territorio e rela-
tiva interpretazioni attraverso disegni 
poi esposti nelle attività commerciali 
del centro della città.
Dal 27 maggio al 1 giugno 21 partners 
europei hanno percorso le vie citta-
dine esibendosi con estemporanee di 
pittura e di fotografia insieme a pit-
tori locali.
C-TAG “Art 4 All” è stato realizzato a 
Scandiano grazie all'impegno di pro-
fessionisti volontari che hanno messo 
a disposizione della comunità le loro 
competenze: Carmellina Arestia, Enri-
co Ganassi, Giancarlo Cutini, Vincenzo 
Calì, Vasco Montecchi, Martino Ferri, 
Raul Montecchi, Lucia Ferrari, Teresa 
Bocedi, Leonilde Beggi, Giovanni Oc-
chipinti, Giuliano Pellini, Fiorenzo Ba-
roncini, Barbieri Mauro, Melotti Clau-
dio, Iotti Marino, Montorsi Marzia.
Un invito al pubblico per visitare un 
percorso artistico durato due anni, 
condiviso da persone che hanno scel-
to attraverso le discipline artistiche un 
arricchimento personale e un'oppor-
tunità per allargare i propri orizzonti.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Proseguendo nella tradizione inizia-
ta anni fa, grazie ai buoni auspici 
dell'Ufficio Relazioni Internazionali 
del Comune di Scandiano, la squadra 
dello Sporting di Chiozza dei ragazzi 
dell'annata 1999, recenti vincitori del 
Torneo Cavazzoli, si appresta al viag-
gio verso Piteà (Nord della Svezia) a 
pochi chilometri dal Circolo Polare, 
per partecipare al 25° PITEA SUMMER 

GAMES, splendido torneo internazio-
nale di calcio che vede impegnate in 
tre giorni di gare 280 squadre ma-
schili e femminili, provenienti da tut-
to il mondo, che con grande spirito di 
amicizia e fair-play si contenderanno 
il trofeo.

Proprio la spirito voluto da questo 
torneo che vede l'amicizia, lo scam-

bio di idee, il fair play la conoscenza 
di realtà diverse come principale ob-
biettivo per i partecipanti ha convin-
to lo Sporting a rinnovare la propria 
partecipazione (unica squadra Italia-
na).

I ragazzi, vogliosi di rinvigorire ami-
cizie già consolidate nei precedenti 
viaggi e speranzosi di allacciare nuo-
ve relazioni con gli amici di Piteà e 
delle altre squadre partecipanti non 
vedono l'ora di intraprendere questo 
viaggio, che sicuramente al di là della 
formativa esperienza sportiva porte-
rà loro un arricchimento culturale che 
resterà nella loro formazione come 
cittadini italiani ed europei.

Lo sport per formare i giovani cittadini europei 

Nuovo viaggio
dell'ASD Sporting FC 
verso il nord europa

Per informazioni sui progetti 
internazionali del Comune:
Ufficio Gemellaggi e 
Relazioni Internazionali 

gemellaggi@comune.
scandiano.re.it
l.olmi@comune.scandiano.re.it
tel. 0522 764238
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Nonostante ormai sia un ricordo lon-
tano, EUROCK #maisentiti rimbom-
ba ancora nelle orecchie di Scandia-
no, ma soprattutto in quelle di chi 
ha organizzato, suonato, partecipa-
to. Sono stati due giorni sicuramen-
te intensi sotto molti punti di vista, 
ma che hanno permesso a tutti noi, 
organizzatori e spettatori, di avere 
nella mente un ricordo indelebile.
Scandiano si è ravvivata, il Parco del-
la Resistenza si è "ripopolato" e la 
musica ha sicuramente "vissuto" un 
momento davvero significativo. 
Durante tutto il suo percorso (di ben 
due anni) Eurock Academy ha avuto 
la particolarità di permettere ai noi 
partecipanti di metterci a confronto 
e, perchè no, anche "alla prova", con 

realtà che richiedevano un approccio 
ricco di talento, impegno, capacità 
di ragionare "fuori dagli schemi" ed 
innovazione e sicuramente l’evento 
finale del 5 e 6 Luglio ha pienamente 
dato forma a questa idea.
In questa due giorni musicale, infat-
ti, si sono alternati sul palco di Eurock 
così tanti talenti - alcuni conosciuti, 
altri #maisentiti - che insieme hanno 
permesso a tutti - ragazzi appassio-
nati di musica ma anche adulti, fa-
miglie, nonni che accompagnavano 
i nipotini al parco, di trascorrere un 
po' di tempo in maniera semplice e 
piacevole.
L’evento è iniziato sabato 5 luglio e 
tra i nomi più conosciuti sul palco 
sono passati Giacomo Voli da The 

voice, che ha dimostrato appieno 
il talento che gli ha permesso tan-
to successo durante il programma; 
Zibba che, con la sua scia fortunata 
dopo Sanremo 2014, sta guadagnan-
do consensi e ha stregato molte per-
sone con la sua maestria poetica; 
Pico Rama, eccentrico figlio di Enrico 
Ruggeri e talento davvero fuori dal-
le righe, e Riccardo Sinigallia (Tiro-
mancino) che ha dimostrato a molti, 
compresa me, la bellezza delle sue 
canzoni.
Con loro sul palco si sono alternati 
artisti del panorama musicale del-
la zona, forse meno conosciuti ma 
che hanno saputo sostenere il palco 
come dei veri artisti ormai naviga-
ti. Parliamo dell’eclettico Fredian, 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

EUROCK #maisentiti
Due giorni intensi sotto molti punti di vista
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del non-convenzionale Nico-
la Cremaschi, del cantautore 
sardo Carlo Bolacchi, dell’ex 
Elizabeth e ora solista Marco 
Montanari, Marta Alleluia, 
cantautrice di prossima uscita, 
i Diana Logic con i loro suoni 
pazzeschi e infine i Free level 
e i Chester’s fields of silence, 
gruppi che si sono costituiti 
proprio grazie all’esperienza 
di Eurock Academy. A tutto 
questo si sono aggiunte le 
"contaminazioni" più o meno 
lontane di altre formazioni 
italiane ed europee: gli Epo, 
un gruppo napoletano dal 
sound davvero originale, i 
gruppi svedesi Them Legs ed 
Exilion, che hanno incendia-
to Scandiano con il loro rock/
metal davvero aggressivo e 
ultimo, ma non per importan-
za, il coro croato Ad Libitum.
Domenica 6 non è stata da 
meno: a grande richiesta si 
sono esibiti nuovamente i 
gruppi svedesi e si sono alter-
nati davvero nomi ecceziona-
li. Partiamo dagli Emo, il trio 
comico di Zelig che ci ha re-
galato un momento davvero 
divertente, dimostrando pro-
fessionalità e simpatia, sia sul 
palco che fuori; Sergio Sgrilli, 
anche lui "scuola Zelig", che 
ha coinvolto tutti con la sua 
simpatia, ironia, semplicità, 
accompagnato dalla Presi-
dent Band, quelli che che "a 
fare del casino" sono sempre 
pronti. Ci sono stati anche 
musicisti come Wilko (Rats) 
che insieme alla band più paz-

za, ovvero Ordinary Frank, 
hanno regalato un’esibi-
zione di alto livello e nello 
stile più rock che si potesse 
chiedere; Nadia & The Rab-
bits, giovane cantautrice 
targata Mescal che sta ri-
scuotendo molto successo 
in Italia ma anche oltre 
confine; Bengi (Ridillo), già 
sostenitore del progetto, 
ha incendiato la serata con 
il suo funky all’italiana; i 
giovanissimi e talentuosi 
rockettari Deep Hoax, il 
cantautore Daniele Benve-
nuti accompagnato da Frè 
monti (anche lui reduce da 
The Voice) che con i loro 
pezzi chitarra e voce han-
no lasciato il segno ed in-
fine i giovani The Others.
Due giorni davvero incre-
dibili, non sono mancate 
la musica, la birra, il buon 
cibo, le risate. Sono stati 
giorni intensi, stressanti e 
anche "pesanti", ma quan-
do poi realizzi il risultato 
che tutto questo ha porta-
to capisci di aver lavorato 
bene, e con il cuore.

Marta e i ragazzi
di Eurock

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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AGOSTO

VENERDÌ 1
ore 21.00
Recital lirico
Cortile Rocca dei Boiardo
Circolo Musicale Busoni

SABATO 2
ore 21.00
RADIOTRIO (ingresso € 5,00)
presso cortile della Rocca dei Boiardo 
- Mundus

DOMENICA 3
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Il cinema in Famiglia: Belle & Seba-
stien 

LUNEDÌ 4
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca - Jersey Boys 

MERCOLEDÌ 6
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
X Men-Giorni di un futuro 
passato 

GIOVEDÌ 7
dalle ore 21,00
Circolo Il Campetto
(Pratissolo)
Pattinaggio sulla pista

DOMENICA 10
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
Il cinema in Fami-
glia: GOOOL!! 

LUNEDÌ 11
dalle ore 19,00
Circolo Il Campetto
(Pratissolo)
Cena a seguire grande 
serata di fisarmoniche 
con Barbara Lucchi, Mas-
simo Venturi e Marco 
Veroni

ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
The Counselor - Il Procuratore

MERCOLEDÌ 13
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Edge of tomorrow - Senza domani

GIOVEDÌ 14
dalle ore 21,00
Circolo Il Campetto (Pratissolo)
Pattinaggio sulla pista

DOMENICA 17
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Il cinema in Famiglia:
A spasso con i Dinosauri

LUNEDÌ 18
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Non buttiamoci giù

MERCOLEDÌ 19
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
American ustle
L'apparenza inganna

GIOVEDÌ 21
dalle ore 21,00
Circolo Il Campetto (Pratissolo)
Pattinaggio sulla pista

SABATO 23
dalle ore 19,00
Circolo Il Campetto (Pratissolo)
Cena a seguire esibizione di dilettan-
ti allo sbaraglio. Info 347/8121133

Circolo dei colli (San Ruffino)
“Festa di fine Estate” 
Antonio Guidetti presenta la com-
media dialettale“Alfio, Delfo e l’Al-
berta”

APPUNTAMENTI

Iniziative estive

dal 2 al 5 AGOSTO
Centro Sportivo Fellegara

Tradizionale SAGRA
“MADONNA DELLA NEVE”

SABATO 2
Commedia dialettale con 
Compagnia Amatoriale 
TERESIANUM in
“Mè … an so gnan chi tè”

DOMENICA 3
mattino: gara di pesca;
sera: cabaret dialettale 

“L’EXTRANIPOTE” 
con ANTONIO 
GUIDETTI & 
MAURO INCERTI

LUNEDI’ 4
Spettacolo di danza 
con la palestra “DANZA 
E MOVIMENTO”
a seguire ZUMBA FITNESS 
con MORENA

MARTEDI’ 5
Ballo liscio con l’orchestra 
LORIS GILIOLI
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DOMENICA 24
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Il cinema in Famiglia:
Rio2 - Missione Amazzonia

LUNEDÌ 25
ore 21.00
Circolo Il Campetto (Pratissolo)
Tombola organizzata dal “Ghetto di 
Fellegara”

ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
Storia di una ladra di libri

MERCOLEDÌ 27
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
La mossa del pinguino

GIOVEDÌ 28
dalle ore 21,00
Circolo Il Campetto (Pratis-
solo)
Pattinaggio sulla pista

VENERDÌ 29
ore 21,00
Rocca dei Boiardo
CALICI IN ROCCA
Presentazione dei vini bian-
chi delle Cantine Scandiane-
si e prodotti tipici locali.
Ingresso incluso degustazio-
ne € 7,00

DOMENICA 31
ore 20.00
Circolo al ponte (Jano)
Cena a seguire ballo liscio 
con Roberto Pagliani

ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Il cinema in Famiglia: The Lego Movie

SETTEMBRE

LUNEDÌ 01
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Eventuale recupero di proiezione sal-
tata per maltempo

MERCOLEDÌ 03
ore 21.30
Cinema estivo - Cortile Rocca
Eventuale recupero di proiezione sal-
tata per maltempo

GIOVEDÌ 4 E VENERDÌ 5
Calcio giovanile, Memorial A. Meglioli.
Circolo Nuova Fellegara.
Per informazioni: tel. 0522-854155.

GIOVEDÌ 4
dalle ore 21,00
Circolo Il Campetto
(Pratissolo)
Pattinaggio sulla pista

VENERDÌ 5
ore 21,00
Rocca dei Boiardo
CALICI IN ROCCA 
Presentazione dei vini rossi 
delle Cantine Scandianesi e 
prodotti tipici locali.
Ingresso incluso degustazio-
ne € 7,00

SABATO 6
ore 19,00
Circolo Il Campetto
(Pratissolo)
Cena a seguire la palestra 
“Danza e Movimento” pre-
senta le “Quattro Stagioni” 
e Zumba con Morena

DOMENICA 7
ore 19,00
Circolo Il Campetto (Pratis-
solo)
Cena a seguire ballo liscio 
con l’orchestra “Ivana group 
e Felice Tavernelli”

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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ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
Eventuale recupero di proie-
zione saltata per maltempo

LUNEDÌ 8
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
Eventuale recupero di proie-
zione saltata per maltempo

Calcetto
Memorial fabio Corsini.
Circolo Nuova fellegara.
Per informazioni:
tel. 0522-854155.

MERCOLEDÌ 10
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca
Eventuale recupero di proie-
zione saltata per maltempo

GIOVEDÌ 11
dalle ore 21,00
Circolo Il Campetto
(Pratissolo)
Pattinaggio sulla pista

VENERDÌ 12
ore 21,00
Rocca dei Boiardo
BOCCALI IN ROCCA
GLI ORI DELLA TERRA
Spettacolo musicale
Ingresso incluso degustazio-
ne € 5,00

SABATO 13
ore 16.00
Made in Scandiano ani-
mazione e negozi aperti a 
seguire Serata Estiva con 
Mercato straordinario ed 
esibizione scuole di danza

Calcio, partita over 40.
Circolo Nuova Fellagara.
Per informazioni:
tel. 0522-854155

DOMENICA 14
ore 21.30
Cinema estivo
Cortile Rocca - ERT

SABATO 27 E
DOMENICA 28
Centro Storico
Palio dell'Angelica Anima-

zione e allestimenti medioe-
vali, cavalieri, dame e batta-
glia, mercato straordinario e 
negozi aperti

DOMENICA 28
Parco della Resistenza
COSEDIALTRECASE

Ciclismo
Gran fondo d'Italia edizione 
2014. Transito nel territorio 
di Scandiano.
Organizza Asd.
Granfondo d'Italia
(www.granfondoitalia.com)

INOLTRE…

ROCCA DEI BOIARDO
APERTA AL PUBBLICO 

NEI GIORNI FESTIVI
SINO AL 28 
SETTEMBRE

Biglietto da € 3,00
Rocca, Casa 
Spallanzani, Torre 
dell’orologio, chiesa 
S. Maria (se aperta) + 
Mostra “Dell’Amore, 
dell’Avventura. 
L’Orlando Innamorato”

Turni di visita:
10.15; 11.30; 15.15; 
16.30; 17.45
per gruppi massimo 
25/30 visitatori 
per volta 

Ingresso gratuito 
bambini / ragazzi 
fino a 15 anni e 
over 65 anni

RECUPERO 
PROIEZIONI 

CINEMA ESTIVO

LUNEDÌ 1/09/14 
"UNA DONNA 
PER AMICO"

MERCOLEDÌ 
03/09/2014

"GRAND BUDAPEST 
HOTEL"
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WOW 2014

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

fabrizio.borziani@virgilio.it

SOPRALLUOGO E PREVENTIVI GRATUITI
fabrizio.borziani@virgilio.it

CENTRO ASSISTENZA TECNICA
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Il proficuo sodalizio tra pubblico e 
privato ha permesso di ridare l’anti-
co splendore alla Torre Civica, posta 
all’ingresso del castello di Arceto, al-
trimenti nota come Torre dell’Orolo-
gio.
L’edificio che si affaccia sulla piazza 
principale del paese rappresenta da 
sempre un punto di riferimento per 
la sua Comunità e continua oggi a 
scandirne il tempo con il suo grande 
orologio e i rintocchi delle campane.
A più di venti anni di distanza dall’ul-
timo restauro, che gli ha dato l’im-
magine che ancora oggi si osserva, 
l’edificio era da tempo bisognoso di 
interventi, soprattutto ai paramenti 
murari.
L’intonaco e la coloritura della faccia-

ta erano particolarmente deteriorati 
rispetto agli altri lati della torre, a 
causa dell’orientamento della fac-
ciata a nord-ovest che ne limita il so-
leggiamento nell’arco dell’anno. Le 
pareti e i rilievi erano ricoperti da un 
consistente strato di polvere e parti-
cellato atmosferico e particolarmen-
te colpiti da sollevamenti che hanno 
causato negli anni il deterioramento 
delle superfici, il distacco e la par-
ziale caduta degli strati costitutivi, 
mettendo in evidenza i fondi di pre-
parazione sotto la coloritura a vista. 
Evidenti le numerose macchie scure 
dovute alla persistente azione delle 
acque di dilavamento.
La coloritura di fondo del quadrante 
dell’orologio a numeri romani e della 

cornice decorativa circolare che lo de-
limita, particolarmente deteriorate, 
mostravano il sottostante intonaco 
grigio scuro.
L’umidità di risalita alla base della 
muratura a contatto con la pavimen-
tazione esterna aveva provocato la 
parziale caduta dell’intonaco e del 
colore.
L’associazione “Progetto Anziani Ar-
ceto”, nella persona del suo presiden-
te Giorgio Manfredini, sin dal 2011 si 
è assunta l’onere di cercare i fondi 
necessari per il restauro della torre. 
Alla fine del 2013, la somma raccolta 
di circa 16.000 euro è stata consegna-
ta al Comune a copertura parziale 
del finanziamento richiesto di 37.000 
euro, completato coi fondi di bilancio 

L'edificio, noto anche come Torre dell'Orologio, torna al suo antico splendore

PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Restaurata la
Torre Civica di Arceto



19

dell’Amministrazione Comunale.
I lavori, diretti dall’arch. Alberto Mor-
selli dell’Ufficio Tecnico Comunale e 
conclusi il 4 giugno scorso, sono stati 
eseguiti da Luigi Esposito e Davide 
Torre di Reggio Emilia.
L'intervento esteso pertanto a tutti i 
paramenti esterni ha sostanzialmen-
te confermato le scelte operate nel 
precedente restauro e le tinte che fu-
rono individuate per le pareti lisce e 
per gli elementi architettonici agget-
tanti nel corso del restauro eseguito 
nel 1990.

L’edificio denominato Torre Civica, 
o Torre dell’Orologio prospetta su 
Piazza Pighini, centro della frazione 
di Arceto. Attraversando il suo forni-
ce voltato si accede al ponte ed alla 
porta d’ingresso al castello di Arceto.
In origine esso era il rivellino del ca-
stello, ovvero l’elemento fortificato 
posto all’esterno del fossato a guar-
dia e difesa del battiponte. I restauri 
compiuti negli anni ottanta hanno 
messo in luce e confermato la sua 
origine di struttura difensiva, dotata 
di ponte levatorio, merlature, ferito-
ie, chiusa solo su tre lati ed aperta su 
quello rivolto a levante verso il castel-
lo.
L’origine dell’edificio è riferibile al 
secolo XIV poiché nelle memorie sto-
riche di mons. Pagliani (1907) si leg-
ge che questo edificio «che sta tra la 
piazza ed il Castello, che ha nel cen-
tro un’apertura per la quale si passa 
per aver accesso al Castello, e sopra 
à una bassa torre che contiene la 
campana del Comune» fu donato dal 
conte Feltrino Boiardo (1414-1456) 
alla Comunità di Arceto.
Intorno al 1750 il marchese Giambat-

tista de Mari fece innalzare «il Torrio-
ne pure del pubblico, posto nell’av-
vanzata del Castello che fa fronte alla 
Piazza» per collocarvi la campana del 
Comune e l’orologio e «nel mezzo 
del quale fu dipinto il di lui stemma, 
a canto di cui sul lato destro l’altro 
del cardinale Sebastiano Pighini na-
tio d’Arceto».
Allo stesso periodo sembra riferirsi 
anche la costruzione del balcone po-
sto sopra l’arco d’ingresso e l’aper-
tura delle due finestre, come paiono 
indicare le cornici barocche sulle fine-
stre stesse visibili nelle fotografie dei 
primi anni del Novecento.
Lo stesso mons. Pagliani ricorda poi 
che alla fine dell’Ottocento furono 
ridipinte sulla facciata della Torre 
dell’orologio lo stemma della Comu-
nità, del cardinal Pighini e del gram-
matico Sebastiano 
Corradi, di cui oggi 
non restano tracce 
(si tratta quasi certa-
mente dei tre ovati 
posti intorno all’im-
magine della Mo-
donna visibili nelle 
fotografie dell’epo-
ca).
Delle immagini di-
pinte, oggi resta solo 
quella posta sotto il 
quadrante dell’orolo-
gio, all’interno di una 
nicchia rettangolare 
in leggero sottolivel-
lo, molto deteriorata 
e raffigurante, come 
detto, l’immagine 
della Madonna.
L’intero edificio fu 
oggetto di restauro 

compiuto tra il 1985 e il 1990 e diret-
to dall’architetto Gianfranco Varini.
L’intervento mise in evidenza le trac-
ce delle feritoie tamponate di allag-
giamento delle travi di sollevamento 
del ponte levatoio. Nell’occasione fu-
rono asportati tutti gli intonaci ester-
ni, applicati in anni recenti e compo-
sti da malte cementizie, e applicata 
la coloritura esistente nelle tinte che 
furono individuate per le pareti lisce 
e per gli elementi architettonici ag-
gettanti, ossia cornici e balcone.

Domenica 13 luglio Sindaco e cittadini 
hanno festeggiato tutti insieme la “Tor-
re rinnovata”. Un ringraziamento a tutti 
gli intervenuti e a coloro che si sono im-
pegnati perché il restauro potesse essere 
realizzato.

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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SCUOLA E FORMAZIONE

Giornata della sicurezza 
alla scuola L. Spallanzani
Simulata emergenza da nube tossica

Durante la mattinata di mercoledì 28 
maggio, presso la scuola primaria “Laz-
zaro Spallanzani”, è stata organizzata 
la “Giornata della Sicurezza”.
Lo scopo era quello di sensibilizzare e 
promuovere nei bambini e nelle bam-
bine un corretto comportamento in 
caso di pericolo o emergenza.
Grazie alla gentile e premurosa collabo-
razione dei Vigili del Fuoco di Reggio 
Emilia, dei Volontari della Croce Rossa 
e della Polizia Municipale di Scandiano 
è stata realizzata una vera e propria 
Simulazione di Intossicazione, provo-
cata da una nube tossica, formatasi a 
causa dell’uso improprio di sostanze 
che servono per disinfettare e igieniz-
zare quali ammoniaca, candeggina, 
acido muriatico, ecc…(tra l’altro l’uso 
errato di questi agenti può, accidental-
mente, verificarsi anche negli ambienti 
domestici).
Un alunno e un alunna delle classi quin-
te ed un insegnante, che si trovavano 
nel locale nel quale si è verificato que-
sto incidente, hanno “finto”di essere 
colti da malore.
Dato l’allarme, gli alunni e tutti i com-
ponenti dell’Istituto si sono posti in 
stato di allerta e hanno compiuto tutte 
le procedure da attuarsi in questi casi, 
sino all’evacuazione dell’edificio.

I Vigili del Fuoco sono arrivati a sirene 
spiegate e la Polizia Municipale ha 
agevolato i Soccorsi gestendo il traf-
fico e chiudendo temporaneamente 
Viale della Rocca, nel tratto di strada 
antistante la scuola.
Messa in sicurezza l’aula, nella quale 
si è sviluppata la nube, i Vigili han-
no proceduto al salvataggio “degli 
intossicati” mediante la Piattaforma 
Aerea e consegnandoli poi alle cure 
prontamente prestate dai Volontari 
della Croce Rossa.
Terminate le procedure di soccorso, 
rianimazione e salvataggio dei feriti, i 
VV.F. hanno mostrato agli alunni le loro 
attrezzature, spiegandone le funzioni.
I bambini/e, anche i più piccini, si sono 
dimostrati molto at-
tenti, coinvolti e mo-
tivati sia nell’attuazio-
ne delle procedure da 
svolgersi in casi simi-
li, sia nell’assistere al 
soccorso e all’ascolto 
delle successive spie-
gazioni.
A conclusione di que-
sta emozionante e in-
teressante mattinata, 
i VV.F. hanno dialoga-
to con gli alunni delle 

classi quinte, rispondendo alle loro 
domande e curiosità ed illustrando le 
importanti informazioni presenti nel 
loro sito.
Anche il neo rieletto sindaco, Alessio 
Mammi, ha voluto presenziare a que-
sta mattinata volta a promuovere la 
Sicurezza nella scuola, per sottolineare 
quanto sia importante, fin da piccoli, 
vivere in concreto, un evento di que-
sto tipo.
Un ringraziamento a tutti coloro che, 
tra i Vigili del Fuoco coordinati dal CSE 
Giuseppe Pologruto, Volontari della 
Cri, il cui responsabile è il Sig. Andrea 
Carbognani e Polizia Municipale, gestiti 
dal Comandante Caminati e dalla Vigi-
lessa Musco Lina, l’ RSPP incaricato, ing. 
Matteo Canedoli, hanno partecipato 
attivamente mettendo a disposizio-
ne della scuola le loro conoscenze e 
capacità, perché questa esperienza si 
svolgesse con successo.
Un sentito grazie anche alle insegnanti, 
le collaboratrici scolastiche, il perso-
nale della Segreteria e al Dirigente 
Scolastico, dott.Giacomo Lirici, che è 
sempre attento a tutti gli aspetti di 
formazione, crescita ed educazione 
degli alunni. 

Il Referente della Sicurezza
Antonella David
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Ad alcuni mesi di distanza dall'im-
provvisa e triste scomparsa di Elena 
Patacini, storica educatrice dei servizi 
educatici del Comune di Scandiano, 
intendiamo ricordare, con poche ma 
sentite parole, la nostra collega. Elena 
ha sempre dimostrato nel suo lavoro 
molta forza e determinazione, al pari 
di una grande dolcezza con cui per 
anni ha accolto quotidianamente i 
bambini al Nido.

Ci piace ricordarla per la delicata e ge-

nerosa attenzione che aveva in parti-

colare per i bambini più in difficoltà: 

li sosteneva, senza risparmiarsi, ogni 

giorno perchè ciascuno di loro potes-

se scoprire, fin da piccolo, il valore e 

la forza di essere unico e irripetibile.

Perchè così sono le persone, ciascuna 

a modo suo, unica e irripetibile e per-

tanto indimenticabile.

"Resterai per sempre nella mente e 

nel cuore di tutte le colleghe che per 

anni hanno avuto il privilegio di co-

noscerti e di lavorare insieme a te, sa-

rai nel ricordo di tutti quei bambini e 

quelle famiglie che hai incontrato nel 

tuo lavoro, svolto con tanta passione 

e professinalità".

In ricordo di Elena,
l'educatrice del Nido Leoni
di Scandiano
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SOLIDARIETÀ

Sabato 12 luglio è stata inaugurata 
via Popolo Sahrawi a Ventoso di Scan-
diano. Tanta emozione tra i presenti 
allo scoprirsi del nuovo cartello con il 
nome del popolo stretto in patto di 
amicizia con Scandiano. Alla cerimo-
nia erano presenti i bambini sahrawi e 
i loro accompagnatori ospitati in que-
ste settimane dalle famiglie dell'U-
nione Tresinaro-Secchia, il sindaco di 
Scandiano Alessio Mammi, l'assessore 
Giulia Iotti, l'assessore di Casalgrande 
Graziella Blengeri, il presidente del 
consiglio comunale di Baiso Andrea 
Barozzi, la presidente dell'associa-
zione Jaima Sahrawi Federica Cani. 
Parole di ringraziamento verso la co-
munità scandianese sono arrivate da-
gli accompagnatori Mainafiha, per la 
prima volta in Italia, e Mohamed Leb-
sir, che si sono detti onorati della de-
dica, segnale importante di appoggio 
verso la lotta di autodeterminazione 
del loro popolo. “Sin dal primo giorno 
del nostro arrivo ci siamo sentiti accol-
ti - hanno detto - e vogliamo quindi 
ringraziare i Comuni, l'associazione, le 

famiglie e i volontari che si sono impe-
gnati in questi mesi per permettere il 
nostro viaggio”. “L'intitolazione arriva 
dopo una lunga storia di collaborazio-
ne tra Scandiano e il popolo Sahra-
wi - ha sottolineato il sindaco Alessio 
Mammi - iniziata nel 2002 con il pat-
to di amicizia con il campo profughi 
di Daira Tifariti. Siamo felici di poter 
inaugurare questa targa, che rimarca 
in modo visibile la nostra vicinanza 
alla loro lotta pacifica e diplomatica 
che ha costantemente bisogno di es-
sere sostenuta dalle istituzioni locali e 
internazionali.”
Emozionate sono state anche le pa-
role di Federica Cani, presidente 
dell'associazione Jaima Sahrawi, che 
ha espresso la sua riconoscenza verso 
un territorio come quello reggiano, 
in cui le collaborazioni continuano ad 
aumentare. I bambini sono arrivati 
nell'Unione Tresinaro-Secchia merco-
ledì 2 luglio assieme ai loro accompa-
gnatori. Come ogni anno, l'obiettivo 
dell'accoglienza estiva è quello di of-
frire ai bambini e alle bambine prove-

nienti dai campi profughi situati nel 
sud dell’Algeria due mesi lontano dal 
caldo torrido del deserto, screening 
sanitario, alimentazione fresca e va-
riata, e l’opportunità di fare conosce-
re il dramma che sta vivendo il popolo 
sahrawi da quasi 40 anni.

Intitolata a Scandiano
via Popolo Sahrawi
Tanta l'emozione tra i presenti 

Gran Galà delle donne
Il ricavato in beneficenza.

E' stato donato alla Associazione “Non-
dasola” il ricavato della seconda edizio-
ne del Gran Galà delle Donne, tenutosi 
a Scandiano il 29 giugno scorso. 
Ammonta a € 1.394 l'assegno consegna-
to ad Elisa Bianchi, in rappresentanza 
di Nondasola, dalle organizzatrici della 
serata Tina Cucci e Monica Lucenti. La 
consegna è avvenuta presso la sede 
municipale alla presenza del Sinda-
co Alessio Mammi e dell'Assessore al 
Welfare Giulia Iotti. L'Amministrazione 
Comunale è infatti stata tra i principali 
sostenitori dell'iniziativa, assieme all'A-
sd Bosco,( che ha preparato gratuita-
mente la cena) e a decine di volontari.
L'Associazione Nondasola è stato indi-
viduata come destinatario dell'incas-
so della giornata in quanto gestisce il 
centro Antiviolenza di Reggio Emilia e 
si pone come obiettivo fondamentale 
quello di cambiare la cultura che legit-
tima e giustifica la violenza alle donne, 
costruendo una nuova dimensione del 
rapporto fra i sessi, valorizzando la 
forza, l’autonomia, la soggettività fem-
minile anche attraverso la costruzione di 
forme e luoghi di solidarietà fra donne 
di diversa provenienza, nazionalità, 
cultura. Il Gran galà delle donne ha 
dato spazio al suo interno a riflessioni 
sui temi della violenza alle donne e a 
momenti di confronto fra donne im-
pegnate nel sociale e nella politica; il 
tutto contornato da spettacolo, musica 
dal vivo e cena di beneficenza.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In occasione del raduno nazionale dei Bersaglieri tenutosi ad Asti il 7 giugno scorso, la 
Fanfara Bersaglieri di Scandiano ha aperto la sfilata generale.

Fanfara Bersaglieri
di Scandiano

DETRAZIONI FISCALI

dichiarazioni ai fini fiscali
con compilazione 

AbitAre in un ambiente sano ed Accogliente
è una sceltA di vitA

soluzioni in legno per l’ediliziA

Dado Legno è un’azienda specializzata nella realizzazione di strutture 

portanti in legno lamellare e massiccio per coperture e solai,

riqualificazioni e ristrutturazione di fabbricati

Iano di scandiano (RE) • tel. 0522 342018 • info@dadolegno.it
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GIOVANI

Il 18 luglio scorso, la Scuola primaria 
S. Francesco ha ospitato una serata 
“aperta”, informativa, per avvicinare 
i cittadini alle attività estive rivolte ai 
bambini, organizzate dal CISV. 
Il CISV Italia è un'associazione di pro-
mozione sociale che offre a grandi e 
piccoli l'opportunità di sperimentare il 
fascino e la ricchezza delle differenze 
culturali. Grazie ai numerosi volontari 
il CISV è in grado di offrire attività di 
gruppo che sviluppano la compren-
sione interculturale nei bambini e nei 
giovani del mondo, incoraggiando il 
rispetto per le differenze culturali e lo 
sviluppo della coscienza di sé. Il CISV 
Italia è presente sul territorio italiano 
in 13 città tra cui Reggio Emilia. 
Il “Fruit Salad Village” è un campo di 
28 giorni a cui partecipano delegazioni 
di 4 bambini provenienti da 12 paesi 
diversi, ciascuna delegazione accompa-
gnata da un leader di almeno 21 anni.
Il campo viene gestito logisticamente 
dallo staff della nazione ospitante in 
collaborazione con i Leaders e i Junior 
Councelors, ragazzi di 16 / 17 anni che 
hanno il compito di mediare i punti di 
vista dei bambini e degli adulti.

La serata informativa è il momento in 
cui il campo è aperto a tutti coloro che 
volessero avere informazioni sull’asso-
ciazione e sulle attività proposte, dando 
l’opportunità di conoscere meglio le 
delegazioni e cosa significa vivere in 
un campo CISV.
Quest'anno il campo CISV prende il 
nome dalla macedonia (Fruit Salad) 
perchè partendo dalla metafora della 
macedonia e dell’arcobaleno (nei quali 
la bellezza è data dai differenti colori) 
si è voluto dare ai bambini l’opportu-
nità di riflettere sui molteplici tipi di 
diversità.
La creazione di amicizie con coetanei 
di tutto il mondo pone le fondamen-
ta per la crescita di una generazione 
consapevole che mira alla convivenza 
fra culture diverse.
Attraverso questo “Fruit Salad Village” 
viene data la possibilità a bambini di 
11 anni di vivere queste esperienze 
interculturali, suscitando il loro inte-
resse per i temi e le 4 aree dell’educa-
zione alla pace di cui il CISV si occupa 
(i diritti umani, la diversità culturale, 
la risoluzione di conflitti e lo sviluppo 
sostenibile).

FRUIT SALAD VILLAGE
(Villaggio Macedonia)
Un campo di 28 giorni a cui partecipano bambini provenienti da 12 paesi diversi

ATTIVATO IL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI

Sei un giovane tra 15 e i 29 anni 
e non studi, non lavori e non sei 
inserito in percorsi di tirocinio 
e/o di formazione? Puoi accedere 
al Programma Garanzia Giovani 
iscrivendoti al portale regionale 
Lavoro per Te. https://lavoroperte.
regione.emilia-romagna.it/MyPortal/

Lavoro per Te è il portale di servizi 
della Regione Emilia-Romagna, 
realizzato in collaborazione con le 
Province e i Centri per l'Impiego per 
rendere più semplice l'incontro fra 
chi offre e chi cerca lavoro. I servizi 
sono rivolti sia ai cittadini che alle 
imprese e per accedervi è necessario 
registrarsi.

Effettuata l’iscrizione, ti verrà data 
la possibilità di fissare direttamente 
un appuntamento entro 60 giorni 
con il tuo Centro per l’impiego per 
costruire un percorso personalizzato.

Programma Garanzia Giovani è 
rivolto a giovani tra 15 e i 29 anni che 
non studiano, non lavorano e non 
sono inseriti in percorsi di tirocinio 
e/o di formazione. 

Per ricevere informazioni aggiornate 
sulle singole opportunità e ottenere 
consulenza per ospitare tirocinanti, 
attivare contratti di apprendistato o 
richiedere un bonus occupazionale, le 
imprese possono compilare e inviare 
alla Regione la propria richiesta di 
adesione attraverso un form che 
sarà in linea su Lavoro per Te dal 15 
luglio 2014.
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Le classi 2^A e 2^B dell'Istituto Su-
periore Piero Gobetti (indirizzo Tec-
nico Amministrazione Finanza Mar-
keting), il 29 e il 30 maggio si sono 
recate a Roma per partecipare alla 
premiazione del progetto “Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola – Le-
zioni di costituzione”.
La cerimonia è avvenuta a Monteci-
torio alla presenza dei Presidenti del-
la Camera e del Senato e dei membri 
della Commissione.
Il progetto prevedeva un'elaborazio-
ne originale volta ad approfondire e 
illustrare il significato e il valore nel 
proprio territorio di uno dei principi 
fondamentali della costituzione.
I ragazzi del Gobetti hanno illustrato 
in un video il lavoro realizzato, che 
hanno poi presentato al Ministero 
dell'Istruzione .
Il progetto è risultato tra i primi se-
lezionati e nel corso della trasferta a 
Roma una delegazione ufficiale delle 
due classi, composta dagli studen-
ti Zannini Matteo e Ferrarini Davide 
e dalle docenti Brunella Verginelli e 
Annaluce Procopio, si è recata in Par-
lamento per partecipare ai lavori pre-
visti dalla Commissione del progetto.
Grande soddisfazione quindi per stu-
denti ed insegnanti che si sono im-
pegnati per tutto l'anno scolastico in 
questo stimolante ma anche laborio-
so progetto.

GIOVANI

“Dalle aule parlamentari alle aule 
di scuola - Lezioni di costituzione”
Un progetto del “Gobetti” premiato dal Ministero

Via Giovanni Fattori, 6 
42019 Scandiano

Reggio Emilia

www.bmr.it

40  ann i  d i  esper ienza  e  r i ce rca
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Calendari Scolastici 2014/2015

Nido d’Infanzia A.Leoni
Nido d’Infanzia Girasole
Spazio Bambini Tiramolla 1
Spazio Bambini Tiramolla 2
Spazio Bambini Tiramolla 3
Scuola Infanzia G.Rodari

Dal 1 settembre 2014 al 30 giugno 2015

dal lunedì al venerdì

Festività
8 dicembre 2014 lunedì
19 marzo 2015 giovedì (San Giuseppe)
1 maggio 2015 venerdì
2 giugno 2015 martedì

sospensioni

dal 24.12.2014 al 06.01.2015
(rientro mercoledì 7 gennaio) 

dal 02.04.2015 al 07.04.2015
(rientro mercoledì 8 aprile)

Inizio lezioni: 15 settembre 2014

Termine lezioni: 
scuola primaria 6 giugno 2015
scuola dell’infanzia 30 giugno 2015

festività
1 novembre 2014
8 dicembre 2014
25 novembre 2014 (Santo Patrono)

25 dicembre 2014
26 dicembre 2014
1 gennaio 2015 
6 gennaio 2015
6 aprile 2015
25 aprile 2015
1 maggio 2015
2 giugno 2015

sospensioni
2 novembre 2014
dal 24-12-2014 al 06-01-2015
19 marzo 2015 (San Giuseppe)

dal 03-04-2015 al 07-04-2015

Solo Scuola Infanzia Statale  “I Gelsi”
1 giugno 2015

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano

Servizi Educativi Comunali I.C. L.Spallanzani

Scuola Infanzia Statale “La Rocca”
Scuole primarie:
L.Spallanzani, Ventoso, Rita Levi-Montalcini, Pratissolo.
Scuola Secondaria I Grado:
A.Vallisneri

I.C. M.M.Boiardo

Scuola Infanzia Statale “I Gelsi”
Scuole primarie:
L.Bassi, San Francesco.
Scuola Secondaria I Grado:
M.M.Boiardo

Approvato con delibera di Giunta Comunale n°63 del 30/04/2014
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L'Amministrazione Comunale ha 
sottoscritto due accordi di collabo-
razione con le Associazioni “I Cortili 
di Chiozza” e “Parco le Fontane Sud 
Ventoso” finalizzati alla valorizza-
zione e cura di aree verdi.
Attraverso la sottoscrizione di que-
sti accordi le associazioni di volon-
tariato si sono impegnate ad ese-
guire interventi di manutenzione 
nelle aree verdi pubbliche assegna-
te, con la supervisione degli uffici 
tecnici preposti e dietro correspon-
sione di un contributo, quantificato 
dall'Amministrazione (che non può 
superare il costo che il comune do-
vrebbe sostenere per l’esecuzione 
in appalto delle stesse opere).
Le due aree oggetto degli accordi si 
riferiscono rispettivamente all'area 
verde sita in via Dionisotti- Chiozza 
di complessivi mq7624 e le aree ver-
di pubbliche del comparto sud Peep 
Ventoso per complessivi 4850mq. 
Le associazioni si impegnano a ge-
stire le attività di manutenzione 
ordinaria e pulizia (sfalci, irrigazio-
ne e cura del verde, raccolta foglie, 
potatura siepi, verniciatura arredi, 
svuotamento cestini per i rifiuti 
ecc.) segnalando tempestivamente 
agli uffici comunali eventuali esi-

genze di interventi straordinari. Gli 
uffici comunali proposti hanno in-
vece il compito di controllare perio-
dicamente le attività eseguite e di 
liquidare all'Associazione i rimborsi 
spese sulla base del contributo as-
segnato e delle spese sostenute e 
rendicontate.
La convenzione con le associazioni 
ha durata di 3 anni con possibilità 
di rinnovo salvo diversa volontà di 
una o di entrambe le parti.
Questi accordi consentiranno una 
maggiore valorizzazione delle aree 
pubbliche e una maggiore respon-
sabilizzazione dei cittadini per la 
cura e il rispetto delle medesime.

VERDE E AMBIENTE

Le associazioni di volontariato collaborano per la valorizzazione e cura di aree pubbliche 

Aree verdi di Chiozza e 
Ventoso 

Orari di apertura Isole 
Ecologiche di Scandiano

SCANDIANO - VIA PADRE SACCHI
Orario: Dal 31/07/2014 
Dal Lunedì al Sabato

ore 09:00-12:00 15:00-18:00

ARCETO- VIA BORSELLINO
Orario: Dal 31/07/2014 
Dal Lunedì al Venerdì 

ore 15:00-18:00 
Sabato

ore 09:00-12:00 15:00-18:00

“Il computer non è una 
macchina intelligente
che aiuta le persone 
stupide, anzi, è una 
macchina stupida che 
funziona solo nelle mani 
delle persone intelligenti„

C a s t e l l a r a n o  ( r e )  -  V i a  r a d i C i  s u d ,  3 1  -  t e l .  0 5 3 6  8 5 9 6 1 4  /  0 5 3 6  8 5 0 8 5 3    i n f o @ a r t - i l l u s t r a t o r . i t  -  w w w . a r t - i l l u s t r a t o r . i t

G r a f i C a
•  C o m u n i C a z i o n e  i m p r e s a
•  L o g o t i p i  e  C o o r d i n a t i  p e r  a z i e n d e
•  p r o g e t t a z i o n e  g r a f i C a  d i  C a t a L o g h i
•  p a g i n e  p u b b L i C i t a r i e  p e r  e d i t o r i a

m u L t i m e d i a
•  p r o g e t t a z i o n e  d i  s i t i  i n t e r n e t
•  e - C o m m e r C e
•  m o b i L e  a p p s
•  d e m  ( d i r e C t  e - m a i L  m a r k e t i n g )
•  s m m  ( s o C i a L  m e d i a  m a r k e t i n g )
•  p u b b L i C i t à  o n L i n e

cIt. U.E.
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Poste Italiane ha dato il via a Scan-
diano a un’importante iniziativa: la 
presenza di un portalettere dotato di 
palmare telematico e pos nel mercato 
settimanale cittadino per quattro lunedì 
per presentare e fornire alla clientela 
diversi servizi, tra cui il pagamento dei 
bollettini. La novità è stata illustrata al 
sindaco Alessio Mammi e alla cittadi-
nanza dal responsabile territoriale del 
recapito Pieralberto Bizzocchi e dalla 
direttrice del centro di distribuzione di 
Scandiano Antonietta Mammi, all’inter-
no dell’area del mercato nelle vicinanze 
del Municipio.
«Per Poste Italiane - dichiara Bizzocchi 
- è sempre una grande soddisfazione 
presentare nuove iniziative di servizi 
rivolti ai cittadini: l’amministrazione 
comunale di Scandiano ci ha fornito 
massima disponibilità e collaborazione 
per trovare insieme modalità e stru-
menti per venire incontro alle esigenze 
della città».
Nel territorio comunale di Scandiano 
operano 12 portalettere già in possesso 
della strumentazione idonea a effettua-
re servizi a domicilio, trasformandosi in 
pratica in piccoli uffici postali itineranti. 
A casa, in negozio, in ufficio o in strada, 
grazie al loro palmare e al pos, possono 
accettare i bollettini di pagamento, 
fare ricariche telefoniche Postemobile 
e Postepay, accettare le Raccomandate 
(anche con avviso di ricevimento, de-
stinate a tutto il territorio nazionale). 

«E’ importante - ha detto il sindaco 
- questo servizio in più: abbiamo già 
“12”sportelli della posta, itineranti sul 
territorio e sono contento che Poste 
Italiane abbia scelto di portarli nella 
nostra città. In questo modo si potrà 
raggiungere tutto il territorio ed evi-
tare, in certi periodi dell’anno dove si 
concentrano scadenze collettive, lunghe 
file agli sportelli»
«Il CPD (Centro Primario di Distribu-
zione) di Scandiano, - interviene la re-
sponsabile Antonietta Mammi - serve 
6 comuni della zona (Albinea, Baiso, 
Casalgrande, Castellarano, Scandiano 
e Viano). Comuni anche di rilevante 
entità sia residenziale che industriale/
artigianale, ma anche luoghi dove spes-
so il postino rappresenta l’unica unione 
della comunità con il singolo: questo 
diventa un sevizio mirato e calibrato 
su ognuno. A volte anche il pagamento 
di un semplice bollettino rappresenta 
un problema per chi non ha mezzi per 
arrivare all’ufficio postale: con la no-
stra presenza capillare sul territorio, 
intendiamo portare i nostri servizi nelle 
case di tutti »
Questa nuova figura di portalettere 
riveste un ruolo altamente sociale poi-
ché il servizio offerto mira ad andare 
incontro a tutti quei cittadini, che per 
vari motivi, hanno difficoltà a spostarsi 
e che senza uscire di casa, potranno 
avere a disposizione un piccolo ufficio 
postale a domicilio.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Poste Italiane con nuovi servizi 
per i cittadini di Scandiano
Con il postino telematico sarà possibile pagare un bollettino o fare una 
raccomandata direttamente da casa propria

Nella foto, partendo da destra: 

Antonietta Mammi 
Responsabile CPD 
(Centro Primario di Distribuzione) 
Scandiano 

Alessio Mammi Sindaco

Portalettere con palmare e motomezzo 
ecologico elettrico

Bizzocchi Pieralberto

Responsabile territoriale del recapito

CASALI VITICULTORI È DI EMILIA WINE

L'amministrazione Comunale di Scan-

diano esprime profonda soddisfazione 

per l'acquisizione dell'azienda Casali 

Viticultori da parte della cooperativa 

reggiana “Emilia Wine”.

“Un'altra grande azienda radicata a 

Scandiano - sottolinea il Vice Sinda-

co con delega alle attività produttive 

Matteo Nasciuti - rimane vincolata al 

territorio entrando in un progetto di 

promozione e sviluppo che vede già 

protagoniste altre realtà produttive 

locali come le Cantine sociali di Arceto. 

Il territorio scandianese continua quindi 

a caratterizzarsi nel comparto agroali-

mentare con particolare riferimento al 

settore enologico. 

Il marchio Casali, nato con la storica 

azienda che ha sempre avuto riconosci-

menti per la qualità dei propri prodotti, 

avrà l'opportunità di trovare nuovi e 

maggiori sbocchi sul mercato vinicolo, 

mantenendo il legame con il proprio 

territorio, sia pure in una nuova strut-

tura aziendale.

Per “Emilia Wine”, inoltre, si prospetta 

un importante investimento finalizzato 

ad una gestione completa della filiera 

del prodotto vinicolo che consentirà una 

maggiore penetrazione nel mercato 

nazionale ed internazionale”.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Arcobaleno
su Scandiano

Ringraziamo Franca e Giovanni Riva per averci inviato questo originalissimo scorcio di Piazza 
Spallanzani, illuminata dalle mille sfumature dell'arcobaleno

www.renault.it

NUOVA RENAULT CLIO. 
RESTART YOUR HEART. L’UNICA ANCHE IN VERSIONE

COMPACT SPORT WAGON.

NUOVA RENAULT CLIO.

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

A 9.950  * PER TUTTI
5 PORTE, CLIMA, CRUISE CONTROL, 
RADIO MP3 CON BLUETOOTH® E USB

SCANDAUTO SRL
Via Industria, 3 - Scandiano (RE)

tel. 0522/981541 - fax 0522/984554
info@scandautosrl.it
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SALUTE E BENESSERE

Riportiamo alcuni consigli che sono stati 
dati a coloro che da aprile a giugno il 
giovedì e il sabato hanno partecipato 
alla camminata organizzata dall’Ammi-
nistrazione Comunale in collaborazio-
ne con lo Studio Medico Associato di 
Scandiano e la AUSL di Reggio Emilia.

Per far si che camminare diventi saluta-
re, occorre intenderla come un’ attività 
vera e propria di allenamento aerobico. 
Ecco quindi alcune regole basilari per 
una camminata corretta e benefica.
a. Camminare almeno mezz’ora al gior-

no;
b. mantenere un ritmo tale per cui 

aumenta il ritmo respiratorio ma 
non da andare in affanno;

c. Indossare calzature da ginnastica 
con plantare e abbigliamento che 
permetta la traspirazione.

In pratica occorre portare i nostri battiti 
cardiaci intorno al 50-60% del nostro 
massimale (FCMax formula di Astrand: 
220-età per gli uomini, 226-età per le 
donne) e non superarlo altrimenti sale 
l’intensità e cambia il tipo di allena-
mento. 

Come deve essere la nostra postura 
durante la camminata: 
1. Durante la camminata la posizione 

del corpo deve prevedere busto eret-
to, capo sulla continuazione della 
colonna vertebrale con lo sguardo 
rivolto in avanti, spalle rilassate per 
respirare con maggiore facilità.

2. le braccia vanno tenute vicino al 
busto rispetto al quale oscillano nor-

malmente senza che oltrepassino 
anteriormente l’altezza del busto e 
posteriormente l’osso iliaco.

3. Oltre alla postura della camminata, 
esiste, durante la fase di appoggio, 
anche un modello di rullata del piede 
sul quale è necessario soffermarci. 
Il modello ideale, e più comune, 
come potrete notare dalla figura è 
il seguente:

 a. il piede prevalente prende contat-
to con il terreno mediante il tallone 
(si raccomanda di tenere ben solle-
vata la punta del piede);

 b. dall’esterno, l’appoggio si trasferi-
sce sull’arco plantare che ne assorbe 
il carico, progressivamente, mediante 
la così detta rullata che si sviluppa 
dal tallone alla pianta concludendo 
alla fine sulle dita del piede;

 c. infine, l’intero piede perde il con-
tatto con la superficie, dove l’alluce 
è l’ultima parte del piede a lasciare 
il terreno.

Conclusioni…
L’azione del camminare è stata definita 
come l’attività più naturale dell’uomo
Con l’arrivo della bella stagione, que-
sto semplice movimento risulta essere 
davvero il più indicato rispetto ad altre 
attività motorie, basta organizzarsi un 
po', armarsi di tanta buona volontà e 
se non ci sono particolari problemi di 
salute, eccovi alcuni semplici consigli che 
potrebbero essere molto utili, soprattut-
to se siamo un po' avanti con gli anni, in 
sovrappeso o da qualche tempo caduti 
nella sedentarietà quotidiana. Bisogna 
ricordare però che tutti i benefici che 
si ottengono con la pratica sportiva 
non sono eterni ma vanno mantenuti 
nel tempo attraverso un allenamen-
to costante. Due mesi di attività fisica 
seguiti da 2 mesi seduti in poltrona 
non servono assolutamente a nulla, 
il consiglio è: fare anche poco ma con 
continuità, quindi… camminate perché 
star bene conviene!
Al termine della camminata, bisogne-
rebbe dedicare 5 minuti al defaticamen-

to attraverso profonde respirazioni ed 
alcuni semplici esercizi allungamento 
muscolare (Stretching) per i muscoli 
delle gambe e delle spalle.
L’iniziativa non si è esaurita, ma dopo 
la pausa estiva riprenderà giovedì 4 
settembre 2014 con ritrovo alle ore 
17.00 da dove è iniziata, cioè di fronte 
alla passerella. 

Prof. Paolo Braglia

Camminare
è salutare
E' sufficiente buona volontà e costanza nell'attività

SCANDIANO CAMMINA:
4 PASSI DI SALUTE 
Ogni giovedì pomeriggio alle ore 17 e 
ogni sabato mattina alle ore 9 saranno 
attivi gruppi di cammino per una salutare 
e semplice attività fisica.
Punto di ritrovo: Scandiano, via Mazzini 
(zona Passerella)
Cos’è un gruppo di cammino:
è’ un’attività organizzata nella quale 
un insieme di persone, guidate da 
un conduttore, si ritrova 2 o 3 volte 
alla settimana per camminare lungo 
un percorso urbano o extraurbano. 
Inizialmente il gruppo è guidato da un 
conduttore che in seguito può essere 
sostituito da uno o più persone interne 
al gruppo e appositamente addestrate. Si 
tratta di un’attività fisica moderata, per 
partecipare ad un gruppo di cammino 
non sono richieste abilità particolari, né 
equipaggiamento specifico. Attraverso 
i gruppi di cammino è possibile 
promuovere il benessere psicofisico 
e la socializzazione, sensibilizzando 
sull’importanza di uno stile di vita attivo.
Come faccio per partecipare ai Gruppi 
di cammino:
I percorsi sono semplici, non sono 
richieste particolari abilità, le camminate 
sono aperte a tutti. E’ un’attività 
particolarmente indicata per coloro che 
non praticano abitualmente esercizio 
fisico. Naturalmente se una persona ha 
più di sessant’anni oppure è cardiopatico 
o iperteso o ha altre patologie, dovrà 
prima chiedere il parere del suo Medico.
Come mi devo vestire:
Scarpe con suole elastiche e tomaia 
robusta, calze spesse preferibilmente di 
cotone e cappellino. Indumenti comodi, 
non stretti, preferibilmente di materiali 
naturali. Portare sempre con sé una 
bottiglietta di acqua non fredda.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il Fascicolo sanitario elettronico è una 
raccolta informatica della propria do-
cumentazione sanitaria per prestazioni 
ricevute nelle strutture pubbliche del 
Servizio sanitario regionale: i referti di 
visite ed esami specialistici, le lettere di 
dimissioni dopo ricoveri ospedalieri, gli 
accessi al pronto soccorso.
E’ a disposizione dell'interessato in ogni 
momento su internet (www.fascicolo-
sanitario.it ), in forma protetta e riservata 
e si può consultare solo utilizzando appo-
site credenziali personali. Se l'interessato 
ha dato il proprio consenso può essere 
consultato anche dai medici/pediatri di 
famiglia e dagli specialisti. Ogni cittadino 
può decidere in qualsiasi momento di 
costruire il proprio Fascicolo sanitario 
elettronico 
I documenti sanitari disponibili sono in 
progressivo aumento e possono risalire 
fino al 2008.

A CHE COSA SERVE
Grazie al proprio fascicolo sanitario elet-
tronico ogni persona può:
• consultare e stampare i propri referti 

delle prestazioni ricevute dal Servizio 
sanitario regionale;

• inserire ulteriori documenti sanitari, 
ad esempio: referti di visite o esami 
effettuati in strutture private, o di 
altre regioni, o prima dell’attivazione 
del fascicolo

• oscurare i documenti che ritiene non 
debbano essere visibili dai professio-
nisti del Servizio sanitario regionale.

Attivando il Fascicolo Sanitario Elettro-
nico (FSE) è possibile utilizzare anche 
CUPWEB, il sistema completamente 
gratuito di prenotazione online delle 
prestazioni specialistiche (visite ed esa-
mi) della Regione Emilia-Romagna. Il 
sistema indica quali sono le prestazioni 
prenotabili sia nella nostra Azienda che 
nelle altre Aziende della Regione.
Il suo utilizzo è riservato ai cittadini mag-
giorenni che possono effettuare preno-
tazioni per se stessi o per i minori/tutelati 
a loro associati, purché siano assistiti da 
un Medico di Medicina Generale conven-

zionato in una delle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia-Romagna. 

Nel caso in cui l’utente non sia in pos-
sesso di credenziali, l’accesso a CUPWEB 
consente solamente di: 
• cercare le strutture delle aziende 

sanitarie presso cui prenotare tramite 
CUPWEB, 

• cercare la prima data disponibile per 
prenotare una determinata presta-
zione tramite CUPWEB. 

Se l’utente è in possesso delle credenziali 
utilizzando CUPWEB può: 
• prenotare le prestazioni sanitarie 

definite da ciascuna azienda sanitaria,
• annullare uno o più appuntamenti 

prenotati tramite CUP WEB o spor-
tello CUP/farmacia,

• cambiare uno o più appuntamenti 
prenotati tramite CUP WEB o spor-
tello CUP/farmacia, 

• pagare una prenotazione attraverso 
il portale regionale del Pagamento 
On Line, 

• visualizzare gli appuntamenti preno-
tati presso una azienda sanitaria, 

• ristampare il promemoria dell'ap-
puntamento e dell'eventuale costo 
della prestazione prenotata

• ristampare il promemoria della ricetta 
dematerializzata compilata dal me-
dico curante 

• entro il 2014 potrà scegliere o cam-
biare il medico di base o pediatra di 
libera scelta 

Per maggiori informazioni è possibile 

consultare la pagina dedicata a CUPWEB 
https://www.cupweb.it 

Come ottenere le credenziali per il Fa-
scicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il 
CUPWEB
L'attivazione è semplice. È necessario 
rivolgersi ad uno degli sportelli dell'A-
zienda USL o dell’Azienda Ospedaliera 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 
per ottenere le credenziali, nel rispetto 
della privacy. Occorre portare con sé un 
documento di riconoscimento e un indi-
rizzo e-mail valido, dove verrà inviata la 
seconda parte di password di accesso (la 
prima viene consegnata allo sportello). 

Attenzione: ogni assistito dovrà avere un 
proprio indirizzo di posta elettronica non 
condiviso con altri, nemmeno i familiari.
È’ possibile ottenere le credenziali per 
il FSE e CUPWEB per altre persone: in 
questo caso è necessaria la delega scritta 
con l’indicazione del loro indirizzo e-mail 
e fotocopia del documento di identità del 
delegante. Per i minori, il FSE è attivato 
dai genitori che potranno collegarlo al 
proprio fino al compimento della mag-
giore età del figlio. Anche in questo 
caso è necessario compilare un apposito 
modulo. Lo stesso vale per i tutori in caso 
di persone soggette a tutela.
Con le credenziali complete occorre col-
legarsi al sito www.fascicolosanitario.it 
per iniziare a consultare e utilizzare il 
proprio FSE oppure al sito https://www.
cupweb.it se si vuole solo prenotare le 
proprie prestazioni sanitarie.

Il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE)

SEDI DI ATTIVAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO NEL COMUNE DI SCANDIANO
COMUNE STRUTTURA INDIRIZZO ORARIO DI APERTURA
SCANDIANO Punto Informativo URP Atrio Ospedale

Via Martiri della 
Libertà, 6
Tel. 0522/850400

da lunedì a venerdì:
8.00 -12.00

CUP – Sportello Unico Corso Vallisneri, 41

Tel. 0522/850203 
da lun a ven:
8.00-9.00; 12.00-13.00
sabato: 8.30-9.30

da lun a ven: 7.40-13.50
sabato: 8.30-12.00

orario estivo
(fino al 13 settembre)
da lun a ven: 7.40-13.00
sabato: 8.30-12.00



In zona residenziale, MAISONETTE DEL 2003 
con 2 camere da letto, posta al piano terra con 
GIARDINO DI 300 MQ e portico di 15 mq. Ottima 

soluzione per 
chi ama cene 
all’aperto.

In piccolo contesto senza spese condominiali 
appartamento all’ultimo piano con ampio sog-
giorno e loggia abitabile, zona cottura, 2 camere 

matrimoniali e 
doppi servizi. 
Cantina e ga-
rage.

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 piccola palazzina del 2003 con poche unità abita-
tive SENZA SPESE CONDOMINIALI, proponiamo appar-
tamento con 2 camere da letto al 2° ed ultimo piano. 

IMPIANTI A 
NORMA, ARIA 
CONDIZIONATA 
E RISCALDA-
MENTO AUTO-
NOMO. 

V.NZE SCANDIANO V.NZE SCANDIANO V.NZE SCANDIANO

In complesso di sole 6 unità ultima villa a schiera composta: 
al piano terra da ingresso indipendente con giardino privato, 
soggiorno, cucina abitabile e bagno. Al piano primo 3 ca-

mere da letto e 
bagno. Cantina 
e Garage doppio. 
Pannelli solari 
e fotovoltaici e 
riscaldamento a 
pavimento.

RIF. 8
€ 275.000

RIF. 27
€ 159.000

RIF. 25
€ 93.000

In palazzina di prestigio ULTIMI preziosi gioielli 
in classe A, gli ambienti sono estremamente 
ampi, luminosi e funzionali, le dotazioni tecno-

logiche ai mas-
simi livelli.

CHIOZZA DI SCANDIANO V.ZE SCANDIANO SCANDIANO CENTRO

In elegante borgo antico, alloggio disposto su 
due livelli con ampio soggiorno separato dalla 
cucina, 2 camere da letto e doppi servizi. Ideale 

per gli amanti 
del partico-
lare. Prezzo 
scontato dal 
contributo re-
gionale.

RIF. 18
€ 189.000

RIF. 41
€ 135.000

RIF. 50
InFo c/o 
uFFICIo


