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Tutto è pronto per la
Fiera di San Giuseppe

Erosione del Tresinaro: attivati interventi e controlli
Il trentennale della cooperativa Lo Stradello
Le proposte del CAI di Scandiano
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Per molti secoli l’umanità ha creduto
nella teoria della “generazione spontanea” secondo la quale si pensava
che gli esseri viventi potessero nascere spontaneamente da elementi
naturali inanimati, anche dal fango.
Fu un nostro concittadino, Lazzaro
Spallanzani, a dimostrare a tutto il
mondo quanto era infondata questa
teoria. Prima di lui nessuno lo aveva
pensato. Quando è nato il distretto
industriale delle ceramiche nessun
manuale universitario di economia
aveva ancora previsto che una virtuosa collaborazione tra istituzioni
e imprese nella programmazione
territoriale potesse dare vita ad uno
strumento di sviluppo così poderoso.
Erano gli anni 60 quando i servizi
sociali ed educativi rappresentavano
ancora una chimera per tante realtà
italiane. Qui costruivamo asili nido,
scuole materne, servizi sociali e sanitari di eccellenza. Se poi pensiamo
alle tante nostre aziende che, nate in
un garage, sono diventate multinazionali capaci di parlare svariate lingue e andare incontro ai mercati più
difficili e diversi con prodotti di grande qualità. Realizzavamo un futuro
che ancora nessuno aveva pensato.
Questa è la difficile sfida che abbiamo ancora oggi e sulla quale mettere
tutte le energie di un territorio e di
un Paese. Ci sono decisioni concrete
e importanti da prendere in tempi
brevi e lo deve fare in primo luogo
la classe dirigente. Per citarne alcune,
politiche industriali, riorganizzazione
della Pubblica amministrazione e dello Stato, sburocratizzazione e razionalizzazione dei costi, diminuzione
della pressione fiscale per chi lavora
e fa impresa, producendo ricchezza.
Ci vuole maggiore equità e legalità.
Gli Enti locali virtuosi devono, come
un tempo, poter essere soggetti di
sviluppo, senza subire ulteriori tagli
ed allentando vincoli recessivi. Non
è facile ma se c’è la volontà si può
fare, questo nostro territorio l’ha già
dimostrato nella sua storia. E’ una

partita difficile, lo sappiamo. Ma voglio giocarla, non ho assolutamente
intenzione di abbandonare il campo
o darla vinta. Un po’ per l’età, oltre
che per la carica che ricopro. Ma soprattutto perché penso che abbiamo
motivazione, risorse umane e tecnica.
Viviamo un Paese con tante difficoltà ma in cui milioni di persone ogni
mattina si alzano e vanno a fare il
proprio dovere. Un Paese meraviglioso, con ricchezze storiche, culturali e
ambientali senza eguali. Con un sistema produttivo che, nonostante tutto,
resiste e in molti casi vince la sfida
della globalizzazione. Le difficoltà ci
sono, bisogna essere sinceri. Ma altrettanto decisivo è lo spirito con il
quale le affrontiamo. "Un giorno la
paura bussò alla porta, il coraggio si
alzò e andò ad aprire e vide che non
c'era nessuno". (Martin Luther King).
Avanti tutta, insieme.

Il Sindaco
Alessio Mammi
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FORSE NON SAPEVI CHE…

A chi vanno gli aiuti
economici del comune?
Report delle spese per persone bisognose di aiuto
Con questo numero si inaugura una
nuova rubrica del periodico, tesa a
mettere in evidenza come spesso i
luoghi comuni sulla pubblica amministrazione vengano confutati da
azioni, progetti e procedure che dimostrano esattamente il contrario. In
questo numero evidenziamo i dati sui
contributi pubblici.
Anche nel corso del 2013 il Comune
di Scandiano ha riconosciuto aiuti
economici ai cittadini bisognosi di
aiuto. Ad esempio sono state pagate utenze, visite specialistiche, affitti,
spese condominiali e di piccola manutenzione, integrazioni ad assicurazioni. I cittadini che hanno beneficiato
di questi aiuti, hanno presentato relativa domanda e documentazione
comprovante l’effettivo stato di necessità.
L’amministrazione comunale ha erogato pertanto circa 120mila euro in
pagamenti su un bilancio complessivo di 19milioni di euro, riconosciuti
ad un totale complessivo di 134 persone, tra le quali anziani e minori.
Sfatando un diffuso sentire comune, è stato calcolato che circa 92mila
euro sono serviti a coprire spese di
cittadini italiani, mentre i restanti

18mila sono stati impiegati per aiuti
a stranieri, in genere minori. “Senza
mettere in campo alcuna dietrologia
discriminante – ha ricordato il Sindaco di Scandiano Alessio Mammi - è
evidente che tale dato finanziario
scredita il mito dell’aiuto generalizzato, e credo che nell’interesse di tutti questi numeri siano da mettere in

evidenza.
Nel rispetto degli adempimenti di
legge e dei diritti di tutti, i dati ci dicono che l’amministrazione comunale distribuisce quasi l’80% delle risorse per aiuti sui pagamenti ai cittadini
italiani residenti, mentre solo un 20%
circa viene riconosciuto ad altri, spesso minori”.
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Erosione del Tresinaro:
altri interventi
Il Sindaco ha fatto vari sopralluoghi per fare il punto dopo le abbondanti piogge

ASSOCIAZIONE
ARCOBALENO IL GHETTO
I VIAGGI APRILE/AGOSTO
17 - 24 APRILE
PASQUA in SPAGNA
Madrid e Andalusia

Nelle scorse settimane, il sindaco Alessio Mammi, accompagnato dai tecnici
comunali, ha effettuato una serie di
sopralluoghi per controllare la situazione spondale e dell’alveo del torrente
Tresinaro, anche in relazione alle erosioni che si presentano in alcuni tratti
del corso d’acqua, anche a causa delle
abbondanti piogge dei giorni scorsi. I
sopralluoghi sono stati effettuati ad
Arceto, all’altezza di via San Gaetano,
in via Brugnoletta, in via del Mulino,
sul ponte di via Del Cristo e lungo la
ciclabile del Tresinaro, dietro la zona
di via Mazzini.
Nei mesi scorsi, sono stati ultimati tutti
gli interventi previsti per il 2013 dalla
Bonifica (e iniziati anche negli anni
precedenti), dall’amministrazione e
dal Servizio Tecnico di Bacino: com-

plessivamente sono stati realizzati una
ventina di interventi. Purtroppo alcune
delle zone già soggette ad intervento
hanno ripreso a presentare problemi
di erosione e necessiteranno di nuovi
interventi. Nel frattempo inoltre si sono
verificate altre situazioni nelle quali si
rende obbligatorio intervenire e che vedranno una nuova importante tornata
di interventi già in partenza nei prossimi giorni appena lo consentiranno le
condizioni metereologiche, ad opera
del Servizio Tecnico di Bacino, e altri
direttamente dal Comune di Scandiano.
L’amministrazione comunale continua
ad aggiornare puntualmente la carta
dei dissesti idrogeologici in carico al
Tresinaro e agli altri rii del territorio,
e a condividere questo elenco con le
altre autorità preposte al controllo e
all’intervento.

1- 3 MAGGIO
Primavera all’incantevole
lago di Bled
Slovenia
18 MAGGIO
Gita a sorpresa
30 MAGGIO - 2 GIUGNO
MEDJUGOJRE,
Mostar, Sarajevo
in BOSNIA ERZEGOVINA
28 - 29 GIUGNO
PERLE DEL FRIULI
12 - 22 Luglio
LA CROCIERA DEGLI ZAR
da San Pietroburgo a Mosca
…e poi Ferragosto al fresco
PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
ARCOBALENO - IL GHETTO
Informazione locale, turismo
di gruppo, valorizzazione del
territorio Fellegara di Scandiano
Tel 0522.857636 - 329.9648210
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Il Sole splende sui tetti:

nuovi impianti fotovoltaici sulle scuole
Entro l’estate nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole scandianesi
• scuola primaria Pratissolo
• scuola primaria Spallanzani e
scuola infanzia statale La Rocca
· scuola primaria Ventoso

Gli impianti di prossima installazione si aggiungono a quelli già esistenti sui Nidi Girasole e Leoni, sulla
Scuola Infanzia G.Rodari, sulla secondaria M.M.Boiardo.

Pannelli all'esterno dell'edificio scolastico consentiranno a chi accede
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Nei mesi di marzo, aprile e maggio
saranno avviati i cantieri di installazione, durata media due/tre settimane, in diversi plessi scolastici e
precisamente :
• scuola primaria L.Bassi
• scuola primaria San Francesco e
scuola infanzia statale i Gelsi
• scuola secondaria A Vallisneri e
annessa palestra

Le scuole attrezzate di impianti fotovoltaici diventeranno quindi un
laboratorio di conoscenza grazie
ai pannelli, esposti all'interno del
complesso scolastico, che illustrano, in modo facile e accessibile per
i bambini, il funzionamento dell'impianto installato sul tetto e comprendono anche misuratori (contatori) per indicare in tempo reale la
produzione di energia.

Ad ogni singolo bambino e genitore verranno consegnati un opuscolo
didattico/informativo che illustra le
caratteristiche degli impianti installati sui tetti delle proprie scuole.

0522.934046

OSPIZIO (RE)
• Via Sicilia, 9
PIEVE (RE)
• Via Disraeli, 12
RUBIERA (Bagno) • Via Guareschi, 15
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PRENOTAZIONI

€

AUTOVETTURE • AUTOCARRI 35 q.li • MOTOCICLI • QUADRICICLI

Al momento della
REVISIONE, presenta
questo coupon ed avrai
diritto ad un buono
DI
CARBURANTE carburante pari a 5,00 €

Si amplierà nel prossimi mesi la presenza di impianti fotovoltaici sui
tetti delle scuole di Scandiano grazie ad un progetto di Agac Infrastrutture che nel nostro territorio
ha trovato subito un ampio consenso sia da parte dell’amministrazione
comunale sia da parte degli Istituti
Comprensivi.

In cosa consiste l’intervento: è prevista installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole che,
per caratteristiche tecniche e di
esposizione, risultano particolarmente adatte all'applicazione della
tecnologia fotovoltaica con l’intenzione di coniugare l'aspetto industriale della produzione elettrica
con la diffusione di una consapevolezza dell'uso razionale delle risorse
naturali a difesa dell'ambiente.

e a chi si trova a passare nei pressi della scuola di identificarla come
polo munito di sistemi di produzione energetica compatibili, con evidenza del contributo annuo fornito
alla diminuzione di emissioni di CO2
e di consumo petrolifero.
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Illuminazione SMART…
con risparmio!
La riconversione dei corpi illuminanti: risparmio, meno inquinamento, e Scandiano più smart
Il paternariato pubblico privato - attraverso il quale sono stati affidati i
lavori - permette la realizzazione del
progetto a costo zero per l’amministrazione: i risparmi economici derivanti dall’intervento saranno utilizzati per ripagare l’investimento nei
primi cinque anni, garantendo comunque fin dall’inizio un risparmio
di circa il 10% della bolletta energetica. Successivamente al periodo di
pagamento, il risparmio per l’amministrazione sarà di circa 225mila euro
all’anno.
Avevamo annunciato novità importanti relativamente all’efficientamento energetico della pubblica
illuminazione nel numero scorso ed
oggi siamo felici di potervi raccontare il buon esito del bando e l’inizio
dei lavori.
Sono infatti iniziati i lavori sull’illuminazione pubblica nel territorio
comunale, per l’implementazione di
tecnologie SMART CITIES. Nello specifico i lavori riguardano l’installazione di alimentatori elettronici ad alta
efficienza sui lampioni della pubblica illuminazione, la riconversione di
parte dei corpi illuminanti per ridurre l’inquinamento luminoso e l’implementazione di alcune tecnologie
smart cities, che utilizzano la rete
dell’illuminazione pubblica come infrastruttura, quali l’estensione della
copertura della rete wi -fi.
Il progetto è il risultato del lavoro di
analisi dei propri consumi energetici
che il comune di Scandiano ha iniziato dal 2010 in poi, che ha comportato l’aggiornamento puntuale dei
dati relativi alla rete di illuminazione stradale, lo studio e l’indagine da
parte dell’ufficio tecnico comunale
delle migliori soluzioni tecnologiche
adottabili e gli interventi più urgenti
da fare.

Nei mesi scorsi, tramite una manifestazione di interesse, si è indagato
il mercato per trovare partner industriali tecnologici che permettessero
l’esecuzione dei lavori tramite paternariato pubblico privato, trovando modalità che fossero compatibili
con le risorse ed i vincoli a cui l’amministrazione è sottoposta nel fare
investimenti (patto di stabilità, tagli,
ecc…).
Saranno sostituiti in questi mesi circa 4600 alimentatori ferromagnetici
con alimentatori elettronici “dimmerabili”, che permettono la diminuzione della potenza impegnata
sul singolo punto luce nel periodo
notturno dalla mezzanotte, ed alla
contestuale sostituzione delle lampadine obsolete. Questi due interventi nel complesso porteranno ad
un abbattimento del 38% dei consumi energetici, oltre alla diminuzione
dei costi derivanti dal ridotto intervento manutentivo sulle lampade nei
prossimi anni.
Il beneficio non è solo economico, ma anche ambientale: si stima
un risparmio sulle emissioni di circa
594.33 tonnellate di CO2 all’anno ovvero 191.62 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

Il bando prevedeva l’obbligo da
parte del costruttore di garantire il
risparmio dichiarato in fase di gara
mediante la stipula di una assicurazione che coprisse eventuali minori
risparmi riscontrati in esercizio.
“Devo esprimere la mia più totale soddisfazione per il lavoro svolto
dall’amministrazione ed un ringraziamento a tutti coloro che hanno
lavorato e creduto nello sviluppo di
questo complesso progetto – ha dichiarato l’assessore Christian Zanni
- Credo che non sarà l’opera più visibile fatta da questa amministrazione, ma certamente la più importante realizzata in questi anni di scarse
risorse e una di quelle che inciderà
veramente nel futuro di chi amministrerà il territorio, riducendo l’impatto ambientale ed eliminando sprechi
derivanti da periodi economici di abbondanza di risorse.
L’intervento inoltre è strategico perchè pone le fondamenta infrastrutturali allo sviluppo delle tecnologie
delle smart cities (città intelligenti),
trasformando l’illuminazione pubblica in una infrastruttura capace di
trasmettere dati, informazioni ed
erogare servizi”.
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Case in comodato d’uso:
ecco perché nulla è risolto
Le leggi dello Stato sono peggiorative rispetto a quanto era stato previsto dal Comune
Con l’art. 13 del decreto legge 201 del
2011, il governo Monti abrogò la potestà
regolamentare dei comuni in materia
d’imposta comunale sugli immobili, nella
parte in cui consentiva alle amministrazioni comunali di considerare abitazioni
principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta o della detrazione, i
fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo il grado di parentela. Questa
norma ha posto fine ad trattamento
di favore applicato da lungo tempo a
Scandiano che riconosceva l’assimilazione
della aliquota a quella della prima casa
per le abitazioni e gli alloggi concessi in
comodato gratuito dai genitori ai figli e
viceversa. La fattispecie interessa moltissime famiglie scandianesi, tanto che
il sindaco Alessio Mammi scrisse allora
agli interessati per spiegare la situazione
e provvide ad organizzare, con l’appoggio delle associazioni dei consumatori,
pubblici incontri per illustrare la norma
e dare una corretta informazione sulle
teoriche alternative, quali la costituzione di usufrutto. Il governo Letta ha poi
introdotto il decreto 102/2013, lasciando
intendere di ripristinare almeno in parte
l’agevolazione. Tutto risolto dunque? Non
proprio. In realtà nel decreto è prevista la
copertura del minor gettito per i comuni

con uno stanziamento “nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro
per l'anno 2013”. Questa cifra deriva da
una stima del Dipartimento delle Finanze
il quale, in risposta ad un’interrogazione
parlamentare stima “un minor gettito per
i comuni di circa 37 milioni di euro…”.
Pertanto la cifra di 18,5 milioni stanziata
dal ministero per una sola rata, corrispondente alla metà della cifra, dovrebbe
in teoria essere sufficiente a coprire il
mancato gettito a livello nazionale. Ma
da dove derivano queste stime? Sin dalla
prima lettura infatti paiono decisamente
poco credibili. “Se l’IMU sulla prima casa
produce un gettito di oltre 4 miliardi di
euro, possibile che le case in comodato
gratuito ai parenti rappresentino solo 37
milioni, cioè lo 0,9%? - ha evidenziato il
vice sindaco di Scandiano Gian Luca Manelli - Il dato di Scandiano da solo rende
evidente la sottostima: ed è per questa
ragione che non siamo nelle condizioni
di poter applicare questo decreto con le
relative agevolazioni agli scandianesi. Le
abitazioni in questione nel nostro comune sono oltre 1000, e hanno prodotto un
gettito nel 2012 di oltre 1 milione di euro.
Se Scandiano produce 1 milione di euro,
com’è pensabile che gli altri 8000 comuni
d’Italia producano solo 36 milioni di euro?
Possibile che Scandiano, secondo la stima

del Mnistero, rappresenti il 3% di tutte
le abitazioni in comodato gratuito del
paese? Considerate che la popolazione
di Scandiano non arriva allo 0,04% della
popolazione totale. Un po’ di confronti
con altri comuni e referenti istituzionali
evidenzia quello che appariva intuitivamente da subito. La copertura non può
che essere parziale. Ma quanto parziale, e
come verrebbe distribuito il pro quota? A
fronte di una perdita di gettito, per una
sola rata, di oltre 500mila euro, se questi
denari venissero ripartiti con il criterio
della popolazione, Scandiano avrebbe
rischiato di ricevere un rimborso di meno
di 30mila euro. Pertanto l’unica alternativa sarebbe prevedere la copertura in
bilancio dell’intera operazione. Alla fine
dell’esercizio non è però possibile trovare
500mila euro di parte corrente, a meno
di non attuare l’improponibile facoltà
di aumentare l’IMU alle imprese ed alle
seconde case per pagare l’agevolazione.
Pertanto una volta illustrata la situazione
anche in commissione consiliare, non
è rimasto altro che prendere atto che
il comune non è in grado di applicare
l’agevolazione per l’eccessiva onerosità
ed indeterminatezza. Come a Scandiano,
la scelta è stata generalmente condivisa dagli altri comuni della provincia di
Reggio Emilia.”

Costruzioni e Restauri
Restauri conservativi
per edifici storici.

Rivestimento termoacustico
a cappotto di ultima
generazione.
Nuove tecnologie per
il risanamento del
cemento armato

Risanamento delle strutture
in cemento armato

Bioedilizia

Tutti i nostri servizi sono inclusi di polizza assicurativa. Possibilità di finanziamento agevolato
Via A. Frank, 73/C - 42122 SABBIONE (RE) - Tel. 0522 394 013 / 394 014 - Fax 0522 394 016
e-mail geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it - www.pmadivalisena.com
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Ancora fondi disponibili
per smaltimento amianto
E' possibile usufruirne con lavori svolti da aziende iscritte all'albo Nazionale
contributo per lo stesso intervento.
Gli edifici e le unità immobiliari dovranno inoltre essere in regola con le
disposizioni urbanistico-edilizie.
Per ottenere il contributo, il proprietario dovrà rivolgersi ad una ditta
specializzata che effettua gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, iscritta alle categorie
10A e 10B dell’Albo nazionale Gestori
Ambientali, il cui elenco è disponibile
al sito www.albogestoririfiuti.it.

Sono ancora disponibili circa 2mila
euro dei complessivi 10mila messi a
disposizione dal comune di Scandiano anche nel corso del 2013, per quei
cittadini intenzionati a provvedere
alla bonifica dell’amianto in edifici
ad uso civile.
Si incentiva in particolare la rimozione dei materiali contenenti amianto,
tesa ad eliminare ogni potenziale
fonte di esposizione a fibre aerodisperse: i contributi sono concessi fino
ad esaurimento dei fondi stanziati
nel rispetto delle norme in campo
edilizio- urbanistico.
Il contributo a fondo perduto è rico-

a promosso
programm

dal Ministero

della Salute

IN QUESTO NEGOZIO
TROVI PANE CON

MENO SALE

più salute con meno sale

È PARTITA LA
CAMPAGNA
SANITARIA PER LA
RIDUZIONE DEL SALE
NEL PANE

Da questo mese è possibile trovare presso i
nostri fornai un pane meno salato; il 70 %
dei panificatori della provincia di Reggio ha
infatti aderito alla campagna regionale “Pane
meno sale” organizzata dalla nostra AUSL
che vede la diminuzione del sale in tutte le
tipologie di pane, senza variazioni di prezzo. La diminuzione, pur modesta e tale da
non essere quasi avvertita dal consumatore,
permette tuttavia di ottenere importanti
obiettivi di salute; basta infatti una lieve
panemenosale-adesivo12x12.indd 2

17/09/13 12:24

nosciuto nella misura del 40%, e non
potrà superare l’importo massimo di
mille euro per ogni singolo intervento, con divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più
stralci. I costi diversi, quali ad esempio quelli per la sostituzione della
copertura, eventualmente connessi
all’intervento, non sono ricompresi
tra le spese ammissibili dal bando.
Possono accedere al contributo le
persone fisiche proprietarie di manufatti contenenti amianto presenti
in edifici ad uso civile nel territorio
del Comune di Scandiano, che non
abbiano richiesto/usufruito di altro
diminuzione di sale in un prodotto che è però
costantemente presente sulla nostra tavola,
per ottenere a livello di popolazione una
notevole riduzione di eventi cardiovascolari.
L’OMS raccomanda infatti di non superare il
valore di 5 grammi di sale al giorno, ma da
un recente studio effettuato in E. Romagna
il consumo medio è di ben 11g/die negli uomini e 8g/die nelle donne. Da qui è nato un
protocollo d’intesa dapprima ministeriale,
poi regionale e quindi provinciale che ha
visto riuniti allo stesso tavolo rappresentanti
della Sanità, dell’Agricoltura e Associazioni
di panificatori, per definire i limiti di sale da
utilizzare nel pane. Tutti i fornai che hanno
aderito alla campagna di sensibilizzazione
hanno esposto in negozio il logo di Guadagnare Salute con “Pane meno sale”.

Sarà la ditta, incaricata dal proprietario privato, a mettersi in contatto
col servizio ambiente del comune di
Scandiano (tel. 0522/764225) per accertare, al ricevimento dell’incarico,
la disponibilità del fondo. I contributi
saranno erogati in ordine di arrivo e
fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
Il bando e tutti gli allegati che
contengono la modulistica della domanda sono scaricabili al sito
www.comune.scandiano.re.it
(percorso: entra in comune/ambiente/bando amianto) e consultabili
presso l’Albo Pretorio del Comune.

CHIEDI AL TUO FORNAIO “PANE MENO
SALE”. E SE NON TROVI IL LOGO,
CHIEDIGLI DI ADERIRE AL PROGETTO

Questi i panificatori del comune che finora
hanno aderito al progetto:
Via Statale, 24

COOP CONSUMATORI
NORDEST
Via Per Viano,
FORNO CASTAGNOLI Snc
14
di Castagnoli Manuel
& C.
Via Brugnoletta, IL FORNAIO Snc di
67/A
Gazzetti Maurizio & C.
Via Marconi, 1
ANTICO FORNO MALETTI
Snc di Maletti Tiziano
Marcel
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FISCALITÀ

Tornano le misure anticrisi del Comune
rivolte ai servizi per l’infanzia
Nel 2013 sono state aiutate 26 famiglie, con un investimento di circa 13mila euro

L’amministrazione comunale di Scandiano ha adottato anche per il 2014
misure urgenti a favore dei cassintegrati, dei lavoratori con contratti di
solidarietà, dei lavoratori in mobilità o
licenziati, dei lavoratori autonomi che
hanno cessato le attività lavorative,
con figli frequentanti i servizi educativi
e scolastici. La prima misura è la ridefinizione fin dal primo mese di perdita o
sospensione del lavoro, del valore ISEE
del nucleo famigliare attraverso la busta paga per il lavoratori dipendenti e
l’ultima denuncia dei redditi per i lavoratori autonomi. A seguire verrà applicata una riduzione del 50 % della tariffa assegnata per la quota pasto e la
quota trasporto delle scuole primarie,

primarie a tempo pieno e prolungato e
secondarie di I grado. Il Comune si impegna inoltre a predisporre un piano
personalizzato per le famiglie in oggettiva e documentata difficoltà, per
differire e/o dilazionare i pagamenti
dovuti all’amministrazione in deroga
agli attuali regolamenti. Sarà poi concessa la possibilità per le famiglie con
bambini iscritti alle scuole dell’infanzia
comunali e statali, che usufruiscono
del tempo prolungato 16.00/18.20, di
poter rinunciare temporaneamente al
servizio con azzeramento della retta
fissa prevista. Può essere infine sospeso il servizio erogazione del pasto, prevedendo il ritiro del bambino entro le
11,45. Nel corso del 2013, le misure a
favore dei cassa integrati, dei lavoratori con contratti di solidarietà, posti in
mobilità o licenziati adottate dal Comune di Scandiano hanno interessato
un totale di 26 nuclei famigliari e per
un valore economico di 12mila e 588
euro. In modo particolare sono state
richieste da 19 famiglie con alunni frequentanti le scuole primarie a tempo
pieno a cui è stata garantita la riduzione del 50% della tariffa giornaliera del
pasto, da 4 famiglie che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico
a cui è stata applicata una riduzione

del 50% della tariffa mensile. 3 invece le famiglie con bambini nei servizi
educativi, una al Nido e due alle scuole infanzia, per le quali l'Istituzione ha
provveduto ad un ricalcolo della fascia
ISEE tenendo conto da subito della ridotta capacita reddituale del nucleo.
A queste agevolazioni straordinarie si
aggiungono le dispense totali o parziali dal pagamento di rette scolastiche
concesse dal Servizio Sociale Associato
e che, per l'anno scolastico 2013/2014,
interessano 39 nuclei famigliari di cui
20 per il servizio di mensa, 7 per il trasporto scolastico, 2 per il doposcuola
pomeridiano, 10 per i servizi educativi
di Nido e scuole infanzia.
“Si tratta di misure doverose, che ogni
anno ci preoccupiamo di attuare e che
vanno incontro ad esigenze reali ed
urgenti - ha dichiarato l’assessore alla
persona Alberto Pighini - quello del
comune è un piccolo contributo, ma
che in ogni caso può risultare utile in
un momento di difficoltà personale
e famigliare, causa la perdita del lavoro e che contribuisce a garantire la
presenza dei bambini e delle bambine
nelle nostre strutture educative. Il nostro impegno in questa direzione sarà
sempre attivo e presente”.

NUOVO NEGOZIO DI GASTRONOMIA DI PESCE
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE:
antipasti, sughi, secondi piatti e contorni
Giovedì: "paella valenciana"

la medusa

Venerdì, Sabato e Domenica mattina: fritto misto e baccalà

CENE PERSONALIZZATE E PIATTI PRONTI SU ORDINAZIONE

20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
nel punto vendita di Rivalta

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
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EVENTI

Parte la Settimana
dell’educazione
Eventi, incontri, approfondimenti sull’educare in collaborazione con il territorio
consegni l'idea di come le diverse declinazioni dell'educare siano parte integrante di un unico processo formativo che vede protagonisti il mondo
delle Istituzioni, le famiglie, la società
civile.
Alcune fra le tante iniziative in via di
definizione:
SABATO 29 MARZO
“La Storia della canzone”
Concerto Musicale degli alunni della
Boiardo Band
Salone Onore Rocca dei Boiardo

L’amministrazione comunale organizza nella settimana compresa fra il
29 marzo ed il 5 aprile 2014 la “Settimana dell'Educare” , un insieme di
iniziative ed eventi che avranno come
protagonista tutto il mondo della
scuola scandianese.
Nel nostro territorio è presente da
tempo una consolidata rete di servizi, pubblici e privati nel caso delle
scuole infanzia, che hanno condiviso
finalità, obiettivi, percorsi formativi
per qualificare e migliorare costantemente la propria offerta formativa.
Possiamo senz'altro affermare che la
scuola scandianese nel suo complesso garantisce oggi livelli di qualità
eccellenti sia per le progettazioni didattiche ed educative, che contraddi-

stinguono il lavoro quotidiano degli
educatori e degli insegnanti, sia per
la ricchezza, la cura, il rispetto delle
norme di sicurezza e degli standard
costruttivi degli edifici scolastici.
È volontà di questa amministrazione
confermare una attenzione particolare alla qualità dei servizi educativi e
scolastici che sono parte importante
e significativa del patrimonio sociale
e culturale della nostra comunità e
che rappresentano uno fra gli indicatori più significativi a salvaguardia e
tutela dei diritti di cui sono portatori
le bambine e i bambini.
La settimana dell'educare, a cui partecipano dai Nidi alle scuole infanzia
pubbliche e parrocchiali paritarie, le
scuole primarie, le scuole secondarie
di primo e secondo grado, prevede
l'allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel
piano nobile della Rocca dei Boiardo,
molteplici iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori
didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici.
L'evento verrà concluso con un tavola rotonda, prevista per la giornata
di venerdì 4 aprile alle ore 20,30 che

MARTEDÌ 1 APRILE - ORE 20.30
“I nuovi padri: la reinvenzione della
paternità tra difficoltà e gratificazioni”
Prof. Marco Deriu – Sociologo Università Studi di Parma
Scuola Primaria San Francesco
MERCOLEDÌ 2 APRILE - ORE 10.00
“Vado a scuola” film documentario regia di Pascal Plisson
Cinema Teatro M.M.Boiardo
la scuola diventa la casa, il cinema
si trasforma nella scuola e la distanza un immaginario cammino sulle
montagne, nei deserti, attraverso la
savana per raggiungere il diritto all'istruzione come avviene nella realtà
quotidiana per molti bambini di altri continenti. Scuola-cinema-scuola:
solo trasferimenti a piedi.
GIOVEDÌ 3 APRILE
“Il Sole elettrico”: il fotovoltaico a
scuola lezione scientifica con i tecnici
di IREN Reggio Emilia
ore 9.00
Scuola Secondaria A. Vallisneri
ore 11.00
Scuola Secondaria M.M.Boiardo
SABATO 5 APRILE
Concerto Musicale degli alunni della
Scuola Musica di Arceto
Salone Onore Rocca dei Boiardo
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CULTURA

Tutto pronto per San Giuseppe 2014!
... e ancora tanti altri eventi nella
primavera di Scandiano: Libera
Scandiano, 30 anni dello Stradello,
settimana dell'educazione, e poi arte,
teatro e spettacoli!
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STUDIO 2000

VIDEOSCOOTER

SCIVOLOGIGANTE

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

VIDEO GAMES

GIOSTRA BAMBINI

BARCA PIRATA

GONFIABILE

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2014

EDIZIONE 2014

RUOTA PANORAMICA

PARIGI DAKAR

GIOSTRA CATENE

TRENINO SU ROTAIA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MINI GIOSTRA CATENE
DE BARRE ADRIANO

GHILBI

BACCHIEGA LUCA

TAGADÀ

PADIGLIONE DOLCIUMI

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2014

SCONTO DEL 50% ZUCCHERO FILATO
O FRITTELLA O POP CORN
EDIZIONE 2014

TIRO AL POLLO

MINI AUTOSCONTRO

BRUCOMELA

LABIRINTO SPECCHI

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TRENO FANTASMA

KATHMANDU

BASKET

TIRO ALLA PALLINA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2014

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

EDIZIONE 2014

SIMULATORE

TIRO TURACCIOLI

GIOSTRA LAGUNARE

TIRO PISTOLE LASER

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

CASETTA DELLE FRITTELLE

MARACAIBO

PUNTO GIOIA

SCONTO 50%

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BARALDINI DANIELE

EDIZIONE 2014

FORNACIARI ERMES

EDIZIONE 2014

BARDINI GAETANO

EDIZIONE 2014

EDIZIONE 2014

FORNACIARI ELENA

EDIZIONE 2014

BARATTI VITTORIO

EDIZIONE 2014

FERRARI EMILIO

EDIZIONE 2014

GENNARI GIACOMO

EDIZIONE 2014

DEGLI INNOCENTI EROS
EDIZIONE 2014

BATTAGIN MARIO

EDIZIONE 2014

TAMASSIA ROBERTO

EDIZIONE 2014

EDIZIONE 2014

DE BARRE OMER

EDIZIONE 2014

AGUS DIMITRO

DEGLI INNOCENTI ROBERTO
EDIZIONE 2014

GENNARI GIACOMO

EDIZIONE 2014

BACCHIEGA ALESSANDRO
EDIZIONE 2014

PAVAN EMANUELE

PAVAN ENEA

EDIZIONE 2014

BISI DENIS

GARDINI ILVA

EDIZIONE 2014

AGUS DIMITRO

FORMICA LUCIANO

EDIZIONE 2014

TIRO AL LASER

EDIZIONE 2014

BIASINI SILVANO

EDIZIONE 2014

POZZI PAOLA

SCONTO 1 EURO

SLANZA OSVALDO

EDIZIONE 2014

CHIERICI MIRKO

SALVIONI PRIMO

EDIZIONE 2014

LUCCHESI PATRIK

EDIZIONE 2014

BIANCHI ALBA

EDIZIONE 2014
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APPUNTAMENTI

Fiera di San Giuseppe 2014
» dal 8 al 24 Marzo - Via Libera
GRANDIOSO LUNA PARK
Orari di apertura
prefestivi 10,00 - 00,30
festivi 10,00 - 23,30
feriali 15,00 - 23,00
» Domenica 9 marzo - ore 20,30
• Sala Bruno Casini - spettacolo di
Antonio Guidetti
» Martedi 11 Marzo
• ore 21,00 Stagione Teatrale Cinema Teatro M.M.Boiardo “NON
SI SA COME” dI Luigi Pirandello
• ore 20,30 Castello di Arceto Confraternita Aceto Balsamico - Corso base conduttori di Acetaia “2014”
» Mercoledi 12 Marzo
• ore 21,00 Cinema Teatro
M.M.Boiardo - CINEMA D'ESSAI
“L'ARTE DELLA FELICITA' “
• ore 21,00 Castello di Arceto Associazione Puntavanti Convegno
aperto alla cittadinanza ad ingresso
libero “La valle del Tresinaro nelle
tesi ed in altre ricerche - I castelli e i
principali stemmi araldici della Valle”
» Giovedì 13 Marzo
• ore 15,00 Palazzina Lodesani
- Sala riunioni - Università del Tempo Libero Ciclo conoscere gli altri
“Buddismo e Scintoismo” - Adelmo
Bibiani
• ore 20,30 Castello di Arceto Confraternita Aceto Balsamico - Corso base conduttori di Acetaia “2014”
• ore 20,30 Aula Magna Scuole
medie Boiardo di Scandiano “Le
relazioni nell'era digitale, risorse e
rischi della rete” a cura di Scandiano
in Transizione, incontro con Marco
Battini e Benedetto Valdesalici
» Venerdì 14 Marzo ore 20,00
Corallino risto & disco e Unione
Italiana Ciechi ed ipovedenti v'invitano a CENA AL BUIO info
347/1472858
» Sabato 15 Marzo
• Centro storico dalle 8,00 alle
18,00 Mercatino dell’Antiquariato
• ore 20.30 Sala Bruno Casini,
“Scandiano canta” concerto a cura
del Coro La Baita
» Sabato 15 marzo
• alle ore 10,30 INAUGURAZIONE
DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE

con il Presidente della CCIAA e Lega
Basket Reggio Stefano Landi e la
squadra di basket Reggio Emilia
Grissin Bon
» Mostra Agricola, Commerciale,
Industriale, Artigianale dal 15 al
24 Marzo
un punto fermo importante che richiama annualmente a Scandiano
decine d'espositori provenienti da
tutta Italia. Per maggiori info
www.fierasgiuseppe.it
In occasione dell’inaugurazione della
fiera di Scandiano, dalle ore 11, CNA
Impresa Donna premierà la titolare
di un’azienda come esempio eccellente di imprenditoria femminile del
territorio di Scandiano
ORARI
Sabato 15.03.14
dalle ore 14.00 alle ore 20.30
Domenica 16.03.14
dalle ore 09.00 alle ore 20.30
Lunedì (ingresso libero) 17.03.14
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Mercoledì (S. Giuseppe) 19.03.14
dalle ore 09.00 alle ore 20.30
Sabato 22.03.14
dalle ore 14.00 alle ore 20.30
Domenica 23.03.14
dalle ore 09.00 alle ore 20.30
Lunedì (ingresso libero) 24.03.14
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Ingresso 3,00 € - GRATUITO per
disabili e ragazzi fino a 17 anni
» Domenica 16 e 24 Marzo
dalle 16,00 alle 19.00 - Torre Civica dell'Orologio - visite guidate per conoscere la storia dell’aceto
balsamico, della confraternita e la
tradizione che lega il prodotto al territorio, con qualche cenno storico
anche sulla Torre.
» Nei giorni 16 - 19 - 23 Marzo
• Centro Storico Dalle 8.00 alle
19.30 MERCATO ambulante nelle
vie del centro e negozi aperti
• Via della Rocca Dalle 8.00 alle
18.00 Mercato del Contadino.
Prodotti dall’orto e frutta fresca.
• Rocca dei Boiardo - Apertura per
visite guidate
Orario: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Modalità di accesso: accesso
libero, a pagamento la sola visita
guidata
Turni di visita alla Rocca:

Mattina: 10.15; 11.30 - Pomeriggio:
15.15; 16.30; 17.45 per gruppi di
massimo 25/30 visitatori per volta
Biglietto da 5€: Rocca, Casa Spallanzani, chiesa S. Maria (se aperta),
Torre dell’Orologio
Biglietto da 3 €: Rocca, Casa Spallanzani, chiesa S. Maria (se aperta)
Biglietto Omaggio: fino ai 15 anni
e over 65 anni
Mostre di Pittura presenti in tutto
il paese
» Martedi 18 Marzo - ore 21,00
• Cinema Teatro M.M.Boiardo Stagione Teatrale “GALA' LIRICO”
con Paola Cigna, soprano - Alejandro
Escobar, tenore, Coro Luigi Gazzotti
- Modena, al pianoforte Elisa Montipò, direttore Giulia Manicardi
• ore 20,30 Castello di Arceto Confraternita Aceto Balsamico - Corso base conduttori di Acetaia “2014”
» Mercoledi 19 Marzo
• dalle 18 alle 20,30 Centro Fiere: CNA Impresa Donna si propone
con un seminario GRATUITO dal
titolo “Viaggio nel tempo con
le donne” Presentazione del libro
desiderato e realizzato da Lucia Bartoli, lavandaia artigiana, dal titolo
“Come eravamo”. Sarà l’occasione per chiacchierare sull’evoluzione
dei mestieri tradizionali partendo da
quello delle lavandaie di ieri, per arrivare ad oggi e ipotizzare il domani.
Nel tempo è cambiato il ruolo delle
donne e sono cambiate le ambizioni
e le opportunità che il mondo del
lavoro, della cultura e della ricerca
possono offrire. Coordina l’incontro
Paola Ligabue, Presidente CNA Impresa Donna Reggio Emilia. Aperitivo al termine dell’incontro.
Confermare la presenza entro il
18 marzo al n° 0522 356395
oppure inviando una mail a
teresa.salvino@cnare.it
• ore 21,00 Cinema Teatro
M.M.Boiardo CINEMA D'ESSAI
“Molière in bicicletta”
» Giovedì 20 Marzo
• ore 15,00 Palazzina Lodesani Sala riunioni - Università del Tempo
Libero “I percorsi della salute” - Lida
Cervi e Luca Torreggiani
• ore 20,30 Castello di Arceto Confraternita Aceto Balsamico - Corso base conduttori di Acetaia “2014”

IN ROCCA VA IN SCENA
SUBURBIA
Bob Rontani torna in scena con
Suburbia. Geometrie urbane contemporanee: parte il prossimo
15 marzo la mostra dell'artista e
graphic designer reggiano, dopo
le prime due esperienze del 2012
e 2013. Soggetti in mostra, una
ventina di opere pittoriche allestite negli appartamenti della Rocca
dei Boiardo di Scandiano, nelle
quali ammirare quelle architetture suburbane da sempre al centro
dell'interesse di Rontani.
L'evoluzione artistica si intravede
già dai primi sguardi: lasciato il
senso di infuocata solitudine nel
ritmo dei primi quadri, l'artista si
cimenta in una sorta di speranza
ritrovata, che fa capolino in architetture ordinate, precise, dalle
cromie piene di sgargiante serenità.
Protagonista è la città, delineata
in un nuovo stile, capace di dar
vita a molteplici visioni, costruite
su colori e geometrie parallele.
Anche dalla contemporaneità che
emerge tratteggiata nelle textures
utilizzate, prende forma un'immagine onirica e desiderata di realtà
suburbana, nelle sue molteplici
sfaccettature industriali e civili,
che nel ritmo delle opere trovano
espressione nelle alte ciminiere,
nelle finestre illuminate ridotte a
volte in sottili pertugi, nei colorati
sostegni murari e architettonici.
Le tele di Rontani abbandonano
il polyplat per il legno, scelta che
si fonde con i colori, in una risultante calda e armoniosa capace di
conferire tratti di pura gioia alle
figure dei conglomerati urbani,
quasi a richiamare angoli di un
luogo ideale.
Dentro questi molteplici approcci
suburbani, emerge una complessiva visione di città, legata al desiderio dell'artista di poter scegliere
un luogo che è la risultante di
tante visioni, un progetto di città
ideale che si fa forte di una dimensione evocativa policentrica, ma
tesa a costruire un sogno nitido,
chiaro, unico, visibile.
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Uno Stradello
lungo 30 anni
La storia della coop sociale in scena a teatro il 17 aprile

«Molti tra di noi all’inizio erano increduli, preoccupati, timorosi, dubbiosi. Poi mano a mano che procedevamo nell’esperienza della gestione
quotidiana e ci avvicinavamo a sempre più difficili appuntamenti, abbiamo maturato la consapevolezza
che tutto ciò per il quale ci eravamo
impegnati era possibile. Dobbiamo
continuare». Così scriveva Ivan Basenghi nel 1991, in un appunto trovato tra le sue tante carte così ricche
di importanti riflessioni. Basenghi si
riferiva ai primi momenti della storia
dello Stradello, la cooperativa
- di cui fu uno dei fondatori
e primo presidente - nata nel
1984 a Scandiano per inserire
al lavoro ragazzi svantaggiati che avevano svolto un corso
di formazione promosso a Villa Valentini dall’ente pubblico
e organizzato dall’Enaip. Nel
1984 a Scandiano nacque una
esperienza d’avanguardia come
poche ancora ne esistevano: un
laboratorio di idee e di valori
che seppe mescolare una nuova
utopia cooperativa (come traspare dalle parole di Basenghi) al
concreto saper fare delle donne
e degli uomini delle nostre terre.

Costituire una cooperativa voleva
dire trasformare una “invenzione
imprenditoriale e sociale” in qualcosa di reale e concreto, e così è stato.
Dietro però c’era un pensiero solido,
una elaborazione culturale anche
raffinata, e la volontà di tante persone fisiche e giuridiche.
«Ciò che i servizi sanitari denunciavano - al termine di uno sforzo analitico
non indifferente, volto ad articolare
i dati economici inerenti il distretto
ceramico - era “la insufficiente sensibilizzazione

delle aziende all’inserimento lavorativo degli handicappati”. La situazione appare agli occhi delle operatrici
tanto più aggravato dal fatto che le
famiglie degli handicappati, in molti
casi, preferiscono seguire la strada
più sicura dell’assistenza sociale, attraverso la richiesta di riconoscimento del 100% di invalidità ai fini della
pensione e dell’indennità di accompagnamento. La cooperativa sembra
allora essere lo strumento che meglio
e con maggiore profondità recupera
l’umanesimo del lavoro. L’importanza dell’inserimento
lavorativo dell’handicappato deve essere
evidente a tutti, da
qualsiasi prospettiva ci
si voglia avvicinare al
problema, in quanto il
lavoro rappresenta non
solo lo strumento essenziale dell’autosufficienza ed il tramite primario
della socializzazione, ma
anche l’elemento fondamentale della realizzazione di se stessi e delle
problematiche dell’autostima e dell’identità».
Sono riflessioni di tre ope-
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ratrici (Barbara Aristarchi, Pierina
Mellella e Iris Tincani) demandate
dall’Usl a seguire il corso di formazione di Villa Valentini, e tratte dal
libro “….siate uno Stradello” scritto
da Antonio Canovi e Maurizia Morini
nel 2004 per raccontare i primi venti anni dello Stradello. Sono parole
che sintetizzano benissimo il senso
di una forma di cooperativa che solo
nel 1991 verrà riconosciuta da una
legge (la 381) che introduce la cooperazione sociale in Italia.
I fondatori della cooperativa sono
genitori, volontari, operatori, enti
pubblici. I soggetti di quello che
oggi si chiama welfare di comunità.
Il libro del 2004 è importante perché

non solo racconta la storia dello Stradello, ma perché fa capire benissimo
come quella storia sia stata anche
un cammino di grande rilievo «attraverso il cambiamento del nostro
sistema di welfare e che, più in specifico, ricostruisce emblematicamente
le trasformazioni e i contenuti delle
politiche per i disabili» come spiega
Flavia Franzoni nella presentazione
del libro.
Sfogliando il libro balza agli occhi
chiarissimo un altro aspetto: nelle
belle foto pubblicate c’è sempre tanta gente: i ragazzi della cooperativa,
gli operatori, i volontari, i genitori,
persone illustri, amministratori, visitatori. Tanta, tanta gente, perché
un’altra intuizione della cooperativa è stata quella di essere sempre
in mezzo alle persone, di essere un
elemento inscindibile dal territorio.
E le famose “tombole” che hanno
coinvolto migliaia di persone per finanziare la cooperativa, o le feste
nel podere di oggi, sono state e sono
un modo per essere una parte attiva
e fondamentale del territorio.
Lo Stradello: “una cooperativa sempre protagonista nel presente”,
come ha scritto nel 2004 l’allora presidente Fulvio Torreggiani. Oggi Lo
Stradello ha 30 anni ed è una delle
imprese sociali più significative della provincia: ha una bella sede sulle colline di Pratissolo, ha ampliato
molto la gamma delle sue attività,
ha permesso la nascita di un’altra
importante cooperativa, Zora. “Ha
incontrato anche momenti difficili spiega il suo presidente Piero Giannattasio - ma continua con determinazione e capacità la sua esperienza.
Il Consiglio di amministrazione della

cooperativa ha deciso di dare un significato particolare ai suoi 30 anni:
inizieremo a festeggiarli il 17 aprile,
con uno spettacolo sulla storia della
cooperativa tratta dal libro di Maurizio Fajeti “Come polvere in un raggio
di sole”, che andrà in scena al Teatro
di Scandiano. In giugno ci sarà una
edizione straordinaria di “Podere in
Festa” e in novembre un convegno
sulla cooperazione sociale”.

LE ATTIVITÀ DELLO STRADELLO:
manutenzione aree verdi, servizi
ambientali, laboratori integrati, avviamento al lavoro, stage formativi,
Ortobello.
Alcuni dati tratti dal
Bilancio sociale 2012
Persone svantaggiate in cooperativa: 53, di cui 42 provenienti dall’Unione Tresinaro Secchia.
I lavoratori dipendenti sono 67, di
cui 20 svantaggiati (il 42%). La cooperativa applica il Ccnl delle cooperative sociali. Lo Stradello ha un basso turn over: la metà dei lavoratori
è in cooperativa da più di 10 anni.
Poi c’è un gruppo di 22 attivissimi
volontari.
Il valore della produzione è di
2.323.650 euro. Il 34% dei ricavi deriva dalla manutenzione aree verdi e
il 41% dai servizi ambientali, il resto
dagli altri settori.

AUTOFFICINA

SERVIZIO PNEUMATICI - SOCCORSO STRADALE
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA

Via F.lli Rosselli, n°16/B - Scandiano (RE) - tel/fax 0522 854344 - mail: gm.motori@gmail.com
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Questionario offerta
Cinema Teatro Boiardo
Con il questionario vogliamo dare spazio a tutti i nostri spettatori,
per poter migliorare la qualità del nostro servizio
*Campo obbligatorio

6. Quando vai al cinema, quante volte scegli il
Boiardo? * Selezione tutte le voci applicabili
£ Sempre
£ Spesso
£ Saltuariamente
£ Mai
7.

£
£
£
£

Perchè lo scegli? *
Nel caso si abbia risposto “MAI” alla domanda precedente la risposta a questa domanda
verrà interpretata come “Perchè NON lo scegli”. Selezionando “comodità” ad esempio, si
intenderà che si reputa il Boiardo SCOMODO.
Contrassegna solo un riquadro
Preferisco i mono sala ai Multisala
Comodità
Accoglienza
Qualità della programmazione

Eccellente

Reperibilità informazioni

Molto buono

Prezzi

Buono

Comodità orari

Sufficiente

Qualità degli spettacoli

Scarso

8. Come valuteresti questi aspetti della
PRIMA VISIONE? *
Contrassegna solo un riquadro x riga

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

10. Attraverso quali canali ti informi maggiormente? *
Contrassegna solo un riquadro
£ Manifesti / volantini
£ Giornali
£ Internet
£ Amici e parenti
£ Altro:
11. Quale di questi abbonamenti hai fatto? *
Contrassegna solo un riquadro
£ Abbonamento rassegna 20 ingressi
£ Abbonamento prima visione
£ Non ho mai fatto abbonamenti per il
cinema
12. Vuoi lasciarci un'osservazione o un suggerimento?

TEATRO

In questa sezione verranno effettuate domande
riguardanti esclusivamente la programmazione
teatrale.
13. Con che frequenza vai a teatro (qualunque teatro)?*
Seleziona tutte le voci applicabili
£ Una volta a settimana
£ Una volta al mese
£ Due o tre volte l'anno
£ Quasi mai
£ Sono abbonato alla stagione
del Boiardo
14. Quando vai a teatro, quante volte scegli
il Boiardo? *
Seleziona tutte le voci applicabili
£ Sempre
£ Spesso
£ Saltuariamente
£ Mai
£ Sono abbonato alla stagione
del Boiardo

16. Come valuteresti questi aspetti delle proposte teatrali? *
Contrassegna solo un riquadro x riga

Qualità degli spettacoli
Comodità orari
Prezzi
Reperibilità informazioni

Eccellente

5. Con che frequenza vai al cinema (qualunque
cinema)? * Selezione tutte le voci applicabili
£ Più volte a settimana
£ Una volta a settimana
£ Una o due volte al mese
£ Una o due volte all'anno

£
£
£
£

Molto buono

In questa sezione verranno effettuate delle domande riguardanti esclusivamente la programmazione cinematografica.

£
£
£
£

Buono

CINEMA

£
£
£
£

15. Perchè lo scegli? *
Nel caso si abbia risposto “MAI” alla domanda precedente la risposta a questa domanda
verrà interpretata come “Perchè NON lo scegli”. Selezionando “comodità” ad esempio, si
intenderà che si reputa il Boiardo SCOMODO.
Contrassegna solo un riquadro
£ Qualità degli spettacoli
£ Prezzo
£ Comodità
£ Accoglienza

Sufficiente

Reperibilità informazioni

Eccellente

Qualità dei film

4. Comune di residenza *
Contrassegna solo un riquadro
£ Scandiano
£ Altro:

Molto buono

Prezzi

Buono

Comodità orario (21.00)

3. Professione

Sufficiente

2. Età *

Scarso

9. Come valuteresti questi aspetti della
RASSEGNA d'ESSAI? *
Contrassegna solo un riquadro x riga

1. Sesso * Contrassegna solo un riquadro
£ Maschio
£ Femmina

Scarso

DATI GENERALI

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

17. Attraverso quali canali t'informi maggiormente? *
Contrassegna solo un riquadro
£ Manifesti / volantini
£ Giornali
£ Internet
£ Amici e parenti
£ Altro:
18. Quali tra questi abbonamenti hai fatto?
* Seleziona tutte le voci applicabili
Abbonamento Boiardo 7
Abbonamento 7+2
Carnet 4 spettacoli
Non ho mai fatto abbonamenti per il
teatro
19. Vuoi lasciarci un'osservazione o un suggerimento?

I QUESTIONARI COMPILATI POSSONO ESSERE RESTITUITI ALL'UFFICIO
CULTURA OPPURE DURANTE LE
SERE DI APERTURA AL CINEMA TEATRO BOIARDO
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Tutti a Teatro!

L'11 marzo al Teatro Boiardo è la volta
di “Non si sa come”, uno degli spettacoli più feroci e strazianti di Luigi Pirandello. Al centro dello spettacolo, con la
regia di Federico Tiezzi e la Compagnia
Lombardi-Tiezzi, vi è un delitto, il tipico delitto di cui chiunque potrebbe
macchiarsi in un atto irriflesso. Il 18
marzo si terrà in fuori abbonamento il
“Galà lirico” con Paola Cigna (soprano),
Alejandro Escobar (tenore), il Coro Luigi Gazzotti di Modena, Elisa Montipò
(pianoforte), Direttore Giulia Manicardi. Il concerto prevede l’esecuzione di

alcune delle più celebri arie del repertorio lirico italiano e dei cori più emozionanti. In occasione del bicentenario
dalla nascita di Giuseppe Verdi, gran
parte della serata sarà dedicata alle
opere del compositore di Busseto, con
brani tratti da “I lombardi alla prima
crociata”, “La traviata”, “Rigoletto” e
“Nabucco”. Altro classico sarà in scena il
1 aprile, “La Tempesta” di William Shakespeare con la regia di Valerio Binasco
e musiche dal vivo di Gianluca Viola. La
tempesta è uno dei testi più misteriosi
e affascinanti del teatro, che contiene
la farsa e il dramma, la psicologia e la
teatralità, l’urlo e il canto, l’incanto e il
furore. “Per me” afferma il regista “è
un dramma (malinconicamente) giocoso sulla fine della civiltà, sulla fine della
vita e sulla fine delle cose in generale,
ma è anche una storia di vendetta.
Una disperazione particolare che viene
dall’invidia e che il protagonista Pro-

spero pare aver finalmente capito. E
Prospero, con fatica, si arrende. Anche
se - dicono - ha vinto.”
Per informazioni
ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione
Cinema Teatro Boiardo
tel: 0522/854355
cinemateatroboiardo@emiliaromagnateatro.com
Comune di Scandiano - Ufficio Cultura
tel: 0522/764258
e.mezzetti@comune.scandiano.re.it

… e poi ancora Cinema!
Prosegue fino al 26 marzo l’appuntamento con i mercoledì sera d’autore al
cinema Boiardo. Mercoledì 12 marzo
è in programma “L'arte della felicità”,
un'animazione di Alessandro Rack. Sergio, tassista e musicista per vocazione
ha chiuso da anni con la musica. Da
allora si è chiuso nel suo taxi, ma un
giorno una notizia sconvolgente gli
cambierà la vita insegnandogli l'arte
della felicità! Mercoledì 19 marzo è la

volta di “Molière in bicicletta” di Philippe Le Guay. Serge Tanneur ha deciso
di abbandonare Parigi e il mestiere
di attore e di ritirarsi. . Ultimo film
per questa prima parte della rassegna
d'essai, mercoledì 26 marzo “L'ultima
ruota del carro”, con tra gli altri Ricky
Memphis, Alessandra Mastronardi e
Massimo Wertmueller. Ernesto è un
semplice autotrasportatore che ha girato l'Italia per 40 anni. Dal finestrino
www.renault.it

NUOVA RENAULT CLIO.

RESTART YOUR HEART.

del camion il suo sguardo semplice si
è posato sullo scorrere del tempo. Le
proiezioni sono alle ore 21, il biglietto
unico per ogni spettacolo costa 4 euro.

È ON LINE IL SITO
www.cinemateatroboiardo.it
Tutte le info aggiornate le trovi qui!

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

SCANDAUTO SRL

5 PORTE, CLIMA, CRUISE CONTROL,
RADIO MP3 CON BLUETOOTH® E USB

A

9.950

*

PER TUTTI

Via Industria, 3 - Scandiano (RE)
tel. 0522/981541 - fax 0522/984554
info@scandautosrl.it
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Scatti dal Carnevale 2014
Nella pagina alcuni scatti dalla bella
festa del Carnevale 2014, che
ha visto il coinvolgimento di
tanti scandianesi e persone
provenienti da tutta la
provincia. Grazie al comitato
del Carnevale per il grande
impegno!
Foto: il Torrione Casalgrande.
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Tutti i numeri della
biblioteca
76mila movimenti all’anno di materiale in prestito e 15mila utenti al mese

Significativi i dati del 2013 della biblioteca G. Salvemini di Scandiano:
nel corso dell’anno i prestiti alla biblioteca sono aumentati del 2,57%,
attestandosi oltre i 76.000 movimenti
unici. L’ambito più attrattivo si conferma la narrativa per adulti con la ricca
offerta di romanzi di vario genere,
classici e best sellers: crescono tantissimo anche i prestiti delle riviste (nel
2013 gli abbonamenti alle testate erano 85 + 14 quotidiani) come fonte di
informazione ed intrattenimento, un
dato significativo stante la fase di difficile situazione economica che non
ha risparmiato nemmeno gli acquisti
in biblioteca. L'aumento dei prestiti
di libri di narrativa per ragazzi è frutto delle attività destinate alle scuole
di Scandiano, dalle scuole d’infan-

zia alle medie inferiori, che vengono
ospitate in biblioteca durante tutto
l'anno scolastico. Scorrendo i dati,
salta all'occhio l'incremento dal 20
al 30% dei prestiti interbibliotecari,
in entrata e in uscita: un segnale del
funzionamento delle collaborazioni
tra le biblioteche provinciali. Infine,
con una media mensile consolidata
oltre le 15mila presenze, la biblioteca
si conferma uno strategico centro di
aggregazione e di riferimento per la
città di Scandiano, luogo dove confluiscono ogni giorno studenti, anziani e
bambini.
Anche l’introduzione di importanti
servizi telematici ha favorito l’attrattività del polo culturale scandianese:
la stazione di autoprestito, acquisita nel corso del 2013, rappresenta la
massima espressione del servizio gestito tramite tecnologia RFID. L’utente
può effettuare in totale autonomia e
libertà i prestiti e i resi di volumi e materiale multimediale, ottimizzando
tempo e risorse. Tutti i materiali della
biblioteca (libri, CD, DVD) sono stati
etichettati tramite microchip, leggibile in radiofrequenza dalle postazioni
al banco dei prestiti e dalla postazione di auto prestito, senza il tramite
della tastiera o del lettore ottico. An-

che le tessere degli utenti sono state
sostituite con tessere RFID, compatibili con la lettura a radiofrequenza. In
questo modo chiunque abbia una minima dimestichezza informatica può
scegliere i libri dagli scaffali e utilizzare la postazione self per registrare
il prestito: il sistema riconosce il materiale e l'utente, registra l'operazione
nel software gestionale e rilascia una
ricevuta sulla quale sono indicati i titoli presi a prestito e la scadenza entro la quale devono essere restituiti.
Sempre nel corso dell’anno, la biblioteca di Scandiano ha aderito a Medialibrary, il primo network italiano
di biblioteche digitali, promosso dal
circuito delle biblioteche provinciali,
introducendo il prestito on line degli
ebook. In qualunque posto ci si trovi,
attraverso una connessione internet
si possono scaricare uno o due libri
per volta, e conservarli e fruirne per
15 giorni sui dispositivi mobili. Alla
scadere del tempo concesso, il libro
ritornerà disponibile sul portale Medialibrary per un altro lettore. Per
accedere a queste risorse in prestito completamente gratuite - sono necessarie la tessera della biblioteca e una
password che viene fornita agli iscritti
che ne fanno richiesta.

OREFICERIA • SCANDIANO

MARA GUIDETTI
SUPERVALUTAZIONE

ORO & ARGENTO CHE NON SI USI PIU'

INOLTRE ACQUISTIAMO:

gioielli usati, orologi di pregio, pietre prezione, argenteria di pregio,
abbigliamento firmato, accessori firmati e complementi d'arredo

SCANDIANO (RE) - PIAZZA SPALLANZANI 3/B - TEL. 0522.855963
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Per non
dimenticare
Giorno del Ricordo alla secondaria M.M. Boiardo: un esempio di buona scuola

"RICORDARE L’OLOCAUSTO,
PER POTER DIRE MAI PIÙ"

Nell'Auditorium “A.Frank” della scuola secondaria M.M.Boiardo, gremito
di studenti, si è commemorata, lunedì
10 febbraio 2014, l'annuale ricorrenza
del Giorno del Ricordo istituita dallo Stato Italiano per rendere onore
alle vittime degli eccidi perpetrati
ai danni della popolazione italiana
presente in Istria durante la seconda
guerra mondale e nell'immediato
dopoguerra.
Dopo un breve saluto istituzionale dell'Assessore alla Cultura Giulia
Iotti l'incontro con i ragazzi è stato
condotto dalla Prof. N. Lusetti che ha
spiegato loro, in modo sintetico ma
estremamente efficace, il complesso
intreccio delle vicende storiche, sociali
e politiche che hanno interessato il
confine orientale dal termine della I
guerra mondiale sino alle drammatiche vicende delle Foibe e dell'esodo
forzato di centinaia di migliaia di
connazionali.
Al termine della lezione collettiva
di storia, utile per tutte le classi ter-

ze della Boiardo, è stato proiettato
il video multimediale “Una luce in
fondo al cuore” realizzato nell'anno
scolastico 2012/2013 dagli studenti
della scuola secondaria A. Vallisneri
giunto finalista e premiato al concorso provinciale “/bao'bab” Fuoriclasse dedicato alla promozione della
pratica della lettura e della scrittura
creativa.
Il DVD, un intreccio di musica, testi,
scenografie, letture e drammatizzazioni teatrali ripercorre, con la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi,
il dramma delle Foibe ed è stato apprezzato da tutti gli alunni presenti.
Il video, oltre all'indubbia valenza didattica, è una testimonianza tangibile
e concreta della qualità dei percorsi formativi ed educativi di tutte le
scuole di Scandiano, dell'attenzione
posta agli strumenti documentativi,
all'utilizzo virtuoso delle nuove tecnologie digitali ed informatiche: un
esempio concreto di buona scuola di
cui essere fieri.

Lo scorso 27 gennaio, il sindaco Alessio Mammi e il presidente della comunità ebraica di Modena e Reggio
Rino Rovatti hanno ricordato il Giorno
della Memoria al cimitero ebraico di
Scandiano Lazzaro Padoa. Le celebrazioni si sono aperte con i ragazzi
della scuola Media Vallisneri di Arceto
che hanno letto alcune testimonianze
di sopravvissuti all'Olocausto. Brevi
pensieri che hanno scandito - una
dopo l'altra - storie cariche di tragedie
personali e spietata indifferenza, tratte dalle testimonianze dei deportati.
Le letture si sono concluse con un
pensiero: “La tragedia dell'Olocausto
non è imputabile alla sola Germania; la
radice della colpa sta nella debolezza
di chi non volle opporsi alle atrocità
del nazismo”.
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Eccidio di
Fellegara
La commemorazione di ANPI e Comune di Scandiano

Lo scorso 3 gennaio, la sezione di Scandiano dell’ANPI e il Comune hanno ricordato l’eccidio di Fellegara consumatosi nei pressi del ponte sul Tresinaro,
ad opera di una brigata nera, nel quale
hanno perso la vita dopo un violento
rastrellamento 4 ragazzi, colpevoli di
essere antifascisti: Roberto Colli “Riva “
di 23 anni, Nemo Gambarelli “Italo” di
20 anni, Mario Montanari “ Nero” di 25
anni e Renato Nironi “Ida” di 22 anni.
Le parole di ricordo sono state affidate
a Bruno Vivi, segretario della sezione
ANPI di Scandiano e al sindaco Alessio
Mammi. Erano presenti i parenti delle
vittime e diversi abitanti della frazione, oltre all’assessore Claudio Pedroni.
I fatti: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio
del ’45 un reparto della brigata nera di
Reggio, comandato dal tenente Emilio
Carlotto, si recò a Fellegara per cattu-

rare 4 partigiani del luogo e prenderli
in ostaggio: nell’azione furono fermati altri 15 giovani. che furono portati
nell’osteria locale. Diversi di questi poi
scelsero la montagna. Gli altri 4, interrogati e torturati, vennero messi su un
automezzo per essere impiccati a Scandiano, in Piazza Spallanzani, ma furono
poi fucilati nei pressi di Fellegara come
conseguenza di un scontro a fuoco tra
fascisti e garibaldini. Bruno Vivi durante la commemorazione ha ricordato
come sia urgente intervenire ad arginare il disimpegno dilagante sui temi
della memoria, un fenomeno non solo
italiano, ma anche europeo e ha colto
l’occasione per ringraziare i parenti,
che si prendono cura da sempre della
manutenzione del cippo e i volontari
ANPI che curano i luoghi nei quali si ricordano i martiri della Resistenza.

DEJAVU: I DISABILI DONANO
28 COMPUTER ALLE MEDIE DI
VEZZANO E QUATTRO CASTELLA
Il 2014 è davvero iniziato alla grande
per il progetto Dejavu, che nei giorni
scorsi ha donato alle scuole secondarie
'A. Manini' di Vezzano su Crostolo ed
'A. Balletti' di Quattro Castella, ben
28 computer completamente ricondizionati grazie al lavoro dei ragazzi
disabili della Coop. Zora di Scandiano,
ai programmatori volontari dell'associazione onlus Credere per Vedere
di Reggio Emilia che promuovono il
progetto, ed al sostegno e patrocinio
del comune di Scandiano. I computer
donati - 10 a Vezzano e 18 a Quattro
Castella - sarebbero stati destinati
all'isola ecologica, se i ragazzi disabili
coinvolti nel progetto non si fossero
impegnati nel loro recupero, rendendoli nuovamente funzionanti tramite
le attività di volontariato programmate da Credere per Vedere.
Il giorno della consegna erano presenti alunni, professori e il preside
dell'Istituto Comprensivo di Vezzano
e Quattro Castella; i computer donati
e resi nuovamente operativi attraverso l'installazione di sistemi operativi
GNU/Linux, verranno destinati all'utilizzo del registro elettronico, entrato
in vigore lo scorso settembre in tutte
le scuole italiane. Il progetto Dejavu
è inoltre supportato dai supermercati Conad di Scandiano e dal CNA
di Reggio Emilia.
Per info: http://www.progettodejavu.
blogspot.it/ e www.facebook.com/
progettodejavu
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Rievocazione della
Liberazione ad Arceto

Il prossimo 24 aprile l’amministrazione comunale promuoverà ad Arceto
la “Rievocazione della Liberazione.
Spettacolo itinerante per le vie di Ar-

ceto" a cura del Centro Teatrale MaMiMò. Torna dunque l’animazione
dei fatti che interessarono il 25 aprile
nel nostro territorio, partendo da un
focus diverso, ovvero quanto vissuto
nella frazione di Arceto. La formula
sarà quella delle stazioni itineranti,
nelle quali il pubblico potrà osservare
l’interpretazione teatrale dei fatti accaduti, e interagire con essi.
Protagonisti saranno i fatti della propaganda, le azioni delle staffette
partigiane, alcuni episodi avvenuti
in centro ad Arceto, testimonianze

storiche raccolte in un breve
video. Un modo
diverso per capire e interpretare momenti
di storia locale e
nazionale vissuti più di 70 anni
fa e che hanno
portato la repubblica e la
democrazia nel
nostro paese.

Giovanni Impastato ospite a Scandiano
Tanti ragazzi
hanno assistito sabato
8 febbraio
alla
sala
Bruno Casini del centro giovani
alla serata
con Giovanni Imp a s t ato,
fratello di
Peppino,

icona della lotta alla mafia, e assassinato nel 1978. L’iniziativa, organizzata
nella cornice di “Teatro e legalità” è
stata moderata da Domenico Ammendola. L’incontro - organizzato in collaborazione con Nove Teatro - prende
spunto dal libro “Resistere a Mafiopoli.
La storia di mio fratello Peppino impastato”, scritto da Giovanni Impastato e
Franco Vassia e pubblicato da Stampa
Alternativa. Scrive Giovanni: “La storia di Peppino è una storia di giovani,
di coraggio, di ribellione e di anche di
violenza. [...] La storia di Peppino non

è soltanto la sua: è la storia dei suoi
compagni, la nostra storia, piena di
fatti e di gioie, ma anche irta di spine.
In pratica la storia atavica di chi non si
rassegna a essere un semplice strumento, ma pretende di lasciare una traccia
visibile del suo passaggio”. Ed è per
questo che merita di essere portata a
tutti, soprattutto alle nuove generazioni. Durante la serata sarà presente
con apposito spazio la libreria Marco
Polo di Scandiano per la vendita del libro "Resistere a mafiopoli. La storia di
mio fratello Peppino".

Mario Avagliano sulla Memoria
Nelle scorse settimane l'Istituto Superiore Gobetti di Scandiano ha ospitato la presentazione del libro "Di
pura razza italiana" alla presenza di
Mario Avagliano, coautore del testo
assieme a Marco Palmieri. L'iniziativa è stata organizzata da Istoreco in
collaborazione con l'amministrazione
comunale di Scandiano e si colloca
all'interno del calendario di iniziative
sulla memoria e sul ricordo, pensate
per portare l'attenzione sulle giornate del 27 gennaio e del 10 febbraio.
All'incontro hanno partecipato diver-

se classi dell'Istituto, che hanno riempito la sala, tra cui alcune che avevano partecipato l'anno scorso ai viaggi
della memoria e altre che si stanno
preparando per partire a breve. Alcuni ragazzi sono stati coinvolti direttamente nel corso della mattinata per
leggere brani tratti dal libro: lettere e
diari di ebrei discriminati, volantini di
propaganda antisemita e altri documenti. L'occasione è stata un ottimo
modo per ragionare con i ragazzi sulle leggi razziali, sulla nascita del sentimento antisemita tra gli italiani e sui

suoi modi di diffusione,per comprendere che la Memoria è un esercizio di
vita, che ci aiuta a non dimenticare.
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Camminare per
guadagnare salute
Di seguito trovate le indicazioni per combattere la sedentarietà
volte è necessario reimpararlo a farlo
bene. Si dovrebbe camminare a passo svelto, almeno 30 minuti al giorno,
anche frazionando in periodi non inferiori a 15 minuti. Alle persone sedentarie o che da parecchio tempo
non praticano attivita’ si consiglia di
aumentare gradualmente la durata
dello sforzo aggiungendo alcuni minuti ogni 2-3 giorni fino ad arrivare a
praticare senza problemi la quantità
consigliata (30-60 minuti al giorno).
Un considerevole numero di studi sostiene il ruolo dell’esercizio fisico per
incidere sui principali fattori di rischio
cardiovascolare modificabili: l’ipertensione, la dislipidemia, l’obesita’, la
sedentarieta’ e il diabete.
Oggi il lavoro e la vita domestica
sono più sedentari e gli spostamenti
avvengono con veicoli a motore anche su percorsi brevi.
In queste condizioni, l’attività fisica
raggiunge di rado intensità di sforzo moderato benefico per la salute.
L’esercizio fisico piu’ naturale per
l’uomo è semplicemente camminare
e molte caratteristiche dell’attuale
corpo umano suggeriscono un buon
adattamento alla corsa e al cammino: occorre però saperlo fare e certe

Alcuni suggerimenti:
• andare a piedi o usare la bicicletta
per gli spostamenti
• parcheggiare l’auto o scendere dal
bus qualche isolato prima
• fare le scale a piedi
• sfruttare le pause per una breve
passeggiata
• andare negli uffici a piedi invece di
telefonare…
Naturalmente se una persona ha piu’
di sessant’anni oppure è cardiopatico o iperteso o ha altre patologie,
dovra’ rivolgersi al suo Medico che
sapra’ consigliarlo o eventualmente
indirizzarlo al Medico dello Sport per
le necessarie valutazioni.

fabrizio.borziani@virgilio.it

Per favorire uno stile di vita piu’ attivo anche a Scandiano, come in molte altre città, si stanno formando dei
Gruppi di Cammino con il coinvolgimento del Comune, Ausl, Gruppi
Sportivi, Uisp, CAI e altre Associazioni. E' una attività organizzata nella
quale un insieme di persone, inizialmente guidate da un conduttore,
si ritrova periodicamente per camminare lungo un percorso urbano o
extraurbano. Si tratta di una attività
fisica moderata e per la partecipazione non sono richieste abilità particolari, né equipaggiamento specifico
(solo abbigliamento idoneo e scarpe
comode).
Con i Gruppi di Cammino si avrà
quindi la possibilità di promuovere
il benessere psicofisico e la socializzazione, muovendosi in un contesto
territoriale ricchissimo di opportunita’ paesaggistiche e naturalistiche.

Dr. Pedroni Massimo
MMG Scandiano
Studio Medico Associato

PROGETTAZIONE GRAFICA
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fabrizio.borziani@virgilio.itCastellarano (RE)
SOPRALLUOGO E PREVENTIVI GRATUITI
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Il metodo
Pilates/1
Alcune informazioni sulla storia e i benefici del Pilates
adattare al proprio stile e alla propria
personalità, ma si deve rifare ai principi
basilari del Pilates:

Mi è capitato in questi ultimi mesi di sentirmi chiedere più di una volta da amici
e conoscenti cos’è il metodo Pilates.
Origini
Il metodo deve il suo nome a un infermiere tedesco, Joseph Pilates nato nel
1880 in Germania nei pressi di Dusseldorf. Fatto prigioniero durante la prima
guerra mondiale, inventa una nuova
ginnastica nella sua cella. Una volta
libero, apre, nel 1926 a New York, il suo
primo studio di ginnastica. Da ottobre
del 2000, il metodo Pilates è considerata come un’attività fisica a se stante,
insegnata e messa in pratica in tutto il
mondo. Questo programma venne codificato in un libro chiamato Contrology,
nome originario che lui stesso coniò
per la sua tecnica. Un particolare: egli
ebbe modo di vantarsi quando nel 1918
un’influenza epidemica uccise migliaia
di inglesi, ma nessuno di coloro che si
sottoposero al suo training fisico contrasse l’influenza assassina. Nato come
sport delle star, il pilates conta oggi
numerosi adepti anche fra noi, comuni
mortali, che desideriamo rinforzare il
tono muscolare e l'elasticità. Il pilates è
un mix di yoga, danza e ginnastica, che
tonifica e snellisce efficacemente tutto
il corpo e che rappresenta un metodo
ideale per ritrovare non solo la forma
fisica ma anche benessere interiore.
Pilates morì attorno agli anni Sessanta.
Il metodo Pilates non ha marchio di
registrazione per cui ogni insegnante
di educazione fisica motoria lo può

Il principio
Come lo yoga, il metodo Pilates è una
tecnica globale che aspira a «sviluppare
il corpo in modo armonioso, correggere
le posizioni sbagliate, e stimolare lo
spirito e l’allievo.»
Tutti gli esercizi (più di 500 in tutto)
rispettano gli 8 punti chiave seguenti:
• La respirazione. Si respira profondamente con il torace, evitando soprattutto di gonfiare l’addome. Questa
tecnica rinforza gli addominali.
• La concentrazione. Ogni movimento e
ogni respirazione devono essere prima
pensati e devono venire dal centro del
corpo.
• Il controllo. Ogni gesto deve essere
perfettamente controllato, nello spazio e nel tempo.
• L’allineamento. La posizione deve
essere sempre perfettamente dritta
e snodata.
• La fluidità. Il corpo è quasi sempre
in movimento, ma i gesti sono lenti
e vengono effettuati utilizzando i
muscoli profondi.
• Il baricentro. Qualunque sia l’esercizio,
è importante tirare dentro la pancia
per far lavorare gli addominali profondi.
• L’ordine. Gli esercizi si susseguono con
un ordine preciso.
• Il rilassamento. Per distendersi e rilassare i muscoli che hanno lavorato.
Il metodo
La maggior parte degli esercizi Pilates si
effettua senza attrezzi complementari,
a parte un tappetino. Alcuni insegnanti
fanno pero’ ricorso ad alcuni accessori:
• La palla. Grande (ad esempio di 65
cm di diametro se sei alta 1m65), costringe ad adottare una posizione
perfetta per mantenere l’equilibrio
e non cadere.
• L’elastico o Rubber Band. Permette di
effettuare degli allungamenti e degli

esercizi di resistenza.
• Il cerchio. Va messo tra le gambe per
aumentare la muscolatura delle cosce.
• Il tubo di spugna. Un tubo morbido,
spesso e di media lunghezza, che permette di stimolare l’equilibrio.
• E inoltre... in alcuni centri specializzati:
il Reformer e la Cadillac, letti muniti di
vari accessori, o la Chair, un tavolino
che permette di effettuare un gran
numero di esercizi.
Per chi?
Gli esercizi del Pilates sono laboriosi,
ma dolci: senza movimenti bruschi o
impatti. E’ quindi un metodo adatto
a tutti.
• A coloro che non fanno sport come a
coloro che ne fanno in modo intensivo.
• Alle persone stressate, stanche o poco
elastiche, alle donne incinte o subito
dopo il parto, alle persone anziane,
ai feriti in convalescenza.
• A tutti coloro che vogliono rimanere
in forma senza farsi male.
In certi casi (donne incinte, persone
fragili), pero’, è indispensabile che l’esercizio venga fatto sotto controllo medico.
I benefici
Sono fisici e psichici, dato che il Pilates:
• attenua il dolore rinforzando i muscoli
profondi e sostenendo correttamente
il bacino e la schiena e migliorando
la postura.
• affina la silhouette rassodando i muscoli deboli e distendendo quelli rigidi.
• rende più elastici allungando i muscoli e aumentando l’ampiezza delle
articolazioni.
• migliora la respirazione, rendendola
più lenta e profonda.
• corregge la postura e insegna a fare
i gesti giusti nella vita quotidiana.
• limita gli effetti dell’invecchiamento
migliorando la coordinazione.
• allontana lo stress e provoca un vero
benessere e rilassamento mentale.
prof. Paolo Braglia
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Il Divino Inferno di Ganassi
in mostra a Firenze
Dal 29 marzo l'artista scandianese esporrà a Firenze

E’ convocata per
Lunedì 28 Aprile 2013
alle ore 13.00
in prima convocazione e per
Lunedì 05 Maggio 2014
alle ore 21.00
in seconda convocazione,
presso la sede sociale in
Via Togliatti 1/d - 42019 Scandiano
“Sala Fantuzzi”
l’assemblea dei soci per discutere e
deliberare sul seguente

Il prossimo 29 marzo, a Firenze, nel
Palagio di parte Guelfa - Salone Brunelleschi, il nostro concittadino Enrico Ganassi, pittore, inaugurerà la personale
“Divino Inferno”dedicata a un ciclo di
38 quadri per la Commedia dantesca,
a cura di Gianluca Ferrari.
I quadri saranno allestiti all'interno di
spazi progettati da Filippo Brunelleschi
(XV sec.) in questa prestigiosa sede
storica, a pochi passi da piazza della
Signoria.
Il ciclo pittorico dedicato alla Commedia e composto da Ganassi, comincia
a prender corpo circa quattro anni fa,
con un’anteprima presentata proprio
nella Rocca dei Boiardo nel novem-

bre 2011 in occasione dell' antologica
dedicata all’artista, sempre a cura di
Gianluca Ferrari.
Il senso complessivo di questo ultimo
lavoro di Ganassi non è stato tanto
quello di realizzare un tributo all' Inferno dantesco, quanto piuttosto quello
di approfondire questa cantica con
l'intento di giungere a risignificare e
a rinnovarla sua arte, in un percorso e
processo di continua ricerca.
L'introduzione critica al catalogo è stata
curata da Gianluca Ferrari.
All’inaugurazione parteciperà l’assessore alla cultura del Comune di Firenze.

ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione ed approvazione
del bilancio chiuso al 31/12/2013 e
della relativa nota integrativa.
2) Presentazione della relazione
del collegio sindacale e controllo
contabile al bilancio chiuso al
31/12/2013.
3) Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2014.
4) Rinnovo di 5 membri del consiglio
di amministrazione
5) Varie ed eventuali.
I soci che lo desiderassero potranno
consultare il bilancio presso l’ufficio
amministrativo. Vista l’importanza
degli argomenti raccomandiamo una
puntuale partecipazione.
Il Presidente - Torrenti Corrado

SOCCORSO STRADALE
24 ORE SU 24

CARROZZERIA
AUTORIZZATA

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

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

Assiste Orienta Associa
Il nostro lavoro è
risolvere i tuoi problemi

www.artestampafioranese.com

CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TURISTICHE
I nostri uffici sono a disposizione a Scandiano
Via Mazzini, 18 - Tel 0522 856008 - 981911

MAGIC & COLORS ON WHITE
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Aperto lo sportello per
l’Amministratore di Sostegno
Anche a Scandiano, diventa più concreta la rete di solidarietà provinciale per cittadini e famiglie

Uno sportello per i familiari di soggetti
deboli ha aperto i battenti lo scorso 17
febbraio. A distanza di due anni dall’inizio della sperimentazione presso la
cancelleria del Tribunale di Reggio, l’Amministratore di sostegno fa il debutto
in altri tre distretti socio sanitari della
nostra provincia. Dopo Guastalla e Correggio anche a Scandiano in via Don P.
Borghi 6 ha aperto uno sportello informativo - gestito totalmente da volontari
- per agevolare i cittadini, i volontari ed
i familiari di soggetti deboli nel disbrigo delle pratiche per l’avviamento e la
gestione del ruolo di amministratore
di sostegno; figura che affianca chi ha
perso la sua autonomia e non è in grado di provvedere ai proprio interessi e
bisogni economici, patrimoniali e fisici.
Le aperture degli sportelli sui tre distretti soci sanitari della nostra provincia,
rappresentano un nuovo traguardo del
progetto “l’amministratore di sostegno
trova casa” voluto e realizzato dalle associazioni Sostegno e Zucchero, Fa.Ce.
ABC, Anffas Correggio in collaborazione
CHI È L’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la legge 6 del 9 gennaio
2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi,
non necessita comunque di ricorrere
all'interdizione o all'inabilitazione. E’
l’amministratore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili.
Viene nominato dal giudice tutelare
e scelto, dove è possibile, nello stesso
ambito familiare dell’assistito. Possono
diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge o il convivente stabile, un
familiare, un volontario, associazioni o
fondazioni, operatori dei servizi.

con Tribunale di Reggio Emilia, DarVoce,
Comune di Reggio Emilia, Unione dei
Comuni Tresinaro Secchia, Ausl di Reggio
Emilia, Unione Bassa Reggiana, Unione
Val d’Enza, Unione Pianura Reggiana,
Servizio Sociale Unificato distretto di
Castelnovo Monti e la Provincia Reggio
Emilia. A Scandiano l'orario di apertura
che osserverà il nuovo punto informativo sarà il lunedì dalle 14,30 alle 17 e il
mercoledì dalle 9 alle 12. Per informazioni o per prendere appuntamento è possibile chiamare il numero 328- 6960861
o mandare una mail all'indirizzo: ads.
scandiano@nonpiusoli.org. Per l'apertura dello sportello, che sarà gestito dai
volontari opportunamente formati del
progetto Non + soli, è stata fondamentale la collaborazione con la Provincia
di Reggio Emilia, del Distretto Sanitario
della Azienda USL, del Servizio Sociale
Associato Unione Tresinaro Secchia e
del Comune di Scandiano. Gli obiettivi
del progetto provinciale rispondono a
diversi criteri: dare ascolto ad un’esigenza sociale legata alle persone che, per
effetto di un’infermità o menomazione
fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche temporanea di provvedere a
loro stessi e ai loro interessi. Creare una
rete stabile di progettazione e di realizzazione degli interventi finalizzati alla
creazione del servizio di supporto della
figura dell'Amministratore di Sostegno
(AdS). Consolidare e condividere a livello
provinciale le competenze ed esperienze maturate dalle diverse realtà locali,
favorire l’apprendimento della giusta
applicazione dello strumento AdS. Creare legami di conoscenza tra i volontari
delle associazioni, i singoli cittadini volontari e gli enti coinvolti. Attraverso

Coi 2300 euro de Il Mucchio comprati
strumenti per i diversamente abili
Nei mesi scorsi l'associazione scandianese Il Mucchio ha donato al Comune
di Scandiano parte del ricavato raccolto
col torneo di calcetto dedicato alla memoria di Andrea "Gigio" Torelli, con la
preghiera di utilizzare questo fondo per
l'acquisto di materiale ed ausili didattici
a favore dei bambini diversamente abili
nelle scuole dell'infanzia e primarie. Il
Comune ha dunque incassato i 2300 euro
a disposizione e ha chiesto alle dirigenze
scolastiche degli istituto Boiardo e Spallanzani e alla scuola d'infanzia comunale
Rodari di indicare quali strumenti fossero per loro più utili. Nei giorni scorsi sono
avvenuti gli acquisti: alcuni tablet che
attraverso il loro sistema di interazione
favoriscono anche persone con diverse
abilità, ausili tecnologici specifici per
disabili gravi, software appositamente studiati per la divulgazione di un
linguaggio digitale "speciale", rivolto
ai disabili. Alla consegna del materiale
erano presenti alcuni volontari dell'associazione due insegnanti dell'istituto
comprensivo Spallanzani, che hanno
ricordato quanto sia importante l'ausilio di questi materiali per integrare
gli studenti speciali con i compagni e
come l'interazione si dimostri la giusta
strada per superare pregiudizi e blocchi.
Il sindaco Alessio Mammi e l'assessore alla persona Alberto Pighini hanno
ringraziato i volontari de Il Mucchio
per il loro impegno nei confronti del
territorio, ricordando come l'acquisto
di questi materiali speciali sia davvero
un'opportunità strategica per integrare
meglio le persone con diverse abilità.

la formazione degli amministratori di
sostegno aumentare la competenza di
chi si avvicina a questa forma di volontariato. Aumentare il numero di volontari
disponibili a svolgere l’incarico di AdS
nominati dal Tribunale di Reggio Emilia.
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29° Corso di formazione
AVO - Scandiano
Il mese di marzo dedicato alla formazione dei volontari
AVO oggi chiede anche a TE
di sentirti ed
essere per un
giorno un volontario e di
donare ad un
ammalato o
ad un anziano
un tuo piccolo
ma prezioso
gesto d’Amore… un sorriso!
L’ascolto
è
una virtù fatta di umiltà, attenzione, ma soprattutto di amore.
Chi è nel bisogno capisce chi lo avvicina senza interesse personale, con
l’unico scopo di offrire amicizia e solidarietà.
Ci sarai anche tu? Noi ti aspettiamo…
e anche i malati saranno contenti
di ciò che potrai fare per loro.
PROGRAMMA DEL CORSO
Gli incontri avranno inizio alle ore
20.30 e si terranno presso la sala della Biblioteca dell’Ospedale “Magati”
di Scandiano (primo piano).

» 1° serata: Martedì 4 Marzo 2014
Rel. SILVIA PAGLIA pres. Reg. AVO
“Il volontariato dà colore alla vita:
Diamoci una mano”

» 7° serata: Martedì 25 Marzo 2014
Rel. Dott.ssa Cleide Urlando
logopedista ospedale “Magati” di
Scandiano
“Aiuto al paziente disfagico
nell’alimentazione”

» 2° serata: Venerdì 7 Marzo 2014
Rel. Dott. ERIO SCALABRINI Rep.
Lungodegenza
“Il ruolo dell’Avo nel dipartimento
internistico“

» 8° serata: Venerdì 28 Marzo 2014
Rel. Dott. Roberto Mercati
“La comunicazione non verbale”

» 3a serata: Martedì 11 Marzo 2014
Rel. Giudici Antonella e Samuela
Ferrante caposala e infermiera Rep.
Medicina
“La relazione d’aiuto”
» 4° serata: Venerdì 14 Marzo 2014
Rel. Dott.ssa Cristina Incerti resp.
Dir. Sanit. ospedale “Magati” di
Scandiano
“Il sistema ospedaliero e la carta dei
servizi”
» 5° serata: Martedì 18 Marzo 2014
Rel. Suor Ines Talignani
“Ero malato e mi avete visitato”
» 6° serata: Venerdì 21 Marzo 2014
Rel. Uberto Fontana Resp. R.S.A.
e Casa Prot. e Laura Torelli
coordinatrice
Casa Prot. Scandiano
“L’importanza delle parole”

» 9° serata: Martedì 01 Aprile 2014
Rel. Nasi Ernestina volontaria Avo
“Lo spirito Avo”
VOLONTARIO....VOLENTIERI!
Tutte le sere i volontari in servizio si
alterneranno per raccontare la loro
esperienza nell’Associazione AVO di
Scandiano. A fine
corso si terranno
i colloqui finali
conoscitivi per i
nuovi volontari.
Guardandoti dentro puoi scoprire
la gioia, ma è
soltanto aiutando il prossimo
che conoscerai la
vera felicità.
(Sergio Bambarén)

SHOW ROOM

Aperto dalle 15,00 alle 19,00
escluso il sabato

Via Giovanni Fattori, 6
42019 Scandiano
Reggio Emilia

www.bmr.it

40 anni di esperienza e ricerca

Tinteggi Interni ed Esterni
Stucchi Veneziani - Mantovani
Restauri - Malte Storiche
Decorazioni
Effetti Speciali D'arredo
Carta da Parati
42019 Pratissolo di SCANDIANO (RE)
Via Sgarbusa, 5/A - Tel. & Fax 0522 985017
e-mail: habitat.color@libero.it - www.habitatcolor.it
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Il manoscritto
Pegolotti torna
a Scandiano
Donata dalla Soprintendenza
l'opera che contiene documenti
comunali

La Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna ha
donato al Comune di Scandiano un manoscritto di indubbio valore, denominato manoscritto Pegolotti. Si tratta di
una raccolta cartacea autografa del notaio scandianese
Tommaso Pegolotti, vicecancelliere del principe Foresto
d'Este, marchese di Scandiano. Il manoscritto è nominato Registro delle Grazie, Privilegi, Concessioni et Ordini
fatti da Serenissimi Duci, e Prencipi di Casa d'Este, et altri Serenissimi Dominanti del Marchesato di Scandiano
(…) e contiene la trascrizione di documenti d'archivio del
Marchesato di Scandiano, emessi durante la dominazione
estense, dalla fine del ‘400 fino a buona parte del '700,
ed è stato compilato "post 1738", come si legge tra le
pagine. I documenti sono copiati e autenticati dallo stesso
Pegolotti. Gli Estensi furono duchi di Ferrara, Modena
e Reggio dal 1450 al 1597, e dal 1598 al 1796, delle sole
Modena e Reggio. Il primo documento trascritto nel libro
durante la seconda metà del XVIII secolo risale al 1472,
e si tratta delle grazie concesse da Ercole I agli scandianesi, poi successivamente rinnovate. Nel complesso la
documentazione raccolta cerca di tracciare un percorso
dei diritti goduti dalla città di Scandiano all'interno del
ducato estense, per costruire la base legale e statutaria
del marchesato e dei suoi abitanti. Si tratta dunque di una
sorta di raccolta dell’ordine istituzionale delle relazioni tra
sudditi, signori e territorio in merito agli atti e alle transazioni dell'epoca indicata. L'amministrazione comunale
ha ringraziato la Soprintendenza per questo importante
dono e per il "rientro a casa" di un’importante fonte
documentale che racconta circa trecento anni di storia
istituzionale scandianese. Il manoscritto Pegolotti verrà
conservato nella biblioteca comunale G. Salvemini e reso
consultabile al pubblico dopo la catalogazione speciale,
prevista per le opere di valore storico - archivistico.

GRUPPI CONSILIARI
Nella seduta del Consiglio
Comunale di gennaio è
stato eletto come nuovo
Presidente del Consiglio
Daniele Mazza, appartenente al nostro gruppo PD,
di professione ingegnere,
consigliere dal 2006 e dal
2009 anche presidente di
commissione consiliare. La
sua nomina a seguito delle dimissioni di Marco Ferri
dopo che lo stesso è stato
eletto segretario del Circolo PD di Scandiano e il
cui gesto tanto generoso
quanto non scontato abbiamo già avuto modo di
apprezzare nel precedente
numero di questo giornalino.
Veniamo alla politica nazionale. Non si può non
parlare del cambio di governo, che ha visto l’insediamento a Palazzo Chigi
di Matteo Renzi in sostituzione del dimissionario Enrico Letta. Al secondo vanno i nostri ringraziamenti
per il difficile lavoro svolto,
mentre al primo, ed al suo
governo, vanno i più sinceri auguri di buon lavoro,
consapevoli che il lavoro
di entrambi non è stato e
non sarà facile a causa delle condizioni in cui si trova
non solo il nostro Paese,
ma anche l’Europa, seppur
con gradi diversi dello stato
di salute relativo. Alla crisi
economica, finanziaria ed
occupazionale internazionale va a sommarsi quella
che si può indicare come
una crisi politica, sociale ed
etica che sta dilagando nel
nostro paese. Non passa
giorno in cui non assistiamo a vicende, scandali e
reati che coinvolgono i vari
settori della nostra società,
non ultima la politica, con
un parlamento estremamente frammentato che rispecchia, probabilmente, il
Paese. Anche per questo ci
auguriamo che le cose possano migliorare e che tra le

forze politiche prevalga la
voglia di fare qualcosa per
i bisogni dei cittadini, che
è la cosa che poi conta davvero, tralasciando i propri
tornaconti elettorali e realizzando le tanto agognate
riforme che aspettiamo da
molto tempo.
Vogliamo infine segnalare
un’importante
iniziativa
che si sta tenendo a Scandiano, il progetto “Scandiano sbilanciati!”, ovvero
un progetto che muove
dalla considerazione che
visto che le risorse sono
scarse vanno gestite nel
modo più efficiente possibile per rispondere ai bisogni delle persone, promuovendo proprio per questo
un’ottica di collaborazione
tra Amministrazione e cittadini. Al momento in cui
scriviamo si sono già svolti
tre incontri pubblici di presentazione del progetto, e
sabato 1 marzo al Centro
Giovani si terrà l’importante Laboratorio creativo
in cui chiunque abbia delle idee le potrà proporre.
L’obiettivo è far emergere
dal contributo diretto dei
cittadini alcune proposte
che, una volta superati i
necessari vagli tecnici e la
fattibilità economica, possano essere sottoposte al
giudizio dei cittadini mediante votazione. Quelle
che risulteranno più condivise saranno esposte in un
documento finale consegnato alla Giunta.
Invitiamo pertanto tutti
i cittadini a partecipare,
senza distinzione di appartenza partitica o di simpatie politiche.

Capogruppo
Partito Democratico
Matteo Caffettani
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GRUPPI CONSILIARI
Prevenzione e controllo del territorio sulla situazione Idrogeologica e del fiume Tresinaro.
In caso di maltempo e forti
piogge possono provocare
frane e smottamenti creando
un disseto idrogeologico e una
piena del fiume provocando
una esondazione. A questo
proposito presentammo in consiglio comunale nel 2012 e nel
2013 due documenti, per sollecitare il controllo idrogeologico
e del corso del fiume tresinaro.
In data 24 gennaio 2012 presentammo una mozione in consiglio comunale, sulla situazione idrogeologica del territorio,
per impegnare maggiormente
l'amministrazione a proseguire con maggior attenzione e in
collaborazione con gli enti preposti al controllo della situazione idrogeologica sul territorio
comunale. Nei mesi di aprile
2013, presentammo un interpellanza a risposta scritta all'assesore competente, in merito
allo stato di erosione del fiume
Tresinaro. Entrambi i documenti sono stati presentati per sollecitare maggior controllo della
situazione Idrogeologica e del
corso del fiume Tresinaro. Purtroppo gli ultimi eventi devono far tenere alta la guardia,
perché bisogna evitare che accadano fatti come nella vicina
Provincia di Modena che forti
piogge flagellano interi paesi.
Svincolo per Arceto
Una premessa e d'obbligo, sullo svincolo come prima richiesta noi chiedemmo di modificare lo svincolo con una rotonda
e non con un incrocio a raso, la
decisione di creare un incrocio,
non è stata voluta da noi. Come
anticipato sull'ultimo giornalino del Comune e dopo aver
sollecitato la provincia da parte
del nostro Consigliere Roggero Paolo, finalmente abbiamo i
costi dello svincolo e successive
modifiche per l'apertura della
strada. I costi sono così suddivisi : 170.000,00€ per lavori
di sicurezza, circa 33.000,00€
per espropri, 17.000,00 per
spostamento sottoservizi e
15.000,00€ per spese tecniche
e di gara, la successiva modifiche e costata 33.501,00 per interventi di modifica e 656,90€
per oneri di sicurezza, per un
totale di 268.501,96€. Ritengo
che prima di effettuare interventi spendendo cifre importanti anche se sostenuti da
FER, sia necessario valutare la

necessità dell'intervento e non
sprecare soldi per ulteriori modifiche.
Cassonetti raccolta differenziata e RSU.
Come ho riportato sulla stampa, molti cassonetti della raccolta dei rifiuti non sono posizionati in modo regolare. Sulla
strada di Via Diaz, angolo Via
Corti alcuni cassonetti non rendono visibile l'incrocio, costringendo chi è alla guida di un
mezzo a dover invadere l'altra
corsia di marcia con il pericolo
di essere causa di un incidente.
Esiste un regolamento per i cassonetti che determina il posizionamento e la collocazione,
dalle strisce gialle per delimitare l'area ad uno spazio per
poter fermarsi in sicurezza con
un mezzo per non bloccare la
viabilità. Altri cassonetti sono
a ridosso della strada e alcuni
non hanno illuminazione,con
il pericolo che l'utente quando
si reca a portare i rifiuti rischia
di essere investito.
Passaggio pedonale
In corso Vallisneri, precisamente nelle adiacenze dell'ingresso
del Pronto Soccorso, il marciapiede e la strada, sono delimitati da un aiuola. In due tratti
l'aiula ha uno spazio aperto e
senza siepe per il passaggio pedonale, il più grosso e di fronte
il portone di legno, l'altro si trova di fianco ai parcheggi. Il tratto adiacente al parcheggio ha il
passaggio pedonale per metà
rotto e con un grande buco. Per
coprirlo sono state utilizzate
delle assi di legno e un pezzo
di gomma di quella utilizzata
per i dossi artificiali, ma non
garantisce la messa in sicurezza, perché entrambi sono sprofondati creando un dislivello,
per cui non garantiscono più il
passaggio allo stesso livello del
marciapiede. L'intervento che è
stato fatto non è sicuro e i pedoni che attraversano lo spazio
rischiano di cadere e farsi male
in modo grave. Penso che sia
doveroso mettere in sicurezza
un passaggio pedonale anche
perche questi interventi garantiscono la sicurezza ai pedoni.
Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania
Fabio Ferrari Capogruppo
Davide Beltrami Consigliere
Filippo Moretti Consigliere

Il tema della discarica di
Rio Riazzone è ormai un
progetto già ben definito e che sarebbe pronto a
partire domani. Il nostro
timore è che i sindaci di
Scandiano e Castellarano
lo abbiamo già "avvallato" dietro le quinte per
ovvie ragioni finanziarie.
Il progetto è molto semplice. Iren come da piano
e accordi presi nel 2008
quando terminò il conferimento di rifiuti alla discarica, ha già accantonato
i fondi per la copertura
e gestione post mortem
della struttura: questo
prevede la copertura totale con terra e ghiaia +
piantumazione di verde.
Il "piano B" prevederebbe l'utilizzo del "residuo"
di inceneritore "spacciato" come inerte al posto
dei materiali (almeno in
buona parte) ipotizzati
all'inizio.
Perché questo? Perché il
residuo da inceneritore
costa meno e deve essere
smaltito.
Totale dell'operazione: risparmio di circa 3 milioni
di euro che si spartirebbero Scandiano e Castellarano: circa 50% a testa da
spalmare in tre anni, ossia
500 mila euro per ogni comune all'anno.
Fin qua non ci sarebbe nulla di male, il problema è
che su questo tema Arpa,
organo che ha l'ultima

parola, insieme alla provincia, deve esprimersi in
una commissione che ancora non è stata convocata. Nell'ultimo consiglio
comunale, vista l'inerzia
dell'amministrazione,
abbiamo presentato un
ODG per ritornare al piano A. L'ODG è stato ritirato perché sarebbe stato
pesantemente emendato
dalla maggioranza snaturandone l'obbiettivo ed in
seconda istanza perché ci
è stata promessa la convocazione di una commissione apposita (di cui ancora
non si sa nulla).
Sicuramente faremo richiesta affinché un ente
terzo, oltre ad Arpa, individuato congiuntamente, dia un parere super
partes all'utilizzo di un
residuo d'inceneritore.
Soprattutto sarà necessario che la politica si prenda la responsabilità della
decisione, pur avvallata
da relazioni tecniche, ma
deve essere l'amministratore che mette la faccia
nei confronti della cittadinanza.

Fabio Filippini
Capogruppo Forza Italia
La Destra Uniti
per Scandiano
Giuseppe Pagliani
Alessandro Nironi
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ATTIVITÀ

Cammina
Cammina…
Le proposte del CAI di Scandiano per il 2014

Il titolo è preso da una canzone dei
Nomadi che inizia con queste parole:
“Cammina cammina,
quante strade, partire ritornare,
rimangono nel cuore e nella mente”.
Questa idea che le strade che si percorrono, e quindi le esperienze che si
fanno camminando, siano qualcosa
che arricchisce il cuore e la mente, ben
riassume lo spirito e l’obiettivo con cui
il Cai organizza le sue iniziative. Perché se è vero che tutti abbiamo ben
presenti i benefici che le escursioni
hanno sul benessere fisico e sulla salute, anche in termini di prevenzione, non sempre pensiamo all’importanza che queste attività rivestono
nel momento in cui vengono svolte
non singolarmente, ma in gruppo.
Condividere non solo la fatica, a ma
anche le emozioni (e in montagna si
tratta spesso di emozioni fortissime),
le piccole e grandi sorprese che la
natura sempre ci riserva, rappresenta un grandissimo valore aggiunto:
in questa ottica l’ escursione prima
ancora che un’ attività fisica, diventa
un momento di vita di gruppo, una
esperienza di socialità. Questa attenzione che il Cai di Scandiano pone nel
valorizzare la dimensione dello stare
insieme, nel curare anche gli aspetti
conviviali e “amicali” assieme a quelli
più squisitamente tecnici e organizzativi è stata molto apprezzata ed ha
portato di anno in anno all’aggregarsi

di nuovi soci, (attualmente siamo circa 140) ai quali vanno aggiunti tutti
coloro che,pur senza essere iscritti,
partecipano di volta in volta alle uscite organizzate dal CAI. Crediamo che
un’altra ragione del notevole interesse che circonda il CAI Scandiano, sia
da ricercare nella varietà delle attività programmate. Il calendario delle escursioni 2014, propone davvero
una scelta ricca e variegata. Si va, ad
esempio dalle uscite in ambiente alpino: Valpelline- V.d’Aosta(28-29 giugno), Gruppo del Catinaccio (26/27
luglio), Val Venegia (20/21 settembre),
a quelle sull’Appennino: Monte Spigolino (15 giugno); Camporaghena (3
agosto), Pania della Croce (7 settembre), fino a quelle che riuniscono la
bellezza dei monti e quella del mare:
Deiva- Levanto (13 aprile), Isole Egadi (14 - 19 maggio). Anche per quanto riguarda le difficoltà tecniche e le

preferenze individuali, il calendario
offre un ampio ventaglio di proposte all’interno delle quali ognuno può
trovare ciò che meglio si adatta alle
sue caratteristiche ed ai suoi interessi: si va dalle ciaspolate in periodo invernale, alle tranquille camminate sul
nostro Appennino (Canossa 11 maggio), Primaore (8 giugno), Val Tassaro
(26 ottobre), alle escursioni un po’ più
impegnative:Rifugio san Pietro- lago
di Tenno (30 marzo),Sentiero Busatte
(27 aprile), per arrivare alle ferrate:
Monte Paterno -Pusteria (30/31 agosto), Ferrata Gerardo Sega (19 ottobre). Queste sono solo alcune delle
uscite in programma per quest’anno:
chi fosse interessato a saperne di più e
a visionare il calendario completo può
consultare il sito: www.caiscandiano.it, contattarci via mail: staff@caiscandiano.it, o, ancor meglio, venirci
a trovare in sede, tutti i venerdì sera
presso la Palazzina Lodesani, Via Fogliani 7/a. E… anche se le attuali calzature supertecnologiche si consumano
davvero molto meno di quelle di un
tempo,ci piace salutare con le parole
dei Nomadi:
“… Cammina cammina,
quante scarpe consumate,
quante strade colorate,
commina cammina.”
Club Alpino Italiano,
Sezione di Reggio Emilia,
Sottosezione “F. Rustichelli“ Scandiano
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Gli anniversari dell'"amicizia"
con Blansko e Almansa
Nel 2014, ricorrono il 50mo con Blanko e il 25mo con Almansa

TORNEO MULTISPORT A TUBIZE
La cittadina di Tubize (Belgio) organizza nei giorni 28-29 giugno 2014 un
torneo multisport. Si tratta di un’iniziativa a carattere sportivo che prevede diverse discipline (pallavolo, basket, calcetto e pallamano) e si rivolge
a partecipanti di qualsiasi età dotati di
tanta “versatilità” e voglia di “mettersi in gioco”. A chi si iscriverà l’ospitalità sarà offerta dalla città gemellata
mentre le spese di viaggio rimarranno
a proprio carico.
Per info: gemellaggi@comune.scandiano.re.it oppure 0522.764238/320

ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO
Il 2014 sarà un anno importante per
le relazioni internazionali di Scandiano. Ricorrono, infatti, ben due anniversari: il 50° anniversario della firma
del patto di gemellaggio con Blansko
(Rep. Ceca) e il 25° con Almansa (Spagna). Firmato nel 1964, in pieno clima
di guerra fredda, il gemellaggio con
Blansko si proponeva di costruire un
dialogo ed un clima di fiducia e amicizia con un paese dotato di un ordinamento politico, economico e sociale
allora radicalmente diverso. Del 1989
invece il gemellaggio con Almansa,
voluto dal Consiglio Comunale per raccogliere l’invito della Comunità Europea ad allacciare legami con cittadine
di Spagna, Portogallo e Grecia, paesi
entrati divenuti membri pochi anni
prima. Molto si potrebbe dire della
strada fatta insieme alle nostre città
gemellate fino ad oggi, decenni di attività di scambio e ospitalità dal calore
familiare che hanno portato ad un arricchimento reciproco. Oggi la “sfida”
posta dalla contemporaneità è quella
rinnovare questi patti mantenendone
vivi i principi fondanti ma, al contempo, conferendo loro un nuovo significato che abbia un senso ed una validità nel moderno contesto europeo. Per
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questo il Comitato gemellaggi e L’Uff.
relazioni internazionali proseguiranno
lungo un percorso iniziato da qualche
anno fa, che vede la “transizione” verso forme di collaborazione più orientate alla realizzazione di progetti europei nell’ambito di partenariati che
includono la partecipazione sia i nostri
gemelli che altri soggetti da moltissimi
paesi UE. Nei prossimi mesi si svolgeranno incontri e tavoli di lavoro tecnici
per organizzare in maniera congiunta
un momento di celebrazione con tutta
la cittadinanza di queste importanti ricorrenze, alle quali si unirà nel 2015 il
40° anniversario della firma del patto
di gemellaggio con Tubize (Belgio).
EVENTI FINALI PROGETTI
GRUNDTVIG
L’estate 2014 vedrà Scandiano protagonista degli eventi finali dei progetti C-TAG: Art 4 all e EUrock Academy.
Il primo (30 maggio-1 giugno) vedrà
mostre, esposizioni di artisti da tutti i
paesi partner (Italia, Croazia, Turchia e
Rep. Ceca) presso la Rocca dei Boiardo,
il secondo sarà un festival di musica
giovanile e indipendente, sia italiana
che europea, che farà “rockeggiare” il
Parco della Resistenza nei giorni 5 e 6
luglio… stay tuned!!

