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EDITORIALE

Arte, cultura, storia, prodotti 
tipici. Il “petrolio” dell’Italia
Tra le varie notizie apparse sulla stam-
pa nazionale in questi giorni, una mi 
ha particolarmente colpito: all’inau-
gurazione della mostra dedicata alle 
62 opere del pittore francese Augu-
ste Renoir esposte alla Gam di Torino, 
si sono messe pazientemente in fila 
5mila persone sotto la pioggia bat-
tente, per essere le prime a poter am-
mirare i capolavori di uno dei massimi 
esponenti dell’impressionismo fran-
cese. Mi è subito tornata in mente la 
famosa e infelice affermazione di un 
ministro che qualche anno fa fece il 
giro del nostro paese, ovvero che “di 
cultura non si mangia”. Non credo che 
l’Italia abbia bisogno solo dei ritratti 
di Renoir per confutare tale tesi dal 
momento che “siamo seduti” su un 
patrimonio inestimabile di città, piaz-
ze, chiese, palazzi, quadri, scavi arche-
ologici e bellezza paesaggistica, che il 
più delle volte non sappiamo (o non 
vogliamo) valorizzare. Nell’immagina-
rio mondiale siamo il paese del sole, 
dell’arte e del buon vivere, cioè pa-
trimoni collettivi e irreplicabili perché 
profondamente legati al sostrato sto-
rico, economico e territoriale di que-
sto determinato paese e non di altri. 
Per capirci, si può copiare una maglia, 
non il duomo di Firenze o il sapore di 
un bicchiere di lambrusco. In un paese 
che sempre più spesso fa paradigma 
nazionale la privatizzazione dei gua-
dagni e la collettivizzazione dei debi-
ti, e si crogiola nei propri “particulari”, 
il patrimonio storico - architettonico 
e le strategie di intervento turistico 
culturale hanno giocato il ruolo di Ce-
nerentola e non sono stati mai prota-
gonisti di una progettazione comples-
siva, capace di dare la meritata forza 
a questo comparto. Ricordo bene 
quando il giornalista e scrittore Fe-
derico Rampini, nostro ospite a Scan-
diano, disse durante il suo intervento 
lo scorso gennaio che la città di New 
York affrontò la grave crisi americana 
del 2008 investendo nell’industria di 
Broadway, nei propri teatri, su cine-
ma, mostre e spettacoli, rilanciando in 
questo modo opportunità e interesse 

economico verso la città. E’ evidente 
che Scandiano e New York sono mol-
to diverse, ma anche il nostro Paese 
sfoggia esempi virtuosi: su e giù per lo 
stivale si sono manifestate varie sen-
sibilità positive per questo tema, so-
prattutto in sinergia con le autonomie 
locali, che sono chiamate da vicino a 
tutelare e valorizzare il proprio terri-
torio, e ne capiscono spesso le ener-
gie. Noi nel nostro piccolo, a Scan-
diano, abbiamo deciso di perseguire 
con molta convinzione questa strada. 
La valorizzazione dei nostri vini, dei 
prodotti tipici, le Fiere, la valorizza-
zione  e l’apertura assidua della Rocca 
dei Boiardo alla fruizione di visitato-
ri, turisti, cittadini, l’inaugurazione di 
un percorso turistico supportato dal-
le tecnologie, l’apertura dell’Ufficio 
turistico, sono solo alcuni esempi di 
questo impegno. Si tratta di un lavo-
ro costante, che abbiamo inteso fos-
se necessario portare avanti in questi 
anni per migliorare la qualità della no-
stra proposta culturale, e lo abbiamo 
fatto grazie anche al contributo di al-
tri enti, dei privati, delle imprese, della 
forza delle associazioni di volontaria-
to, nella convinzione che il sostegno e 
la promozione di un intero territorio 
possa esprimersi con qualità, soltanto 
nel caso in cui tutta la comunità in-
tende contribuire. Per noi la cultura 
e il territorio non sono l’ultima ruota 
del carro: Scandiano è un luogo ricco 
di storia, cultura e prodotti di qualità. 
Dobbiamo conservare, valorizzare e 
fare conoscere sempre di più questo 
enorme ed inimitabile capitale. 

Il Sindaco
Alessio Mammi
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CONTRIBUTO FISCALE

Si accentrano le tasse, e i comuni sono gabellieri senza portafogli

Tares: lo stato usa i 
comuni da esattori

Le vicende della tassazione locale in 
questi anni di spinte federaliste prima 
e di finanza d’emergenza poi, sono lo 
specchio delle oscillazioni, delle ano-
malie e delle debolezze della politi-
ca nazionale. E non potrebbe essere 
diversamente perché nel prelievo e 
nella redistribuzione delle risorse si 
gioca uno degli aspetti di maggio-
re responsabilità delle istituzioni nei 
confronti dei cittadini. Il tema della 
fiscalità locale dovrebbe partire da 
alcuni semplici presupposti. Primo: il 
problema egli enti locali e della loro 
sostenibilità deve essere affrontato a 
partire dalla definizione delle funzio-
ni fondamentali e dei livelli minimi di 
servizio, abbandonando finalmente 
il criterio della spesa storica. Sempli-

cemente non è possibile mantenere 
i servizi senza garantirne l’adeguato 
finanziamento. Secondo: le imposte 
comunali devono essere sostitutive 
e non aggiuntive delle altre imposte. 
Invece quello che è successo finora è 
che lo Stato ha virtualmente azzerato 
il trasferimento ai comuni, ottenen-
do un indubbio risparmio, che non è 
stato neppure parzialmente utilizza-
to per ridurre l’imposizione naziona-
le. Al finanziamento dei comuni si è 
provveduto con nuove tasse le qua-
li, in particolare in questo momento 
di crisi economica, non possono che 
risultare invise. Terzo: la tassazione 
produce effetti redistributivi di cui 
tenere maggiormente conto. Tassare 
i cespiti patrimoniali piuttosto che i 
consumi, piuttosto che la produzione 
di ricchezza, tassare in misura pro-
porzionale invece che progressiva 
sono aspetti che possono contribui-
re a condizionare il ciclo economico. 
Pensiamo all’assurda vicenda dell’i-
mu prima casa, dove per evitare la 
tassazione sulle abitazioni di lusso si 
è finito per alzare la tassazione sulle 
imprese. Di cosa abbiamo più biso-
gno: di ville con piscina o di imprese 
che lavorino? Ora ci apprestiamo a 
pagare la nuova Tares la cui gene-

si non risponde ad alcuno di questi 
requisiti. Andrà a pesare particolar-
mente sul tessuto produttivo e com-
merciale, ma soprattutto porta con 
se una maggiorazione la quale, non 
solo non trova una giustificazione 
in un qualche presupposto di natu-
ra fiscale, ma oltretutto ritorna allo 
Stato, in una sussidiarietà rovesciata, 
nella quale non solo applica le pro-
prie imposte, ma si riserva quota par-
te anche di quelle locali. In questo 
senso, come sottolineato dal sindaco 
Mammi, ci viene riservato il ruolo, e 
l’onere, di fungere da esattori per lo 
stato. Il risultato è che dopo una serie 
inverosimile di decreti che ritoccano 
o sconvolgono decreti precedenti ll 
finanziamento degli enti locali è nel-
la incertezza più assoluta. A pochis-
simi mesi dalla chiusura dell’esercizio 
2013 non sappiamo ancora su quali ri-
sorse possiamo contare, e tantomeno 
possiamo pensare ad una program-
mazione per il 2014. Un paese con le 
risorse e le potenzialità come il no-
stro non deve più trovarsi in questa 
situazione.

Gian Luca Manelli
Vice Sindaco - Assessore alle Finanze



4

L’amministrazione comunale di Scan-
diano ha licenziato il piano asfal-
tature per il 2013: gli interventi che 
verranno realizzati riguarderanno il 
rifacimento del tappeto d’usura del-
le strade situate nelle frazioni di Iano 
(via Ca’ Signori) e Fellegara (un tratto 
di via Molinazza, e il primo tratto di 
via delle Querce) e nel capoluogo (ci-
clabile circolo tennis, via Kennedy nel 
tratto compreso tra via Longarone e 
via Gobetti, via Brodolini, via Mazzi-
ni, tra la Pedemontana e via Carduc-
ci, il ponte di via Diaz, via Buozzi nei 
tratti tra via dei Mille e via Corti e tra 
via Di Vittorio e Della Repubblica, 
via Libera, via Prampa corsia est, via 
Longarone, via Belleli con interventi 
puntuali in alcuni tratti, via Della Re-
pubblica, il parcheggio di via Kenne-
dy, la ciclabile nel controviale lungo 
via Mazzini).
Nello specifico - tra gli interventi più 
importanti - si interverrà in modo da 
rendere fruibile il tratto di ciclabile-
pedonale tra i due filari di alberature 
di viale Mazzini, scarificando il fondo 

ammalorato e riasfaltandolo. I lavo-
ri comprenderanno anche l’allarga-
mento della ciclabile-pedonale di via 
Diaz lato est e ovest in prossimità del 
ponte sulla Pedemontana. Verrà ri-
mosso l’attuale guard-rail su ambo i 
lati e ristretta la carreggiata, in modo 
da ottenere un allargamento della ci-
clabile sul lato est: nei pressi, verrà 
poi installata una nuova barriera bor-
do-ponte in acciaio e saranno riverni-
ciati le reti e il corrimano esterni. E’ 
prevista anche l’asfaltatura del primo 
tratto di via delle Querce a Fellegara, 
oggi “strada bianca”.

I lavori - procrastinati a causa dei ri-
tardi avvenuti in tutti i comuni per 
l’approvazione del bilancio preven-
tivo 2013 - sono stati aggiudicati 
per l'importo complessivo di circa 
140mila euro più IVA. Gli interventi 
dovrebbero procedere speditamente 
e terminare entro i prossimi 90 giorni.
“Il processo di riasfaltatura del manto 
stradale in alcune determinate zone 
del territorio comunale - ha ricordato 

l’assessore Christian Zanni - rispon-
de ad una precisa richiesta da parte 
dei cittadini. Sebbene il piano degli 
investimenti dell’amministrazione co-
munale sia sempre più ridotto a cau-
sa della contrazione dei trasferimenti 
da parte dello Stato e sottoposto ai 
vincoli del patto di stabilità, rimane 
forte il nostro impegno per garantire 
strade adeguate alla mobilità quoti-
diana di veicoli, ciclisti e pedoni, crite-
rio con il quale sono state operate le 
scelte prioritarie sulle strade da asfal-
tare, poiché è fondamentale l’asfal-
tatura dei tratti di strada più compro-
messi, per garantire la sicurezza dei 
cittadini e di chi transita sul territorio 
comunale”.

MANUTENZIONI

In via di completamento le asfaltature sul territorio

Scandiano: 20 interventi 
nel piano asfalti 2013

RUE AREE FABBRICABILI E IMU

Dopo l’approvazione del PSC - Piano 
Strutturale Comunale - a luglio 2011, 
il Comune di Scandiano nel mese di 
aprile 2013, con propria deliberazione 
di Consiglio, ha adottato il RUE - Rego-
lamento Urbanistico Edilizio.
L’adozione porta come conseguenza 
che i proprietari di terreni ai quali il 
nuovo strumento urbanistico - RUE - 
ha mutato la qualifica, attribuendo 
quella di area edificabile, sono tenuti 
al pagamento dell’IMU a decorrere 
dalla data di adozione del nuovo RUE 
(11.04.2013).

Posto che la base imponibile su cui cal-
colare l’imposta è data dal valore venale 
in comune commercio dell’area edifi-
cabile, l’Amministrazione comunale 
come di consueto, ha predisposto, come 
ausilio ai contribuenti, una specifica 
tabella con valori di orientamento che 
i proprietari possono utilizzare per il 
calcolo d’imposta da versare entro il 16 
dicembre 2013. Il mancato pagamento, 
a partire dalla data indicata, produce 
infatti sanzioni ed interessi
L’ufficio tributi e l’ufficio urbanistica 
sono a disposizione per informazioni 
e chiarimenti..
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Il sindaco di Scandiano Alessio 
Mammi esprime soddisfazione per 
la nuova soluzione di viabilità in-
dividuata per l'intersezione tra Via 
Martiri e Via 11 Settembre, dopo il 
ponte di Scandiano.

“Abbiamo concordato con gli enti 

interessati (Fer che ha realizzato le 
opere e la Provincia, ente proprie-
tario della strada) che a Settembre 
verrà sistemato l'incrocio tra Via 
Martiri e Via 11 Settembre - spiega il 
sindaco Mammi -, consentendo a chi 
proviene da Scandiano di svoltare a 
sinistra per andare verso Arceto.

Il progetto predisposto da Fer è 
stato accolto dalla Provincia e sarà 
molto semplice e di veloce realizza-
zione. Ovviamente nessun costo ag-
giuntivo per gli Enti locali. L'inter-
vento verrà fatto dall'impresa che 
ha realizzato le opere nell'ambito 
dei lavori ancora in corso di ultima-
zione. Non sarà quindi più necessa-
rio per andare verso Arceto girare 
intorno il cimitero di Scandiano”.

Alla soddisfazione di Mammi si uni-
sce anche l'Assessore Provinciale 
alle Infrastrutture Alfredo Genn ari 
il quale sottolinea che: "la Provincia 
continua a lavorare di concerto con 
i Comuni per risolvere le problema-
tiche di viabilità, perchè crediamo 
che lo sforzo di tutti possa produrre 
dei benefici per i cittadini"

La proposta, formulata insieme a 
Provincia e Fer di rivedere la viabi-
lità era stata presentata ed appro-
vata anche alla Commissione Lavori 
Pubblici del Comune di Scandiano 
due mesi or sono e condivisa da tut-
ti i gruppi consiliari presenti.

MOBILITÀ URBANA

Concordata con Provincia e FER la sistemazione dell'incrocio

Viabilità presso il cimitero 
di Scandiano: si cambia

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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Sabato 19 ottobre, nel salone d’ono-
re della Rocca dei Boiardo si è tenuta 
la presentazione del percorso turisti-
co Medioevo, il primo dei 5 percorsi 
di comunicazione territoriale che ver-
ranno promossi dall’amministrazione 
comunale, grazie al progetto curato 
dalle architette Chiara Azzali e Sil-
via Basenghi, con la collaborazione 
dell’Università del Tempo Libero di 
Scandiano, rappresentata dal presi-
dente Mino Fantuzzi. Alla breve pre-
sentazione ha fatto seguito un giro 
tra le 8 tappe, spalmate nel centro 
storico.
Il percorso intende migliorare la qua-
lità comunicativa di tutti i beni e/o i 
luoghi che hanno una valenza cultu-
rale, artistica, monumentale e lette-
raria, un modo per costruire una va-
lore identitario complessivo, capace 
anche di superare le disomogeneità 
comunicativa generale che a volte 
investe le emergenze storico monu-
mentali e paesaggistiche. Anche in 
relazione a questi obiettivi è stato 
introdotto un plus tecnologico: l’ap-
plicazione del codice QR sui disposi-
tivi in ferro verniciato che costellano 
il centro storico, per permettere a 
cittadini e visitatori dotati di device 
mobili di accedere alle informazioni 
sui luoghi in modo semplice e veloce. 
E questa opportunità ha già fatto re-
gistrare i primi successi nei giorni di 

montaggio ed inaugurazione, poiché 
diversi scandianesi si sono già cimen-
tati nella lettura e approfondimento 
di informazioni e notizie attraverso 
i propri smartphones, collegando-
si in questo modo direttamente alle 
pagine dedicate al percorso sul sito 
dell’amministrazione comunale.
Il percorso inaugurato si sviluppa in 
8 tappe, dai nomi fortemente evoca-
tivi: Rocca dei Boiardo, Chiesa della 
Natività, Santa Caterina d'Alessan-
dria, Piazza delle Contradelle, Orlan-
do Innamorato, Baluardo, Chiesa di 
Santa Croce, Porta Castello, e sfrutta 
simbologie riprodotte con tratti puli-
ti, quasi stilizzati, che conferiscono al 
percorso una lettura neutra e pulita.
“Con questo progetto – ha ricorda-
to l’assessore alla città viva Matteo 

Nasciuti, che ha promosso l’iniziativa 
- ci interessa valorizzare la scoperta 
perchè vogliamo dar voce ai tanti 
piccoli e grandi gioielli che parlano 
di Scandiano. E vogliamo farlo anche 
attraverso l’impiego di quelle nuove 
tecnologie che oggi permettono con 
grande semplicità un avvicinamento 
alle informazioni e agli approfondi-
menti. Lo stiamo vendendo anche in 
queste ore, con l’interesse che l’utiliz-
zo del QR sta suscitando ad esempio 
nei ragazzi. Sarà fondamentale an-
che il coinvolgimento delle scuole: i 
ragazzi devono imparare a conoscere 
la storia dei luoghi della nostra città”
“Di questo progetto turistico ap-
prezzo l’immediatezza – ha ribadito 
il Sindaco Alessio Mammi -. Mi piace 
pensare che le informazioni facilmen-
te reperibili non interessino soltanto 
turisti e visitatori, ma gli stessi scan-
dianesi, che avranno modo di appro-
fondire aspetti della nostra storia 
locale, magari sconosciuti o ritenuti 
marginali. E’ un modo nuovo di fare 
comunicazione territoriale che è vin-
cente anche per l’esiguità dell’impe-
gno economico, in relazione alle po-
tenzialità che sviluppa.

TURISMO

Inaugurato il percorso "Medioevo", primo di 5 itinerari turistici

I codici QR raccontano 
Scandiano
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SERVIZI

Assegni nucleo
familiare

Da quest’anno è possibile ricevere l’as-
segno per il nucleo familiare con alme-
no 3 figli minori per i cittadini di stati 
extra europei in possesso della carta di 
soggiorno, come stabilito dalla legge 
97 /2013. Le domande possono essere 
inoltrate dal 21/10/2013 con le medesi-
me modalità previste per tutti gli altri 
richiedenti. Le domande rimarranno 
sospese sino all'avvenuta pubblicazione 
da parte dell'INPS di apposita circolare 
applicativa. L'importo mensile del bene-
ficio è pari ad € 139,49 per l'anno 2013. 
Per ricevere l’assegno bisogna possedere 
la cittadinanza italiana o comunitaria 
del richiedente; la cittadinanza di stati 
extra europei in possesso di carta di sog-
giorno CE di lungo periodo o del diritto 
di soggiorno permanente, la residenza 

nel Comune di Scandiano; avere tre o 
più figli minorenni propri o del coniuge 
o in affidamento preadottivo e valore 
ISE non superiore ai limiti fissati dalla 
legge. La domanda deve essere presen-
tata all’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Scandiano. Le domande devono essere 
presentate entro il 31 gennaio 2014 per 
l'anno 2013. Per quei nuclei che, nel corso 
dell'anno 2013, sono destinati a perdere 
il requisito della presenza dei tre figli 
minori nella famiglia anagrafica, il tempo 
utile per la presentazione della doman-
da è limitato al periodo di permanenza 
di tutti i requisiti e quindi prima del 
compimento del 18° anno di L'assegno 
è riconosciuto dal 1° gennaio 2013 se il 
requisito dei 3 figli minori sussisteva a 
quella data, altrimenti dal momento in 
cui la condizione si è verificata. L'INPS 
provvede al pagamento con accredito 
della somma secondo le modalità indica-

te nella domanda presentata: accredito 
del beneficio su conto corrente bancario 
o postale intestato al richiedente.
Dove rivolgersi: Per informazioni generali 
e ritiro modulistica all’Ufficio Anagra-
fe del Comune di Scandiano; successi-
vamente la pratica sarà trasmessa per 
l’accettazione all’Ufficio Assistenza del 
Comune che provvederà al controllo dei 
dati e successivamente all’invio all’INPS 
per il pagamento.

Cambia la normativa: tutte le informazioni in Comune

SI COMUNICA CHE E’ POSSIBILE 
PRESENTARE NUOVE DOMANDE PER 

LA GRADUATORIA GENERALE APERTA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

(Legge Regionale 8 agosto 2011, n. 24)
Presso l’Ufficio del Servizio Assistenza è 
possibile ritirare la modulistica che dovrà 
essere debitamente compilata e riconse-
gnata su appuntamento ( tel 0522/764255 
- 764256 ). Il termine ultimo per la pre-
sentazione è il giorno 31/01/2014 alle ore 
13.00 all’Ufficio Assistenza. E’ possibile 
inoltre presentare per iscritto rettifiche 
o richieste di variazione in merito alle 
domande presentate in precedenza ed in 
corso di validità. L’apposita commissione 
provvederà alla valutazione delle do-
mande o richieste di rettifica presentate 
entro tale data e si provvederà quindi 
alla formazione della nuova graduatoria.

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

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

DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
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L’Amministrazione comunale di Scan-
diano prosegue il lavoro di poten-
ziamento e sostegno alla sicurezza 
pubblica tramite sistemi di videosor-
veglianza, collocati nei punti più sen-
sibili del territorio. Sono 21 i nuovi 
impianti installati negli ultimi mesi. 
Questi si aggiungono ai 16 già esi-
stenti, direttamente collegati con la 
centrale operativa della Polizia Mu-
nicipale e dislocati in alcuni punti 
chiave del centro di Scandiano e nei 
pressi del parco a ridosso del castello 
di Arceto.
Il potenziamento degli impianti rien-
tra nel percorso individuato dall'am-
ministrazione comunale di Scandiano 
per innalzare i livelli di sicurezza sul 
territorio.
La videosorveglianza, infatti, rap-
presenta uno strumento molto utile 
come deterrente per certi tipi di reati 
e, inoltre, può aiutare l’amministra-
zione nella tutela del patrimonio co-
munale da atti vandalici e fenomeni 
di microcriminalità.
Queste, nello specifico le zone nelle 
quali i nuovi impianti sono stati po-
sizionati:
- presso il polo scolastico di via dell'A-

bate
- Viale Mazzini, nei pressi della pista 

ciclopedonale e del grattacielo
- nei pressi delle pensiline del bike 

sharing (stazione, Istituto Gobetti, 
piazza Feltrino Boiardo)

- presso la stazione
- Piazza I Maggio
- Parco Cappuccini
- Piazza Pighini (Arceto)
 
“Si sta investendo sulla prevenzione 
- ha sottolineato il Sindaco Alessio 
Mammi - ed è intenzione dell'Am-
ministrazione proseguire nell'im-
plementazione del sistema pubbli-
co, compatibilmente con le risorse 
a disposizione, in quanto, per una 
corretta frequentazione e utilizzo 
del territorio pubblico, è sempre più 
necessario questo tipo di controllo. 

Si potrà così contribuire alla perce-
zione di sicurezza dei cittadini e al 
controllo di alcune zone strategiche, 
anche negli orari di minor passaggio. 
Continueremo a garantire la sicurez-
za attraverso il presidio della Polizia 
Municipale, - prosegue il primo cit-
tadino - il cui lavoro sarà integrato e 
maggiormente supportato dall’utiliz-
zo dei nuovi strumenti di videosorve-
glianza”.
 
Accanto a questi interventi per il mi-
glioramento della qualità urbana, 
sicurezza e controllo sociale del ter-
ritorio, proseguono gli investimenti 
dell'Amministrazione Comunale per 
la promozione della sorveglianza su-
gli esercizi pubblici, attività commer-
ciali e insediamenti artigianali, tra-
mite le concessione di incentivi per 
l’installazione di sistemi di sicurezza 
passivi. A giorni è prevista l'uscita del 
bando che ormai da diversi anni pre-
vede contributi a favore di installazio-
ni eseguite da imprese del territorio. 
Accanto ad esso, però è stato appro-
vato anche un bando rivolto ai privati 
cittadini che per i loro interventi po-
tranno ottenere contributi variabili 
fino ad un massimo di € 600,00.

Attivi 21 nuovi impianti sul territorio comunale

SICUREZZA

Raddoppiata dal Comune
la videosorveglianza
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SISTEMI ANTIFURTO

Scandiano, 30 mila euro di 
contributi per la sicurezza
L’Amministrazione comunale di Scan-
diano, prosegue il suo impegno per 
garantire condizioni di maggiore si-
curezza alle imprese commerciali ed 
artigianali e, da quest'anno, anche ai 
privati cittadini di Scandiano.
Come già da alcuni anni, anche per il 
2013 ha stanziato un fondo di 10mila 
euro per il sostegno agli investimenti 
in sistemi antifurto o impianti di al-
larme, video-sorveglianza e controllo 
rivolto appunto alle imprese com-
merciali ed artigianali.
Importante novità per il 2013 è l'e-
stensione dei contributi ai di privati 
cittadini per i quali sono stati previsti 
ben € 20.000,00.
E' questa una ulteriore passo dell'am-
ministrazione comunale di Scandiano 
lungo il percorso individuato per in-
nalzare i livelli di sicurezza sul territo-
rio. Per la concessione dei contributi 
è stato pubblicato un bando al quale 
possono accedere i privati residenti e 
proprietari di abitazione nel Comune 
di Scandiano (o affittuari con autoriz-
zazione scritta del proprietario) che 
hanno realizzato dal 1° settembre 
2012 alla data del bando o che inten-
dono realizzare entro il 31 dicembre 
2013 investimenti rivolti all’instal-

lazione di: impianti di videosorve-
glianza o videoprotezione; sistemi 
antifurto, antirapina, antintrusione 
o installazione di inferriate, serrande 
e porte di sicurezza. Il contributo del 
Comune viene calcolato nella misu-
ra massima del 50% del valore delle 
spese ammissibili, al netto dell’Iva, 
sino ad un massimo di € 500,00. Nel 
caso di sistemi, strumentazioni tecni-
che, che siano collegati con le Forze 
dell'ordine il contributo massimo am-
missibile è innalzato a € 600,00.
I fondi messi a disposizione verran-
no assegnati fino ad esaurimento, in 
ordine cronologico di presentazione 
della richiesta.
I contributi rivolti ad attività com-
merciali ed imprese artigiane vengo-
no calcolato nella misura massima del 
50% del valore delle spese ammissibi-
li, al netto dell’Iva, sino ad un massi-
mo di € 1.000,00 per gli impianti di 
videosorveglianza o videoprotezio-
ne; € 300,00 per i sistemi antifurto, 
antirapina, antintrusione collegati 
con una centrale delle Forze dell’Or-
dine ed € 500,00 per installazione di 
cristalli antisfondamento installazio-
ne di inferriate, serrande e porte di 
sicurezza;

La concessione del contributo alle 
imprese aventi diritto e la sua entità 
verrà disposta a seguito di sopralluo-
go della Polizia Municipale. Anche 
qui il contributo verrà assegnato se-
condo l’ordine cronologico di arrivo 
delle domande e fino all’esaurimento 
dello stanziamento previsto per l’ini-
ziativa. La domanda deve essere pre-
sentata, su apposito modulo, dispo-
nibile presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune, il sito del Co-
mune www.comune.scandiano.re.it 
e presso le Associazioni di categoria, 
a mezzo di raccomandata A.R. o con-
segna a mano all’ufficio protocollo 
del Comune di Scandiano. (per info: 
0522 764218).

Antifurto/impianti di allarme: 20 mila per i privati e 10 mila alle imprese
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EDUCAZIONE

Intitolata alla scienziata la primaria di Arceto

Scandiano rende omaggio 
a Rita Levi Montalcini

Grandissima festa quella che si è te-
nuta, sabato 12 ottobre, nella scuola 
primaria di Arceto: l’occasione è sta-
ta l’intitolazione del plesso scolastico 
al premio Nobel per la medicina Rita 
Levi Montalcini, con la partecipazio-
ne della nipote Piera Levi Montalcini, 
accolta dai canti dei bambini della 
scuola primaria, dal saluto del sinda-
co Alessio Mammi e del dirigente sco-
lastico Giacomo Lirici, della signora 
Romana Prati, responsabile del cento 
di orientamento Levi Montalcini di 
Scandiano, e da una nutrita schiera di 
autorità locali.
Tre bambini della scuola assieme alle 
autorità hanno scoperto e potuto 
ammirare una gigantografia della 
scienziata posta sui muri esterni, nel-
la facciata rivolta sul passaggio stra-
dale. Hanno presenziato alla manife-
stazione tutti i genitori dei bambini, 
le insegnanti e il corpo scolastico, 

supportando un’ampia collaborazio-
ne anche tra la scuola media M. Ma-
ria Boiardo e la primaria, dalla quale 
è scaturita anche una mostra perma-
nente esposta nell’atrio e nei corridoi 
della scuola sul rapporto tra scienza 
e arte.“Apprezzo molto questa in-
teressante connessione - ha ricorda-
to Piera Levi Montalcini - la zia Rita 
era scienziata, ma mia mamma Paola 
artista: in casa nostra le connessioni 
tra arte e scienza sono sempre state 
all’ordine del giorno”. La mattinata è 
continuata con le canzoni dei ragazzi 
della scuola di musica della scuola se-
condaria di I grado A. Vallisneri di Ar-
ceto guidati dalla prof. Grazia Bartoli, 
per poi terminare con il taglio di una 
torta benaugurale. “Rita Levi Mon-
talcini è cittadina onoraria scandia-
nese dal 1995 - ha ricordato il sindaco 
di Scandiano Alessio Mammi -. Abbia-
mo proposto di intitolarle una scuola 

per i suoi alti meriti scientifici, ma an-
che per l’umanità che ha sempre sa-
puto dimostrare, e il suo impegno a 
favore delle donne e dei giovani. Una 
cittadina italiana esemplare, che ha 
saputo rendere davvero onore al no-
stro Paese, con un lavoro scientifico 
magistrale. L’intitolazione della scuo-
la, la mostra permanente e i pannelli 
illustrativi sulla sua biografia e le sue 
affermazioni nell’atrio, ci auguriamo 
siano da esempio, testimonianza e 
simbolo per i tanti bambini e bambi-
ne che frequentano e frequenteran-
no questo luogo educativo”. Il Sinda-
co poi assieme al dirigente scolastico 
Lirici ha ringraziato sentitamente le 
insegnanti per l’importante lavoro 
didattico e pedagogico svolto nella 
scuola e gli sponsor dell’iniziativa. 
L’omaggio alla scienziata prosegue 
nel pomeriggio in Rocca con altri mo-
menti rivolti a bambini e adulti.
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TEATRO

Ascanio Celestini, Stefano Benni e ancora 
Goldoni e Shakespeare ad arricchire 
la prosa del teatro Boiardo

Ecco la nuova stagione
del Boiardo
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Nuovo avvio e nuova gestione per il 
Cinema Teatro Boiardo. L'Amministra-
zione comunale ha infatti siglato con 
Emilia Romagna Teatro Fondazione 
una convenzione triennale per la ge-
stione della sala di Scandiano.
Le Stagioni teatrali si comporranno di 
un cartellone serale per adulti, una 
stagione di teatro ragazzi per le Scuo-
le, una rassegna cinematografica con 
film di prima visione, una rassegna ci-
nematografica d'essai, il cinema estivo 
ed iniziative culturali che si svolgeran-
no durante l'anno in collaborazione 
anche con le Associazioni e le realtà 
del territorio. Come afferma l'Assesso-
re alla cultura Giulia Iotti “per il ter-
ritorio di Scandiano è fondamentale 
la presenza di un polo culturale, un 
luogo come il Cinema Teatro Boiardo 

diventa quindi un servizio irrinuncia-
bile per l'Amministrazione comunale 
perchè capace di fare esprimere cul-
tura e coesione sociale, dando spazio 
alla creatività delle persone, creando 
opportunità educative e offrendo 
occasioni di incontro. La partnership 
tra Comune e Emilia Romagna Teatro 
Fondazione renderà possibile tutto 
questo, attraverso proposte eteroge-
nee capaci di catalizzare diversi tipi di 
pubblico, compresi i ragazzi, le fami-
glie e le scuole. Il percorso delineato 
per il cinema teatro si inserisce all'in-
terno di una visione ampia di cultura 
condivisa dall'Amministrazione comu-
nale. Una visione che anche in tempi 
di crisi non intende marginalizzare 
un settore ritenuto fondamentale ma 
anzi potenziare l'offerta culturale per 
i cittadini”. “La gestione del Cinema 
Teatro Boiardo” afferma Pietro Valen-
ti Direttore di Ert “obbliga la nostra 
Fondazione a una ulteriore respon-
sabilità e, come futuri gestori cerche-
remo di valorizzare al meglio questa 
struttura. Intendiamo partire dal rap-
porto con il territorio perchè il Cinema 
Teatro di Scandiano sia prima di tutto 
al servizio della comunità, una casa 
che i cittadini potranno frequentare e 
sentire come propria senza timori e ri-
serve. Non sarà pertanto un luogo che 
ospiterà solo proiezioni cinematogra-
fiche e spettacoli, ma uno spazio in cui 
le forme organizzate del territorio po-
tranno trovare accoglienza in un rap-
porto di vicendevole collaborazione. 
Un punto qualificante dovrà essere il 
rapporto con i giovani e con le scuole 
del territorio”.
La nuova stagione teatrale vedrà in 
cartellone da novembre a marzo sette 
spettacoli più due fuori abbonamento 
che attraverseranno i diversi linguag-
gi del teatro: dalla prosa, alla danza, 
al teatro di narrazione, alla musica. 
La Stagione 2013/2014 è stata presen-
tata lo scorso 15 ottobre assieme allo 
spettacolo “Il sol ci ha dato alla testa” 
del gruppo musicale Rimbamband. 

Sempre all’insegna del teatro musica-
le, inizierà il 19 novembre il cartellone 
teatrale con Oblivion Show 2.0: il sus-
sidiario, con la regia di Gioele Dix.
Gli Oblivion utilizzano almeno un se-
colo di materiale musicale italiano 
servendosi delle canzoni come di un 
alfabeto privato, per montare, intrec-
ciare, deformare, riciclare in modo da 
costruire uno scintillante palinsesto 
canoro, al tempo stesso omaggio ai 
grandi e sberleffo ai meno grandi, in 
cui si raggiunge un miracoloso equili-
brio tra citazione e creatività, tra umo-
rismo e commozione.
Il cartellone prosegue il 17 dicembre 
con “L'impresario delle smirne” di 
Carlo Goldoni, con l'adattamento e 
la regia di Roberto Valerio: un grande 
affresco, una cantata corale affidata 
all’insieme della compagnia.
L'8 gennaio sarà di scena Ascanio Ce-
lestini con “Il Piccolo Paese. Racconti”. 
Si tratta di storie che provengono dal-
la tradizione popolare, tra l'ascolto e il 
racconto, alcune simili alle canzonette 
altre minime, silenziose caratterizzate 
da un meccanismo semplice che si ri-
pete come un ritornello in mezzo alle 

TEATRO/1

Tutti gli appuntamenti: la prosa e il cinema 2013/2014

Teatro Boiardo,
si riparte!
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strofe. Il 18 febbraio grande protago-
nista sarà la danza etnica con “Bat-
tito. Andalusia, Sud Italia, Africa, tre 
anime, una pulsione unica”, un inedi-
to ed originalissimo incontro fra per-
cussioni africane, flamenco e taranta, 
Africa, Andalusia e Sud Italia.
Il 25 febbraio in scena Stefano Ben-
ni e Brenda Lodigiani con “Il poeta e 
Mary”, un atto unico comico-musicale 
dove i due attori, accompagnati da 
due musicisti (Danilo Rossi e Stefa-
no Nanni) recitano, cantano, suona-
no, ballano in un ironico e scatenato 
scambio di ruoli e di invenzioni.
L'11 marzo 2014 è la volta di “Non si 
sa come”, uno degli spettacoli più fe-
roci e strazianti di Luigi Pirandello. Al 
centro dello spettacolo, con la regia di 
Federico Tiezzi e la Compagnia Lom-
bardi-Tiezzi, vi è un delitto, il tipico 
delitto di cui chiunque potrebbe mac-
chiarsi in un atto irriflesso. Altro clas-
sico sarà in scena il 1 aprile, “La Tem-
pesta” di William Shakespeare con la 
regia di Valerio Binasco e musiche dal 
vivo di Gianluca Viola.
Fuori abbonamento, il 22 gennaio 

2014, viene proposto “Himmelweg, la 
via del cielo” di Juan Mayorga con la 
regia di Marco Plini nell'ambito della 
Giornata della Memoria per ricordare 
le vittime della Shoah. Lo spettacolo 
viene proposto anche per le Scuole 
dalla compagnia scandianese Centro 
Teatrale MaMiMò.
Secondo fuori abbonamento il 18 
marzo il “Galà lirico” con Paola Cigna 
(soprano), Alejandro Escobar (tenore), 
il Coro Luigi Gazzotti di Modena, Elisa 
Montipò (pianoforte), Direttore Giulia 
Manicardi.
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 crocia-
ta”, “La traviata”, “Rigoletto” e “Na-
bucco”.

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

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

Mercoledì 30 Ottobre ore 21,00 
CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO

Mercoledì 6 Novembre ore 21,00 
NO- I GIORNI DELL’ARCOBALENO

Mercoledì 13 Novembre ore 21,00 
UN GIORNO DEVI ANDARE

Mercoledì 20 Novembre ore 21,00 
SACRO GRA

Mercoledì 27 Novembre ore 21,00 
SALVO

Mercoledì 4 Dicembre ore 21,00 
LA CITTA’ IDEALE

Mercoledì 11 Dicembre ore 21,00 
VIA CASTELLANA BANDIERA

Mercoledì 18 Dicembre ore 21,00 
THE GRANDMASTER

CINEMA TEATRO “BOIARDO” 
SCANDIANO

RASSEGNA DI CINEMA D’ESSAI 
“FESTIVAL!”

Dal 16 OTTOBRE al 18 DICEMBRE 
2013

Ingresso unico: € 4,00
Abbonamento 10 film: € 20,00

L’abbonamento sarà in vendita negli 
orari e giorni di apertura della sala. 
Tutti i film inizieranno alle ore 21,00 
(spettacolo unico). La direzione si ri-
serva la facoltà di apportare, al pre-
sente programma, modifiche che si 
rendessero necessarie per cause di 
forza maggiore.
L'abbonamento al Cinema d'Essai a 
€ 20,00 per 10 film è nominativo e 
quindi permette l'ingresso ad un 
prezzo super agevolato aalla sola per-
sona intestataria dell'abbonamento 
stesso.

Per informazioni:
CINEMA TEATRO BOIARDO
Via 25 Aprile, 3 - SCANDIANO (RE)
Telefono: 0522/854355
Mail: cinemateatroboiardo@emiliaro-
magnateatro.com

TEATRO
INFORMAZIONI IMPORTANTI

 
In qualsiasi momento è possibile sot-
toscrivere l'abbonamento spettacoli 
alla stagione teatrale
 
E inoltre:
Per l'abbonamento Boiardo 7 c'è un 
ulteriore sconto di 5 € (75 € invece di 
80 €) per i soci coop.
Con una tessera è possibile acquistare 
n.2 abbonamenti
Per l'abbonamento Boiardo 7+2, le as-
sociazioni scandianesi pagano 100 €, 
anzichè 110 €.

fabrizio.borziani@virgilio.it
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TEATRO/2

Le proposte dell'associazione Mamimò per i ragazzi

Scuola di Teatro, 2013-2014: 
RICOMINCIANO I CORSI!

Un anno di teatro!
Anche quest’anno il Comune di Scan-
diano in collaborazione con il Centro 
Teatrale MaMiMò organizza il corso di 
Teatro per Ragazzi. I ragazzi attraver-
seranno tutte le fasi della messinscena 
di uno spettacolo: dal testo al palco-
scenico. Il percorso si sviluppa attra-
verso diversi moduli: socializzazione di 
gruppo mediante giochi di improvvi-
sazione teatrale, analisi strutturale del 
testo, analisi agita nello spazio, esercizi 
di interpretazione, montaggio dello 
spettacolo e messinscena finale con 
spettacolo aperto al pubblico.
Il Centro Teatrale MaMiMò è un polo 
culturale formato da attori professio-
nisti, per la maggior parte reggiani e 
formatisi alla Scuola d'Arte Dramma-
tica Paolo Grassi di Milano, che dopo 
aver lavorato con i principali maestri 
italiani, hanno scelto di privilegiare il 
rapporto con il territorio come elemen-
to fondamentale della loro attività. Il 
Direttore Artistico è Marco Maccieri, 
Responsabile dell’Area Giovani e Pro-
getti Scuole è Angela Ruozzi.

Teatro per ragazzi:
11-13 anni e 14-18 anni
c/o Centro Giovani di Scandiano, Via 
Diaz (ex deposito militare)
Prima lezione di prova gratuita:
MARTEDI' 22 OTTOBRE, 17.00 - 19.00
Per info:
Centro Teatrale MaMiMò
Teatro Piccolo Orologio
via Massenet, 23 - 42124 Reggio Emilia
cell. 339 8234092
www.mamimo.it / teatroragazzi@tea-
tropiccolorologio.com

TEATRO RAGAZZI, Gli Spettacoli

15 gennaio ore 10
CA’ LUOGO D’ARTE
PIK BADALUK - Una favola in musica
Teatro d’attore e musica dal vivo
3 - 7 anni

29 gennaio ore 10
FONTEMAGGIORE TEATRO
I TRE PORCELLINI
Teatro d’attore - 4-10 anni

12 febbraio ore 10
TEATRO DEGLI ACCETTELLA/TANTI 
COSÌ PROGETTI
ULISSE, CHI ERA COSTUI?
Teatro di narrazione e di figura
8 - 14 anni

26 marzo ore 10
TEATRO DEL CANGURO
PETER PAN
Teatro d’attore e di figura - 3-7 anni

9 aprile ore 10
ERBAMIL
ROBINSON & MAN FRIDAY
Teatro d’attore in lingua inglese
8-14 anni

UNO SPAZIO PER LA CITTA’

La gestione del Cinema Teatro Boiar-
do obbliga la nostra Fondazione ad 
una ulteriore responsabilità e, come 
futuri gestori, cercheremo di valoriz-
zare al meglio questa struttura. Nel 
ruolo che ci è stato assegnato dai 
Soci fondatori, rientra un radicato e 
continuativo rapporto col territorio. 
Un punto qualificante dovrà essere il 
rapporto con i giovani; in parallelo al 
cartellone serale, sarà programmata 
una stagione espressamente dedica-
ta alle Scuole, che contiamo possano 
diventare uno dei nostri interlocutori 
privilegiati, e decisiva sarà la colla-
borazione con i docenti con cui con-
dividere il progetto formativo per le 
giovani generazioni, al quale il teatro 
può dare un significativo contributo. 
La programmazione cinematografica 
proseguirà con la proposta di prime 
visioni, ma anche con rassegne di ci-
nema d’autore al fine di valorizzare 
le produzioni più interessanti del ci-
nema italiano e internazionale. Un 
programma certamente ambizioso 
e che crediamo obbligato per un Ci-
nema Teatro che, a partire dalla tra-
dizione, apre le sue porte al nuovo 
e agli spettatori del domani; tappe 
fondamentali di un percorso al passo 
con un mondo in sempre più rapida 
trasformazione.

Piero Valenti
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Il concorso fotografico indetto 
dall'Amministrazione comunale di 
Scandiano per premiare le migliori 
foto scattate durante la Notte Bianca 
e le tre serate estive ha premiato le 

due fotografie qui pubblicate, fra le 
numerose arrivate, che hanno saputo 
immortalare in modo originale e arti-
stico due momenti diversi dell'estate 
scandianese.

I vincitori sono Chiara Vezzalini con 
una fotografia della serata WOW 
2013 che ben sintetizza il tema dell'A-
RIA e una fotografia della serata AC-
QUA di Rivi Fabrizio.

Fabrizio Rivi - Serata ACQUA

IL CONCORSO

Scelte le foto più belle tra Wow 2013 e la serata Acqua

Le due foto migliori!

Chiara Vezzalini - Serata WOW 2013

Assiste Orienta Associa
Il nostro lavoro è

risolvere i tuoi problemi

CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TURISTICHE

I nostri uffici sono a disposizione a Scandiano
Via Mazzini, 18 - Tel 0522 856008 - 981911

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

FERRETTI CARROZZERIAFERRETTI CARROZZERIA
CARROZZERIA
AUTORIZZATA

SOCCORSO STRADALE
24 ORE SU 24

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

Proseguono le iniziative presso il centro Giovani di Scandiano e quello di Arceto

Attività, proposte e corsi 
"targati" Giovani!
Il Progetto Giovani del Comune di 
Scandiano è un servizio messo a di-
sposizione dall'Amministrazione Co-
munale per tutti i giovani dai 14 ai 29 
anni residenti a Scandiano. Le basi fi-
siche del Progetto Giovani, in gestio-
ne a Cooperativa Sociale Raptus, sono 
il centri Giovani di Scandiano (in via 
Diaz, aperto il lunedì, mercoledì, gio-
vedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e 
dalle 20.00 alle 23.00, e il sabato dalle 
15.00 alle 18.00) e di Arceto (situato 
all'interno delle scuole elementari, 
aperto il lunedì dalle 16.00 alle 19.00 
e dalle 20.00 alle 23.00, e il giovedì 
dalle 16.00 alle 19.00). 
Tra gli obiettivi principali dei 2 poli 
quello di essere luoghi di incontro, 
ascolto, dialogo e confronto con e fra 
i ragazzi, e di promuovere attività e 
laboratori.

L'estate 2013 del Progetto Giova-
ni di Scandiano
 
Anche quest'anno il Progetto Giovani 
del Comune di Scandiano è stato fra 
le realtà che hanno animato la “Me-
ravigliosa notte di Scandiano”, tenu-
tasi l'8 giugno scorso, e le serate esti-
ve dedicate agli elementi naturali del 
19 giugno, 17 luglio e 28 agosto. Tra 
le attività proposte nel corso di tutti 
gli eventi si è distinto lo stand di “Stile 
Critico”, progetto di prossimità sugli 
stili di consumo realizzato da Coope-
rativa Sociale Raptus in collaborazio-
ne con il Ser.T. e il Comune di Scandia-
no. La promozione e la prevenzione 
della salute sono gli obiettivi princi-
pali di “Stile Critico”, con particolare 
attenzione ai temi alcol-correlati, e a 
questo proposito nel corso di tutte le 
serate sono stati distribuiti materiali 
informativi e alcoltest.

Inoltre, lo stand di “Stile Critico”è sta-
to sempre affiancato da eventi artisti-
ci e culturali curati da giovani del ter-
ritorio. In particolare, nel corso della 

“Meravigliosa notte di Scandiano” è 
stata allestita una postazione dj-set, 
affiancata da un'esibizione di balleri-
ni hip-hop e da un live-painting cura-
to da alcuni ragazzi che hanno pre-
so parte al laboratorio di stancil art 
organizzato la scorsa primavera dal 
Progetto Giovani di Scandiano. Nel 
corso delle altre serate estive si sono 
tenuti un evento curato da giovani dj, 
una serata hip-hop animata da arti-
sti del territorio e un'esibizione free-
style dei “Riders”, gruppo di giovani 
bikers e skaters del territorio.

Corsi e laboratori 2013/14
 
Tra i laboratori che verranno realizza-
ti nei prossimi mesi si segnalano:

- un corso di teatro a cura di Asso-
ciazione MaMiMò. I ragazzi at-
traverseranno tutte le fasi della 
messinscena di uno spettacolo. 
Il percorso si sviluppa attraver-
so diversi moduli: socializzazio-

ne di gruppo mediante giochi di 
improvvisazione teatrale, analisi 
strutturate del testo, esercizi di in-
terpretazione, messinscena finale 
con spettacolo aperto al pubblico.

- un corso di informatica di base 
condotto da volontari e operatori 
del progetto giovani e rivolto alle 
fasce di popolazione soggette a 
digital-divide.

- due laboratori a cura del Proget-
to On della Provincia di Reggio 
Emilia e Arci. I due laboratori che 
avranno il maggior numero di 
iscritti (la scelta è fra i laboratori 
di produzione musicale attraver-
so il computer, vjing e fotografia) 
verranno realizzati a partire da 
fine ottobre 2013 presso il Centro 
Giovani di Scandiano. Ciascun la-
boratorio prevede 10 incontri da 2 
ore ciascuno ed un workshop fina-
le tematizzato, per un costo com-
plessivo pari a 30 euro.

 
Tutti i laboratori hanno obbligo di 
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iscrizione, ed è previsto un numero 
massimo di partecipanti. Per ulterio-
ri informazioni sulle attività propo-
ste scrivi a infocarburo@gmail.com o 
visita il nostro sito internet “carbu-
ro.42019.it” e lo spazio su facebook.

Cinepizza nei centri giovani di 
Scandiano e Arceto
 
Prosegue l'appuntamento con le ci-
nepizzate al centro giovani. Una se-
rata all'insegna dello stare insieme 
e della promozione di stili di consu-
mo sani. Ogni ultimo lunedì sera del 
mese presso il centro giovani di Ar-
ceto e ogni ultimo giovedì del mese 
presso il centro giovani di Scandia-
no si mangia la pizza e si guarda un 
film in compagnia. L'iniziativa che 
rientra all'interno del progetto “stile 
critico”è gratuita ma occorre preno-
tarsi, recandosi nel rispettivo centro 
giovani.

Torna “YesWeTen”
 
Dopo il grande successo ottenuto 
torna YesWeTen, concorso per corto-
metraggi di dieci secondi, giunto alla 
terza edizione. Quest'anno il concor-
so prevede un premio di 450 euro per 

il miglior corto della categoria gene-
rale e una menzione speciale con un 
premio di 150 euro per le opere gi-
rate con Vine o Instagram e taggate 
con "yesweten2013". La giuria sele-
zionerà le 20 opere finaliste tra tutte 
quelle pervenute e assegnerà i due 
premi principali oltre alle menzioni 
dei cortometraggi meritevoli (idea, 
tecnica, "l'avrei voluto fare io").

Per partecipare basta leggere il re-
golamento su www.yesweten.net, 
compilare il form sul sito e inviare il 
cortometraggio a video@yesweten.
net (come allegato, Dropbox, We-
Transfer, ecc…). YesWeTen è nato nel 
2011 con l’organizzazione di Mirco 
Marmiroli e il sostegno dell’assesso-
rato alla cultura del Comune di Scan-
diano, in collaborazione con il Pro-
getto Giovani comunale di Scandiano 
e la cooperativa sociale Raptus, e con 
il patrocinio della Provincia di Reggio 
Emilia e della Regione Emilia Roma-
gna.

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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“Il falso ospite” è una spassosa comme-
dia in tre atti, rinvenuta in pessimo sta-
to di conservazione nel 2010 e portata 
in scena dal Centro Studi Spallanzani 
nell'ambito delle celebrazioni per il 
proprio 20^ anniversario.
La commedia teatrale di spirito set-
tecentesco è stata messa in scena lo 
scorso 8 ottobre al TeatroBoiardo di 
Scandiano, rappresenta l'esito finale 
di un lungo lavoro e di molteplici e 
trasversali collaborazioni che ha sa-
puto mettere in campo il Centro Studi 
Lazzaro Spallanzani con il contributo 
del Comune di Scandiano e della Re-
gione Emilia Romagna. Partendo dal 
ritrovamento di un inedito settecen-
tesco di spirito e fatture goldoniane, 
ad opera del regista milanese Andrea 
Della Zanna ha preso il via una mac-
china organizzativa e di relazioni che 
ha portato dopo un lungo ed intenso 
anno di lavori alla realizzazione di un 
progetto culturale che martedì pros-
simo prenderà le sembianze di uno 
spettacolo teatrale.

Trattasi di un lavoro corale che ha vi-
sto la preziosissima collaborazione di 
scuole, privati, istituzioni che, ognuno 

secondo le proprie competenze e le 
proprie forze, ha permesso il com-
pletamento di un progetto culturale 
complesso. E allora l'Istituto Nobili di 
Reggio Emilia ha collaborato nella re-
alizzazione dei costumi degli attori fa-
cendo anche studi e ricerche sui tessuti 
e i modelli dell'epoca, l'Istituto Chierici 
ha realizzato parte delle scenografie 
impiegando più di 300 ore dell'anno 

scolastico con la collaborazione del 
professore di laboratorio falegname-
ria, la Fondazione I Teatri di Reggio 
Emilia ha messo a disposizione mae-
stranze, costumisti che hanno creato 
anche il fondale dell'intera scenografia, 
famiglie scandianesi hanno ospitato 
gratuitamente gli attori nei giorni di 
prova a Scandiano, e il nuovo gestore 
del teatro, ERT- EMilia Romagna Tea-
tro si è reso disponibile concedendo il 
teatro per le prove dello spettacolo, le 
scuole scandianesi nel corso dei mesi 
scorsi hanno ospitato alcune mostre 
di natura scientifica.

A corollario dello spettacolo è stato 
allestito un percorso espositivo che 
testimonia il lungo lavoro svolto: la 
mostra racconta per immagini, testi 
e materiali di diverso tipo (bozzetti, 
costumi, fotografie, disegni) la grande 
forza di quello che a ben ragione si può 
definire un progetto culturale a 360° 
realizzato sul territorio, nel territorio 
e grazie al territorio.

Grande successo di pubblico per la commedia su Lazzaro Spallanzani

CULTURA

"Il falso ospite"
fa tutto esaurito
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IL FOTORACCONTO

Un'estate di iniziative
Calici e Boccali in 
Rocca, Lo Sbarazzo 
dei negozi, Il Galà 
dedicato alle donne: 
foto da tutti gli 
appuntamenti 
dell'estate!

Costruzioni e Restauri

Risanamento delle strutture in 
cemento armato

Bioedilizia

Restauri conservativi 
per edifici storici.

Rivestimento termoacustico 
a cappotto di ultima 
generazione.

Nuove tecnologie per 
il risanamento del 
cemento armato

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

Tutti i nostri servizi sono inclusi di polizza assicurativa. Possibilità di finanziamento agevolato
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CULTURA

ScandianoScrive: i 10 anni 
della Salvemini
Novembre festeggia il compleanno della biblioteca

Nel mese di novembre, la biblioteca 
G. Salvemini compie 10 anni! Risale 
infatti a novembre 2003 l’apertura 
e inaugurazione del polo culturale 
scandianese, molto amato dalla cit-
tadinanza. In occasione dell’impor-
tante anniversario, durante il mese di 
novembre si terrà Scandiano
Scrive, una serie di incontri con gio-
vani autori scandianesi. Si comincia 
il prossimo 16 novembre, alle 17, con 
“Eredità inattesa”, incontro con l’au-
tore Matteo Caffetani che dialoga 
con l'assessore Giulia Iotti.
Si prosegue sabato 23 novembre 
alle 17 con l’autrice Luisa Codeluppi 
che presenta” Lu, la mia vita col dia-
bete 1”, in dialogo con Catia Panca-
ni. Infine sabato 30 novembre verrà 
presentato“Effetti collaterali di una 
stanza in affitto”: Paolo Davoli dialo-
ga con l'autore Matteo Pioppi.

MEDIALIBRARY:
AL VIA IL PRESTITO DIGITALE
Sono sempre più numerosi i lettori e 
le lettrici che scelgono di utilizzare 
dispositivi portatili, come ereader e 
tablet, per viaggiare con i propri libri, 
leggerseli comodamente in vacanza 
o - perché no - nel giardino di casa.
Le nuove tecnologie attraggono verso 
la lettura non solo chi vuole viaggiare 
“leggero”, ma anche chi necessita di 

caratteri più grandi per non affaticare 
la vista o chi è semplicemente appas-
sionato di elettronica e unisce due 
interessi in un solo oggetto.
Se, e quando, l’ebook manderà in 
pensione i vecchi libri di carta non è 
cosa facile da prevedere, di certo la 
diffusione dei dispositivi di lettura 
conferma che l’interesse verso il libro 
digitale sta crescendo, senza limiti di 
età e a prezzi sempre più bassi. E’ per 
questo motivo che la biblioteca di Scan-
diano, tramite MediaLibrary, il primo 
network italiano di biblioteche digitali 
pubbliche, ha introdotto una grande 
novità: il prestito online degli ebook. 
In qualunque posto vi troviate, purché 

abbiate a disposizione una connessio-
ne ad internet, potrete scaricare uno 
o due libri per volta e conservarli per 
15 giorni sul vostro dispositivo per la 
lettura. Allo scadere dei 15 giorni il 
libro ritornerà disponibile sul portale 
di Medialibrary per un altro lettore.
Ventiquattro ore su ventiquattro, per 
365 giorni all'anno, i fruitori di questa 
biblioteca digitale avranno la possibilità 
di scegliere le loro letture all’interno 
di un catalogo che si arricchisce ogni 
mese di nuovi titoli. L’offerta include 
sia i classici che le novità di narrativa, 
oltre a libri di saggistica che spaziano 
dall’attualità alle ricette di cucina. Ce 
n’è per tutti i gusti insomma, proprio 
come in una biblioteca reale.
Il prestito degli ebook va ad aggiun-
gersi agli altri servizi di Medialibrary 
già disponibili da alcuni anni anche a 
Scandiano, come la consultazione gra-
tuita di quotidiani italiani e stranieri, 
riviste, video, audiolibri e musica in 
streaming.
Per accedere a queste risorse, com-
pletamente gratuite, ricordiamo che 
serve la tessera della biblioteca ed 
una password che viene fornita dalla 
biblioteca stessa agli iscritti che ne 
fanno richiesta.
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Continua a Scandiano l'attività 
dell'Associazione Università del Tem-
po Libero che spesso collabora anche 
con l'Amministrazione comunale nel-
la diffusione e nella promozione del-
le iniziative del territorio.
Nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre tanti gli appuntamenti in 
programma, la cui partecipazione è 
gratuita e aperta a tutti. Gli incontri 
si tengono presso la Sala Polivalente 
della Palazzina Lodesani (via Fogliani, 
7) con inizio alle ore 15.
In programma anche visite guidate 
ad emergenze storico artistiche di 
notevole pregio per le quali è richie-

sta la prenotazione da parte dei soli 
soci entro e non oltre la data che di 
volta in volta verrà comunicata.

Questo il programma:

VEN. 25/10
Visita alla Pinacoteca di Cremona alla 
mattina e al pomeriggio al Borgo e 
Castello di Soncino;

GIOV 7/11
"I fattori di rischio cardiovascolari: è 
dunque possibile evitare di ammalar-
si di ictus e di infarto"
con il Dott. Alfredo Zappavigna e il 
Dott. Ugo Pagliani in collaborazione 
con l'Associazione diabetici di Scan-
diano;

GIOV 14/11
Anniversari: 700 anni dalla nascita 
"Giovanni Boccaccio"
con Donata Spallanzani;

VEN. 15/11
Pomeriggio visita a Modena;

GIOV 21/11
Anniversari: 150 anni dalla nascita 
"Gabriele D'Annunzio"
con Gino Ruozii;

GIOV 28/11
Incontro preparatorio per la visita 
alla mostra "Zurbaran" (1586-1664) 
con Andrea Semeghini;

VEN. 29/11
Visita a Ferrara;

GIOV 5 e GIOV 12/12
Incontri sulla storia dell'economia: 
"La moneta: dal baratto alla moneta 
elettronica. La tutela del patrimonio" 
e "Etica nell'economia e nella finan-
za.
Un connubio possibile? Economia e 
finanza: cosa ci aspetta fra 10 anni";

VEN. 6/12
Pomeriggio visita alla Rocca di Sora-
gna;

GIOV 19/12
Incontro per gli auguri.

Le uscite verranno effettuate al rag-
giungimento di un minimo di 40 iscri-
zioni.
La quota associativa obbligatoria per 
l'iscrizione all'Università del Tempo 
LIbero è di € 30,00

IL VOLONTARIATO CHE CI PIACE/1

Una stagione davvero intensa quella proposta dall'associazione culturale scandianese

Tutti gli appuntamenti 
dell'Università del Tempo Libero

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

CENTRO REVISIONI
AUTO • MOTO • TRICICLI • QUADRICICLI

SERVIZIO GOMME - SOCCORSO STRADALE

CASALGRANDE . REGGIO EMILIA  |  tel: 392 3844583  
e-mail: ecoenergia@teletu.it  | www.ecoenergia.it 

energia
termoidraulica   energie alternative

ec
Termoidraulica 

 Pronto intervento 24 su 24

 Impianti termo-idrico-sanitari

Climatizzazione

Sostituzione caldaie di varie marche

Impianti a energie alternative-solare-geotermica

 Riparazioni impiantistiche di vario genere 
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Ecco alcuni semplici ma importanti con-
sigli per mantenersi in buona salute a 
tutte le eta' e che possono aiutarti ad 
essere un soggetto attivo nella cura di 
te stesso e risorsa per la societa'.
MANGIA SANO!
•	Se	non	hai	diabete	o	problemi	di	cole-

sterolo, cerca di mangiare con varietà 
ciò che ti piace cucinando in modo 
appetitoso

•	Alterna	la	carne	con	i	legumi	e	con	il	
pesce. Formaggi in piccole quantita’ 
specie se sei in sovrappeso.

•	Assumi	le	fibre	con	abbondanti	ra-
zioni di frutta e verdure

•	Usa	il	sale	con	moderazione
•	Preferisci	l’olio	d’oliva	al	burro	e	alla	

panna
•	Dolci,	se	non	hai	il	diabete,	puoi	man-

giarli ogni tanto e con moderazione
•	Bevi	almeno	un	litro	di	acqua	al	gior-

no. Evita bevande dolci e gasate.
•	Evita	i	superalcolici.	Il	vino	si	puo’	bere	

ma in quantita’ limitata e solo ai pasti.
MANTIENITI ATTIVO E IN MOVIMENTO!
•	Praticare	attività	fisica	con	regolarita’	

è utile per il corpo e per la mente.
•	Cammina	ogni	giorno	a	lungo	e	di	

buon passo
•	Vai	in	bicicletta,	fai	ginnastica,	prati-

ca il nuoto e, se puoi, fallo con altre 
persone

•	Scegli	l’attivita’	che	preferisci,	ma	se	
hai avuto qualche malattia importan-
te consulta il tuo medico

CURA INTERESSI E RELAZIONI!

•	Mantieniti	attivo	e	renditi	utile	(in	fa-
miglia, col volontariato, con iniziative 
di quartiere ecc)

•	Coltiva	 affetti	 e	 relazioni	 con	 gli	
altri e mantieni vivi i tuoi interessi: 
gite,cinema,lettura ecc.

•	Non	è	vero	che	non	puoi	imparare	
cose nuove, piu’ ti mantieni attivo, 
piu’ ne sarai capace.

•	La	sessualita’	puo’	essere	vissuta	bene	
ad ogni eta’. Se hai malattie partico-
lari chiedi al tuo medico come com-
portarti.

•	Cerca	di	 instaurare	un	rapporto	di	
confidenza e di dialogo con il tuo me-
dico. Condividi difficoltà e disagi se 
ansia, depressione o riduzione della 
memoria ti preoccupano.

NON E’ MAI TROPPO TARDI!
•	Non	è	mai	troppo	tardi	per	migliorare	

il tuo stile di vita. Se smetti di fumare 
i benefici saranno immediati. Lo stes-
so vale per l’attivita’ fisica e la sana 
alimentazione: inizia anche se non 
l’hai mai fatto.

ASSUMI I FARMACI SOTTO CONTROL-
LO MEDICO!
•	Ogni	farmaco	va	assunto	solo	con	

controllo del medico. Non ridurre e 
non aumentare mai da solo il dosag-
gio di una medicina

VIVI IN UNA CASA SICURA !
•	Migliora	l’illuminazione	degli	ambienti
•	Posiziona	gli	arredi	in	modo	da	non	

ingombrare gli spazi di passaggio
•	Usa	calzature	comode	e	pratiche,	pos-

sibilmente antiscivolo e chiuse ( non 
ciabatte).

•	Fai	mettere	in	bagno	maniglie	per	
appoggiarti quando ti lavi

•	Fai	installare	spie	anti-incendio	e	per	
la fuoriuscita di gas e sottoponi a re-
golare manutenzione la caldaia e gli 
apparecchi a gas

•	Fai	revisionare	l’impianto	elettrico	
periodicamente

•	Assicurati	che	qualcuno	di	tua	fiducia	
abbia le tue chiavi di casa per ogni 
emergenza.

ATTENTO AL GRANDE CALDO! 
•	Evita	di	uscire	nelle	ore	piu’	calde
•	Cerca	di	svolgere	attivita’	fisica	solo	

nelle prime ore del mattino o alla sera
•	Indossa	indumenti	leggeri,	non	ade-

renti, di cotone, lino e il cappello 
quando esci

•	Bevi	molta	acqua	anche	se	non	hai	
sete ( salvo diverse indicazioni medi-
che). Evita alcolici

•	Consuma	pasti	leggeri
•	Chiudi	finestre	e	serrande	durante	il	

giorno e arieggia gli ambienti nelle 
ore piu’ fresche

•	Bagni	e	docce	frequenti	possono	aiu-
tarti

•	Cerca	di	stare	in	ambienti	condizionati
ATTENTO AL GRANDE FREDDO!
•	Evita	di	uscire	nelle	ore	piu’	fredde	e	

copriti bene.
•	Assumi	pasti	e	bevande	calde.	Evita	

gli alcolici.
•	Non	stare	troppo	vicino	a	stufe	o	altre	

fonti di calore
•	Non	tenere	accesi	scaldini	o	termoco-

perte mentre dormi, né stufe elettri-
che in bagno mentre ti lavi.

Un ultimo consiglio: è importante indi-
viduare nel territorio dove abiti i Servizi 
a tua disposizione, facendo riferimento 
al tuo Medico di Medicina Generale, 
all’ASL di appartenenza e al Comune.
 

Dr. Perdoni Massimo
Medico di Medicina Generale

Scandiano

SANITÀ IN PILLOLE

La salute
dell'anziano
L'invecchiamento non è una malattia.
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SPORT E BENESSERE

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

5 Esercizi di Stretching per 
Gambe, Cosce e Piedi
Spesso scarpe scomode e giornate fa-
ticose in giro per lavoro o per piacere 
costringono gambe e piedi a un lavoro 
intenso: così a fine giornata ci si ritrova 
con i piedi pulsanti e le gambe dolenti. 

Rilassare le gambe diventa necessario 
per ritrovarsi il giorno dopo di nuovo 
scattanti e in forma. 

D’estate, poi, quando fa caldo, è an-
cora più facile che le gambe e i piedi 
siano affaticati ed è quindi importante 
rilassare le gambe.
Un modo facile e veloce per ritrovare 
benessere e serenità può essere quel-
lo di eseguire alcuni semplici esercizi di 
stretching.

Prima di iniziare ricordatevi le princi-
pali regole base per un buon allunga-
mento dei vostri muscoli:

1. Raggiuntala posizione va mantenu-
ta per un tempo da 15 a 30 secondi

2. E’ importante che l’allungamento si 
raggiunga in modo graduale e len-
to e non oltrepassi mai la soglia del 
dolore

3. Respirare profondamente.

Detto questo, seguiti da una breve 
spiegazione numerata, ecco i 5 esercizi 
di stretching per gambe, cosce e piedi:

Sdraiati su un fianco, af-
ferrare il piede e avvici-
narlo al gluteo, mantene-
re la tensione aiutandosi 
con la mano

Seduti con una gamba 
ben distesa e l’altra piega-
ta, con la pianta del piede 
ben appoggiata ginocchio 
opposto. Piegare lenta-
mente il busto in avan-
ti cercando di toccare la 
punta del piede. La testa 
è flessa in avanti 

In piedi con una gamba 
avanti e l’altra dietro por-
tare il bacino verso il pa-
vimento, contemporanea-
mente piegare il busto in 
avanti. Le mani sono a ter-
ra all’altezza del piede, la 
gamba posteriore è diste-
sa. Il ginocchio della gam-
ba posteriore non deve 
toccare il suolo durante 
l’esercizio.

Di fronte a un muro, come 
se si stesse per spingerlo, 
distendere dietro una del-
le due gambe e portare il 
bacino in avanti per au-
mentare la tensione

Di fronte a un supporto alto 
all’incirca come il bacino 
(va bene anche una sedia), 
posizionare il retro-caviglia 
su quest’ultimo. La gamba 
deve essere estesa ma non 
ipertesa al ginocchio, rotula 
orientata in alto e piede a 
martello. La tensione è data 
dall’inclinazione del tronco. 
L’esercizio diventa più com-
plicato se le mani afferrano 
la punta del piede.

Ogni esercizio, mi raccomando, va ripe-
tuto per entrambi gli arti.

P.S.: I muscoli coinvolti in questo tipo 
di stretching sono: il quadricipite fe-
morale, il sartorio, gli ischio-crurali, il 
tricipite, il tibiale, i peronieri, i muscoli 
estensori delle dita, i flessori delle dita, 
gli abduttori ed i lombricali.

Prof. Paolo Braglia

TermedellaSalvarola

Tutte le cure termali
Un problema?

Alle Terme c’è una risposta.
In convenzione con il SSN e pagando solo il ticket. 

(Varie categorie esenti)

Loc. Salvarola Terme, Sassuolo (MO)
Tel. 0536 98 75 11 info@termesalvarola.it
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PROGETTI EDUCATIVI

L'intervento del vice Sindaco Gian Luca Manelli

Creanet, concluso un 
progetto di alto valore

Si è chiuso il percorso del progetto 
Creanet, finanziato dalla Unione Euro-
pea, che ha visto come protagonisti il 
nostro comune assieme all'università 
di Modena e Reggio, ed alla rete SERN, 
Sweden - Emilia Romagna Network. 
Personalmente spero, e sono convin-
to di non essere solo, che la fine del 
progetto europeo non sia la fine di 
Creanet. Ma andiamo con ordine. An-
zitutto i ringraziamenti a tutti coloro 
che si sono spesi oltre i loro compiti 
ed oltre gli orari per portare avanti 
un compito impegnativo ed aggiunti-

vo rispetto all'ordinario. Voglio men-
zionare il lavoro di altissimo livello 
intellettuale dei professori Antonio 
Gariboldi e Roberta Cardarello, la no-
stra pedagogista Ilaria Mussini che si 
è spesa sia sul fronte scientifico che 
su quello operativo, le insegnanti che 
hanno partecipato con entusiasmo. Le 
persone delle relazioni internazionali e 
gemellaggi del comune di Scandiano, 
il segretario di SERN Nicola Catellani, il 
consigliere regionale ed amico Beppe 
Pagani che ha speso il proprio ruolo di 
presidente della commissione scuola 
in Regione. Ed ancora tanti altri, che 
magari discretamente e senza appa-
rire hanno comunque lavorato per il 
successo della iniziativa. La chiusura di 
una fase così intensa merita qualche 
riflessione, vorrei quindi proporre, in 
risposta ad alcune domande che riten-
go che molti si possano porre, alcune 
brevi considerazioni.

Cosa è Creanet in concreto e quali 
risultati ha prodotto?
Cosa sia non è facile da spiegare a chi 
non sia avvezzo al linguaggio della 
progettazione europea. Progetto per 
la costituzione di reti tematiche intorno 
al tema della creatività come forma di 
apprendimento, ha coinvolto 12 part-
ners di 10 paesi cui si sono aggiunti 
40 partners associati, ovvero soggetti 

che hanno preso parte ai lavori senza 
godere dei finanziamenti. Tra con-
ferenze di disseminazione nazionali 
e internazionali, lavori sul campo e 
gruppi di lavoro le persone coinvolte 
sono state migliaia. Sono state edite 
tre pubblicazioni, molti lavori sono stati 
documentati ed a disposizione. Ma il 
campo di indagine che si è aperto è 
immenso. Non sta a me parlarne, ma 
voglio citare il rapporto fra pensiero 
scientifico e creatività, fondamentale 
per un paese come il nostro intrap-
polato nella cultura classica che non 
sempre volentieri si approccia alle sfide 
tecniche che i tempi ci impongono. Un 
altro risultato lapalissiano è che il lavo-
ro sui meccanismi dell'apprendimento 
non puo' limitarsi all'età prescolare ma 
deve proseguire in altri ordini di scuole.

Quali sono i punti qualificanti del pro-
getto?
Il metodo è uno degli altri innovativi 
risultati del progetto. Invece che un 
pensiero unico, pur di estrema coerenza 
formale,creanet prevede il confronto 
e l'apertura alle altrui esperienze. La 
misurazione dei risultati differenziali, 
altro argomento affascinante di inda-
gine, dovrà essere il criterio per valu-
tare le varie esperienze. Questo deve 
portare anche alle valutazioni della 
sostenibilità dei progetti educativi, 
perché anche una economia della co-
noscenza deve essere costruita affinchè 
l'accesso al sapere sia sostenibile e 
replicabile per tutti. L'apertura di Cre-
anet alle materne statali e parrocchiali 
significa anche questo, i bambini e gli 
adolescenti sono nostra responsabilità 
qualunque sia la scuola che scelgono.
Il metodo è stato non solo di confronto, 
potremmo dire orizzontale fra le va-
rie esperienze nazionali, ma anche in 
maniera verticale di interazione e con-
fronto continuo fra ricerca scientifica e 
prassi operativa, producendo risultati 
immediati e immediata consapevolezza 
del metodo da parte degli insegnanti.
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Oggi i comuni sono in grave difficoltà 
economica e più di ogni altro com-
parto dello Stato hanno sopportato il 
peso della crisi e della miopia politica 
con cui è stata governata. In questa 
situazione in cui riparare un banco 
o una tapparella è difficile, ha senso 
investire soldi pubblici in un progetto 
così impegnativo? Io credo di sì. I nostri 
bambini scorderanno ben presto che la 
tapparella non chiude bene, ma l'ap-
proccio positivo verso la vita e verso la 
conoscenza rimarrà loro per sempre.

Come potrà continuare ad avere un 
ruolo nello sviluppo di Creanet il nostro 
comune, e quali sviluppi potrà avere?
Governare la relazione fra autonome 
istituzioni nazionali, alcune delle qua-
li di altissimo livello non è semplice. 
Credo che il ruolo di Scandiano e della 
Università di Modena e Reggio debba 
essere quello di coordinamento, rac-
colta e sistemazione del materiale via 
via via prodotto. Sarebbero necessarie 
anche strutture per la formazione degli 
insegnanti direttamente sul campo, 
oltre che arena ove continuare il con-
fronto e la sperimentazione.
Scandiano non potrà farlo da sola, ma 
occorrerà che altri soggetti istituzionali, 
possibilmente sotto il coordinamento 

regionale, ci aiutino a non disperdere 
i risultati.

Ora porteremo a Bruxelles i risultati 
con i suggerimenti per le linee guida 
sull'argomento che l'ue si appresta a 
varare. Sarà questo un altro momen-
to di confronto e disseminazione dei 
risultati e magari anche per proporre 
possibili continuazioni.

Gian Luca Manelli

Il valore di Creanet, in 6 punti

1. Ha favorito la costruzione di relazioni 
tra i servizi educativi di un medesimo 
territorio

2. Una vera opportunità di incontro/
scambio con Università e centri di 
Ricerca

3. Si è rivelato un strumento per miglio-
rare la qualità dei servizi alla persona

4. E' stato contenitore di qualificati mo-
menti di formazione

5. Ha attivato reti e contatti con altri 
servizi educativi italiani ed europei

6. Si è trattata di un'occasione per re-
stituire valore all'infanzia e visibilità 
collettiva ai processi di apprendimen-
to creativo dei bambini

Dall'esperienza diretta

"L'esperienza di confronto e scambio 
con insegnanti di altre realtà europee ha 
avuto un notevole impatto sul cambia-
mento delle esperienze e delle pratiche 
nel nostro agire quotidiano.
In particolare l'esperienza "dell'outdoor 
education" che, sopratutto nei paesi del 
nord è una pratica quotidiana, ci ha por-
tato a rivedere e modificare l'approccio 
didattico e l'organizzazione degli spazi 

e dei materiali all'interno della scuola. 
All'interno delle sezioni abbiamo cer-
cato di riservare uno spazio nel quale 
collocare abbigliamento antivento in 
aggiunta agli stivaletti che già da alcuni 
anni possedevamo, in modo che i bam-
bini potessero uscire in libertà nel parco 
con qualsiasi condizione climatica. Inoltre 
attività che solitamente venivano pro-
poste ai bambini negli spazi interni, ora 
vengono proposte talvolta all'esterno, 
nel parco. Possono essere momenti di 
routine quotidiana come l'assemblea, ma 
anche esperienze come la costruttività 
o le attività grafico pittoriche.

Le distanze non solo fisiche, ma anche 
rispetto alle idee intorno alla creativi-
tà, che inizialmente sembravano molto 
ampie, in realtà con il procedere del 
progetto si sono accorciate grazie a un 
grande lavoro di confronto e condivisio-
ne. Il progetto ha fatto si che ognuno 
di noi , attraverso i gruppi di lavoro che 
ogni anno si svolgevano nei vari paesi 
europei partecipanti, potesse cogliere 
le buone pratiche altrui e che ci potesse 
essere un vero e proprio contatto e con-
fronto tra modelli educativi diversi. Dalle 
differenze abbiamo potuto apprendere 
e apportare cosi dei cambiamenti nella 
nostra vita quotidiana a scuola". 

(Insegnante Scuola Infanzia)

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

Castellarano (RE)        Tel. +39 0536 859614        info@art-illustrator.it
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PROGETTI SUL TERRITORIO

Scandiano in transizione verso... 
una comunità più autonoma, 
più leggera, più amica!

Nelle nostre città consumiamo gas, 
cibo, prodotti che percorrono miglia-
ia di chilometri per raggiungerci, con 
catene di produzione e distribuzio-
ne estremamente lunghe, comples-
se e delicate. Il tutto è reso possibile 
dall’abbondanza di petrolio a bas-
so prezzo che rende semplice avere 
energia ovunque e spostare enormi 
quantità di merci da una parte all’al-
tra del pianeta, ma che è stato ed è 
alla radice di tante guerre anche re-
centissime. Ma il petrolio non durerà 
in eterno e la nostra Terra reggerà 
ancora per poco le nostre razzie di 
risorse. Senza contare che il benesse-
re occidentale è costruito su una pro-
fonda disuguaglianza fra Nord e Sud 
del mondo. 

Che fare dunque?
Fare finta di niente avviandoci sera-
ficamente verso la catastrofe? Oppu-
re lasciarsi andare al pessimismo del 
“tanto non cambierà mai niente”?
Il movimento culturale della Transi-
zione, nato in Inghilterra nel 2003, 
propone una terza via: creare comu-
nità libere dalla dipendenza dal pe-
trolio attraverso la ripianificazione 
energetica e la rilocalizzazione delle 
risorse di base della comunità (produ-
zione del cibo, dei beni e dei servizi 

fondamentali). Lo fa con proposte e 
progetti incredibilmente pratici, fat-
tivi e basati sul buon senso. Questo è 
quello che è piaciuto a un gruppo di 
scandianesi che ha cominciato a lavo-
rare, in concreto, su questi temi. Ecco 
allora nascere il Gruppo di acquisto 
solidale per cominciare a comprare 
cibo (e non solo) da aziende locali: 
non solo si trovano prodotti ottimi 
vicino a casa a un buon prezzo, ma 
anche c'è la possibilità di conoscere i 
produttori, le loro tecniche di produ-
zione, le difficoltà che incontrano.
 
Grazie anche al contatto diretto con 
gli agricoltori, un gruppo di perso-
ne ha deciso di approfondire il tema 
dell'alimentazione: come evitare i cibi 
industriali, spesso iper-raffinati, trat-
tati con conservanti, provenienti da 
lontano, dentro quintali di imballag-
gi? Come conciliare l'autoproduzione 
con lo scarso tempo che ognuno di 
noi ha? Idee ed esperienze a proposi-
to sono state scambiate negli incontri 
“Pane, yogurt e cose buone fatte in 
casa” e “Autoproduzione di cosmeti-
ci e detersivi” e in parte confluite nel 
sito www.cottoecrudointransizione.
altervista.it.
 
E così il gruppo Orti approfondisce 

le tecniche di coltivazione in perma-
coltura, il gruppo Energia e Mobilità 
affrontano il problema sempre più 
scottante del risparmio energetico, 
trattato con successo nell'incontro 
“Dove disperde la tua casa?”.
Ultima nata la Banca del tempo e del-
lo scambio, inaugurata con la “Festa 
dello scambio” di domenica 15 set-
tembre: scambiandosi oggetti, com-
petenze, attività, aiuto reciproco si 
può dare nuova vita ad oggetti che 
non utilizziamo più e costruire una 
rete sociale e solidale molto forte tra 
gli abitanti delle comunità.
 
Molto partecipate l'anno scorso sono 
state le “serate” organizzate dall'as-
sociazione presso la palazzina Lode-
sani. Si riparte con le “Serate d'au-
tunno”, già fissate per martedì 29 
ottobre, giovedì 28 novembre, mar-
tedì 17 dicembre, con nuovi relatori, 
nuove proposte e un'attenzione par-
ticolare a Scandiano e al suo territo-
rio.

Tutte le cittadine e i cittadini sono in-
vitati a partecipare! Per informazioni 
scandianointransizione@gmail.com
Approfondimenti e novità sul sito 
dell'associazione www.scandianoin-
transizione.it

Visita all'azienda "La fattoria di Tobia" fornitrice del G.A.S.Serata sull'autoproduzione "Pane, yogurt e tante cose buone fatte in casa"
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

A rappresentanza delle migliori esperienze 
italiane nelle relazioni internazionali

Scandiano e 
Forlì a Cracovia

L'associazione nazionale 
delle città polacche, corri-
spondente alla nostra ANCI, 
associazione nazionale dei 
comuni d'Italia, ha orga-
nizzato una conferenza in-
ternazionale denominata 
ACT4T, tenutasi nella città 
di Cracovia il 26 e 27 set-
tembre, per mostrare ai co-
muni polacchi alcune delle 
migliori esperienze raccol-
te in europa nel campo dei 
gemellaggi e delle relazioni 
internazionali. Partecipava-
no alla iniziativa 6 associa-
zioni nazionali di comuni. 
Oltre alla già menzionata 
Association of Polish Cities 
(APC) erano rappresenta-
te la French Association of 
the Council of European 
Municipalities and Regions 

(AFCCRE); Sweden Emilia 
Romagna Network (SERN); 
German Section of the 
Council of European Munici-
palities and Regions (RGRE); 
Union of Towns and Muni-
cipalities of the Czech Re-
public (SMOCR); Association 
of Towns and Communities 
of Slovakia (ZMOS). Ognu-
na di queste organizzazioni 
portava esperienze dei pro-
pri associati. Erano quindi 
presenti i rappresentanti di 
città come Francoforte per 
la Germania, Orleans per 
la Francia, Linkoping per la 
Svezia. L'Italia era rappre-
sentata da Patrich Leech, 
assessore alla cultura della 
città di Forlì e da Gian Luca 
Manelli vicesindaco della cit-
tà di Scandiano.

IL VOLONTARIATO CHE CI PIACE/2

Grande successo per il suo concerto

Il pianoforte di 
Mazzoni incanta 
Scandiano

Semplicemente magnifico! 
Non ci sono altre parole per 
commentare il concerto che il 
pianista MARCELLO MAZZONI 
ha tenuto domenica 6 ottobre 
presso la sala “Casini” di Scan-
diano, organizzato dal Circolo 
Amici della Musica di Scandiano 
sotto il patrocinio del Comune. 
Chi ha assistito al concerto (la 
sala era piena nonostante il 
brutto tempo), è stato letteral-
mente travolto dalle sonorità 
che magistralmente uscivano 
da quelle mani, indiavolate e 
allo stesso tempo angeliche, 
che perquotevano con ammi-
revole estro quei tasti bianchi 
e neri. Chopin e Liszt gli autori 
scelti dal maestro. Del primo ha 
eseguito due celebri Notturni e 
la “Polacca” op.40 n. 2 eviden-
ziando uno stile sensibilissimo, 

capace di evocare momenti 
appassionati e struggenti ma-
linconie; di Liszt una dolcissima 
Standchen (serenata), Consola-
zione n 3 eseguita con grande 
intensità espressiva e la celebre 
Rapsodia ungherese n 2 ispi-
rata al folklore della sua terra, 
concludendo con la Parafrasi 
dal Rigoletto (per ricordare 
il bicentenario della nascita 
di Giuseppe Verdi). Prima di 
iniziare il concerto il maestro 
ha introdotto i due autori e 
i brani che avrebbe eseguito 
per facilitarne la comprensione. 
Bravo! Bravo! Si udiva in sala. 
La grande musica è arrivata 
al cuore della gente. Anche 
chi è entrato con aria un po' 
scettica perché non abituato 
a questo tipo di espressione 
musicale, è uscito pienamente 
soddisfatto. Diciamo quindi 
ancora “GRAZIE” al maestro 
MAZZONI, gli auguriamo di en-
trare fra i grandi e idealmente 
proseguiamo con gli APPLAUSI, 
al Maestro, alla MUSICA e un 
po' anche a chi si adopera per 
portarla a tutti.

Maura Romoli

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI, MALATI E DISABILI

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

Reggio E. Viale Regina Elena, 12

Scandiano Via Mazzini, 24

Montecchio Via Curiel, 15

0522 514292
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

0522 856684
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

0522 863236
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA 
DISABILI

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE
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GRUPPI CONSILIARI

Il Governo, nel momento 
in cui scriviamo, ha appena 
varato la Legge di Stabili-
tà, quella che una volta si 
chiamava “Finanziaria”. Il 
primo commento, a caldo, 
è che si tratti di una legge 
figlia del tempo che l’ha 
partorita, ovvero le larghe 
intese. Non è un mistero 
che il PD si trovi, per una 
serie di circostanze che non 
verranno qui richiamate, 
ad essere parte di un Go-
verno che, in un ottica di 
bipolarismo che ci auguria-
mo prenda definitivamen-
te piede nel nostro Paese, 
non è una cosa naturale. I 
cittadini conoscono bene 
le vicende che hanno por-
tato alla nascita di un Go-
verno che non può che rap-
presentare una situazione 
transitoria, visto il caratte-
re assai diverso delle due 
principali forze politiche 
che lo sostengono, il PD e 
il PDL. 
In questo senso la Legge di 
Stabilità è figlia di questa 
situazione, perché ad una 
prima lettura appare non 
prendere una chiara dire-
zione di marcia. Ci si accon-
tenta di navigare a vista, 
si dà un contentino qua e 
uno là, oppure si sconten-
tano intere categorie (i sin-
dacati confederali hanno 
dato un giudizio negativo 
per le misure sul pubbli-
co impiego, ad esempio). 
Meglio sarebbe stato, for-
se, decidere alcune poche 
priorità e concentrare le 
risorse solo su queste. Ra-
gionando in questa manie-
ra, il taglio al cuneo fiscale, 
su cui la comunicazione da 
parte del Governo ha insi-
stito molto, è irrisorio: non 
bastano pochi euro in più 
in busta paga per far ripar-
tire i consumi e quindi la 
ripresa.
In questa sede, comunque, 
ci interessa particolarmen-
te l’allentamento del Pat-
to di Stabilità interno, ov-

vero di quella regola che 
da anni sta strozzando le 
amministrazioni comu-
nali,  compresa la nostra, 
imponendo delle assurde 
limitazioni alla capacità di 
spesa da parte dei Comuni, 
anche dei più virtuosi, su-
bordinando spese e assun-
zioni di personale al rag-
giungimento di un livello 
minimo di entrate. Senza 
distinguere tra comuni 
spreconi, che giustamente 
devono limitare le spese, e 
comuni virtuosi, che devo-
no poter mantenere eleva-
ti standard di servizi per i 
cittadini.
La Legge di stabilità pre-
vede l’allentamento di 
questo famigerato Patto 
per un miliardo di euro e 
l’esclusione di nuovi tagli 
dei trasferimenti ai Comu-
ni. E’ indubbio che, al di là 
dei numeri, è importante 
che si inverta la rotta, che 
dopo anni di tagli (che si-
gnificano, in definitiva, ta-
gli ai servizi per i cittadini) 
si ridia ai Comuni il ruolo 
che meritano, ovvero quel-
lo di presidio del welfare 
locale e di istituzione più 
prossima ai bisogni e alle 
aspettative delle persone. 
Non è tagliando le risorse 
ai Comuni che si può fare il 
bene dell’Italia, soprattut-
to se a livello centrale, al 
contrario, i tagli sono stati 
molto più blandi. E’ bene 
quindi che, larghe o meno 
che siano le intese nella 
maggioranza di governo, 
sia chiaro a tutti che i Co-
muni devono essere trat-
tati meglio di come sono 
stati fino ad ora.

Capogruppo
Partito Democratico

Matteo Caffettani

Basta con questo chiacchiericcio sul rientro dei 

capitali illeciti che giacciono nelle banche elve-

tiche. Si recuperino quei patrimoni illegali e non 

si posticipino ulteriormente le decisioni e le date 

di scadenza. Certo se il Governo avvisa gli evasori 

come sta facendo da settimane, questi avranno 

la possibilità di spostare i loro capitali, ed è lo 

stesso scenario presentatosi lo scorso anno con 

una fuga in massa di quei fondi verso altri para-

disi fiscali. Il Governo si sta comportando come 

quel poliziotto che avvisa il ladro che andrà a 

casa sua, invece di prenderlo con le mani nel sac-

co. In realtà temo che manchi la volontà di far 

restituire il maltolto agli onesti. Noi dell'Italia dei 

Valori che da anni portiamo avanti questa batta-

glia e che, nella scorsa legislatura, presentammo 

in perfetta solitudine un ordine del giorno per 

chiedere di far pagare il conto a questi furbetti 

che si arricchiscono sulle spalle della comunità, 

ribadiamo la necessità di dare seguito all’accordo 

con la Svizzera. Solo così sarà possibile interrom-

pere quel circolo vizioso che premia i furbetti e i 

disonesti e costringe a far pagare sempre e solo 

gli onesti cittadini. Basta con questi bluff. La co-

perta è corta e mancano le entrate solo perché 

non si aggredisce la piaga dell’evasione: quei 120 

miliardi di euro annui potrebbero contrastare la 

crisi e riportare un circuito virtuoso di legalità ed 

economia, un binomio inscindibile in un Paese 

democratico e civile.

Sandro Grillenzoni consigliere comunale IDV.

Sandro Grillenzoni

consigliere comunale IDV.
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GRUPPI CONSILIARI

Dopo anni di richieste, abbia-
mo ottenuto la chiusura di Via 
Cesari, fra la scuole elementare 
e l'asilo, lasciando finalmente 
aperto il Viale della Rocca, 
l'obbiettivo era quello che Via 
Cesari rimanesse chiusa  per 
il periodo scolastico, evitan-
do che due Agenti di Polizia 
Municipale tutti i giorni siano  
presenti solo per spostare due 
transenne. Un altro risultato lo 
abbiamo ottenuto dopo arti-
coli di giornale e battaglie in 
consiglio comunale,  cioè la ri-
apertura dello svincolo che da 
Via Martiri della Libertà (dopo 
il cimitero) porta sul ponte in 
direzione di Arceto. La nostra 
richiesta era di costruire una 
rotonda, ma la Provincia ha 
ritenuto costruire un incrocio, 
speriamo che abbiano tenuto 
conto del fatto che lo svincolo 
è ha ridosso di una curva, ma 
attendiamo la  fine dei lavori 
per valutare la realizzazione. Il 
rammarico e che per realizzare 
questo svincolo siano stati fatti 
i lavori due volte con un inu-
tile spreco di soldi, mentre si 
poteva realizzare subito un in-
crocio o una rotonda. Il giorno 
19 luglio 2013, appena appre-
sa la notizia che FER (Ferrovie 
dell'Emilia Romagna) vuole 
chiudere il passaggio a livello 
di Scandiano che dalla strada 
statale in direzione zona con-
tarella. Chiudendo il passaggio 
a livello il pese si divide in due, 
con la conseguenza di mette-
re in difficoltà economica le 
imprese presenti nella zona 
industriale e costringendo i 
residenti a fare un inutile giro 
per accedere alle proprie abita-
zione. Non si capisce il motivo 
del voler dividere un paese in 
due, creando inutili difficoltà. 
Il cavalcavia che passa sopra la 
strada statale,  (quello posto 
vicino alla frazione di Chioz-
za) diventerebbe una strada 
maggiormente trafficata e  
nel periodo invernale  potreb-
be essere causa di  forti disagi 
alla viabilità, in quanto  nei 
due sensi di marcia sono pre-
senti due rotonde e la vicina 
salita e discesa del cavalcavia  
potrebbe creare difficoltà agli 
automezzi durante le nevicate.  
Ancora una volta abbiamo 
pubblicamente fatto presen-
te la stato di degrado in cui si 
trova la stazione ferroviaria di 
Scandiano, sporca,  senza pan-
chine e ne riscaldamento.
Le  porte sono aperte anche 
durante la  notte, con il risul-
tato che chiunque può entra-

re,  motivo della presenza di 
un odore nauseante dovuto di  
urine e altro. Il paradosso come 
è stato  documentato in un 
nostro articolo e aver visto più 
volte parcheggiato uno scoo-
ter all'interno della stazione. 
Ritengo che il comportamento 
di FER sia  irrispettoso nei con-
fronti di coloro che utilizzano il 
treno, pagando regolarmente 
il biglietto senza ricevere  un 
adeguato servizio in stazione.
Dopo alcuni anni si riparla del-
la discarica, siamo intervenuti 
sul problema della riapertu-
ra della discarica, che ci vede 
molto critici, ma ci è   stato 
spiegato in commissione che 
verranno conferiti residui dei 
termovalorrizzatori e detriti 
delle macerie del terremoto, 
perchè cosi si andrebbero a 
coprire i  i rifiuti della discarica.
Siamo stati accusati dal Sinda-
co di Castellarano che le nostre 
dichiarazioni (sono sbagliate e 
prive di fondamento, in quan-
to la discarica non sarà riaper-
ta) e li Scandiano che le nostre 
dichiarazioni sono solo specu-
lazioni politiche (come riporta 
un articolo di quotidiano in 
due date diverse). Se i nostri 
timori sono infondati e sba-
gliati  ne prendiamo atto, ma 
rimane il fatto che per coprire 
una discarica, come ci è stato 
detto in commissione, si parla 
di circa due anni di tempo e di  
20 camion al giorno che  pas-
seranno sul nostro territorio. In 
sintesi per rendere più chiaro 
il concetto, servono 100mila 
metri cubi di materiale, equiva-
lenti a un campo di calcio alto 
12 metri. Da un rapporto del 
Ministero della Salute, Scan-
diano risulta essere  fra i 44 
comuni più inquinati d'Italia, 
con troppe malattie respira-
torie e mortalità alta e con un 
inquinamento sopra la media 
nazionale. A  questo proposito 
abbiamo presentato un inter-
rogazione consiliare ponendo 
molte domande (che verrà  di-
scussa nel mese di  ottobre) 
all'amministrazione, ARPA e 
AUSL per sapere quali siano i 
dati in loro possesso e le cause 
del perchè Scandiano risulti es-
sere fra i 44 comuni più inqui-
nati d'Italia, con tutte le cause 
riportate dal rapporto. 

Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Davide Beltrami Consigliere
Filippo Moretti Consigliere 

Sulla copertura dei rifiu-
ti nell’Ex discarica rio Ri-
azzone il nostro gruppo 
consigliare ci vuole vedere 
chiaro. L’utilizzo di rifiuti 
inerti sembra il classico 
specchietto delle allodole 
per giustificare un confe-
rimento di rifiuti ulteriore 
presso la discarica. Piace 
ancora meno l’ulteriore 
ipotesi delle scorie da in-
ceneritore che qualcuno 
ci dovrà spiegare e garan-
tire che siano veramente 
“inerti”.  Da capire anche 
i tempi, le modalità di tra-
sferimento. La frazione di 
San Ruffino ed in genere 
il comune di Scandiano 
ha fatto la sua parte per 
diversi lustri pagando il 
transito di mezzi pesanti, 
sul quale insiste l’accesso 
alla discarica.
Iren descrive le sue nuove 
ipotesi di copertura rifiuti, 
cambiate rispetto al passa-
to, come “inerti”. Di certo 
il nostro gruppo consiglia-
re non rimarrà inerte ed 
approfondirà l’argomento 
nell'interesse della cittadi-
nanza nell'apposita com-
missione ed in consiglio 
comunale.
Esprimiamo grande sod-
disfazione per i dati che 
provengono dalla sanità 
regionale. L’Ospedale Ce-
sare Magati di Scandiano è 
il miglior nosocomio regio-
nale per quanto riguarda i 
parti ed il reparto intero di 
ostetricia. L’Agenas (Agen-
zia Nazionale per i Servizi 
Sanitari) ha presentato un 
rapporto sui servizi offerti 

dai presidi sanitari emilia-
no romagnoli, in questa 
classifica si sono presi in 
esame 41 indicatori, pa-
rametrati ad ogni singola 
struttura mettendone in 
evidenza difetti ed eccel-
lenze.
Emerge un dato di ecce-
zione riguardo all’ospeda-
le Cesare Magati, il tasso 
di parti cesarei effettuati 
ogni anno è molto bas-
so (7,46%). Minore è la 
percentuale e maggiore 
è l’appropriatezza della 
struttura, dai dati emerge 
che quella scandianese è 
senza alcun dubbio la mi-
gliore in tutta la regione 
Emilia Romagna.
La media regionale fa se-
gnare il 26,27% di parti 
cesarei, questo dato fa 
risaltare oltremodo l’effi-
cienza dell’Ospedale Cesa-
re Magati primo assoluto 
in regione per qualità del-
le nascite.
Secondo è il Ramazzini di 
Carpi (10,46%), terzo il Po-
liclinico di Ferrara 13,06%) 
con percentuali doppie ri-
spetto al Magati.
La tutela ed il rilancio di 
questo nosocomio, condi-
visa da migliaia di perso-
ne, è e rimarrà al centro 

della nostra azione sociale.

Gruppo Consiliare PDL
La Destra

Uniti per Scandiano
Giuseppe Pagliani

Fabio Filippini
Alessandro Nironi
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IL VOLONTARIATO CHE CI PIACE/3

Alcuni facili problemi di schemi scacchistici

Scacchi,
che passione!

Il Circolo Scacchistico “La Rocca” 
con sede a Fellegara presso il Centro 
Sportivo in via della Botte n.7 propo-
ne per gli appassionati del gioco de-
gli scacchi n. 2 diagrammi di matto in 
una mossa.

La soluzione verrà data nel prossimo 
numero. Se qualcuno è interessato ad 
approfondire il gioco, il lunedì sera 
per tutto l’anno nella suddetta sede 
troverete sempre qualcuno a vostra 
disposizione per eventuali insegna-
menti e chiarimenti dalle 20.30 alle 
24.00. 

Per iniziare un problema facile facile.
Il Bianco deve dare scacco matto al Re nero in 
una mossa. Qual è la mossa vincente?

Un modo insolito per dare lo scacco matto(#). 
Attenzione, il Nero  sta per dare scacco matto 
con la mossa DC3-B2#.

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2
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BIBLIOTECA

Tanti bambini all'iniziativa con la disegnatrice Loretta Serofilli

Grande successo per il 
laboratorio sul disegno
E’ stato davvero grande il successo 
del laboratorio "Disegnando nell'a-
ria", che si è tenuto alla biblioteca G. 
Salvemini nell’ambito dei Bibliodays e 
ha visto la presenza di circa una cin-
quantina di bambini, numero ben su-

periore a quello delle iscrizioni.
Il laboratorio tenuto dalla disegnatri-
ce Loretta Serofilli si è concluso con 
la produzione, per ogni singolo par-
tecipante, del libro "Topazio ed altri 
amici".

Ogni bambino ha dunque prodotto 
un suo elaborato, che ha riportato a 
casa: questo l'esito più significativo di 
un laboratorio artistico che ha visto 
la biblioteca animata e pienamente 
"vissuta".
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come aiutarci?
Desideri sostenere l’attività di GR.A.D.E. Onlus e 
del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia?

Fai una donazione tramite bonifico bancario o bollettino 
postale (entrambi deducibili a livello fiscale):
Banca CREDEM - Agenzia G - Reggio Emilia
IBAN: IT31S0303212804010000012000
Banca Popolare di Verona  - Agenzia 7  - Reggio Emilia 
IBAN : IT40S0503412807000000100367
Conto corrente postale: 10680429
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GR.A.D.E. Onlus
viale risorgimento 80
42123 reggio emilia
c.F. 91075680354

tel. 0522 296888
Fax 0522 296694
info@grade.it
www.grade.it www.grade.it



www.renault.it
  

NUOVA RENAULT CLIO. 
RESTART YOUR HEART.

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

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

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

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

Per Informazioni:
Alessandro
+39 331 4880329
Iano di Scandiano (RE)COPERTURE IN LEGNO

Assistenza al montaggio • Bioedilizia e Biotecnologie • Consulenza Termo acustica • Disegni Esecutivi

Edilizia ecosostenibile • Fornitura “IN KIT” dell’orditura pronta per il montaggio • Fornitura e posa di lattoneria

Fornitura e posa di pacchetti isolati e ventilati • Fornitura e posa manto di copertura

Montaggio con carpentieri qualificati • Opere di muratura • Progetto • Relazione di calcolo da ingegnere

Rilievo Misure • Riqualificazione di coperture in latero cemento • Simulazione in 3D dei progetti


