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La nuova Stagione
Teatrale del Boiardo

“Garanzia Giovani” un'opportunità per ragazzi dai 15 ai 29 anni
Tutte le attività del “Progetto Giovani” comunale
Tornano i contributi per l'affitto
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La grave crisi economica del Paese,
che ormai ci attanaglia da 6 anni e
che ha portato l'Italia in recessione,
ha messo gravemente in difficoltà il
sistema produttivo, anche a livello
locale. Questa situazione attraversa
quasi tutti i comparti. Anche quelli
che si sono difesi meglio e che adesso stanno ripartendo, non riescono
sempre a riassorbire i posti di lavoro
persi in questi anni. Servono misure
straordinarie a livello nazionale ed
europeo, per poter sperare in una ripresa. Serve attenzione al mondo del
lavoro e dell’impresa, concrete misure per fare ripartire l'economia.
Servono soprattutto politiche per la
crescita, nuovi investimenti accompagnati da riforme strutturali e interventi di ridistribuzione perché il tasso
di diseguaglianza sta raggiungendo
livelli insostenibili. Occorre poi diminuire davvero la pressione fiscale su
chi produce ricchezza, chi lavora e chi
fa impresa. Solo in questo modo l’economia può ripartire e possono nascere nuovi posti di lavoro.
Partendo da un concetto banale ma
che troppo spesso abbiamo ignorato. Il lavoro non è solo necessario al
sostentamento materiale di una persona, ma è un fattore indispensabile
per la realizzazione del proprio progetto di vita, per l’emancipazione, la
libertà, l’affermazione della propria
personalità. Il lavoro è uno strumento fondamentale per la salvaguardia
della dignità umana. Ma siamo consapevoli, basta guardare la storia della
nostra terra, che c’è lavoro se ci sono
aziende. Creare lavoro sostenendo il
nostro sistema produttivo è la priorità che deve avere tutta la classe dirigente di questo Paese.
Come Comune vogliamo fare la nostra parte, consapevoli che non siamo il Governo e nemmeno la Banca
centrale o la Commissione europea e
quindi non sono nelle nostre disponibilità molte delle decisioni che an-

drebbero prese.
Un Ente locale, però, non può voltarsi
dall’altra parte quando ha di fronte
un sistema produttivo che da anni
soffre e decine di persone perdono
il posto di lavoro. Non lo abbiamo
mai fatto in tutti questi anni come
testimoniano le diverse crisi aziendali
che ho personalmente seguito, non
lo faremo nemmeno in futuro. E' necessario reagire e farlo in tempi brevi,
ciascuno con il proprio ruolo.
A Scandiano abbiamo già fatto scelte politiche concrete per andare incontro al sistema produttivo. Siamo
il Comune con l’IMU tra le più basse
della Provincia, quindi di tutto il Paese. Proporrò inoltre alle Associazioni
economiche e sindacali un “patto per
lo sviluppo e la competitività del nostro territorio”.
Gli impegni dell'Amministrazione
comunale che proponiamo vengano
formalizzati in questo patto sono:
• estensione della banda larga e della connettività digitale a tutte le
zone industriali;
• finanziamento dei consorzi Fidi per
agevolare l’accesso al credito delle
imprese;
• riqualificazione delle aree artigianali e industriali;
• sostegno alla formazione professionale in particolar modo rivolta
ai disoccupati, attraverso istituti di
Formazione come Cerform;
• agevolazioni nei servizi e nelle tariffe per i cittadini che perdono il
lavoro;
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• semplificazione delle procedure
amministrative e riduzione dei
tempi di autorizzazione;
• proposta di azzerare l'IMU comunale per i primi anni di vita
alle nuove imprese che si insediano;
• istituzione di un fondo per far
nascere nuove imprese;
• blocco delle aliquote IMU per
tutto il periodo della legislatura
corrente;
• individuazione di spazi per il
coworking (condivisione di spazio lavorativo) di giovani professionisti;
• rispetto preciso dei tempi per il
pagamento delle imprese che lavorano per il Comune;
• incontri periodici con gli istituti
di credito del territorio per verificare l’andamento e favorire l’
accesso al credito;
• proseguire il confronto periodico con le Associazioni economiche e sindacali rispetto le scelte
fondamentali dell’ente e per il
monitoraggio costante della situazione economica e sociale.
Dobbiamo assumerci responsabilità concrete, non è il tempo delle
parole. Noi faremo fino in fondo
la nostra parte. Consapevoli dei limitati strumenti a disposizioni ma
guidati da un’inesauribile desiderio di garantire un futuro al nostro
territorio e alle giovani generazioni.
Il Sindaco
Alessio Mammi

GIOVANI/LAVORO

Garanzia Giovani
Emilia Romagna

Hai tra i 15 e i 29 anni? Sei in cerca di occupazione?
Garanzia Giovani è un'opportunità per te!

COS’È:
La YOUTH GUARANTEE - Garanzia
per i giovani, il piano per il rilancio
dell’occupazione dei giovani tra i 15
e i 29 anni che non studiano e non
lavorano, rappresenta una opportunità per acquisire nuove competenze
e per entrare nel mercato del lavoro.
Il Piano finanziato in Italia con 1,5 miliardi di euro a partire dal 2014, prevede
- per i giovani, disoccupati o usciti dal
ciclo di istruzione formale, l'opportunità di attivarsi in modo mirato
per aderire a un’offerta di lavoro,
apprendistato, tirocinio, formazione professionalizzante, o l’accompagnamento nell’avvio di una iniziativa imprenditoriale.
- per le aziende bonus occupazionali
riconosciuti per l'inserimento tramite tirocinio e/o assunzione, sulla
base dell'intermediazione dei Servizi pubblici per l'impiego.
COSA OFFRE NELLO SPECIFICO:
Le opportunità, a disposizione di
tutti i giovani che in quella fascia di
età decidono di aderire al progetto e parteciparvi attivamente, sono
rappresentate da colloqui di orientamento, per favorire la conoscenza
del mercato del lavoro e delle opportunità che offre, reinserimento in un
percorso formativo, servizio civile e
accompagnamento all’autoimprenditoria e mobilità transazionale europea attraverso il supporto della rete

EURES.
La Garanzia Giovani prevede inoltre
misure che costituiscono un’opportunità anche per le realtà aziendali,
quali:
• Tirocini formativi extra-curriculari:
per i giovani tra i 18 e i 24 anni (anche in mobilità europea) della durata massima di 6 mesi (12 per disabili
e svantaggiati), con un’indennità di
tirocinio prevista di €450 mensili, (il
70% finanziato con risorse pubbliche, il 30% dalle aziende, sono in
corso di valutazione le modalità
operative più rapida per procedere);
• Incentivi pari a € 2.000, € 3.000 e
€ 6.000 per le imprese che assumono giovani tra i 15 e i 29 anni rispettivamente in apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale
e in apprendistato per l’alta formazione e la ricerca;
• Bonus occupazionale: specifico per
le imprese che assumono giovani
fino ai 29 anni a tempo determinato, in somministrazione (contratti
superiori ai 6 mesi) o a tempo indeterminato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
SITO NAZIONALE:
www.garanziagiovani.gov.it
SITO REGIONALE:
formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/lavoro-per-te/garanziagiovani
DOVE RIVOLGERSI:
I giovani possono:
iscriversi al portale www.lavoroperte.it
Le aziende possono rivolgersi a:
Centro per l'impiego di Scandiano al
numero 0522-852112.
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Il Ministro Poletti a
Scandiano
Da Garanzia Giovani al Decreto lavoro, quali politiche per creare occupazione

Venerdì 19 settembre l'Amministrazione Comunale di Scandiano ha organizzato un dibattito pubblico sulle
politiche attive per creare occupazione nel nostro Paese, con particolare
riferimento alle misure rivolte ai giovani, al quale ha preso parte anche il
Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Giuliano Poletti.
E' stata l'occasione per un confronto a 360 gradi sull'attuale situazione
economica e lavorativa.
L'incontro è stato aperto dal saluto del Sindaco di Scandiano Alessio
Mammi che ha brevemente ricordato
l'andamento occupazionale del nostro distretto, evidenziando il fenomeno della disoccupazione giovanile
che anche da noi, sia pur in percentuale minore che in tante altre regioni, sta caratterizzando, in negativo, il
mercato del lavoro. Il Sindaco ritiene
però, che la laboriosità e creatività
della società emiliano-romagnola
rappresenti un forte elemento di speranza in questa battaglia quotidiana
che deve vedere protagonisti aziende
e istituzioni tutte.
La Deputata Antonella Incerti, mem-

bro della Commissione Lavoro, è intervenuta dopo il sindaco e ha ricordato che nessun sistema di welfare è
sostenibile se i giovani non lavorano;
nessuna crescita è possibile se non si
investe sulle potenzialità ed energie
dei giovani. In quest'ottica, il miliardo e mezzo del progetto Garanzia
Giovani rappresenta uno strumento
fondamentale per offrire ai giovani
dai 15 ai 29 anni che non studiano,
non lavorano e non sono coinvolti in
attività formative,
un ventaglio di opportunità per aiutarli ad entrare nel
mondo del lavoro.
La parola è poi passata ai due interlocutori principali della serata, il Ministro
Giuliano Poletti e
l'imprenditore locale Franco Manfredini che, stimolati dal
giornalista Gabriele
Franzini hanno dibattuto sul perchè
dell'attuale situa-

zione economica e sulle possibili politiche per creare occupazione.
Franco Manfredini ha evidenziato
che, per quanto riguarda il primo
tema, “...progresso tecnologico e
globalizzazione sono fenomeni che
hanno inciso profondamente sulla
vita delle aziende, fino ad arrivare
alla consapevolezza per cui la trasformazione diventa il paradigma per
sopravvivere, in una competizione internazionale che si fa sempre più ardua. La crisi economica non ha fatto
altro che accentuare questo problema. Ma il ‘cambio di clima’ va anche
letto sotto una luce positiva: abbiamo oggi l’opportunità di recuperare
quanto perduto e di tornare quindi
a crescere, ma dovrà trattarsi di uno
sviluppo diverso, non drogato dalla
speculazione finanziaria. E' necessario un ottimismo che ci caratterizza in
quanto imprenditori, che però deve
essere un ottimismo della volontà
che ci spinga ad investire sempre di
più sull'innovazione tecnologica. Ci
aspettiamo però che questa sfida
sia raccolta anche dalla politica. Non
possiamo continuare a pagare l’energia il 20% in più dei nostri competitor
europei ed avere una pressione fiscale superiore alla loro. Il problema del
lavoro – ha infatti sottolineato Manfredini - non si risolve, se a monte
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non si danno gli strumenti alle imprese per creare nuovi posti di lavoro”.
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti
ha puntato l'attenzione sull'attuale
sistema di ammortizzatori sociali e
ha sottolineato come sia necessario
perseguire “politiche attive e ammortizzatori sociali responsabilizzanti, capaci di vincolare l’erogazione
di un aiuto economico alla ricerca
attiva di reinserimento occupazionale”. Manca, secondo il Ministro,
il riferimento a un’innovazione radicale degli ammortizzatori come
la cassa integrazione a vantaggio di
strumenti finalizzati al reinserimento
responsabile nel mercato produttivo.
Non vi è traccia di un’agenzia unica e
nazionale del lavoro, articolata in un
network di centri per l’impiego attivi
sul territorio in un rapporto costan-

te con le aziende. Ritiene necessario
evitare di ripetere l’errore storico di
“provvedimenti passivi e assistenziali che condannano il lavoratore alla
pura sopravvivenza”. Valuta quindi
necessario puntare su norme semplici
e contrattazione decentrata, conciliazione tra lavoro e famiglia e raccordo-alternanza tra scuola e attività
professionali. Proprio per dare un'opportunità ai giovani è stato aperto il
programma “Garanzia giovani” .
“Con Garanzia Giovani” – ha aggiunto Poletti - “attiviamo per la prima
volta, nel nostro paese, un’azione sistematica rivolta ai giovani trai 15 e
i 29 anni. È una sfida complessa, anche perché costituisce il banco di prova della capacità del nostro paese di
sperimentare su larga scala politiche
attive per il lavoro. Ed è indispensabi-

le affrontarla con il massimo dell’impegno di tutti i soggetti coinvolti,
a partire dal Ministero del Lavoro e
dalle Regioni”.
“Con Garanzia Giovani intendiamo
anche stimolare la partecipazione
attiva dei giovani che non studiano e
non lavorano, per offrire loro un ventaglio di opportunità.
Dobbiamo moltiplicare le opportunità per i giovani, ridurre le rendite e
spostarci dalla difesa di ciò che c'è a
possibilità dinamiche”.
Naturalmente, siamo ben consapevoli che, per una buona riuscita del
piano, è essenziale il coinvolgimento
attivo del sistema imprenditoriale,
perché il lavoro lo creano le imprese.
Per questo abbiamo intrapreso una
serie di iniziative per coinvolgerle attivamente nell’attuazione del piano,
a partire dai protocolli di collaborazione con le loro associazioni di rappresentanza e dalla realizzazione, sul
portale nazionale, di un’area specifica dove le imprese possono ‘aderire’
al Piano e ‘pubblicare’ le opportunità
che intendono offrire ai giovani.
Garanzia Giovani non è una misura
isolata, ma si colloca all’interno di
provvedimenti attivati ai livelli nazionale e regionale a sostegno della
ripresa dell’economia e della crescita
dell’occupazione
Insomma - ha concluso il Ministro -,
per i suoi obiettivi e per il modello di
intervento, Garanzia Giovani è un’occasione importante per segnare una
svolta nel funzionamento delle politiche attive per il lavoro”.
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Aumentano i codici QR
che raccontano Scandiano
10 le tappe dei due nuovi percorsi

Sabato 27 settembre sono stati presentati
altri 2 percorsi di comunicazione territoriali promossi dall’Amministrazione
comunale di Scandiano, grazie al progetto
curato dall’Architetto Chiara Azzali e Silvia
Basenghi, con la collaborazione dell’Università del Tempo Libero di Scandiano. 10
le tappe dei nuovi percorsi, distribuite nel
centro storico, secondo i percorsi “Unità
d’Italia” e “Alla Corte dei Boiardo”. Questi
percorsi sono stati individuati allo scopo
di migliorare la qualità comunicativa di
tutti i beni e/o i luoghi che hanno una
valenza culturale, artistica, monumentale
e letteraria. Un modo per costruire una
valore identitario complessivo, capace di
superare la disomogeneità comunicativa
generale che a volte investe le emergenze
storico monumentali e paesaggistiche.

L’applicazione di ulteriori 10 codici QR
sui dispositivi in ferro verniciato che costellano il centro storico, permetterà a
cittadini e visitatori dotati di device mobili
di accedere alle informazioni sui luoghi
in modo semplice e veloce. I percorsi si
sviluppano in 5 tappe ognuno, dai nomi
fortemente evocativi: Giulio Boiardo,
Contrade, Piazza Sallanzani, Chiesa di San
Giuseppe, Chiesa dei Servi, Il Medioevo,
Alla corte dei Boiardo, Le vie della Scienza, Unità d’Italia, Nuovo Secolo. Questi
si aggiungono al percorso Medioevo
inaugurato l’ottobre scorso le cui 8 tappe
sono: Rocca dei Boiardo, Chiesa della Natività, Santa Caterina d’Alessandria, Piazza
delle Contradelle, Orlando Innamorato,
Baluardo, Chiesa di Santa Croce, Porta
Castello. “Con questo progetto – ricorda

il Vice Sindaco e assessore all’economia
Matteo Nasciuti – ci interessa valorizzare
la scoperta perché 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 approfondimenti. E’ un modo di
apprendere informazioni e annotazioni
storiche che avvicina i cittadini: lo stiamo
vedendo anche in queste ore, con l’interesse che l’utilizzo del QR sta suscitando
ad esempio nei ragazzi. Fondamentale é
il coinvolgimento delle scuole: i ragazzi
devono imparare a conoscere la storia
dei luoghi della nostra città. E’ un modo
nuovo di fare comunicazione territoriale,
vincente anche per l’esiguità dell’impegno
economico. In questo senso la tecnologia
è davvero capace di dare risposte alle
esigenze delle persone”.
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Cinema Teatro Boiardo

FESTIVAL!
Rassegna di cinema d’essai
15 ottobre - 17 dicembre 2014 // prima parte
Mercoledì 15 Ottobre ore 21,00

Mercoledì 5 Novembre ore 21,00

Mercoledì 26 Novembre ore 21,00

TRACKS – ATTRAVERSO
IL DESERTO

SONG’E NAPULE

IN GRAZIA DI DIO

GENERE: Commedia
REGIA: Antonio e Marco Manetti
ATTORI: Alessandro Roja, Giampaolo
Morelli, Serena Rossi
PAESE: Italia
DURATA: 114 min

GENERE: Drammatico
REGIA: Edoardo Winspeare
ATTORI: Celeste Casciaro, Laura Licchetta,
Gustavo Caputo
PAESE: Italia
DURATA: 127 min

Mercoledì 22 Ottobre ore 21,00

Mercoledì 12 Novembre ore 21,00

Mercoledì 3 Dicembre ore 21,00

IDA

LE MERAVIGLIE

THE LOOK OF SILENCE

GENERE: Drammatico
REGIA: Pawel Pawlikowski
ATTORI:
Agata
Kulesza,
Agata
Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik
PAESE: Polonia
DURATA: 80 min

GENERE: Drammatico
REGIA: Alice Rohrwacher
ATTORI:
Monica
Bellucci,
Alba
Rohrwacher, Margarete Tiesel, Sabine
Timoteo, André Hennicke, Sam Louwyck,
Maria Alexandra Lungu, Agnese Graziani
PAESE: Italia
DURATA: 110 Min

GENERE: Documentario
REGIA: Joshua Oppenheimer
ATTORI: Adi Rukum
PAESE: Danimarca
DURATA: 90 Min

Mercoledì 29 Ottobre ore 21,00

Mercoledì 19 Novembre ore 21,00

Mercoledì 17 Dicembre ore 21,00

ALABAMA MONROE –
UNA STORIA D’AMORE

ANIME NERE

INDEBITO

GENERE: Drammatico, Sentimentale,
Musicale
REGIA: Felix van Groeningen
ATTORI: Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse, Geert Van
Rampelberg, Nils De Caster, Robbie
Cleiren, Bert Huysentruyt, Jan Bijvoet
PAESE: Belgio
DURATA: 111 Min

GENERE: Drammatico
REGIA: Francesco Munzi
ATTORI: Marco Leonardi,
Mazzotta, Anna Ferruzzo,
Ferracane, Barbora Bobulova
PAESE: Francia, Italia
DURATA: 103 Min

GENERE: Documentario
REGIA: Andrea Segre
ATTORI: Vinicio Capossella, Theodora
Athanasiou, Anneta Stefanopoulou
PAESE: Italia
DURATA: 84 Min

GENERE: biografico
REGIA: John Curran
ATTORI: Mia Wasikowska, Adam Driver,
Rolley Mintuma, Rainer Bock
PAESE: Australia DURATA: 112 min

Peppino
Fabrizio

INFORMAZIONI BIGLIETTI E ABBONAMENTI:
Ingresso unico: e 4,00 - Abbonamento libero a 10 film: 20,00
L’abbonamento sarà in vendita negli orari e giorni di apertura della sala, non è nominativo ed è valido per l’ingresso a
tutte le proiezioni della rassegna per la stagione 14/15. Può essere utilizzato per più ingressi ad una stessa proiezione.
Tutti i film inizieranno alle ore 21,00 (spettacolo unico). La direzione si riserva la facoltà di apportare, al presente
programma, modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
Per informazioni e prenotazioni:
Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 - 42019 Scandiano
Tel. 0522/854355 / mail: info@cinemateatroboiardo.com
www.cinemateatroboiardo.com - www.emiliaromagnateatro.com
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La nuova stagione
Teatrale del Boiardo
Prosa, danza, teatro di narrazione, Teatro Ragazzi e Rassegna Cinema d'essai

Il teatro Matteo Maria Boiardo di
Scandiano presenta la nuova stagione teatrale 2014 – 2015, seconda
stagione a cura di ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione che dall'anno
scorso gestisce sia il teatro che il cinema attraverso una convenzione con
l'Amministrazione comunale.
“Siamo molto contenti di presentare
al pubblico questa nuova stagione”
afferma Alberto Pighini, Assessore
ai Saperi del Comune di Scandiano,
“che propone titoli e spettacoli per
gusti molto diversi, siamo convinti
potrà rispondere al meglio alle richieste non solo degli scandianesi. Al
fianco di proposte più classiche come
Moliere e Shakespeare, ci sono anche

spettacoli più contemporanei con
autori di altissima qualità, cito tra gli
altri Alessandro Bergonzoni e Gioele
Dix, non mancherà un appuntamento
con la danza e la lirica, sempre molto richieste dal pubblico. La volontà
dell'Amministrazione, che ha portato
anche alla scelta fatta lo scorso anno
di affidare ad un Ente come ERT la
gestione del Boiardo, è quella di lavorare affinchè il cinema-teatro diventi
sempre più un polo culturale in grado
da un lato di fare proposte culturali e
di intrattenimento di buona qualità
e dall'altro di essere luogo di incontro di saperi, esperienze e curiosità.
Anche quest'anno, oltre alla stagione con appuntamenti serali rivolti al
pubblico adulto ci sarà una stagione
di teatro ragazzi per le scuole con 5
spettacoli rivolti a tutte le scuole di
ogni ordine e grado, dalle materne
alle superiori, con la proposta come
l'anno scorso di un titolo in lingua inglese. Il teatro ragazzi, che da alcuni
anni mancava da Scandiano, già l'anno scorso aveva raccolto grande favore e interesse dalle scuole e ha visto la
partecipazione di oltre 1.250 ragazzi,
crediamo quindi che anche quest'anno rientrerà tra le proposte formative ed educative delle varie scuole del
territorio.”
La nuova stagione teatrale 2014 –
2015 vedrà in cartellone da novembre a marzo otto
spettacoli
che
attraverseranno i
diversi linguaggi
del teatro: dalla
prosa, alla danza,
al teatro di narrazione, alla musica.
P a ra ll e l a m e n t e
alla stagione teatrale ha già preso
il via la nuova stagione cinematografica, inaugura-

ta dalla presenza di Pupi Avati sabato
27 settembre che ha presentato il suo
ultimo film dal titolo “Il ragazzo d'oro”.
Prima data in calendario martedì
11 novembre con lo spettacolo “La
Fondazione” di Raffaello Baldini che
vede la regia di Valerio Binasco e la
presenza sul palco di Ivano Marescotti.
La rassegna prosegue poi giovedì 4
dicembre con “Galà lirico” con i cantanti lirici allievi di Mirella Freni per
un Fuori abbonamento. Giunto al
dodicesimo anno di attività, il Centro Universale del Bel Canto è stato
fondato nel 2002 da Nicolai Ghiaurov
e Mirella Freni come centro di formazione superiore di eccellenza, con
lo scopo di diffondere la cultura e la
passione per il belcanto ai giovanissimi e a chi viene da altre culture.
Il nuovo anno porterà martedì 20
gennaio “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, con la regia di Maurizio Scaparro per il Teatro Carcano e
con Antonio Salines, Ginny Gazzolo,
Edoardo Siravo, Enrico Bonavera, le
scene sono di Francesco Bottai e i costumi di Lorenzo Cutùli.
La programmazione continua giovedì 29 gennaio con “Il malato immaginario” di Molière con la regia di
Andrée Ruth Shammah e con Gioele
Dix, Anna Della Rosa, Paolo Mazzarelli, Marco Balbi, Valentina Bartolo,
Francesco Brandi, Piero Domenicaccio, Linda Gennari, Alessandro Quattro, Francesco Sferrazza Papa.
Giovedì 12 febbraio è la volta del travolgente Alessandro Bergonzoni in
“Nessi”, spettacolo di e con Alessandro Bergonzoni con la regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi, produzione Allibito srl.
Si prosegue giovedì 19 febbraio con
lo spettacolo dal titolo “Per inciso” di
Esperimenti Gdo Dance Company con
la coreografia di Federica Galimberti
e Mattia De Virgiliis.
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Un viaggio immaginario nella produzione musicale dei grandi cantautori Italiani (da Guccini a Jovanotti,
da Modugno a Gaber, da De Andrè
a Finardi) che via via hanno scritto la

storia del loro tempo vivendone la
quotidianità e lasciando dietro di sé
un messaggio intramontabile: un linguaggio gestuale frizzante, ritmico,
brillante, con un pizzico di romanticismo.
Martedì 3 marzo sarà la volta di “Assassinio sul Nilo” di Agatha Christie
con la regia di Stefano Messina e con
Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola,
Stefano Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della Casa, Claudia Crisafio, Elisa Di Eusanio, Sebastiano Colla, Viviana Picariello, Luca Marianelli, scene di
Alessandro Chiti, costumi di Isabella
Rizza e luci di Emiliano Baldini.
Ultimo titolo in rassegna giovedì 19
marzo “Amore ai tempi del colera”,
canti e incanti dal romanzo di Gabriel
García Márquez con la regia di Cristina Pezzoli e con Laura Marinoni, al
programmazione teatrale perchè siamo
convinti che possa davvero dare un valore
aggiunto e offrire occasioni preziose di
crescita culturale, emotiva e personale.
L'Amministrazione come lo scorso anno,
grazie alla collaborazione dell'Istituzione
dei Servizi educativi e scolastici, garantirà
i trasporti gratuiti per quelle scuole che
non riusciranno a raggiungere a piedi
il teatro.”

TEATRO RAGAZZI
Da dicembre la nuova stagione con proposte adatte ai bambini e ai ragazzi dai
3 ai 14/16 anni.
“Il teatro ragazzi” afferma Alberto Pighini, Assessore ai Saperi del Comune
di Scandiano “è un'offerta formativa
e un'occasione di crescita per tutti i
bambini e i ragazzi delle nostre scuole.
Come Amministrazione abbiamo voluto già dall'anno scorso reinserirlo nella

La nuova stagione prevede 5 titoli in programma dal 12 dicembre 2014 al 27 marzo
2015, la quota di ingresso a bambino è
di € 5 con omaggio riservato alle insegnanti, agli alunni disabili e agli alunni
con disagio economico certificato. Le
scuole dovranno prenotare contattando
direttamente il teatro (tel. 0522/854355,
mail: cinemateatroboiardo@emiliaromagnateatro.com).

SI PREPARANO VASSOI
Si preparano
DI AFFETTATO
SU Vassoi di
Salumeria
Salumeria
ORDINAZIONE
Affettato
su Ordinazione
F.lli
tel . 0522.1880062
tel. 0522.1880062

A

B RBIE RI

Salumi - Vini - Formaggi
Via Statale 467 n. 5/10 CASALGRANDE (RE)

Salumi - Vini - Formaggi
Via Statale 467 n. 5/10
CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.1880063
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A
N
I
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pianoforte Alessandro Nidi per Parmaconcerti.
Cantare un amore a distanza che dura
tutta la vita ma che si compirà nella
vecchiaia è l’invenzione narrativa di
uno dei più grandi inventori di storie del nostro tempo, recentemente
scomparso: Gabriel García Márquez.
Per informazioni
ERT
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Cinema Teatro Boiardo
tel: 0522/854355
cinemateatroboiardo@emiliaromagnateatro.com
Comune di Scandiano – Ufficio Cultura
tel: 0522/764258
e.mezzetti@comune.scandiano.re.it

SPETTACOLI
• 12 dicembre ore 10 - PRINCIPIO
ATTIVO TEATRO - DOTTOR
JEKYLL E MISTER HYDE, I buoni
lo pensano, i cattivi lo fanno teatro d’attore (8-14 anni)
• 10 febbraio ore 10 - ART N/VEAU L’UCCELLO DI FUOCO. Teatro danza
con loop station e origami (6-11 anni)
• 25 febbraio ore 10 - LUNA E
GNAC TEATRO - PAM! PAROLE A
MATITA. Teatro d’attore, disegno
dal vivo e ombre (3-7 anni)
• 11 marzo ore 10 - ENGLISH
BREAK THEATRE - SHAKESPEARE
IN ITALY. Teatro d’attore in
lingua inglese (8-14 anni)
• 27 marzo ore 10 - TEATRO
DELL’ORSA – POLLICINO.
Teatro d’attore, narrazione,
burattini e oggetti (3-7 anni).
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GIOVANI

Al via le nuove attività del
Progetto Giovani comunale
Tante le attività rivolte ai ragazzi dai 14 ai 30 anni

Progetto Carburo è il Progetto
Giovani del Comune di Scandiano,
un servizio messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale per
tutti i giovani del paese dai 14 ai 30
anni, di qualsiasi etnia, religione od
estrazione sociale.
Le basi fisiche del Progetto Carburo, in gestione a Cooperativa Sociale Raptus, sono i Centri Giovani di
Scandiano (in via Diaz) e di Arceto
(nuova sede situata all’interno della
struttura delle scuole elementari).
I Centri Giovani sono luoghi di incontro e relazione in cui vengono realizzate attività permanenti (pizzate
con cineforum, sartoria, creazione di
maschere, nail art, tornei di giochi e
videogiochi, ecc.) e messi a disposizione spazi e servizi (internet point,
sale prova musicali, emeroteca, ecc.).
Gli obiettivi principali sono quelli di
promuovere le competenze e i talenti di ragazzi e ragazze, e di sostene-

re la partecipazione degli stessi alla
vita della propria comunità.
Ecco alcuni fra i percorsi attivati o in
via di attivazione per i prossimi mesi
e a cui è possibile partecipare.

CORSO DI TEATRO 11-13 ANNI
Il laboratorio, realizzato presso il
Centro Giovani di Scandiano, si tiene
ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00 a
partire da Ottobre 2014 fino a Maggio 2015, mese in cui avrà luogo uno
spettacolo finale aperto al pubblico
presso la Sala Polivalente “Bruno Casini”. Il costo è di 230,00 € annuali,
per info. e iscrizioni: Angela Ruozzi
Resp. MaMiMò Junior 339 8234092,
a.ruozzi@mamimo.it.

CORSO DI INFORMATICA DI BASE
Per il quinto anno consecutivo il Progetto Giovani di Scandiano in collaborazione con Coop Consumatori

Nord Est e Spi organizza un corso di
informatica di base rivolto alle fasce
di popolazione soggette a digitaldivide.
Il corso, per un totale di otto incontri
pomeridiani, è stato attivato a partire da lunedì 13 ottobre ed è condotto da giovani e meno giovani volontari del progetto Carburo, di Coop
Consumatori Nord Est e di Spi. Chi
vuole dare la propria disponibilità
per svolgere un ruolo di volontariato può contattare gli educatori del
centro giovani.

CORSO DI BASE
SUL SOFTWARE LIBERO LINUX
A partire dal 16 ottobre Ass. Linux
User Group di Scandiano (lugscandiano.org) tiene presso il centro
giovani di Scandiano un corso base
di informatica sul software libero
Linux. Sono previste otto lezioni e
il programma toccherà i seguenti
argomenti: assemblaggio di un pc
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Per informazioni e iscrizioni, entro il
14 novembre, 338/1421032 o infocarburo@gmail.com.

e prova di funzionamento; presentazione di sistema operativo linux;
presentazione dell'interfaccia grafica e delle applicazioni principali;
seguiranno varie lezioni del sistema
operativo con la riga di comando.

LABORATORIO DI STREET ART
A cura del Progetto ON dell'Arci, il
laboratorio fornirà ai partecipanti
gli elementi per lo sviluppo di un
proprio progetto attraverso la tecnica del murales, dello spray, della
sticker art e dello stencil, dall'ideazione alla realizzazione.
Durante il laboratorio i partecipanti
realizzeranno insieme a un professionista un opera sulla facciata del
centro giovani di Scandiano. Il corso
è gratuito e per partecipare non è
necessario avere competenze specifiche.

CORSO DI INGLESE
Se verrà raggiunto un numero di
iscrizioni sufficienti il Cepam organizzerà un corso di inglese su due
livelli, strutturato in dieci lezioni una
volta a settimana. Il costo previsto è
di 150,00 € ad iscrizione.

IL LABORATORIO PIÙ VOTATO FRA
QUATTRO PROPOSTI
Oltre alle attività di cui sopra è prevista l'attivazione di uno fra i quattro laboratori descritti di seguito e
organizzati in collaborazione con il
progetto ON di Arci.
Il laboratorio attivato sarà quello che
riceverà più iscrizioni (a partire da un
minimo di 10), partirà da dicembre e
prevederà dieci incontri da due ore
ciascuno ed un workshop finale tematizzato, per un costo complessivo
pari a 30,00€ a partecipante.

Ecco i laboratori fra cui scegliere:
- Fumetto/Illustrazione: Corso di
base sulle tecniche di disegno,
scrittura, realizzazione di una tavola. Al termine verranno prodotti
e presentati fumetti realizzati dai
partecipanti.
- Hip hop lab: ci si approccerà agli
strumenti per la composizione di
brani e si impareranno le tecniche
di scrittura, la metrica per arrivare
alla stesura di un vero e proprio testo e alla sua messa in opera.
- Scrittura creativa: Corso di base
per imparare a leggere gli altri e,
attraverso ciò, imparare a leggere
se stessi e a realizzare un testo finale.
- Grafica: Il percorso prevede diverse fasi dalla ideazione alla realizzazione della comunicazione visiva.
Ricordiamo inoltre che anche per
quest’anno si terrà “Yes We Ten”
(www.yesweten.net), concorso di
cortometraggi di 10 secondi con premio finale che nelle scorse edizioni
ha visto la partecipazione di centinaia di giovani provenienti anche dal
resto della regione e d’Italia.
È possibile avere ulteriori informazioni contattando l’indirizzo mail
infocarburo@gmail.com, visitando lo
spazio facebook “progetto carburo”
o il sito internet carburo.42019.it.
La realizzazione dei corsi in partenza è vincolata dall'iscrizione di un
numero minimo di partecipanti.
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Novembre a Scandiano
Tutti gli appuntamenti con cultura e tempo libero
Mercoledì 5 - ore 21.00 - Cinema Boiardo, Rassegna cinema d'essai, “SONG’E
NAPULE” Commedia, regia di Antonio
e Marco Manetti con Alessandro Roja,
Giampaolo Morelli, Serena Rossi, ingresso unico € 4 Abbonamento libero a 10
film € 20.
Giovedì 6 - ore 15.00 presso Casa del
Volontariato (Via G. Fogliani 7/A Scandiano), Ciclo anniversari 1° Guerra Mondiale
"Gli italiani in guerra" di G.Luca Longagnani. A cura di Università del Tempo
Libero e Comune di Scandiano
Sabato 8 - Centro Fiere - Campionato sociale ABC -organizzazione bassotto Club
Info: http://www.amicibassottoclub.it
Martedì 11 - ore 21.00: Teatro Boiardo,
stagione teatrale 2014 - 2015 “La Fondazione” di Raffaello Baldini, regia Valerio
Binasco con Ivano Marescotti
Mercoledì 12 - ore 21.00 cinema
Boiardo, Rassegna cinema d'essai, “LE
MERAVIGLIE” drammatico regia di Alice
Rohrwacher con Monica Bellucci, Alba
Rohrwacher, Margarete Tiesel, Sabine
Timoteo, André Hennicke, Sam Louwyck,
Maria Alexandra Lungu, Agnese Graziani, ingresso unico € 4 Abbonamento
libero a 10 film € 20.
Giovedì 13 - ore 15.00 presso Casa
del Volontariato (Via G. Fogliani 7/A
Scandiano), “Storia e religiosità dei nativi d'America Settentrionale” a cura di
Università del Tempo Libero e Comune
di Scandiano
Mercoledì 19 - ore 21.00 cinema Boiardo, Rassegna cinema d'essai, “ANIME
NERE”drammatico regia di Francesco
Munzi con Marco Leonardi, Peppino
Mazzotta, Anna Ferruzzo, Fabrizio Ferracane, Barbora Bobulova. ingresso unico
€ 4 Abbonamento libero a 10 film € 20.
Giovedì 20 - ore 15.00 presso Casa
del Volontariato (Via G. Fogliani 7/A
Scandiano),“Shakespeare: il teatro
Globe”di Angelo Gandolfi e Mario Per-

na. A cura di Università del Tempo Libero
e Comune di Scandiano
Giovedì 20 novembre 2014: giornata
di formazione sul Programma europeo
EUROPE FOR CITIZENS - Europa per i cittaidini, c/o Centro Giovani
Domenica 23
- Centro città: Fiera di S. Caterina - Mercato per le vie della città e mercatino
degli hobbisti.
- Centro Fieristico - “Fiera del fotovoltaico, eolico, idroelettrico… la fiera delle
Energie alternative e rinnovabili”. A
cura di Nuova RTC srl. Info 0522-857153
- ore 16.30 concerto Coro la Baita Sala
Casini
- Rocca dei Boiardo dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19: 2° Cake Rock - mostra
concorso di torte e cake design - Ingresso libero
Martedì 25
- Centro città: Fiera di S. Caterina - Mercato per le vie della città e mercatino
degli hobbisti.
- Centro Fieristico - “Fiera del fotovoltaico, eolico, idroelettrico… la fiera delle
Energie alternative e rinnovabili”. A
cura di Nuova RTC srl. Info 0522-857153
Mercoledì 26 - ore 21.00 cinema Boiardo, Rassegna cinema d'essai, “IN GRAZIA
DI DIO” drammatico regia di Edoardo
Winspeare con Celeste Casciaro, Laura Licchetta, Gustavo Caputo, ingresso
unico € 4 Abbonamento libero a 10 film
€ 20.
Giovedì 27 - ore 15.00 presso Casa del
Volontariato (Via G. Fogliani 7/A Scandiano), "I percorsi della salute" in collaborazione con SPI-CGIL e FNP-CISL + "L'inquinamento stradale e domestico" di
Luca Torreggiani. A Cura di Università del
Tempo Libero e Comune di Scandiano
Domenica 30
- Centro città: Fiera di S. Caterina - Mercato per le vie della città e mercatino
degli hobbisti.
- Centro Fieristico - “Fiera del fotovoltai-

co, eolico, idroelettrico… la fiera delle
Energie alternative e rinnovabili”. A
cura di Nuova RTC srl. Info 0522-857153
- ore 11.00 Santa Messa e Pranzo sociale
a cura degli Amici della Musica
- Rocca dei Boiardo dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19: 2° Cake Rock - mostra
concorso di torte e cake design - Ingresso libero

FIERA DI
S. CATERINA
Nei giorni 23 - 25 - 30
Novembre - Fiera di
Santa Caterina
Centro Storico - Dalle
8.00 alle 19.30 MERCATO
Bancarelle nelle vie del centro e
negozi aperti
Piazza Prampolini
dal 21 al 30 novembre
Luna park per bambini

ROCCA
DEI BOIARDO
Dal 23 al 30
novembre
“CIOCCOL ATO A
SCANDIANO”
Orari: s a b a t o
(15,00 - 18,30) e
domenica
(10 - 12,30 / 15,30 - 19) laboratori cioccocreativi per bambini. Mostra dei disegni
dei ragazzi delle scuole primarie del
comprensorio di Scandiano
APERTURA PER VISITE GUIDATE DOMENICA 23 E 30 NOVEMBRE
Orario: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00
Modalità di accesso alla Rocca: accesso libero, a pagamento la sola visita
guidata,
Turni di visita alla Rocca: Mattina: 10.15;
11.30 - Pomeriggio: 15.15; 16.30; 17.45
per gruppi di massimo 25/30 visitatori
per volta
Biglietto da 5€: Rocca, Casa Spallanzani, chiesa S. Maria (se aperta), Torre
dell’Orologio
Biglietto da 3€: Rocca, Casa Spallanzani,
chiesa S. Maria (se aperta)
Biglietto Omaggio: fino ai 15 anni e
over 65 anni
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A Scandiano torna
Cake Rock
Una mostra dedicata alla sugar art
I prossimi 23 e 30 novembre si terrà a
Scandiano, nell’ambito delle celebrazioni di Santa Caterina, nelle sale della Rocca dei Boiardo la 2° edizione di
Cake Rock, la mostra dedicata alla sugar art in occasione della quale saranno esposte le opere delle aziende del
territorio che si sono cimentate nell’ideazione e realizzazione del cake design. La sugar art ha recentemente
preso piede anche in Italia ed è una
vera e propria arte nel comporre dolci dall’inconfondibile aspetto british,
al quale si aggiunge il tocco creativo
italiano. La mostra verrà allestita sotto la direzione artistica di Carlotta
Campani, cake designer scandianese,
vincitrice di numerosi riconoscimenti.
Nell’ambito della mostra si terrà anche il concorso “Cake Rock”, al qua-

le potranno partecipare tutte le
“Housewife – Massaie” che vorranno cimentarsi con le proprie opere
(riservato a persone provenienti da
Reggio, Parma e Modena). La valutazione dei cake più belli avverrà mediante il giudizio di una commissione
di esperti, con premiazione prevista
per domenica 30 novembre alle 11
presso le sale della Rocca dei Boiardo. E’ possibile iscriversi al concorso
fino al prossimo 15 novembre, compilando scheda di partecipazione e
spedendola via mail o via fax. Scheda, informazioni e regolamento di
partecipazione sono scaricabili al sito
www.terradelboiardo.it e dalla relativa news sul sito del comune di Scandiano.
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La scuola Scandianese in numeri
Anno Scolastico 2014/2015
Istituto Comprensivo
“L. Spallanzani”
Scuola Primaria “L.Spallanzani”
Scuola Primaria di Ventoso
Scuola Primaria di Ventoso
(sede distaccata L. Spallanzani)
Scuola Primaria
“Rita Levi-Montalcini"
Scuola Primaria di Pratissolo
Scuola Secondaria di I grado
A.Vallisneri
Totale
Servizi educativi 0/3 anni
Nido d’Infanzia A Leoni
Nido d’Infanzia Girasole
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 1
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 2
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 3
Totale

54
57
16
16
16
159

Servizi Educativi 3/6 anni
Scuola Infanzia Comunale “G.Rodari” 76
Scuola Infanzia Statale “I Gelsi ”
150
Scuola Infanzia Statale “La Rocca”
52
Scuola Infanzia Parrocchiale
“San Giuseppe”
165
Scuola Infanzia Parrocchiale
“V.Guidetti”
60
Scuola Infanzia Parrocchiale
“S.Corradi”
153
Totale
656
Istituto Comprensivo
“M.M. Boiardo”
Scuola Primaria L.Bassi
Scuola Primaria San Francesco
Scuola Secondaria di I grado
M.M. Boiardo
Totale

241
209
553
1003

EDILIZIA SCOLASTICA
Anche a Scandiano arrivano i finanziamenti
di “Scuolesicure” e “Scuolebelle”
Anche Scandiano rientra tra i beneficiari
degli ulteriori 400 milioni di euro che il
Governo ha destinato alle Amministrazioni Locali per interventi di riqualificazioni
sull’edilizia scolastica bloccati dal patto di
stabilità.
Nell’ambito dell’iniziativa “scuolesicure”,
promossa dal Governo, l'Amministrazione
Scandianese aveva segnalato interventi
riguardanti vari edifici scolastici di ordine

201
99
90
233
104
202
929

Secondarie di Secondo Grado
Polo Scolastico Superiore “P.Gobetti”1171

Totale complessivo

3918

Le presenze di bambini ed alunni nei
servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano indicano in modo significativo lo sforzo e l'impegno a cui
è soggetta l'amministrazione in un
ambito da sempre considerato prioritario nel proprio mandato.
Organizzazione di servizi ed interventi di manutenzione sugli edifici
di propria competenza, dai Nidi alle
scuole infanzia pubbliche, dalle scuole
primarie fino alle secondarie di I grado, impegnano una buona parte delle
risorse economiche dell'Ente, il 20,92
% del bilancio comunale di spesa corrente nell'anno 2013, ed umane, circa
il 35 % dell'attuale pianta organica,
per garantire ogni giorno qualità e
sicurezza dell'intero comparto formativo ed educativo del e nel nostro
Comune.
e grado, e una palestra. La cifra assegnata
a Scandiano ammonta a 50.000 euro ed è
finalizzata alla manutenzione straordinaria
della scuola Primaria Laura Bassi. Manutenzione straordinaria consistente nella
sostituzione dell'impianto di riscaldamento
ed il rifacimento parziale della copertura
con relativa coibentazione.
Si tratta di interventi per i quali è già stato
predisposto apposito progetto e l'affidamento verrà assegnato entro dicembre
come previsto dalla delibera di concessione
del finanziamento.
Per quanto riguarda il piano di intervento statale denominato “scuolebelle”, che

A partire da settembre 2013, a fianco
dei servizi educativi 0/3 anni comunali, sono presenti sul nostro territorio
due Spazi Bambini privati, “Tutti giù
per terra” ad Arceto e “Piccoli Briganti” a Scandiano che arricchiscono
il ventaglio delle opportunità offerte
alle giovani famiglie.
Dal settembre 2014 la rete dei servizi scolastici si arricchisce l'U
dinivdue
nuove
mpo
ersità del Te
Ripartono con
ernazionali…
int
opportunità per
le
famiglie:
tà
ivi
att
le
Libero
1.		nella scuola primaria Rita
?
peareLeviShakes
Montalcini di Arceto
è stata attivata, a fianco dei due tradizionali
corsi a tempo normale, una classe
prima a tempo pieno e che rappresenta una novità per la frazione;
2.		 nella scuola secondaria di I Grado
A.Vallisneri sempre ad Arceto è
stato attivato un corso sperimentale, con orario scolastico su cinque
giorni alla settimana, dal lunedì
al venerdì, dalle 8,00 alle 14,00 e
sabato libero. La sperimentazione
è stata resa possibile grazie anche
alla riorganizzazione del servizio di
trasporto scolastico comunale sul
tragitto andata/ritorno Scandiano/
Arceto/Scandiano.

speare!

iam…

Parliamo con Will

prevede uno stanziamento di 150 milioni
a livello nazionale, finalizzato a finanziare
interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale delle scuole, a
Scandiano arriveranno le seguenti somme:
• anno 2014 € 8.400,00
per scuola infanzia statale “I Gelsi”
• anno 2015 € 13.627,07
per scuola infanzia statale “La Rocca”
Gli importi verranno versati direttamente
alle scuole. Saranno poi i dirigenti scolastici ad ordinare gli interventi attraverso
appositi appalti

…
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“Shakespeare? Speak speare!
Parliamo con William….”
Un nuovo progetto per i senior di Scandiano
Recitare Shaekspeare e per di più
in lingua inglese, non è impresa da
poco, ma evidentemente le difficoltà non spaventano i senior di Scandiano, i quali, dopo la

positiva esperienza condotta nei
due anni appena trascorsi col progetto europeo EPIC (European Perspectives In Chivalry), torneranno
a cimentarsi col teatro
in lingua nel progetto
o
“Shakespeare?
Speak
ità del Temp
ers
niv
l'U
Ripartono con
…
tà internazionali
speare! Parliamo con
Libero le attivi
William…“, organizzaShakespeare?
to dalla Università del
Tempo Libero con la collaborazione dell’Ufficio
Relazioni internazionali
del Comune.
In effetti, il progetto
appena concluso ha
dimostrato come il
teatro, non solo rappresenti una forte
motivazione ad apprendere e ad affinare le proprie abilità
linguistiche, ma sia
anche un potente
strumento di crescita della coesione del
gruppo e della autostima personale.
Se nei due anni precedenti l’attenzione
era andata sul no...
iam
Parliamo con Will
stro maggior poe-

speare!

ta, Matteo Maria Boiardo, al centro
del nuovo progetto sarà il teatro di
Shaekspeare.
La scelta di Shakespeare, cioè di un
autore che è patrimonio non di una
sola, ma di tante diverse nazioni, è
tutt’altro che casuale; sta piuttosto
ad indicare la precisa volontà che il
progetto, anche se non più finanziato dalla UE, mantenga una chiara
connotazione europea. Ciò significa,
per la Università del Tempo Libero e
per i suoi studenti, la possibilità di
dialogare con altre istituzioni europee di educazione degli adulti, di
ragionare su valori condivisi, di confrontarsi coi partner su percorsi ed
esperienze, arricchendosi così vicendevolmente.
Le attività, che prevedono lezioni di
inglese, drammatizzazione di testi
shekspiriane e produzione di un video a conclusione delle attività teatrali, si tengono ogni lunedì, dalle 15
alle 17, dalla fine di ottobre a marzo,
presso la sede della Università del
Tempo Libero a Scandiano, Via Fogliani 7/A.

AUTOFFICINA

SERVIZIO PNEUMATICI - SOCCORSO STRADALE
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA

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

Un biennio importante per
le relazioni internazionali...
Tanti gli appuntamenti tra storici gemellaggi e nuovi progetti
appunto, una conquista da mantenere attraverso franchi ed amichevoli
rapporti.

Tra il 2014 e 2015 ci sarà di che festeggiare a Scandiano! Ricorrono infatti
importanti anniversari: il 50° del gemellaggio con Blansko (CZ), il 40° con
Tubize (B) e il 25° con Almansa (ES).
Ma quali le ragioni alla base di tali
rapporti di lunga data? Ripercorriamole una ad una...

Gemellaggio con Blansko,
firmato nel 1964, nacque dalla
volontà di aprire un canale di comunicazione e di dialogo con un paese
dell'Europa dell'Est, come l'ex-Ceco-

slovacchia, in una fase storica in cui
la guerra fredda aveva diviso in due
non solo il vecchio continente ma il
mondo intero. Erano anni in cui era
fortemente in pericolo la coesistenza
pacifica tra gli Stati, così il gemellaggio diventò uno strumento per dare
ai cittadini l'opportunità di avere
contatti con popoli di diversi regimi
sociali, ma animati dall'unico impegno di mantenere quella pace così
faticosamente raggiunta dopo gli orrori della seconda guerra mondiale,
nella consapevolezza che essa non
è un bene acquisito per sempre, ma,

Nel 1976 si aggiunse Tubize...
un gemellaggio voluto con tenacia e con tutto il cuore dai cittadini
scandianesi emigrati in Belgio dopo
la guerra per lavorare nelle miniere
e nelle industrie pesanti. Per loro,
gemellarsi con Scandiano significava
non solo avere la possibilità di riallacciare rapporti con il proprio paese
d'origine, ma anche tessere un filo
che li legava più strettamente all'Italia.

L'“ultimo nato” arrivò nel 1989,
quando fu siglato il patto con
Almansa. Esso nacque dalla volontà
del Consiglio Comunale di allargare le relazioni internazionali ad una
cittadina dell'area mediterranea nel
momento in cui l'ingresso alla Comunità Europea di Grecia, Portogallo e Spagna (1981-1986) segnava un
ulteriore passo verso l'integrazione
economica, politica e sociale dell'Europa. Questi paesi, infatti, provenivano da esperienze dittatoriali che aveS.O.S. FAMIGLIE
Nell'ambito del progetto europeo “Back
to the Future – sulle tracce della nostra
storia europea”, che si svolgerà in occasione della Fiera di S. Giuseppe 2015,
avremo a Scandiano diverse delegazioni
provenienti da svariati paesi europei:
Svezia, Spagna, Rep. Ceca, Belgio, Croazia, ecc. Si cercano famiglie disponibili
ad accogliere uno o più ospiti. A chi si
renderà gentilmente disponibile, verrà data priorità di partecipazione al
corrispondente scambio che si terrà a
Blansko nel settembre 2015 in occasione delle celebrazioni per i 110 anni di
proclamazione della città.
Per informazioni: 0522 764238 oppure
gemellaggi@comune.scandiano.re.it.
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vano segnato profondamente la loro
recente storia, quindi era necessario
stimolare iniziative che veicolassero
e dessero consistenza ai valori democratici alla base della futura Unione
Europea.
“Guerra fredda, migrazioni, regimi
dittatoriali... tutte cose “anacronistiche” nell'era della globalizzazione!”
verrebbe spontaneo dire... quindi,
quale può essere oggi la rilevanza dei
gemellaggi?
Proprio in questo consiste la sfida posta dalla contemporaneità! Occorre,
infatti, investire di nuovo significato
queste relazioni ed evolvere verso
forme di collaborazione più strutturate e che trattino specifiche tematiche di comune interesse. Questo è
il percorso intrapreso già da diversi
anni dal Comune di Scandiano – Ufficio gemellaggi e Relazioni Internazionali, che lavora attivamente
per lo sviluppo di progetti finanziati
dall'Unione Europea che permettano
non solo il mantenimento ma anche
la progressione qualitativa di rap-

porti con le città gemelle, così come
con molti altri paesi rispetto ai quali
non sussistono veri e propri patti di
gemellaggio ma proficue relazioni di
cooperazione e amicizia.
Tutto questo per continuare ad offrire a tutti una duplice opportunità:
quella di visitare altre città accolti
come amici e non come turisti, e quella di accogliere nella propria città
persone nuove aperte a condividere
culture ed esperienze.

ART 4 ALL
Riprende “Art 4 all – L'arte per tutti”,
il percorso nato dal progetto europeo
C-TAG che avvicina al mondo dell'arte
in tutte le sue più svariate forme e
tecniche espressive.
Al fianco dei corsisti ci saranno, anche
per l'annualità 2014/2015, gli artisti
locali in qualità di tutor e le lezioni,
a cadenza settimanale, si terranno il
martedì pomeriggio presso la Sala del
Volontariato della Palazzina Lodesani,
Via Fogliani 7/A.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
FIERA S.CATERINA:
... SAVE THE DATE!

Sabato 22 novembre 2014 - Sport e fair
play: l'esperienza del Piteå Summer
Games con delegazione da Piteå (Svezia)
c/o Centro Giovani e serata conclusiva
al Circolo Chiozza.
Domenica 23 novembre 2014
Grazie al progetto europeo C-TAG,
Scandiano si arricchisce di una nuova
cartina che racconta le bellezze del
centro e del suo territorio. E' il percorso
dell'arte, ovvero un itinerario che gli
artisti che si sono soffermarti a guardare
e si sono lasciati ispirare dalle bellezze
scandianesi, hanno voluto consigliare
al visitatore occasionale, così come a
tutti gli abitanti che vogliono vedere
la città con occhi nuovi, ovvero da una
prospettiva “altra” rispetto a quella
proposta dalla tradizionale promozione
turistica. La mappa include sia le opere
dei corsisti della precedente edizione
di “Art 4 all”, che quelle dei pittori
e fotografi locali ed europei già più
affermati. L'inaugurazione, prevista per
domenica 23 novembre 2014 presso la
Rocca dei Boiardo insieme alla mostra
collettiva di OpenArt, avverrà alla
presenza del Sindaco Michel Jannuth e
di una delegazione dalla città belga di
Tubize (Belgio).
Info c/o Uff. Relazioni Internazionali tel.
0522 764238
IL PERCORSO DEGLI ARTISTI

CASALGRANDE
0522 84.00.87
via gramsci, 3/A

SCANDIANO
0522 85.22.34
via diaz, 3/A

SERVIZIO DI ASSISTENZA
ED INTERVENTO 24/24h

333 56.13.982

o.f.giubbini@hotmail.it

VIANO
0522 188.04.77
via minghetta, 20/B
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CULTURA

LETTURE CONSIGLIATE

"Storie della
nostra storia"
Due nuovi libri presentati in Settembre presso la
Biblioteca Comunale G. Salvemini

All'interno del ciclo "Storie della nostra storia", in settembre, la Biblioteca comunale G. Salvemini ha ospitato la presentazione di due libri.
Sabato 20 Settembre si è svolta la presentazione del libro di Adelmo Cervi
e Giovanni Zucca "Io che conosco il
tuo cuore". Libro storico che narra la
storia dei fratelli Cervi, uccisi dai fascisti nel Dicembre 1943, raccontata
e filtrata dal cuore di Adelmo, figlio
di Aldo. Quello che è considerato
un eroe dalla maggior parte delle
persone per Adelmo era infatti prima di tutto un padre ed è di questo
suo ruolo che egli racconta, racchiudendo simbolicamente la narrazione all'interno di due fotografie: una
degli anni Trenta in cui è ritratta una
grande famiglia riunita (contadini di
pianura, sette fratelli, tutti col vestito buono, accanto ai genitori e alle
sorelle) e l'altra, scattata due anni
dopo la fucilazione, in cui si vedono
solo vedove e bambini. In mezzo alle
due fotografie tutto un mondo raccontato dalla voce di un bambino che
ha imparato a cullarsi da sé perché il
papà è morto e la mamma è ora china sui campi.
Quello che ne esce, dunque, è anche
e soprattutto un mémoir, la storia
di un padre narrata da un figlio che

rivendica di essere primariamente figlio di un uomo e non di un mito pietrificato dal tempo e dalle ideologie.
Sabato 27 settembre, il professor
Gian Luigi Basini, già ordinario di Storia Economica alla facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Parma, ha
presentato il suo libro "I Basini (Chiozza di Scandiano). Storia e genealogia
dal XIV al XXI secolo". Il volumetto ripropone agevolmente la storia di una
delle più antiche famiglie scandianesi, alcuni dei cui attuali componenti
risiedono ancora nella bella casa,
con l'elegante oratorio settecentesco
dedicato a San Francesco da Paola,
situata a Chiozza. La famiglia Basini
ha visto nel suo evolversi personaggi di rilievo quali, tra tutti, Giuseppe
Basini (1832-1894), raffinato poeta e
letterato ma anche, grazie al suo illuminato internazionalismo culturale, protagonista appassionato della
società civile, collaboratore di Giolitti
e tre volte deputato della Sinistra al
parlamento nazionale.
Presentare il libro su i Basini significa
anche continuare un percorso di recupero della memoria storica locale,
analizzandone le numerose testimonianze e dando senso e dignità ai legami di conterraneità.
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LAVORI PUBBLICI

Bosco avrà presto una
nuova rotatoria

In queste settimane è in corso di completamento la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via dell'Industria e la ex
strada statale 467.

Tale opera rientra tra gli interventi per la messa in sicurezza della ex
strada statale e finalizzati al miglioramento della viabilità della stessa strada e dell'accesso alla zona artigianale
industriale di Bosco.
I lavori, interamente commissionati
e finanziati dalla Provincia di Reggio Emilia, con progetto avvallato
dall’amministrazione comunale di
Scandiano, prevedono la realizzazione della rotatoria a livello di via
dell'Industria e il rifacimento degli
incroci a livello di via Prandi e via del
Lavoro. Sugli stessi incroci vengono
apportate migliorie all'impianto di
illuminazione al fine di rendere più
sicura la circolazione stradale. Sono
inoltre previste modifiche nella segnaletica e cartellonistica all'interno
della zona artigianale industriale,

allo scopo di rendere più agevole lo
scorrimento dei mezzi e il direzionamento verso Reggio Emilia o Sassuolo.
La rotatoria, così come i nuovi incroci, sono realizzati in compatibilità con
la esistente posta ciclopedonale, da
poco realizzata, e predisposti per il
tratto che verrà realizzato in futuro
secondo il progetto di completamento già esistente.
L'inizio dei lavori è stato preceduto da
un incontro tra residenti e ditte della
zona, Comune e Provincia, durante il
quale il progetto complessivo è stato
presentato e variato accogliendo alcune delle richieste di chi opera quotidianamente nel quartiere.

Arceto: il cimitero verrà ampliato
Così come previsto dal piano degli
investimenti 2014 sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dei
lavori di ampliamento del cimitero di
Arceto.
Nell'ambito dei piani di edilizia cimiteriale, l'amministrazione ha ritenuto
prioritario iniziare dalla frazione di

CENTRO REVISIONI
AUTO • MOTO • TRICICLI • QUADRICICLI
SERVIZIO GOMME - SOCCORSO STRADALE
Via Martiri della Libertà 62/A - Scandiano (RE)
tel. 0522 983994 - e-mail: auto_90@libero.it

Arceto dopo aver analizzato la situazione generale e le necessità di tutto
il comune.
Il progetto, già approvato, prevede un
investimento totale di 310 mila euro e
consentirà la realizzazione di 128 nuovi
loculi e 112 ossari.
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SPORT

A Scandiano
Euromondialtrec
125 Cavalieri in sfilata per il centro di Scandiano

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre
2014 Scandiano ha ospitato, presso il
circolo ippico Lo Stradello, il campionato
europeo open seniores e il campionato
mondiale juniores di turismo equestre.
Anche il Comune di Scandiano ha dato il
proprio sostegno e patrocinio all'iniziativa
che si è proposta al territorio come importante momento di visibilità e prestigio,
un'opportunità di attrattiva turistica
internazionale in grado di creare un indotto a Scandiano e nei comuni limitrofi.
L'evento ha infatti comportato l'arrivo di
molti concorrenti e accompagnatori già
da lunedì 1 settembre.
Hanno partecipato alla manifestazione
13 nazioni diverse (Italia, Belgio, Francia,
Svizzera, Germania, Canada, Austria,
Inghilterra, Olanda, Irlanda, Spagna,
Portogallo e Russia) rappresentate da
un totale di circa 125 cavalli con relativi
cavalieri.
Molto suggestiva è stata la cerimonia

di apertura svoltasi nel pomeriggio di
venerdì 5 settembre e che ha interessato
il centro storico della nostra città. 125
cavalieri divisi per nazione con la relativa bandiera hanno percorso le vie del
centro in corteo preceduti da figuranti
in costume medioevale che sorreggevano il cartello indicante la nazione di
provenienza.
Il corteo dei cavalieri ha attraversato
piazza Boiardo e piazza Fiume per poi
risalire via Garibaldi e posizionarsi sul
fronte della Rocca dove i cavalieri si sono
schierati e hanno ricevuto il saluto delle
autorità.
La disciplina del TREC, acronimo del francese Technique de randonnée équestre
en compétition, in italiano viene tradotto in Tecnica di ricognizione equestre
competitiva. Questa disciplina si svolge
completamente all'aria aperta a contatto
con la natura e ad oggi è riconosciuta
e praticata in 20 nazioni, sotto l'egida

della FITE, la quale organizza i relativi
campionati europei e mondiali sia junior
che senior.
Il TREC è una disciplina che si svolge su tre
prove: 1) P.O.R. orientamento e regolarità, 2) P.P.A. padronanza di andature, 3)
P.T.V. terreno vario. La prima è la prova di
orientamento e regolarità dove il cavaliere deve saper leggere dettagliatamente
un percorso su una cartina topografica
e percorrerlo con il proprio cavallo. La
seconda prova consiste nel percorrere un
corridoio largo 2 metri e lungo 150 metri,
al galoppo più lento possibile in andata
e al passo più velocemente possibile al
ritorno, senza rompere le andature. La
terza prova è sicuramente la più spettacolare perchè consiste nel superare
il più correttamente possibile una serie
di ostacoli che si possono trovare comunemente in campagna, come aprire e
chiudere un cancello restando in sella,
saltare un fosso, un tronco o una siepe,
scendere a cavallo o a mano da un talus,
attraversare un guado o un ponticello,
montare da destra, percorrere slalom...
In questa prova il tempo non è il fattore
principale.
Il TREC si può definire quindi il completo
dell'equitazione di campagna. Un buon
cavaliere di TREC, con una cartina topografica e una bussola, può viaggiare in
solitario e per giorni, lungo territori a
lui sconosciuti, sapendo sempre in ogni
momento dove si trova e contando su
un buonissimo compagno di viaggio che
saprà districarsi abilmente nelle situazioni
più improvvise e inaspettate.
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PARTECIPAZIONE

Scandiano Sbilanciati, al via
la realizzazione dei progetti
Tre le proposte finanziate dall'Amministrazione Comunale
di vista tecnico ed economico dai tecnici
comunali e dalla giunta. Le valutazioni
sono state effettuate tenendo conto
della fattibilità tecnica, delle risorse
economiche e delle esigenze sociali e
territoriali del nostro comune.
Al termine del percorso questi sono i
progetti scelti per la realizzazione:

“Scandiano Sbilanciati” è nato dalla volontà dell’Amministrazione del comune
di Scandiano di condividere con i suoi
Cittadini alcune scelte che riguardano
il bilancio comunale, innovando ed
ampliando i processi partecipativi che
già da 10 anni il comune portava avanti,
ma che avevano visto negli ultimi anni
diminuire la loro capacità attrattiva.
Grazie al contributo finanziario della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 3/2010),
il Comune ha promosso questo percorso
di partecipazione per la raccolta e la
condivisione di proposte inerenti al
bilancio comunale 2014/2015.
Si è partiti quindi da una spiegazione
e analisi dello strumento “bilancio comunale”, per capirne i meccanismi e le
funzioni. In seguito è stato chiesto agli
scandianesi di condividere e proporre
idee per il proprio comune, sia partecipando ad un Open Space Technology,
sia attraverso la mappa interattiva appositamente creata per il percorso.
Tutte le proposte raccolte e votate da
cittadini sono state valutate dal punto

1. IO SCANDIAMO
Il progetto, promosso da Coop Sociale Raptus e IISS P. Gobetti, si rivolge
ai ragazzi/e, frequentanti le classi del
biennio dell’Istituto “Piero Gobetti”,
destinatari/e di un provvedimento disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per tre o più giorni, che
necessitino di un percorso di recupero
educativo. Ai ragazzi verrà data l'opportunità di mettersi alla prova, affiancati
da tutor, in servizi e attività di utilità
sociale.Tale intervento educativo verrà
realizzato attraverso la collaborazione di
tutte le istituzioni coinvolte nel processo
di crescita del/della ragazzo/a: Scuola,
Famiglia, Enti Locali,Agenzie Sociali
/ ONLUS, servizi educativi di strada e
gestione centri giovani. Questi, tramite
una fattiva collaborazione, hanno infatti
la possibilità di proporre e indicare in
modo sinergico, al ragazzo/a minore a
rischio dispersione, un percorso di vita
praticabile e responsabilizzante, nonchè
accompagnare in modo fattivo la sua
realizzazione in un contesto protetto.
2. SCANDIANO SEMINA,PRESSO
GIARDINO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II
Il Giardino Didattico, che si trova tra il
convento dei frati Cappuccini e il par-

cheggio in via Libera sarà oggetto, dal
2014 al 2018, di numerosi interventi di
ripristino e di manutenzione a cura del
gruppo ORTI VOLANTI dell’associazione Scandiano In Transizione e di tutti
i cittadini che vorranno partecipare
alle iniziative che il gruppo metterà in
campo. Gli interventi saranno un'occasione di incontro, di partecipazione e di
festa. I cittadini di Scandiano potranno
riappropriarsi di un luogo pubblico che
riteniamo prezioso e ricco di spazi da
riscoprire e da frequentare mediante
numerosi progetti e laboratori didattici
per adulti e bambini previsti da SCANDIANO SEMINA.
3. IL GIARDINO DEI GELSI (Scuola
dell’Infanzia statale “I Gelsi via
N.Dell’Abate) di Ghirardini Michela
Il progetto nasce con il desiderio di
sostenere i valori dei luoghi verdi come
luoghi di apprendimento, e la partecipazione delle famiglie al progetto
educativo. Risistemazione del giardino,
con manutenzione degli arredi e giochi
in legno; creazione di uno spazio per
l'orto e la coltivazione; manutenzione
della piantumazione presente e risistemazione dell'irrigazione; realizzazione
di zone d'ombra e schermature che
permettano l'uso degli spazi esterni
anche nelle ore più calde.
Il progetto n. 2 è già in fase di realizzazione da alcune settimane, mentre
l'avvio degli altri due è già stato pianificato con le associazioni e le persone
coinvolte.

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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SALUTE & BENESSERE

Sport e bambini:
A che età si comincia e quale sport scegliere?
“I baobab prima di diventare grandi cominciano con l’essere piccoli”
Antoine De Saint-Euxpéry, “Il Piccolo Principe”.

Iniziano le scuole e il dilemma di molti
genitori è “Devo iscrivere mio figlio ad
una attività sportiva si o no, oppure, e
se lo iscrivo qual è la migliore?”
E’ ormai scontato che l’attività fisica
oltre ad essere necessaria, anzi indispensabile per un normale e corretto accrescimento del bambino,
condizionerà poi molti aspetti fisici e
mentali dell’adulto, per esempio: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie, maggiore equilibrio psichico, maggiore capacità ad affrontare
le difficoltà della vita ecc. Perciò se
un bambino ha acquisito l’abitudine a
un’attività fisica, una volta diventato
adulto, più facilmente continuerà a
praticarla.
Alcuni genitori tendono a preconizzare la scelta dello sport per il proprio figlio, preoccupati che se non comincia
subito a “specializzarsi” in uno sport
non diventerà mai un “campione”.
In realtà,bisognerebbe dare al bambino il tempo di arricchire il proprio
“bagaglio” motorio, lasciandogli sperimentare l’attività a lui più adeguata, e senza stressarlo con l’agonismo.
Fino all’età di 10 anni, l’attività sportiva dovrebbe essere soprattutto gioco;
la prestazione e l’allenamento puramente tecnico verranno in un secondo momento. Se poi i centri sportivi
sono ben disposti ad accogliere bambini sempre più piccoli, ciò lo si deve
soprattutto alla loro necessità di compensare la diminuzione degli iscritti
nelle età che vanno dai 14 ai 18 anni, il
periodo nel quale più frequentemente avviene l’abbandono dell’attività
sportiva. Senza pensare che, forse, le

ragioni dell’abbandono possono risiedere in una disaffezione per la pratica
provocata da una prematura introduzione degli aspetti tecnici e degli
obiettivi prestativi.
È diseducativo dal punto di vista sia
fisico sia psicologico, costringere un
bambino a praticare uno sport che non
ama, perciò il bambino deve iniziare
“appena da la sensazione di voler fare
volentieri un’ attività fisica” (attitudine che in genere dipende dalla cultura
sportiva dell’ambiente in cui vive). A
questo punto, il tipo di sport da praticare deve essere scelto dal bambino
in base al suo gradimento ed alle sue
attitudini, perché il bambino deve sopratutto divertirsi, o comunque essere gratificato dalle attività che pratica.
Se noi assecondiamo i loro desideri e
non li facciamo iniziare troppo presto
li aiutiamo a crescere sani, a socializzare, a scaricare le energie e a rilassarsi.
È un toccasana per il loro sviluppo psicofisico, purché lo si pratichi nel modo
corretto e senza esagerare. In genere
i bambini sono più attratti dagli sport
in cui prevale il gioco (calcio, pallavolo
ecc.) perché più divertenti.
Alcuni consigli per i genitori per trasmettere il piacere dello sport ai bambini :
- non forzarli a fare attività che non
amano;
- assecondare i loro desideri nella
scelta della disciplina;
- evitare di indurre il bambino ad atteggiamenti troppo competitivi e di
trasferire su di lui aspettative di successo;
- non insistere davanti al rifiuto del
proprio figlio di praticare una determinata attività e riprovare in un
secondo momento, o scegliere insieme a lui un altro sport.
DA CHE ETÀ
Lo sport per i bambini fin da piccoli?
Sì, ma senza esagerare, senza anticipare i tempi e senza forzare la volontà del piccolo. È bene, però, seguire

le indicazioni dei medici per evitare
di bruciare le tappe, provocando disturbi alla salute e disagi nel bambino.
E’, però, dai 6/8 anni in poi che si può
cominciare a parlare di attività ludico
sportiva incominciando con le attività
di squadra che tra l’altro favoriscono
la socialità. Per quel che concerne l’agonismo, invece, quasi tutte le società
sportive lo propongono intorno ai 12
anni o comunque non prima degli 8.
LA “SANA E ROBUSTA
COSTITUZIONE”
Per poter praticare con continuità
una qualsiasi attività sportiva, scuole
e centri sportivi richiedono un certificato medico che attesti lo stato di
sostanziale salute del bambino. Alcuni
medici chiedono ai genitori di effettuare anche un elettrocardiogramma,
poiché ci sono sport che richiedono
sforzi non indifferenti che potrebbero influire sul corretto funzionamento
del cuore.
PRECAUZIONI O
CONTROINDICAZIONI
Se il bambino è sano non esistono
problemi o controindicazioni a praticare qualunque tipo di sport. Occorre
però prestare attenzione al sovraccarico della colonna vertebrale o delle
ginocchia.
In conclusione è bene che i nostri figli possano praticare attività sportive,
ma se possibile man mano che crescono variarle, poichè cambiandole il loro
bagaglio motorio di coordinazione,
schema corporeo, equilibrio, lateralità ecc. miglioreranno notevolmente apportando grandi benefici che
si evidenzieranno verso i 12-14 anni,
momento in cui per la loro particolare
inclinazione dovranno scegliere l’attività sportiva alla quale dedicheranno
tutto il loro impegno .
Prof. Paolo Braglia
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Contributi per l'affitto
anno 2014
Le domande entro martedì 29 novembre
sibile solo previo appuntamento telefonico ai numeri: 0522/764.256 o
0522/764.204 Comune di Scandiano
- Ufficio Assistenza - Sig. ra Giovanna
Vernillo - Via Vallisneri n. 6, nelle seguenti giornate:
• Lunedì e Martedì
dalle ore 11.00 alle ore 12.45
• Giovedì e Venerdì
dalle ore 10.15 alle ore 12.00
• Giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
• Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Dal 27 ottobre al 29 novembre sarà
possibile inoltrare, da parte dei cittadini titolari di contratti di affitto interessati, la richiesta di un contributo
integrativo per il pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari per l’anno 2014.
Per verificare i requisiti necessari all’erogazione dei contributi si rimanda
alla lettura integrale del bando ed al
modulo per la richiesta pubblicati sul
sito www.comune.scandiano.re.it o a
disposizione dei cittadini presso l'URP
del Comune di Scandiano.
Le risorse messe a disposizione dalla
Regione ed integrate dal Comune ammontano a complessivi € 96.432,26.
L'amministrazione con proprio atto di
Giunta ha stabilito inoltre in € 544,00
l'importo massimo dell'affitto mensile da utilizzarsi da parte degli uffici
come base di calcolo per la definizione del contributo.

RITIRO MODULISTICA
Il bando e la relativa modulistica da
utilizzare per inoltrare la domanda di
contributo saranno in distribuzione a
partire dal 27 ottobre 2014 e fino
a sabato 29 novembre 2014 ore
11.30, presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Via Vallisneri n. 6 - nei seguenti orari:
• Lunedì e Mercoledì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00
• Giovedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
• Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30
o scaricabili dal sito:
www.comune.scandiano.re.it

CONSEGNA MODULISTICA
Consegna a mano:
la consegna del modulo, unitamente a tutti gli allegati richiesti pena
esclusione dalla graduatoria, è pos-

Consegna tramite raccomandata A/R
l'invio del modulo, unitamente a tutti
gli allegati richiesti pena esclusione dalla graduatoria, al seguente indirizzo:
Comune di Scandiano - Ufficio Segreteria Unica 4° settore - Domanda
contributo affitto - Via Vallisneri n. 6
- 42019 Scandiano
La raccomandata dovrà essere spedita, a pena esclusione, entro il giorno martedì 29 novembre 2014 ore
12.00, con allegata fotocopia di documento di identità valido del richiedente. Le domande presentate dopo
il predetto termine saranno escluse
dall’erogazione del beneficio.
Nel caso di invio per posta ordinaria
farà fede la data del timbro postale.
Consegna tramite P.E.C.
l'invio del modulo, unitamente a tutti gli allegati richiesti pena esclusione
dalla graduatoria, dovrà avvenire entro il giorno martedì 29 novembre
2014 ore 12.00, al seguente indirizzo:
scandiano@cert.provincia.re.it

Via Giovanni Fattori, 6
42019 Scandiano
Reggio Emilia

www.bmr.it

40 anni di esperienza e ricerca
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Progetto
“Vieni con noi”
Momenti di incontro da ottobre a maggio presso la casa del volontariato

Si ringrazia la sig.Sassi Fausta per
la donazione di materiale didattico
finalizzato alle attività occupazionali
e in particolare per l'attività motoria,
degli utenti del Centro Diurno, (per
un valore di 300 euro) in memoria
del padre Sassi Armido.

Lunedì 6 ottobre ha avuto inizio una
nuova edizione del progetto "vieni con
noi", gestito da Auser in collaborazione
con il Comune di Scandiano e la Polisportiva scandianese. Dal 2010 Auser
Scandiano gestisce il progetto, che ha
visto negli anni una partecipazione
dalle 30 alle 45 persone, con circa il
96% delle presenze femminili.
Si tratta di due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il venerdì dalle 15 alle
17 durante i quali, presso la casa del
volontariato Palazzina Lodesani di via
Fogliani a Scandiano, gli animatori e i
volontari dell'Auser propongono varie
attività agli anziani soli, che vogliono
partecipare: gioco della carte, ginnastica dolce, tombole, attività laboratoriali
come decoupage, festeggiamenti di
compleanni, raccolta di storie vissute

dei partecipanti e ricette antiche. Si
tratta di pomeriggi divertenti, da riempire con attività che fanno bene al
fisico e alla mente.
"Un progetto importante di incontro,
spiega l'assessore Iotti, di promozione
del benessere sia fisico che relazionale.
Il valore aggiunto di questa iniziativa
è la sua continuità: da ottobre fino a
fine primavera i volontari Auser permettono agli anziani di conoscersi e
intessere relazioni durature, divertirsi
e sostenersi reciprocamente. Questo
progetto rientra nell'ottica di politiche verso la terza età che hanno lo
scopo non solo di curare, ma anche di
prevenire le patologie dell'invecchiamento attraverso attività motorie e di
attivazione della mente".
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Nuove norme su pulizia e
manutenzione delle aree private
Per mantenere la nostra città pulita e decorosa e ridurre il rischio di incendi

All'interno del territorio comunale,
nei centri abitati, ci sono talora aree
e spazi privati abbandonati sui quali
non vengono effettuati i necessari
interventi di manutenzione e pulizia,
con conseguente crescita incontrollata

di erba ed arbusti.
Queste situazioni comportano diverse
conseguenza, tra cui la compromissione del decoro del centro abitato,
la proliferazione di animali pericolosi
per la salute pubblica (ratti, rettili, insetti nocivi o fastidiosi come zanzare
e mosche), oltre a rappresentare, nella
stagione secca, un potenziale pericolo
per l'innesco e la propagazione degli
incendi.
Basti pensare alle siepi sui confini che,
se non curate, invadono strade o piste
ciclopedonali rappresentando un pericolo per la riduzione della visibilità
negli sbocchi stradali, rendendo inutilizzabili alcuni tratti di viabilità.
L'amministrazione comunale ha pertanto ritenuto di adottare uno specifico
provvedimento finalizzato a prevenire
queste potenziali situazioni di pericolo
e a sensibilizzare i proprietari di aree
private per i necessari interventi di
pulizia di prati, giardini e verde privato
che risultino in stato di abbandono, di
controllo della crescita delle essenze
arboree dei terreni, delle aree verdi e
dei giardini, con particolare riguardo
a quelli posti in prossimità di civili abi-

tazioni ubicate su suolo privato e interessanti aree pubbliche prospicienti.
Il provvedimento adottato obbliga i
proprietari e/o conduttori di terreni
incolti o coltivati, i proprietari di aree
verdi in genere incolte, i responsabili
dei cantieri edili, i proprietari di aree
in genere inedificate a provvedere in
modo costante allo sfalcio delle erbe
infestanti, alla loro rimozione e diserbo, alla rimozione di qualsiasi tipo di
rifiuto, alla regolazione delle siepi, al
taglio dei rami delle alberature e delle
piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente
rimozione e smaltimento dello sfalcio
e dei residui vegetali.
La sensibilizzazione di tutti i cittadini
verso questi temi e la collaborazione
con l'amministrazione comunale, che
cura la parte relativa al verde pubblico,
possono consentire di mantenere la
nostra città più pulita e decorosa, oltre
che ridurre al minimo rischi potenziali
come incendi o proliferazione di di
animali pericolosi.

HAI DELL'ORO CHE NON METTI??
COSA ASPETTI??

24€ al grammo/puro

SUPERVALUTAZIONE ORO,
ARGENTO & PLATINO
Lo paghiamo SUBITO in CONTANTI!!!
OREFICERIA MARA GUIDETTI - PIAZZA SPALLANZANI 3/B SCANDIANO (RE) - TEL. 0522.855963
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Ceramica Majorca, l’impegno del
Comune per salvaguardare un’azienda
storica del nostro territorio
Si continua a lavorare per cercare un imprenditore interessato a proseguire l'attività

La crisi Majorca si inserisce nel quadro
complesso della grave crisi economica
del territorio e del Paese che ha portato l'Italia in recessione. Naturalmente
ogni azienda ha una propria storia e
fattori soggettivi che la caratterizzano
ma questo è il contesto generale dal
quale è nata e si è sviluppata.
Il settore della produzione di piastrelle
ha risentito molto da un lato del calo
della domanda, soprattutto del mercato italiano, e dall’altro della competizione internazionale, non sempre leale.
L’ultima Assemblea di Confidustria ceramiche ha evidenziato che si sta assistendo ad un’inversione di tendenza
negli ultimi tempi caratterizzata da un
aumento della produzione di materiale
e di vendite rispetto i primi anni della crisi. A beneficiarne sono però, soprattutto, i grandi gruppi ceramici che
maggiormente lavorano con il mercato
estero.
Piccole e medie imprese, come la Majorca, non hanno, purtroppo, risentito
di questi positivi cambiamenti. Quando, nella primavera scorsa, la proprietà ha comunicato all'Amministrazione
una serie di difficoltà legate al rapporto con il sistema creditizio, il Sindaco si
è fin da subito attivato per cercare di
arginare i problemi di liquidità e fare
ripartire le attività aziendali.

In parallelo, l'azienda, ha lavorato ad
un piano di ristrutturazione aziendale
e a proposte che consentissero di ottenere nuova liquidità per superare le
difficoltà. Fino alla fine di maggio, le
parti si sono confrontate su una proposta che poi non ha trovato il consenso
necessario per essere portata avanti.
L'Amministrazione, sempre nella persona del Sindaco ha convocato, ad inizio
giugno, incontri con i rappresentanti
della proprietà, di Confindustria Ceramiche e i rappresentanti dei lavoratori,
Rsu e Cgil, in quanto, al di là dei compiti
e delle prerogative che la legge assegna ai comuni, ha ritenuto doveroso
approfondire lo stato dell’azienda, alla
luce dell’aggravarsi della situazione. Di
fronte ad un momento di così grande
difficoltà si è voluto ribadire la disponibilità dell’Istituzione “Comune” nel
cercare di svolgere un ruolo attivo e
propositivo che potesse far intravedere
per la Majorca possibili sviluppi positivi, anche grazie alla ricerca di partner
industriali che potessero essere interessati alla parte produttiva e a quella
commerciale. Questo impegno è proseguito anche nelle settimane e mesi
successivi e sta continuando tuttora.
In più occasioni è stata inoltre ribadita
la solidarietà ai lavoratori e alle loro
famiglie. Lo stesso Consiglio Comuna-

le, nella sua seduta di insediamento,
ha devoluto il gettone di presenza ai
lavoratori della Majorca (nella foto la
consegna dei soldi), perchè è importante ricordare che sì sta parlando non
solo di un’azienda storica del territorio,
che rappresenta un grande valore economico, imprenditoriale e sociale, ma
anche e soprattutto di una azienda che
dà lavoro a ben 78 persone. La chiusura
dell'azienda avrebbe infatti una forte
ricaduta su decine di famiglie e sull'intero territorio scandianese.
In questo percorso di valutazione di
tutte le fattibili soluzioni per poter
giungere ad uno sviluppo positivo della
crisi, il Sindaco ha messo a conoscenza
e coinvolto la Regione Emilia Romagna
sulla situazione, perché anche a livelli sovraordinati a quello comunale si
potesse ricevere ascolto e il sostegno
necessario.
A luglio sono stati convocati altri due
incontri istituzionali con proprietà,
Confindustria Ceramiche e rappresentanti dei lavoratori (ai quali hanno partecipato anche i consiglieri), per avere
un quadro preciso ed individuare possibili strategie per uscire dalla situazione.
Purtroppo, ormai è ufficiale l'istanza
di fallimento depositata dall'Azienda e
il 18 dicembre scadrà la cassa integrazione per cessata attività. Entro quella
data dovrà essere sciolto il nodo dell'eventuale rinnovo. Il lavoro del Sindaco
e dell'Amministrazione però non si fermano. Il Sindaco Mammi si è impegnato a contattare almeno due soggetti
che nei mesi scorsi avevano mostrato
interesse, ribadendo la propria disponibilità “ a fare il possibile per sostenere la continuità della produzione.
Majorca è una realtà storica del territorio – sottolinea il Sindaco -, dotata di
maestranze capaci e da salvaguardare.
Se si riuscisse a trovare un eventuale
compratore, i lavoratori potrebbero
chiedere un altro anno di cassa integrazione straordinaria e rimarrebbe
viva la speranza di una ripresa della
produzione”.
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“Feriti Dentro” e “Tu pensi
che io sia cattivo”
Due appuntamenti di approfondimento rivolti ad insegnanti ed operatori

Il Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia, con il contributo della Provincia di Reggio Emilia e
l’adesione di tutte le dirigenze scolastiche del distretto, ha proposto, nel
mese di settembre, appuntamenti di
approfondimento rispetto alla difficile situazione di bambini e ragazzi che hanno subito traumi, perdite,
abbandoni, lutti e che in particolare
nell’ambito scolastico esprimono il
loro disagio. Hanno accompagnato le
riflessioni i colleghi del Centro di Terapia dell’Adolescenza, la psicologa e

psicoterapeuta Gloriana Rangone, la
psicologa e psicoterapeuta Sara Lombardi insieme all’Educatore Professionale e presidente della Coop. “Ippogrifo” di Sondrio Paolo Pomi.
Il primo appuntamento lunedì 8 settembre è stato rivolto a insegnanti e
operatori che si occupano di bambini frequentanti le scuole elementari.
“Feriti Dentro” il titolo dell’iniziativa
che intende promuovere la capacità
degli adulti di rispondere in modo
adeguato ai bisogni di bambini che
nel loro percorso di vita hanno vissu-

to esperienze sfavorevoli.
Nel corso della giornata sono stati
presentati gli esiti di un percorso che
durante l’anno scolastico 2013-2014
ha coinvolto un gruppo stabile di insegnanti, educatori, psicologi, nella
sperimentazione di strategie innovative di gestione dei comportamenti
difficili che i bambini con queste storie presentano a scuola.
Martedì 9 settembre si è invece svolto il secondo seminario “Tu pensi che
io sia cattivo” che inaugura l’avvio di
un analogo percorso dedicato a insegnanti, educatori, operatori, che si
occupano di adolescenti che frequentano le scuole medie e superiori.
In entrambi gli appuntamenti si è ribadita la necessità di offrire a questi
bambini e ragazzi occasioni di vicinanza agli adulti che svolgono funzioni educative nei loro confronti e
ridefinire collaborazioni efficaci fra
tutti i professionisti coinvolti, senza
dimenticare il ruolo fondamentale
svolto dai genitori e dalle famiglie.
Il pubblico generoso e attento ad
entrambe le date ha portato un prezioso contributo, confermando la necessità di proseguire il lavoro di confronto e formazione.

Costruzioni e Restauri
Restauri conservativi
per edifici storici.

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

Risanamento delle strutture
in cemento armato

Bioedilizia

Tutti i nostri servizi sono inclusi di polizza assicurativa. Possibilità di finanziamento agevolato
Via A. Frank, 73/C - 42122 SABBIONE (RE) - Tel. 0522 394 013 / 394 014 - Fax 0522 394 016
e-mail geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it - www.pmadivalisena.com
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GRUPPI CONSILIARI
Il Gruppo Pd in consiglio comunale, sin dall’insediamento, ha
contribuito a tenere alti i livelli
dei servizi nel nostro Comune.
Questa sarà la linea guida del
nostro mandato. La situazione è molto difficile, principalmente frutto di numerosi tagli
da parte dello Stato. Abbiamo
avuto 600 mila euro in meno
solo nel 2014 ma la nostra attenzione andrà soprattutto
alle fasce più deboli come gli
anziani e i bambini. Dare a ciascuno una risposta di qualità al
proprio problema sarà la nostra priorità. Si è deciso anche
di portare avanti uno sforzo
importante nei confronti delle
attività produttive, abbiamo
deciso di non toccare l’IMU
a loro carico e, ad oggi, Scandiano è uno dei comuni con la
tassazione locale sulle imprese
tra le più basse della provincia.
Si tratta di un elemento necessario a rendere competitivo un
territorio, a richiamare investimenti che generino posti di
lavoro. In questi primi mesi di
mandato abbiamo seguito da
vicino tanti problemi che i cittadini ci hanno segnalato. Uno
dei più gravi è stato quello dei
disservizi che hanno caratterizzato il trasporto ferroviario nel
periodo iniziale dell’anno scolastico. Abbiamo presentato una
mozione per chiedere alla Regione un risarcimento per le famiglie che hanno subito questi
disagi, una precisa individuazione delle responsabilità e delle cause, maggiori investimenti
sulla linea ferroviaria Sassuolo/
Reggio. Il Gruppo Pd si è anche
trovato ad affrontare, insieme
alla Giunta Comunale, la difficile situazione della Ceramica
Majorca. Da subito i consiglieri hanno preso contatto con le
rappresentanze sindacali e con
i lavoratori, cercando di capire a fondo le problematiche e
le cause di questa crisi. Come
gruppo ci siamo fatti promotori della proposta di devolvere il gettone di presenze della
prima seduta al presidio dei
lavoratori, consegnato il 29 settembre nella sala gemellaggi
alla presenza del Sindaco e delle Rappresentanze di operai e
sindacati. Un piccolo e concreto
gesto di solidarietà a sostegno
di questi nostri concittadini
che stanno attraversando un
momento molto difficile. Gli
incontri sono stati diversi, ricordiamo le due audizioni pub-

bliche tenutesi il 12 Luglio a cui
hanno partecipato la proprietà
e le rappresentanze sindacali.
In tutte queste occasioni abbiamo ribadito il nostro impegno
ad individuare soluzioni capaci
di salvaguardare il sito produttivo e i posti di lavoro. Far insediare nuove imprese a Scandiano dovrà essere un impegno
prioritario. Anche per questo
nel consiglio del 30 settembre
abbiamo approvato una variante al Piano Particolareggiato
della nuova area produttiva di
Chiozza che, senza aumentare di un solo metro quadrato
il volume già previsto, agevoli
l’insediamento di nuove attività economiche ampliandone
le destinazioni. La precedente
funzione annonaria non avrebbe mai consentito di attirare
nuove imprese. Ci ha fatto
molto piacere riscontare il voto
favorevole di una parte della
minoranza,
incomprensibile,
soprattutto in un momento
economico come questo, il voto
contrario del M5s. Altrettanto
incomprensibile, e per questo
abbiamo votato in modo negativo, la proposta di acquistare
Ebook per le attività scolastiche. Come tutti coloro che hanno figli a scuola sanno i testi
che attualmente si utilizzano
prevedono sia una funzione di
sola lettura ma spesso servono
anche per svolgere esercizi in
forma scritta. Imporre alle famiglie l’acquisto degli Ebook
avrebbe quindi comportato un
aumento di costi a loro carico
perché sarebbero state obbligate ad acquistare sia l’Ebook
che i libri per svolgere gli esercizi. Inoltre non riteniamo sia
corretto che un organo politico
indichi al mondo della scuola
l’utilizzo di uno strumento didattico. Lasciamo che siano gli
insegnanti, insieme alle famiglie, a decidere su queste materie nella loro giusta autonomia. Riteniamo invece sia molto
utile continuare ad investire
sulle lavagne interattive e nella
connessione veloce ad internet
di tutti i plessi scolastici e delle
aule.
Le attività del Gruppo Consiliare, le potete seguire su www.
pdscandiano.it
Il gruppo consiliare
Partito Democratico

Siamo entrati in consiglio
comunale da quattro mesi,
e abbiamo già avuto modo
di verificare concretamente
quanto fosse necessaria la
presenza – anche nel comune di Scandiano – di una
forza politica come il MoVimento 5 Stelle.
Con una particolare attenzione rivolta alla situazione
economica, abbiamo rimarcato nel nostro programma
l'esigenza, da parte dell'amministrazione, di aprire un
tavolo sulla crisi che possa
coinvolgere tutti i soggetti
del territorio: dai commercianti agli imprenditori, dai
sindacati alle associazioni di
categoria. Seguendo da vicino la vicenda Majorca abbiamo sollecitato il sindaco
attraverso un'interrogazione (su quanto fatto da parte
sua sulla crisi economica) e
la proposta di un consiglio
comunale aperto, ricevendo
una risposta che ci ha lasciati
insoddisfatti nel primo caso
e un assenso non mantenuto
nel secondo.
Allo stesso modo, le tematiche del lavoro ci vedono
oggi impegnati sul fronte
della difesa dell'articolo 18,
con un relativo ordine del
giorno consiliare. La difesa
dei diritti fondamentali dei
lavoratori resta per noi un
perno inamovibile.
Non vogliamo essere solo
opposizione o solo "controllo" dell'operato della giunta, vogliamo essere soggetto
propositivo, con un preciso
impegno per l'amministrazione del bene comune. In
consiglio comunale il nostro
primo atto è stato quello
dell'esprimere voto contrario al bilancio di previsione;
un bilancio scarso di tutto: di
idee progettuali, di investimenti e di coraggio.
Ma parallelamente siamo
passati all'elaborazione di
proposte concrete. Come
quella della destinazione
dell'8 per mille all'edilizia
scolastica (resa possibile da
un'iniziativa parlamentare
del nostro stesso MoVimen-

to), come quella dell'apertura di un registro per la
trascrizione dei matrimoni
contratti all'estero tra persone dello stesso sesso (approvata a maggioranza) e come
la mozione che impegnava
l'amministrazione a favorire – attraverso un dialogo
con le autorità didattiche –
l'adozione di libri di testo in
formato digitale nelle scuole, per avviare un processo
di ammodernamento che
portasse inoltre, col tempo,
ad alleggerire le spese delle famiglie e gli zaini dei ragazzi (mozione bocciata con
il voto contrario della maggioranza).
Tra le attività di "controllo"
amministrativo vogliamo poi
segnalare la richiesta inoltrata per poter visionare tutti i
contratti di appalto in merito
ai servizi in capo all'amministrazione, anche per verificare se certi rapporti con il
mondo delle cooperative
(anche in virtù della progressiva trasformazione della
loro vocazione mutualistica
originaria) siano ancora giustificati.
Il territorio ha fortemente
bisogno della nuova politica
a 5 Stelle. Non c'è dubbio.
Ma così come il territorio ha
bisogno di noi, noi abbiamo
bisogno di voi, del vostro
contributo e dei vostri suggerimenti. Anche per questo
non vogliamo mancare di lasciare i nostri recapiti. http://
www.scandiano5stelle.it/
E-mail: m5sscandiano@gmail.
com
Facebook: https://www.facebook.com/M5SScandiano

Il Gruppo Consiliare
MoVimento 5 Stelle
Massimo Bassi
Roberto Sansiveri

29
VOLONTARIATO

“Non più soli”...
a Scandiano.
Aperto da un anno lo sportello dell'amministratore di sostegno

A febbraio 2014 è stato aperto lo Sportello per l'Amministratore di Sostegno
in via Don P. Borghi 6. Lo sportello è
aperto nei giorni di LUNEDI’ dalle 14.30
alle 17 e MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12. È
possibile anche prendere appuntamento
telefonando al numero 328 6960861 o
inviando una mail a
ads.scandiano@nonpiusoli.org
Si tratta di un servizio reso possibile
dall'accordo tra Unione Comuni Tresinaro
Secchia Azienda Unita Sanitaria Locale,
, Tribunale di Reggio Emilia, Enti locali
e Centro di Servizio per il Volontariato DarVoce, attivo anche nel territorio
scandianese come in altri distretti della
Provincia (Guastalla, Correggio e prossimamente a Montecchio). Ma che cosa fa
esattamente un Amministratore di Sostegno? E a cosa serve questo sportello?
Succede nella vita delle persone di non
riuscire più a espletare autonomamente
semplici e complesse funzioni di vita
quotidiana, o ancora, capita che giunga
il momento di dare qualche certezza in

più per il futuro a chi si trova in condizioni di disabilità. In queste situazioni,
che possono essere anche temporanee,
per una malattia, una disabilità, o una
condizione di dipendenza patologica,
abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno. Per questo nasce l'Amministratore
di Sostegno, una figura istituita dalla
Legge n.6 del 2004 che viene nominata
dal Giudice Tutelare perché possa affiancare, assistere, sostenere, rappresentare
nelle varie sedi (banche, Inps, assicurazioni, sanità, luoghi di assistenza, ecc.)
la persona che ha bisogno di aiuto, che
da sola non riesce più a gestirsi. Da quasi
tre anni esiste, presso la Cancelleria della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale
di Reggio, uno sportello di servizio agli
Amministratori di Sostegno gestito da
volontari, che aiuta i cittadini nell'espletamento di queste procedure, all'interno
del progetto NON + SOLI promosso dal
Centro di Servizio per il Volontariato DAR
VOCE e dalle associazione di volontariato
che si occupano di disabilità. Anche a

Scandiano i volontari sono l'anima di
questa esperienza di sportello, come ci
racconta una di loro, la sig.ra Marzia:
“Dedicarsi a questo compito significa
entrare in relazione con le persone provenienti dai diversi ceti sociali, con le
loro vite particolari, le loro storie, le loro
emozioni, donandoci un arricchimento
di conoscenze di situazioni umane che
cambiano prospettiva e giudizio nel
valutare ciò che accade attorno a noi. In
questo anno abbiamo ben compreso –
dice Marzia – come l’aiuto produca altro
aiuto, accenda e tenga vivo anche il senso
di una comunità che sa organizzarsi per
sostenersi nelle necessità”. Dunque un
volontariato specifico e competente
che si mette a disposizione di quella
parte della popolazione in difficoltà, un
volontariato aperto a chi, con un po’ di
formazione, volesse trovare qualche ora
settimanale da mettere a disposizione
di un numero sempre più crescente di
persone da accompagnare in alcuni momenti particolari della vita.
Per informazioni sul
progetto contattare DarVoce:
Simona Nicolini
simona.nicolini@darvoce.org
Federica Severini
federica.severini@darvoce.org
Telefono 0522 791979
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Gli Antibiotici

Perchè è importante usarli correttamente
GLI ANTIBIOTICI: medicine importanti
per la nostra salute da prendere solo
se il medico le prescrive
Gli antibiotici sono medicinali in grado di uccidere o impedire la proliferazione dei batteri in modo da curare le
infezioni che colpiscono l’uomo e gli
animali. Prima della scoperta di queste molecole le malattie batteriche (ad
es. la polmonite o le infezioni in genere) uccidevano migliaia di persone. Da
quando sono entrati in commercio, un
numero sempre maggiore di malattie
sono state curate e sono curabili. Negli ultimi anni, però, c’è stata una progressiva riduzione della loro efficacia
a causa dello sviluppo di resistenze
batteriche. L’uso eccessivo o scorretto
degli antibiotici sta infatti aumentando in modo preoccupante il fenomeno definito come antibiotico-resistenza, in base al quale un batterio risulta
resistente all'attività dei farmaci antimicrobici. Se a questo aggiungiamo il
fatto che da diversi anni non vengono
sviluppate nuove molecole, il rischio
che si corre è quello di rendere vani
tutti i risultati in termini di salute pubblica ottenuti fino ad ora.
Come e perché usare bene gli antibiotici
In considerazione del quadro preoccupante degli ultimi tempi, relativo allo
sviluppo delle resistenze e al rischio
sempre maggiore che queste medicine non abbiano effetto, è estremamente importante il contributo di tutti per fare in modo che gli antibiotici
mantengano la loro efficacia adesso
e in futuro. L’antibiotico-resistenza

espone tutti noi al rischio di non poter
più avere nessuna possibilità di curare
le infezioni causate dai batteri, rendendo pericolose anche malattie normalmente non problematiche. E’ fondamentale pertanto sapere quando è
opportuno prendere gli antibiotici in
modo responsabile e consapevole.
Tutti possiamo dare un contributo
importante per diminuire la resistenza agli antibiotici seguendo poche e
semplici regole:
• non usiamo gli antibiotici in caso di
influenza, raffreddore o altre malattie, che non sono di origine batterica: gli antibiotici in questi casi non
servono a nulla! Gli antibiotici non
accorciano la durata dei sintomi, se
la malattia non è di origine batterica.
• usiamo l’antibiotico quando serve e
in modo corretto. Riducendo la durata del trattamento e /o riducendo
la dose, (prendendolo ad esempio
solo una volta al giorno e non 2 o
3 volte come prescritto), la quantità
di farmaco presente nell’organismo
non è più sufficiente per combattere i batteri, che sopravvivono e
possono così sviluppare resistenza,
diventando “più forti”
• evitiamo il “fai da te” e/o il consiglio
di amici e parenti
• non conserviamo gli antibiotici che
avanzano da terapie precedenti
• non sospendiamo la terapia se i sintomi migliorano
• non usiamo gli antibiotici, se abbiamo solo la tosse.
Tutti questi usi favoriscono lo sviluppo di batteri resistenti.
I batteri resistenti possono trasmettersi e causare infezioni anche ad altre persone che non hanno fatto uso
di antibiotici, ma che vivono a stretto
contatto con i malati.
Il modo migliore per prevenire le
infezioni è avere una buona igiene personale (lavarsi le mani con
il sapone: un gesto semplice ma
efficace) e mantenere puliti casa
e ufficio.

Alla luce di tutto questo i Medici di
Medicina Generale (MMG) del Distretto di Scandiano, in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia,
hanno deciso di attivare un progetto
per migliorare l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e promuovere l’uso consapevole e responsabile di
questi farmaci salvavita da parte dei
cittadini, per la tutela della salute individuale e collettiva.
Il progetto si articola nel modo seguente:
1. definizione di una guida di aiuto e
supporto al medico per la prescrizione o meno di antibiotici nelle
infezioni delle alte vie respiratorie
2. redazione di un volantino di informazione per il paziente che documenta e illustra in modo chiaro
il motivo per cui non si prescrive
l’antibiotico, nonostante le attese del cittadino. Questo riporta le
indicazioni per curare i sintomi in
attesa che la malattia si risolva naturalmente. Il medico di famiglia lo
consegnerà al paziente in caso di
mancata prescrizione dell’antibiotico.
Questo progetto, che inizierà nel
prossimo autunno/inverno, si propone di segnare l’inizio di un graduale
cambiamento culturale, che coinvolge
medici e cittadini, nell’ottica della tutela della salute collettiva.
I Medici di Medicina Generale
e il Servizio farmaceutico
del Distretto di Scandiano
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25 Ottobre 2014

GIORNATA NAZIONALE ASSOCIAZIONE
VOLONTARI OSPEDALIERI (AVO)
Il prossimo 25 Ottobre verrà celebrata in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri).
L’AVO è una associazione di Volontari Ospedalieri che dedicano parte del
loro tempo al servizio dei malati, una
presenza amica nella sofferenza e
nella solitudine. L’AVO offre un servizio qualificato, organizzato, completamente gratuito all’ammalato che
desidera avere vicino qualcuno che lo
accolga e lo ascolti.
L’ascolto è una virtù fatta di umiltà,
attenzione, ma soprattutto di amore.
Questo potrebbe sembrare difficile,
ma l’ammalato capisce chi lo avvicina
senza interesse personale, con l’unico
scopo di offrire amicizia, solidarietà o
un semplice sorriso.
L’AVO è diffusa su tutto il territorio
nazionale.
A Scandiano l’AVO (Associazione

Volontari Ospedalieri) è presente
da oltre 25 anni e svolge la sua opera all’interno dell’ospedale “Cesare
Magati”, della Casa Protetta, e della
Casa della Carità.
La giornata Nazionale dell’Associazione vuole essere una occasione per
farsi conoscere a tutti, per diffondere i suoi principi di solidarietà civile,
culturale e sociale. Chiunque può riconoscersi in tali principi e dunque
chiunque è potenzialmente un membro dell’Associazione. Molti di noi
sono Volontari nella vita comune di
ogni giorno, nelle proprie case, nei
luoghi di lavoro, senza esserne consapevoli. La Giornata Nazionale è un
momento importantissimo per poter
far emergere il Volontario che c’è in
ciascuno di noi.
A livello Nazionale è stato deciso di
organizzare una Conferenza Stampa
di presentazione ufficiale della Giornata AVO, alla quale saranno invitati giornalisti,
autorità e rappresentanti di altre Associazioni.
La manifestazione si terrà Venerdì 24 Ottobre
a Bari nella suggestiva
cornice dell’Auditorium
della Vallisa, un’antica
Chiesa nel centro storico
del capoluogo Pugliese.
A livello locale, l’AVO
Scandiano si propone
di incontrare tutti i suoi
“amici” nei punti di incontro predisposti presso l’Ospedale “C. Magati” per uno scambio
di idee, opinioni, informazioni o, nello spirito
dell’Associazione per un
semplice scambio di un
“sorriso”.
Siete inoltre tutti invitati
a partecipare alla commedia dialettale “Mè…
an so gnàn chi tè” della
Compagnia Amatoriale
Teresianum che si terrà

il giorno Sabato 25 Ottobre 2014 alle
ore 20.30 presso il teatro Parrocchiale
di Pratissolo di Scandiano, che l’AVO
Scandiano ha organizzato per voi.
Il Volontariato è una colonna della
nostra società; sarebbe un guaio se
venisse a mancare. Lo spirito dei volontari è perennemente giovane ed
in molti tratti ricorda le parole di Madre Teresa di Calcutta:
Tieni sempre presente che la pelle fa
le rughe, i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che è importante non
cambia;
la tua forza e la tua convinzione non
hanno età.
Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi
tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c'è una
linea di partenza.
Dietro ogni successo c`e` un`altra
delusione.
Fino a quando sei vivo, sentiti vivo.
Se ti manca ciò che facevi, torna a
farlo.
Non vivere di foto ingiallite...
insisti anche se tutti si aspettano che
abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il
ferro che c'è in te.
Fai in modo che invece che
compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non
potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare
veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa
il bastone.
Però non trattenerti mai!

Buona Giornata Nazionale AVO a
tutti!

Tel. 0522 1483802
www.immobiliarescandiano.it
Viale Mazzini, 2A-2B - Scandiano (RE) - Tel. 0522/1483802 - Fax. 0522/1483799

info@immobiliarescandiano.it

VENTOSO

V.NZE SCANDIANO CENTRO

V.NZE SCANDIANO CENTRO

In zona residenziale nuova, nelle vicinanze di un parco giochi,
proponiamo appartamento in palazzina del 2007, con 2 camere matrimoniali, soggiorno e cucina separati, oltre a doppi
servizi.
Soluzione ideale
per famiglia alla
ricerca di comfort
e ampi spazi interni.

In zona prestigiosa e a pochi passi dal centro storico
bellissimo appartamento recentemente ristrutturato
con soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno. Completano l’immobile la cantina
ed un garage.
Possibilità
di
arredamenti.

In palazzina costruita nel 1996 proponiamo appartamento posto al piano terra composto da ampio soggiorno con loggia, cucina abitabile, 2 camere grandi e doppi
servizi.
Ideale per una
famiglia
alla
ricerca di ampi
spazi in alloggi
di recente costruzione.

RIF. 8
€ 168.000

RIF. 59
€ 145.000

RIF. 14
€ 128.000

SCANDIANO CENTRO

CHIOZZA

PRATISSOLO

In contesto moderno e di recente costruzione, in posizione ideale per le comodità disponiamo di appartamento con ampio soggiorno con a/c, 2 splendide logge,
2 camere da
letto,
bagno,
cantina e garage. Possibilità
di affitto con
riscatto.

In zona residenziale, maisonette del 2003 con 2 camere
da letto, posta al piano terra con giardino di 300 mq e
portico di 15 mq in ottima esposizione. Ottima soluzione per chi ama
cene all’ aperto.
Possibilità di affitto con riscatto.

Prestigiosa villetta angolare con giardino privato, costruita recentemente e disposta su 3 livelli.
Adatta agli amanti dell’originale, finiture extra
capitolato.
Pronta consegna.

RIF. 26
InFo c/o
uFFICIo

RIF. 18
InFo c/o
uFFICIo

RIF. 33
€ 300.000

