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EDITORIALE

Nuova IREN,
più integrazione, 
efficienza e meno costi
Come coordinatore del Patto di Sindacato 
dell’area reggiana, vorrei fare alcune con-
siderazioni sul percorso di riforma della 
struttura di governo di IREN attraverso la 
quale vorremmo arrivare ad una società 
integrata, più efficiente e ad un tempo stesso 
meno costosa. Questa riforma, promossa 
dagli azionisti pubblici,  ha già avviato il suo 
percorso di approvazione e corrisponde a 
quanto i sindaci reggiani hanno chiesto lo 
scorso anno durante l’Assemblea dei soci. 
In questo mese di maggio i Comuni delle 
province di Reggio Emilia e di Parma sono 
stati chiamati ad approvare, nei consigli 
comunali, la documentazione predisposta 
dai Sindaci di Genova, Torino e Reggio Emi-
lia.  Il Consiglio Comunale di Scandiano ha 
approvato questa riforma nella seduta del 
7 maggio scorso, a seguito di un dibattito 
molto serio e sentito. Il nuovo modello 
che si propone per lo sviluppo di Iren sta 
riscuotendo, nella nostra provincia ma anche 
fuori, apprezzamento in modo trasversale 
con l’approvazione da parte di Enti locali 
governati da maggioranze diverse. Le modi-
fiche statutarie approvate sono finalizzate 
a rendere Iren più efficiente rispetto alle 
esigenze del mercato, senza rinunciare al 
radicamento territoriale. Sono infatti previsti 
i Comitati Territoriali (composti da rappre-
sentanti espressione della realtà dei territori: 
associazioni, rappresentanti di imprese-
lavoratori-utenti,….) una novità statutaria 
importante tramite la quale assicurare il 
presidio del territorio svolgendo attività di 
supporto per il monitoraggio della soddisfa-
zione degli utenti, della qualità e sostenibilità 
dei servizi, nonché del sistema tariffario. I 
comitati costituiranno un’interfaccia attiva 
verso l’azienda per migliorare situazioni 
inadeguate, per promuovere momenti 
periodici di consultazione volti a favorire la 
ridefinizione dell’organizzazione dei servizi 
all’utenza nonché, se necessario, del livello 
di servizio offerto. La semplificazione della 
governance inoltre prevede la riduzione dei 
manager di vertice che passano da quattro a 
tre. Tutte le competenze gestionali saranno 
in capo all’Amministratore delegato mentre 
scompare la figura di Direttore generale. 
Avremo inoltre un’importante snellimento 
dei consigli di amministrazione delle cinque 
società controllate, i componenti passeranno 

da 25 a 15 e saranno tutte figure interne 
alla società. Questo consentirà un ulteriore 
risparmio. Questa operazione di riforma 
comporterà un risparmio di oltre il 40% 
rispetto a quanto oggi si spende per gli 
amministratori del gruppo e cioè di circa 
1.100.000,00 euro di effettivi minori costi 
annui. Non solo, abbiamo previsto che sia 
l’Assemblea degli azionisti a definire il tetto 
dei compensi da riconoscere ai vertici della 
società, nonché i criteri di determinazione 
degli stessi con una parte di rilievo legata al 
raggiungimento dei risultati e degli obiettivi. 
Una impostazione che ribalta la situazione 
attuale, in cui i compensi sono stabiliti dal 
Consiglio di amministrazione, e che riteniamo 
sia un segnale importante di sobrietà dato 
dagli azionisti pubblici che, senza sminui-
re il riconoscimento delle responsabilità 
affidate a chi guida un Gruppo di rilievo 
qual è Iren, ritengono fondamentale non 
perdere il riferimento al contesto socio-
economico generale.  In sintesi, il nuovo 
statuto dà maggiore centralità al Consiglio 
di Amministrazione e, superando il Comitato 
Esecutivo, prevede tre figure di vertice, il 
presidente, con poteri di rappresentanza 
e strategia, il vicepresidente, con funzioni 
di controllo, e l’amministratore delegato, 
a cui vengono riservate tutte le deleghe 
operative e gestionali. In questo modo 
sono chiari ruoli e responsabilità e quindi 
sarà anche più immediata la capacità della 
proprietà, pubblica e privata, di valutare gli 
amministratori. La responsabilità che come 
azionisti pubblici ci stiamo assumendo per 
dare nuovo impulso ad Iren è fondamen-
tale non solo per lo sviluppo della società 
ma soprattutto per garantire una crescita 
armonica del Gruppo Iren e del suo territorio 
di riferimento.

Il Sindaco
Alessio Mammi
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BILANCIO

Il momento è difficile anche per gli Enti Locali con una riduzione delle risorse a disposizione

Scandiano presenta
i conti del 2012

Presentato il conto consuntivo 2012. Fra 
i punti salienti il forte abbattimento 
dell’indebitamento, la riduzione delle 
spese di personale, il controllo sulla qua-
lità dei crediti, il forte avanzo di ammi-
nistrazione generato dalla radiazione di 
residui passivi. Rimane forte la preoccu-
pazione per l’incertezza normativa, per il 
calo eccessivo delle risorse e per il patto di 
stabilità. Un avanzo di amministrazione 
di 1.899.172,28, generato in gran parte 
dalla radiazione di residui passivi. Con 
questa manovra si liberano somme che 
erano state accantonate in passato per 
finanziare investimenti che oggi il patto 
di stabilità rende non più realistici. Una 
analoga manovra era già stata attua-
ta nel 2011 e l’avanzo così ottenuto è 
stato utilizzato nell’esercizio 2012 per 
una manovra di rimborso anticipato dei 
mutui in essere. Il debito complessivo del 
comune di Scandiano che nel 2011 era di 
12.919.798,98 è così sceso a 10.035.304,35 
nel 2012; per un debito pro capite di circa 
400 euro. Il vicesindaco ed assessore al 
bilancio Gian Luca Manelli non esclude 
che anche nel 2013 possa venire attuata 

una manovra simile, anche se di importo 
minore, ma, dice: “ora le priorità sono 
diverse. L’estinzione dei mutui rimasti è 
eccessivamente onerosa per la presenza 
di penali, e il beneficio economico più 
contenuto. L’urgenza oggi è quella delle 
manutenzioni straordinarie, carenti per 
effetto del patto di stabilità e degli in-
vestimenti per ridurre i consumi, voce di 
costo ormai eccessiva. Inoltre una quota 
dell’ avanzo, pari a 140.000 euro verrà 
destinata ad incrementare il fondo sva-
lutazione crediti a fronte delle mai risolte 
incertezze sul gettito IMU”. In coerenza 
con le linee strategiche del bilancio 2012 
sono state effettuate vendite di cespiti 
immobiliari considerati non essenziali.
Al netto dell’utilizzo degli avanzi di am-
ministrazione, i quali rappresentano par-
tite straordinarie, la spesa corrente del 
comune è passata dai 19.853.000 del 2010 
ai 17.681.000 del 2012 con una diminu-
zione netta nominale di risorse pari circa 
all’11%. Riduzione che continuerà anche 
nel 2013 a ritmi anche superiori. La spesa 
di personale nel medesimo intervallo è 

passata da 5.467.741 a 5.234.612. Gli oneri 
di urbanizzazione utilizzati a copertura 
della parte corrente sono stati 220.000 
euro. Il comune ha rispettato il patto 
di stabilità e tutti i parametri di non 
deficitarietà hanno valori positivi. Sono 
stati effettuati investimenti per 942.010. 
Il rapporto fra gli oneri finanziari, cioè gli 
interessi sui mutui, e le entrate correnti 
è pari al 2,76%. Il fondo cassa è pari a 
8.272.354. “Il momento è estremamente 
difficile per tutti”, conclude Manelli, “e 
vorremmo poter fare di più in termini 
di redistribuzione del reddito, ma la ri-
duzione delle risorse a disposizione è 
veramente eccessiva e rischia di mettere 
in ginocchio molti enti locali. Abbiamo 
individuato una serie di strategie che do-
vremo portare avanti per salvaguardare 
gli equilibri di bilancio. Credo che con il 
bilancio 2012 abbiamo fatto un buon 
lavoro, per sal-
vaguardare e 
mettere in sicu-
rezza il bilancio, 
ma ogni volta è 
come ricomin-
ciare daccapo e 
sembra impos-
sibile trovare in 
equilibrio dura-
turo.” 
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PIANIFICAzIONE DEL TERRITORIO

Semplificazione, riqualificazione ed efficientamento energetico tra i 
principali obiettivi nella nuova pianificazione territoriale di Scandiano

RUE: Regolamento 
Urbanistico Edilizio

Il Consiglio Comunale di Scandiano 
ha adottato, nella seduta dell’11 
aprile scorso il nuovo Regolamento 
Urbanistico Edilizio. Il RUE costitui-
sce una parte essenziale della nuo-
va organizzazione degli strumenti 
pianificatori comunali e cioè Piano 
Strutturale Comunale - Regolamen-
to Urbanistico Edilizio, eventuale 
Piano Operativo Comunale. Con il 
PSC, in vigore da fine agosto 2011, 
l’Amministrazione comunale ha 
definito gli indirizzi strategici pro-
grammatici e strutturali per il pro-
prio territorio. Ora l’adozione del 
RUE costituisce il passo successivo 
per la nuova pianificazione territo-
riale di Scandiano. 

Il RUE, infatti, definisce la disciplina 
del territorio residenziale e rurale 
esistente innovando ed integrando 
le norme urbanistiche del vecchio 
PRG, le norme del Regolamento 
edilizio, le norme procedurali della 
legge regionale sull’attività edilizia, 
le norme igienico-sanitarie.

Il primo obiettivo che il RUE si pone 
è la semplificazione cartografica e 
normativa. E’ stata infatti effettua-

ta una semplificazione dell’artico-
lata zoonizzazione del precedente 
PRG e una riduzione degli ambiti 
ora complessivamente riassumibi-
li come: tessuti storici, due ambiti 
residenziali (uno di matrice moder-
na e uno di interesse ambientale), 
due tessuti produttivi (uno terzia-
rio-commerciale-direzionale e uno 

artigianale-industriale), due ambiti 
agricoli (uno ad alta vocazione pro-
duttiva e uno di interesse ambien-
tale). 

Sempre con la finalità di semplifica-
re è stata revisionata la schedatura 
degli edifici di interesse storico-
architettonico, stralciandone oltre 
duecento e rivedendone complessi-
vamente la classificazione. 

Dal punto di vista normativo la prin-
cipale novità è rappresentata dagli 
usi insediabili, con la finalità non 
solo di rendere più flessibile la nor-
mativa ma soprattutto di rendere 
possibile nei diversi ambiti un mix 
funzionale che, grazie alla compre-
senza di diversi usi, renda la città 
più viva. 

“Ulteriore obiettivo  è quello del 
recupero, riqualificazione e rifun-
zionalizzazione del patrimonio edi-
lizio esistente, a partire dai tessuti 
storici. E’ la strategia principale che 
il Piano strutturale Comunale ha af-
fidato al Regolamento Urbanistico 
Edilizio per il decongestionamento 
e la riqualificazione dei sistemi in-

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

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

DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
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sediativi. Attraverso l’allegato ener-
getico-ambientale ci si propone di 
migliorare la qualità architettonica 
negli interventi edilizi di nuova co-
struzione e ristrutturazione. 

Altra novità introdotta di notevole 
importanza è l’incentivazione degli 
interventi volti all’efficientamento 
energetico mediante il migliora-
mento dell’involucro e l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile, elevan-
do alla classe B lo standard energe-
tico comunale e fissando due livelli 
superiori di prestazione volontari, A 
e A+, legati a forme di incentivazio-
ne”

Con l’adozione del RUE,  si apre 
ora un percorso finalizzato alla sua 
definitiva approvazione che preve-
de la pubblicazione per 60 giorni , 
periodo nel quale chiunque potrà 
presentare osservazioni. Sulle os-
servazioni presentate verrà aperto 
un confronto nelle sedi istituzionali 
e solo al termine delle ulteriori va-
lutazioni si arriverà alla conclusione 
del processo di pianificazione.

Verrà altresì promosso un percorso 
inclusivo e partecipativo, come già 
avvenuto prima dell’adozione,  che 
coinvolgerà professionisti, comuni-
tà scandianese e gruppi consiliari 
per raccogliere osservazioni e sug-
gerimenti

Il RUE ha come obbiettivo principale 
il recupero del tessuto urbanizzato 
esistente incentivandone gli inter-
venti con particolare attenzione al 
miglioramento dell’aspetto energe-
tico e strutturale,  limitando i nuovi 
interventi edificatori a quelle poche 
zone che si trovano all’interno di 
parti di territorio urbanizzato quin-
di già dotati di tutte le infrastruttu-
re e che non comportano il sacrifi-
cio di nuovo territorio agricolo.

Tutto il materiale relativo al 
RUE è consultabile sul sito in-
ternet del Comune www.co-
mune.scandiano.re.it

Con propria delibera del 24 aprile il 
comune di Scandiano ha fissato le 
date e le modalità per il pagamen-
to TARES nei 2013.
Si pagherà quindi una prima rata il 
25 giugno ed una seconda il 31 ot-
tobre. 
La prima rata sarà versata con le 
modalità consuete, quali l’addebito 
diretto in banca, il bollettino posta-
le eccetera, e sarà di importo pari 
al 50% di quanto pagato nel 2012. 
Le novità arriveranno con la secon-
da rata, salvo correzioni di rotta da 
parte del legislatore. 

Essendo ora la TARES classificata 
come tributo, il pagamento dovrà 
avvenire tramite modello f24.

Pertanto gli addebiti automatici sul 
conto corrente postale o bancario 
o sulla carta di credito non saranno 
più attivi. L’importo della rata di ot-
tobre sarà a conguaglio e compren-
derà:
• l’importo della TARES al netto 

dell’acconto di giugno,
• il contributo allo stato di 30 cen-

tesimi per ogni mq di superficie 
soggetta ad imposta,

• il contributo di un euro a famiglia 
deliberato dalla regione Emilia 
Romagna a sostegno della rico-
struzione nelle aree terremotate.

Le modalità di cui sopra sono una 
applicazione di quanto previsto nel 
d.l. 201/2011 ART.14.

Ricordiamo brevemente che la TA-
RES è il nuovo tributo che va a sosti-
tuire la TIA, tariffa igiene ambien-
tale, dove applicata, o la TARSU, 
tassa rifiuti solidi urbani. La natu-
ra della TARES è tributaria e quin-
di non è soggetta ad IVA. Questo 
comporta un aggravio di costi per 
le aziende che in precedenza pote-
vano recuperare l’imposta sul valo-
re aggiunto.
Non si tradurrà in un vantaggio 
neppure per le famiglie, in quanto 
l’iva rimane come voce di costo per 
il gestore e viene quindi comunque 
ribaltata sull’utente finale. 

Il legislatore ha previsto che la TA-
RES debba coprire integralmente i 
costi del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti solidi urbani, 
compresi quelli relativi alle spese di 
incasso, di gestione del contenzio-
so, di fondo svalutazione crediti e 
le agevolazioni eventualmente con-
cesse. Pertanto , anche al netto del-
la maggiorazione di 30 centesimi, 
la TARES rischia di essere più alta 
rispetto al regime attuale.

PIANIFICAzIONE DEL TERRITORIO

Prima rata il 25 giugno e la seconda il 31 ottobre

TARES, la nuova 
tassa sui rifiuti
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Inaugurata la nuova sede degli Scout 
Domenica 21 aprile è stata inaugurata la 
nuova sede degli scout. La struttura è stata 
realizzata nell’area dell’ex depuratore a 
ridosso della scuola elementare San Francesco, 
concessa in diritto di superficie per 60 anni
dall’amministrazione Comunale.

L’Orlando ritorna a giocare…
A Scandiano riapre la ludoteca

Lunedì 13 maggio riaprirà la ludoteca 
”L’Orlando giocoso”, un luogo in cui 
giocare, divertirsi, creare e conoscersi.
La ludoteca, gestita da cooperati-
va sociale Pangea in collaborazione 
col comune di Scandiano, è un cen-
tro ricreativo ma anche educativo e 
culturale rivolto a tutti i bambini e i 
ragazzi dai 3 agli 11 anni e alle loro 
famiglie. L’accesso è libero e gratuito 

e si può usufruire di giochi in scatola, 
giocattoli e play set. Si proporranno 
inoltre ai bambini e agli  adulti labo-
ratori e corsi creativi in collaborazio-
ne con atelieristi, illustratori e artisti 
di varie discipline.
La ludoteca sarà aperta il lunedì e 
mercoledì pomeriggio dalle 16.00 
alle 19.00 e il sabato mattina dalle 
10.00 alle 12.30. 

Per i bambini dai 3 agli 8 anni sarà 
necessaria la presenza in ludoteca di 
un adulto di riferimento
La ludoteca  “L’Orlando Giocoso” si 
trova in Viale della Repubblica 64 a 
Scandiano.

Per informazioni:
ludotecaorlandogiocoso@gmail.com 
389 7997589 
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SOLIDARIETà

La donazione di 92mila euro è stata destinata alla scuola elementare De Amicis

I sindaci dell’Unione Tresinaro 
Secchia a Reggiolo per ricostruire

“Uniti per ricostruire” è la frase che cam-
peggiava sullo striscione con cui i bambi-
ni di terza della scuola primaria Edmon-
do De Amicis di Reggiolo hanno accolto 
i sindaci dell’Unione Tresinaro Secchia, 
giunti sabato 6 aprile nel comune della 
Bassa reggiana per una importante do-
nazione, insieme ai rappresentanti delle 
associazioni. Alessio Mammi, sindaco 
di Scandiano, Andrea Rossi, sindaco di 
Casalgrande, Lorena Baccarani, sindaco 
di Rubiera e Gianluca Rivi, sindaco di 
Castellarano, hanno incontrato la loro 
collega Barbara Bernardelli di Reggiolo, 
per consegnarle i 92mila euro raccolti 
grazie al lavoro di associazioni, partiti, 
aziende e privati cittadini del distretto 
ceramico. Una cifra importante, che va 
a contribuire alla messa in sicurezza 
della scuola De Amicis, attraverso varie 
azioni di modifica dell’immobile. Dopo 
un saluto da parte di Agnese Vezzani, 
dirigente dell’istituto comprensivo di 
Reggiolo, i bambini hanno salutato gli 
amministratori con alcune riflessioni sul 
sisma e la ricostruzione.
L’accoglienza della delegazione da par-
te della prima cittadina reggiolese è 
stata calorosa. Il sindaco Bernardelli ha 
ricordato: “La nostra comunità vuole 
ringraziarvi, ricordo ancora la visita di voi 
quattro sindaci in quella afosa giornata 
estiva, avvenuta a pochi mesi dal sisma. 
Le scosse hanno lasciato segni tangibili 
alla nostra comunità e sicuramente ai 
nostri edifici. Ricordo che tutti gli edifici 
pubblici erano inagibili, le strutture sani-
tarie erano tutte da trasferire, e abbiamo 
provveduto a chiudere le scuole con un 

conseguente trauma per i ragazzi. Il 
centro storico ha visto il trasferimento di 
cento attività commerciali, e sono state 
evacuate più di mille persone. Da quei 
giorni -ha continuato Bernardelli- tanto 
è passato, ma tanto c’è da fare, mentre 
abbiamo proceduto al ripristino degli 
edifici scolastici e a un primo ritorno 
alla normalità. Non abbiamo voluto 
abbandonare il recupero di edifici molto 
colpiti, come quello che ospita la scuola 
primaria, che vede un intervento non 
ancora ultimato, ed è la destinazione dei 
vostri sforzi e contributi. La parte delle 
aule necessitava interventi più rapidi, e il 
24 di settembre l’abbiamo riaperta, con 
una sola settimana di ritardo sul calen-
dario scolastico. Ma non tutte le attività 
sono rientrate nei loro edifici, anche se 
passo dopo passo riguadagniamo in nor-
malità. L’emergenza è passata, ma non 
sono passate le conseguenze che tuttora 
viviamo. Tuttavia, è emerso lo spirito di 
solidarietà che ci è parso evidente da 
subito, perché non ci siamo sentiti soli 
in queste difficoltà e abbiamo sentito 
un abbraccio non virtuale ma concreto. 
Insieme -ha concluso il sindaco- siamo 
riusciti a dimostrare che in questi territori 

vi sono persone che si rimboccano le 
maniche e che non si tirano indietro, il 
che è una speranza per il futuro”.
Per il sindaco Alessio Mammi: “Siamo 
arrivati qui, è stato importante vede-
re la voglia di ripartire nonostante le 
difficoltà, e a nome dell’Unione abbia-
mo accettato un invito, poiché questa 
iniziativa è partita dal basso: cittadini 
e associazioni ci hanno manifestato la 
volontà di fare qualcosa e che in un 
momento così difficile i reggiolesi non 
andavano lasciati soli. Ricorderò sempre 
che, il giorno dopo il terremoto, una 
signora anziana ha salito le scale del 
Comune, a fatica, con una busta bianca 
contenente il suo contributo, prima an-
cora che si facesse una stima dei danni. 
Questa è la dimostrazione che i valori di 
solidarietà e partecipazione e lo sposare 
delle cause giuste sono elementi fon-
danti della cultura dei nostri territori. 
Essere qui -ha concluso Mammi- è un 
dovere rispetto alla nostra storia e alla 
nostra identità. È un dovere sociale nel 
dare un contributo economico, ma è 
pure un dovere morale. Il terremoto 
lascia una sensazione di solitudine e 
disorientamento, non è solo un disastro 
materiale: era molto importante fare 
sentire la nostra presenza, oltre ai soldi 
che abbiamo raccolto. Noi avevamo det-
to che non avremmo commesso l’errore 
di prestare attenzione al sisma nei primi 
mesi e poi diminuire l’interesse verso la 
situazione reggiolese. Qui lo ripeto: noi 
continueremo a esserci anche a molti 
mesi di distanza da quell’evento, e ci 
prendiamo l’impegno di continuare a 
farlo in futuro”.

Sara di Antonio
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SERVIzI EDUCATIVI  

Al Gobetti in viaggio
fra le stelle 

Dal 15 al 21 aprile grazie all’originale 
progetto realizzato dall’I.I.S.S. Piero 
Gobetti  in occasione dei 20 anni del 
Liceo Scientifico, è stato possibile, per 
tutti gli interessati che si sono pre-
notati, fare un viaggio virtuale fra 
costellazioni, pianeti e  galassie.
Nel cortile  dell’istituto Gobetti è stato 
infatti montato un planetario da 50 
posti in grado di ricreare la magia di 
una notte stellata e unire al fascino 
mitologico delle costellazioni il rigo-
re scientifico dei principali fenomeni 

astronomici .
Le lezioni - proiezioni, a cura degli 
operatori della Cooperativa Camelot di 
Ferrara, sono state, infatti, effettuate 
non solo per gli studenti del Gobetti 
e le scuole del distretto, ma, il pome-
riggio e la sera, anche per tutti coloro 
che hanno voluto conoscere meglio e 
in modo coinvolgente “il cielo stellato 
sopra di noi”. 
Accanto a questa iniziativa sono stati 
anche organizzati due incontri con 
l’astronauta Paolo Nespoli; uno rivol-

to sem-
pre agli 
studenti del Go-
betti e un altro pubblico, che si 
è tenuto nella sala Bruno Casini presso 
il Centro Giovani di via Diaz. Il doppio 
appuntamento con il noto “navigatore 
delle stelle” italiano con il record di 
permanenza nello spazio all’interno 
della Stazione Spaziale Internazionale 
orbitante intorno alla terra, ha avuto 
un grandissimo successo e ha visto 
numerosissimi partecipanti entusiasti. 
Nespoli ha illuminato i presenti attra-
verso la presentazione di splendide 
immagini e ha condiviso le riflessioni 
e le lezioni di vita che lo spazio gli ha 
riservato.
Queste iniziative sono state patrocinate 
dai Comuni di Scandiano, Casalgrande 
e Rubiera, dall’Associazione Scandia-
nese Fisica Astronomica, dall’Associa-
zione Levi-Montalcini ed è stata resa 
possibile anche grazie al contributo di 
alcune aziende del nostro territorio ed 
in particolare di:
Autofficina Auto 90, Bmr spa Impianti 
e Macchine per l’industria ceramica, 
Braglia Beverage Partner, Grafiche 
Pioppi, Dynergy  Energie Alternati-
ve Rinnovabili, Credito Cooperativo 
Reggiano.

Due le iniziative organizzate con successo

Assiste Orienta Associa
Il nostro lavoro è

risolvere i tuoi problemi

CONFEDERAzIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITà COMMERCIALI E TURISTICHE

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

www.artestampafioranese.com
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SERVIzI EDUCATIVI 

Prosegue con entusiasmo il progetto con con l’Istituto tedesco di Ravensburg

I servizi educativi comunali 
e lo sguardo dall’Europa
Anche quest’anno la Scuola dell’In-
fanzia G. Rodari ospita studentesse 
tedesche dell’Institut fur Soziale Be-
rufe di Ravensburg (Germania).
Finalità dello stage della durata di 3 
mesi (da metò febbraio a fine mag-
gio) è quella di conoscere ed appro-
fondire la filosofia educativa e il pro-
getto pedagogico ed organizzativo 
dei servizi del comune di Scandiano, 
con particolare attenzione alla fascia 
3-6 anni. 

Alcune testimonianze delle studen-
tesse:

“Mi piace molto il modo di lavora-
re delle insegnanti soprattutto l’ap-
proccio relazionale con i bambini: il 
dare spazio ai pensieri dei bambini 
tenendo in grande considerazione le 
loro idee e i loro interessi, sostenen-
doli nelle attività quotidiane.
I bambini hanno un carattere molto 
aperto ed espansivo e amano esse-
re coccolati: mi piace molto! Inoltre 
trovo molto interessante e utile che 
ogni persona abbia il proprio ruolo 
all’interno dell’organizzazione della 
vita scolastica e soprattutto che le 
insegnanti siamo dedicate esclusi-
vamente ai bambini, nell’arco della 
mattinata.”

Jannine Selina Stimmler

“Sono molto contenta dell’esperien-
za che sto facendo alla scuola Rodari 
perché mi da l’opportunità di parte-
cipare attivamente alla costruzione 
del percorso progettuale.
Durante i momenti della giornata 
ho la possibilità di sperimentare per-
sonalmente agendo le situazioni sia 
nella relazione con i bambini che con 
i materiali: l’esperienza in atelier con 
la creta è stata per me molto interes-
sante e formativa.
Questo mettermi costantemente in 
gioco nelle diverse situazioni mi ha 

permesso di allargare i miei orizzon-
ti professionali ed arricchire il mio 
vocabolario di italiano, oltre al rap-
porto con le persone che risulta ogni 
giorno più fluido e cordiale.”

Giulia Belsito

Il Comune di Scandiano intrattiene 
da oltre 10 anni la collaborazione 
con questo Istituto di formazione 
professionale ed ogni anno ospita 
studentesse all’interno dei propri 
servizi educativi.

Si coglie l’opportunità per ringrazia-
re anche quest’anno la Famiglia Bar-
delli, della Ditta Mass, di Scandiano 
per la collaborazione offerta alla 
buona riuscita di questa esperienza.

Per maggio è prevista una visita 
studio della durata di due giorni da 
parte di una delegazione di 20 inse-
gnanti e dirigenti scolastici prove-
nienti dalla città di Linkoping (Sve-
zia).
Forte è l’interesse espresso per la 
qualità dei servizi all’infanzia del 
nostro territorio, con particolare 
attenzione agli stili di lavoro e alle 
modalità di documentazione del-
le esperienze sia nei nidi che nelle 
scuola dell’Infanzia. 

Dal 12 al 14 settembre 2013 si terrà 
la conferenza europea conclusiva 
del progetto europeo Creanet, lega-
to alla promozione della creatività 
infantile.
L’evento vedrà la partecipazione 
di un centinaio di colleghi europei 
provenienti da 10 paesi dell’Unione, 
nonchè di tutto il personale dei nidi 
e delle scuole dell’infanzia del ter-
ritorio di Scandiano e del Distretto 
Ceramico.

Premio nazionale al progetto pedagogi-
co per la Scuola dell’Infanzia Comunale 
Rodari

Il percorso progettuale curato dalle inse-
gnanti Maria Antonietta Fabbri e Angela 
Belloni della scuola dell’infanzia comunale 
G. Rodari insieme ai bambini della sezione 
di 5 anni, nell’anno scolastico 2010/2011 
dedicato a M. M. Boiardo e l’articolo della 
pedagogista di Scandiano Ilaria Mussini, 
comparso sulla rivista Infanzia, n. 1/2012, 
hanno vinto il premio nazionale “Infanzia 
– Piccolo Plauto”, promosso dalla rivista 
“Infanzia” (Gruppo Perdisa editore), con 
il patrocinio scientifico del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione, Università di 
Bologna. Si tratta di un premio che viene 
assegnato a progetti di elevata qualità 
pedagogica e didattica realizzati nei nidi 
e nella scuola dell’infanzia, nonché ad 
opere di eccellenza rivolte all’infanzia da 
zero a sei anni. La premiazione si è svolta 
lunedi 25 marzo nell’ambito della Fiera 
Internazionale del Libro per Ragazzi di 
Bologna. Il progetto, che ha vinto nella 
sezione Miglior progetto educativo o di-
dattico realizzato nella scuola dell’infanzia, 
nasce dall’invito rivolto dal centro studi 
Matteo Maria Boiardo di Scandiano alla 
scuola dell’infanzia comunale G. Rodari: 
lavorare insieme ai bambini di 5 e 6 anni 
alla realizzazione di un progetto che ha 
visto protagonista l’autore de “L’Orlando 
Innamorato”. Il progetto è stato anche illu-
strato all’interno del convegno scientifico 
Boiardo a Scandiano, 10 anni del centro 
studi, che si è tenuto il 21 maggio 2011 in 
occasione del quale è stata allestita una 
mostra con le esperienze e i lavori realizzati 
con i bambini. Lo stesso progetto è stato 
inoltre illustrato in Svezia a Norrkoping 
lo scorso anno all’interno del progetto 
europeo Creanet, come buona pratica 
di promozione della creatività infantile.

Un’immagine della mostra realizzata
sul progetto 
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CULTURA

Il Premio Lazzaro Spallanzani 
ad una giovane studiosa

Rossella Baldi (classe 1980) frequentante 
l’Università di Neuchatel in Svizzera, 
ha ricevuto il primo premio che porta 
il nome del famoso naturalista scan-
dianese.

Promosso dal Comune di Scandiano, 
nell’ambito delle celebrazioni del ven-
tennale della fondazione del Centro 
Studi Lazzaro Spallanzani, il premio è 
stato riservato a giovani studiosi di età 
non superiore ai 35 anni. I candidati 
dovevano realizzare un breve saggio 
avente come oggetto un argomento 
legato alla storia della scienza con par-
ticolare riferimento al Settecento. La 
commissione giudicatrice, formata da 
9 accademici e presieduta dal prof. Pa-
olo Prodi ha ricevuto 12 elaborati, tutti 
significativi, qualitativamente buoni e 
scientificamente validi. La vincitrice è 

risultata Rossella Baldi che ha presenta-
to un saggio dal titolo “Bisogna con la 
natura spiegar la scrittura: les cabinets 
de curiosités naturelles de Louis Burguet 
et d’Abraham Gagnebin”, incentrato 
su raccolte naturalistiche svizzere sei-
settecentesche.  La giovane ha ricevuto 
un premio in denaro di 1500 euro.
La cerimonia di premiazione si è tenuta 
sabato 13 aprile a Scandiano presso la 
sala del Consiglio Comunale alla presenza 
del Sindaco Alessio Mammi, dell’Assesso-
re Giulia Iotti e del Presidente del Centro 
Studi L. Spallanzani Bruno Cavalchi. Il 
sindaco ha ringraziato il centro studi per 
l’importante lavoro che da oltre 20 anni 
sta portando avanti e ha sottolineato 
quanto la cultura sia fondamentale per 
la crescita di un territorio. “L’obiettivo 
che ci poniamo - ha aggiunto Mammi - è 
far nascere nuove culture, nuovi punti 
di vista, vogliamo che nascano nuovi 
Spallanzani e nuovi Boiardo”.
A consegnare i riconoscimenti è stato il 
presidente della Commissione di Valuta-
zione del premio professor Paolo Prodi, 
il quale ha sottolineato l’importanza di 
aprire ai giovani, “perchè – ha proseguito 
Prodi – se chiediamo ai giovani di par-
tecipare la risposta viene e lo abbiamo 
visto in quest’occasione, dove non ci si 
aspettava una risposta così numerosa di 

concorrenti su un premio che aveva an-
che richieste molto restrittive e precise”.
Al secondo posto è giunto Francesco 
Luzzini (classe 1977) con un saggio dal 
titolo “An unconfortable, yet wonder-
ful journey”. Antonio Vallisneri and his 
exploration of the Northern Appennes 
che sulla base di un manoscritto inedito 
recentemente ritrovato presso l’Archivio 
di Stato di Reggio Emilia, ricostruisce 
il viaggio naturalistico condotto dallo 
scienziato Antonio Vallisneri sugli Ap-
pennini, da Scandiano alla Garfagnana.
Al terzo posto si è classificato il saggio 
dal titolo “La sceltissima biblioteca” di 
Luigi Ferdinando Marsili. Profilo di una 
raccolta scientifica di inizio Settecento 
della giovane Ilaria Bortolotti (classe 
1986) il lavoro conduce una attenta 
analisi della Biblioteca dell’Istituto del-
le Scienze di Bologna, avvalendosi di 
inventari settecenteschi.

Numerosi i giovani che hanno partecipato all’impegnativo concorso
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Sarà Niccolò Fabi il big che animerà 
la notte scandianese di piazza Fiume 
nel consueto appuntamento con la 
musica d’autore che anche quest’an-
no arricchirà il palinsesto artistico 
dell’intera manifestazione. Inizio del 
concerto ore 23,45 circa.
Con Fabi si conferma e rafforza la 
scelta della musica italiana d’autore 
che ha visto protagonisti a Scandiano, 
di edizione in edizione, dal 2010 ad 
oggi, Vinicio Capossela, Max Gazzè e 
Samuele Bersani. Un ulteriore omag-
gio, quindi, quello di quest’anno alla 
musica di qualità che riesce a coinvol-
gere e a far dialogare fra loro gene-
razioni diverse che sanno apprezzare 
la ricerca artistica targata Italia.
Dopo l’uscita dell’ultimo singolo dal 
titolo “Indipendente” del 3 maggio 
scorso, la data di Scandiano del 25 

maggio è stata annunciata come pri-
ma data estiva all’aperto della tour-
née di Fabi. 
La decisione della giunta comunale 
di proporre questo grande evento 
in un momento difficile come quel-
lo che stiamo vivendo caratterizzato 
da una grande incertezza e da una 
grave crisi economica, è stata dettata 
dal fatto che come dice l’Assessore al 
commercio Matteo Nasciuti “in que-
sti anni WOW si è confermata come 
importante occasione di promozio-
ne e crescita del territorio, capace di 

WOW2013

Dalla ore 19 musica, iniziative, attrazioni nella Notte più magica che c’è

25 maggio...
La Meravigliosa Notte 

Di origine romana Fabi (figlio del musi-
cista e produttore Claudio Fabi) debut-
ta da solista nel 1996 con “Dica”, e nel 
1997 si aggiudica il premio della Critica 
nella categoria “Giovani” a Sanremo 
con la canzone dal titolo “Capelli”.
Nel 1988 torna a Sanremo nei big con la 
canzone “Lasciarsi un giorno a Roma” 
e pubblica l’album “Niccolò Fabi” che 
vanta collaborazioni importanti qua-
li Frankie HI-NRG, Riccardo e Daniele 
Sinigallia, Cecilia Dazzi e Max Gazzè. 
Nel 2000 esce il terzo album, “Sereno 
ad ovest” e Fabi è supporter nel tour 
italiano di Sting. Nel 2004 partecipa al 
reading “Voci contro il potere”, per la 
direzione artistica di Lucio Dalla; nel 
2005 partecipa all’album “La fantastica 
storia del pifferaio magico” di Edoardo 
Bennato. Fabi come tanti altri artisti è 
da sempre impegnato in campagne e 
progetti di solidarietà.
Il 30 agosto 2010, organizza al Casale 
sul Treja, a Mazzano Romano, “Parole 
di Lulù”, la festa di compleanno per la 
figlia Olivia, scomparsa il 3 luglio a se-
guito di una forma acuta di meningite. 
Durante le dodici ore del concerto ven-
gono raccolti i fondi a favore di Medici 
con l’Africa CUAMM per la costruzione 
del reparto pediatrico dell’ospedale 
di Chiulo in Angola. Aprile, Maggio e 
Giugno 2011 sono i mesi del “SoloTour”, 
un’esperienza nuova che porta Niccolò 
nei teatri di tutta Italia con uno spet-
tacolo durante il quale, per la prima 
volta nella sua carriera, è stato unico 
interprete ed esecutore. Il 2012 inizia 
all’insegna della creatività e Fabi si de-
dica completamente alla scrittura di 
“Ecco”, settimo disco della sua carriera, 
anticipato dal brano “Una buona idea” 
presentato al pubblico, direttamente 
dal canale youtube di Niccolò, in un’e-
sclusiva versione live.

Piazza Fiume
ore 23.45
concerto di Niccolò Fabi

NICCOLò FAbIHo avuto un sogno già sognato
alla fine di ogni NOTTE
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creare una forte attrattiva turistica 
ed economica con ricadute signifi-
cative non solo sulla singola serata 
ma anche nel lungo periodo. La crisi 

economica che stiamo vivendo tocca 
tutti i settori, dall’edilizia al turismo, 
dal sociale al commercio, dalla risto-
razione alla grande distribuzione; un 
evento come WOW può, in qualche 
modo, dare una risposta anche eco-
nomica alle esigenze degli esercizi e 
delle realtà locali e far crescere Scan-
diano approfittando di un momen-
to di grande festa collettiva che ha 

portato nelle scorse edizioni più di 
30.000 visitatori provenienti anche 
da paesi e città vicine in una sola not-
te nel centro storico”. La realizzazio-
ne di questa quarta edizione è resa 
possibile, come ci tiene a sottolineare  

PIAZZA LIbERTÀ

Ore 21.00 e 22.45

ANIA E LUCAS
in “Solo per 2 pali”
(Francia/Argentina)
acrobazia e palo cinese

Solo per 2 Pali narra dell’incon-
tro di due personaggi, che con 
le proprie peculiarità e perso-
nalità, iniziano un racconto fat-
to di scontri, lanci, arrampicate 
e complicità.

PIAZZA LIbERTÀ

Ore 22.30

FLASH MOB
in collaborazione con le scuo-
le di danza di Scandiano: Iron 
Club Gym, Polisportiva Scan-
dianese, Centro Danza Spet-
tacolo, Danza e movimento 
A.S.D., New Academy “Dance 
for life”, Backstage School

PIAZZA LIbERTÀ

Ore 21.45  e 23,30

FEDERICO BASSI
in “Solo con luna” (Italia)
acrobatica, equilibrismo
su corda tesa

Chi sogna di volare è un clown, 
un poeta o un acrobata?
Solo con Luna è uno spettaco-
lo di clownerie e acrobatica sul 
filo, un progetto che utilizza 
acro-yoga, acrobalance, danza 
e funambolismo, con una pe-
culiare struttura a mezza-luna 
che bilancia una corda tesa.

PIAZZA LIbERTÀ

Ore 00.15 

ETE CLOWN (Argentina)
mimo, clownerie

Un mimo, un clown molto par-
ticolare con una vocetta strana 
strana. 
Si tratta di uno spettacolo di 
assoluta improvvisazione, tipi-
co dei grandi clown di strada. 
Straordinaria la sua capacità di 
giocare con la gente.
Un divertimento assicurato per 
tutta la famiglia.
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Alessio Mammi, Sindaco di Scandia-
no, “soprattutto grazie a vecchi com-
pagni di viaggio e a quelli che si sono 
aggiunti, edizione dopo edizione, e 
che oggi sono aumentati di numero. 
E’ una dimostrazione di quanto le no-
stre imprese siano fortemente legate 
al proprio territorio e generose nei 
confronti della comunità”. L’elenco è 
lungo: i negozi di Scandiano, Conad 
Scandiano, Credito Cooperativo Reg-
giano, Antica Forneria, Maletti de-
sign in Hairstyling world, Tecton soc. 
coop., Montedil, Pregel, Union Bro-
kers srl, Ceramica Maiorca, Confcom-
mercio, Confesercenti Reggio Emilia, 
CNA Reggio Emilia, Confartigianato 
Reggio Emilia.
Come per le altre edizioni WOW 2013 
darà grande spazio anche al sociale e 

VIA TOGNOLI

Associazione RAPTUS 
“Arte all’aria”con progetto
Stile Critico e djset

BANDA di SCANDIANO 
itinerante

PIAZZA SPALLANZANI

Ore 21.00

ETE CLOWN (Argentina)
mimo, clownerie

Ore 21.30

FLASH MOB
in collaborazione con le scuo-
le di danza di Scandiano: Iron 
Club Gym, Polisportiva Scan-
dianese, Centro Danza Spet-
tacolo, Danza e movimento 
A.S.D., New Academy “Dance 
for life”, Backstage School

Ore 21.45 e 23,15

DARE D’ART
in “Greta e Gudulf” (Francia)
corda, trapezio, mano a mano

Greta e Gudulf è uno spettaco-
lo deliziosamente irriverente, 
burlesco e poetico, dove l’acro-
batica si fonde con il gioco delle 
parti, che ha conquistato tutta 
Europa. Gudulf non osa colpi di 
testa di fronte a Greta, diva del 
trapezio, dello stile, bisbetica 
mai domata. Greta, angelo de-
caduto dei più famosi cabaret 
e Gudulf, suo fedele assistente 
tanto soggiogato quanto im-
branato.  Un brillante duetto 
che ci invita in un universo sen-
sibile e poetico, dove l’amore 
salva i due protagonisti dalle 
situazioni più pericolose.

PIAZZA SPALLANZANI

Ore 22.45 

KEVIN GUALANDRIS
in “Gran Varietà” (Italia)
teatro di strada

Dopo una laurea in ingegneria, 
ma sempre distratto da gioco-
lerie, magie e altre diavolerie, 
il suo rapporto con “la stra-
da” si fa serio e corre come un 
pazzo da un continente all’al-
tro seguendo corsi, laborato-
ri, convention, da Ibiza al Sud 
America, esibendosi in festival, 
ristoranti, alberghi… pratica-
mente ovunque. Incontenibile!

PIAZZA I° MAGGIO

dalle ore 21,00

CIRCOLARMENTE (Italia)
trampoli 

Trampolieri con la testa fra nu-
vole, con costumi luminosi e 
stellati si aggireranno tra le vie 
curiosi di conoscere quanti pi˘ 
bambini possibile per regalargli 
un sogno, una poesia, un pen-
siero tra le note dimenticate di 
un vecchio organino di legno.

ELIA ORSI
in “500 Drive In” (Italia)
Drive In a 2 posti/proiezione 
a tema 

Una 500 originale riadattata 
a cinema mobile in cui sedersi 
comodamente in due, sgra-
nocchiare pop-corn e guardare 
spezzoni di vecchi film.

PIAZZA SPALLANZANI

Ore 00.30 

GEMY in “Sirqus” (Italia)
giocoleria, contact, funamboli-
smo su corda molle

PARETE DA
ARRAMPICATA MOBILE
in collaborazione con CAI Scan-
diano e Associazione Vertigine 
di Sassuolo

IN CASO DI PIOGGIA 
O MALTEMPO, LA 

MANIFESTAZIONE VERRÀ 
RECUPERATA il sabato 
successivo 1 giugno 

CON LO STESSO PALINSESTO
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alla solidarietà, è possibile infatti per 
5 Associazioni del territorio far parte 
del palinsesto della manifestazione 
e utilizzare la serata per raccogliere 
fondi per progetti di solidarietà o per 
attività socialmente utili.
Tante quindi le anime che caratteriz-
zeranno questa quarta edizione che 
animerà vie, piazze, cortili per far di-
vertire e intrattenere famiglie, bam-
bini, giovani e persone di tutte le età. 

NARRAZIONI PER bAMbINI

MUNICIPIO – ore 20 - 24

“Ti racconto l’aria. Parole leggere 
svelano incontri ” a cura di CRISTI-
NA SPALLANZANI
Un luogo da percorrere, un luogo di 
racconti e di percezioni nel quale met-
tersi in ascolto. 
Bambini, giovani e adulti verranno gui-
dati in questo allestimento sensoriale e 
narrativo, alla scoperta dell’aria, l’aria 
come respiro, aria come olfatto e per-
cezione di profumi e odori quotidiani, 
aria come spazio che porta con sé sto-
rie. Ma quanti tipi di aria possono esi-

stere? Lo scopriremo insieme! 
Il percorso si rivolge in primo luogo ai 
bambini, ma può essere seguito anche 
da giovani e adulti. 
L’allestimento si sviluppa in quattro 
spazi: 
1) Stanza dei vasi: è il primo spazio che 

accoglierà i bambini e allo stesso 
tempo l’ultimo spazio in cui portare 
a casa un soffio d’aria: dopo la nar-
razione, a fine percorso, i bambini 
potranno raccogliere un soffio d’aria 
tra quelle “contenute” nei numerosi 
vasi, dentro a dei piccoli vasetti tra-
sparenti. 

2) Stanza del respiro: è la seconda stan-
za, nella quale i bambini potranno 
fermarsi, sedersi e ad occhi chiusi 

ascoltare il loro respiro. Un momen-
to per prendere consapevolezza sia 
del proprio olfatto sia del ritmo del-
la propria respirazione, e prepararsi 
alla stanza successiva.

3) Stanza dei profumi: i bambini qui 
potranno sperimentare un’esperien-
za esclusivamente olfattiva. Saranno 
collocate nello spazio scatole di le-
gno che avranno diversi contenuti, 
tutti da scoprire con l’olfatto: spezie, 
cacao, paglia, fiori, carta di vecchi li-
bri, … 

4) Stanza dei racconti d’aria e raccon-
ti di vento: una stanza per ascoltare 
storie, storie vicine e storie che arri-
vano da lontano, storie che si muo-
vono nella realtà e altre che

NARRAZIONI PER bAMbINI

VIA MAGATI

PANGEA in “Cosa c’è nell’aria”  
Un’installazione fortemente estetica e 
provocatoria. 
Cosa c’è nell’aria? Il degrado cultura-
le, sociale, politico e ambientale in cui 
viviamo ma anche i cambiamenti ri-
voluzionari a cui assistiamo, inducono 
a rispondere che nell’aria c’è di tutto, 
in tutti i sensi. Per invitare i presenti a 
riflettere, centinaia di oggetti di scar-
to verranno gonfiati e galleggeranno 
gentilmente lungo una via del centro 
storico. Si tratterà di rifiuti piacevoli a 
vedersi, trasparenti, leggeri, dalle sfu-
mature tenui e dai profumi suadenti 
che creeranno una distesa fluttuante 

e sospesa e un’atmosfera onirica e vo-
lutamente ambigua. I passanti che vi si 
addentreranno, vivranno sensazioni ed 
emozioni ambivalenti. Stupore estetico 
e meraviglia si alterneranno a un’ine-
vitabile riflessione sull’inquinamento 
ambientale e, giocando con le parole e 
i significati, sulla situazione attuale che 
vede un continuo alternarsi di speranza 
e disincanto. 

Collettivo B.P.F - video installazio-
ne su torre orologio 
Collettivo audio video nato da circa 2 
anni con l’obbiettivo di sperimentare 
le potenzialità che il mondo del visual 
mapping e dell’installazione video of-
frono sia in termini estetici, sia nell’e-
splorazione della luce come medium 
per il trasporto emozionale/astratto.

PIAZZA I° MAGGIO

Ore 21.00

ETE CLOWN (Argentina)
mimo, clownerie

Ore 23.15 

FLASH MOB
in collaborazione con le scuole 
di danza di Scandiano: Iron Club 
Gym, Polisportiva Scandianese, 
Centro Danza Spettacolo, Danza e 
movimento A.S.D., New Academy 

“Dance for life”, Backstage School

SCUOLE ARTI MARZIALI
dalle ore 20,30

in collaborazione con Polisportiva 
Scandianese
Dimostrazioni di Aikido, Judo e 
Karate

La cultura e lo spirito delle arti 
orientali sono da sempre fonte di 
benessere e riescono ad accrescere 
aspetti importanti della persona-
lità, attraverso l’allenamento del 
corpo ed il divertimento nell’ap-
prendere lezione dopo lezione.
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Filo conduttore sarà l’ARIA, essendo 
il 2013 anno dedicato dalla Comu-
nità europea all’aria. Ma la Notte 
Bianca non sarà un evento sporadico 
e isolato, l’Amministrazione infatti 
quest’anno il 25 maggio lancerà il 
palinsesto estivo composto da 
altre tre serate, rispettivamen-
te il 19 giugno, il 17 luglio e il 28 
agosto. Dall’ARIA si passerà quindi al 
FUOCO per proseguire con l’ACQUA e 
finire con la TERRA.
Saranno serate di animazione della 
città, rivolte a tutti, in special modo 
agli scandianesi, per offrire loro occa-
sioni di divertimento e svago durante 
un’estate, quella che ci aspetta, che 
probabilmente per molte famiglie 
non offrirà occasioni di lunghe va-
canze.

P.ZZA bOIARDO
(selciato chiesa)

Ore 21.00 e 23,30 

ANNA TEMPESTA
in “Bolle di sapoRE”
(vocalist di RADIO DEEJAY)
bolle di sapone 

Un clown trova nella valigia gli 
strumenti per cambiare vita.
Si ritrova cuoco con un unico 
ingrediente: il sapone, almeno 
non sporca i fornelli!
Danza le sue ricette che avran-
no risultati sorprendenti: scul-
ture dolcissime, forme giganti, 
schiuma a volontà.
Con il gioco più antico del mon-
do non si mangia, si sogna.
Attenzione! Ci si può anche 
ritrovare intrappolati … ma è 
solo una bolla di sapoRe! 

P.ZZA bOIARDO
(selciato chiesa)

Ore 22.00 e 00,00

IRENE BETTI
in “Miss Airina Show” (Italia) 
contorsionismo

Performance di contorsionismo 
apprezzabile per la meticolosi-
tà coreografica, caratterizzata 
dall’eleganza e dalla morbi-
dezza dei movimenti. Verticali 
e archi all’indietro, elementi 
tipici dei tradizionali nume-
ri circensi, che spiccano per le 
doti di equilibrio e di estrema 
flessibilità, si combinano con le 
piegature in avanti ed esercizi 
di dislocazione.

P.ZZA bOIARDO
(selciato chiesa)

Ore 22.30 e 00,30

GEMY in “Sirqus” (Italia)
giocoleria, contact, funamboli-
smo su corda molle

Cacciato in malo modo dal 
Grande Circo a causa della sua 
insaziabile pigrizia, Gemy si 
ritrova costretto a sbarcare il 
lunario presentando i propri 
numeri in strada. In mancanza 
di personale qualificato... Tutto 
fa brodo! Decide quindi di ade-
scare spettatori che lo aiutino 
a lanciare lo spettacolo, coin-
volgendoli direttamente nella 
propria esibizione. Mimo, fu-
nambolismo, giocoleria, acro-
batica e fuoco, fra momenti 
delicati e attimi di pura follia, 
incorniciano  la danza grotte-
sca di un clown che... Ha fame!

ROCCA DEI bOIARDO 
(parete esterna)

Ore 21.30 e 23,00

MATTATOIO SOSPESO
in “Les Amants du Ciel” (Italia)
teatro/danza verticale

GRUPPI MUSICALI 

BRIONVEGA BAND 
(collocazione: corso Vallisneri - 
di fronte Laura Bassi)

GRUPPI LEO: RAINERO, NOISE 
SURPRESSOR, MORENO BOCEDI  
(Collocazione: cortile Rocca 
Boiardo su palco)

WILLY BETZ & WILD JUNKERS 
(Collocazione: corso Garibaldi 
nella curva con piazza Libertà)

DEEP HOAX  
(collocazione: corso Garibaldi - 
zona Sisley)

THE STUMBLE Rock Blues Band 
(collocazione: corso Vallisneri - 
ingresso centralino)

THE OUTSIDERS 
(collocazione: via Crispi)

DOODLES  
(Collocazione: cortile Mainoni)

MIND THE GAP 
(via Fogliani - ingresso 
Palazzina Lodesani)

OLIVER 
(Collocazione: corso Vallisneri - 
vicino Caraibi)

GAZPACHO’S   
(Collocazione: via Matteotti - 
vicino bar)

W.A.V.E. 
(Collocazione: via Reverberi)
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PARCHEGGI GRATUITI 
CON SERVIZIO NAVETTA

(corse previste ogni 15/20
minuti dalle 19,30 alle 03,30)

LINEA bUS NAVETTA
Bar Cristofer
Via delle Scuole, Pratissolo

Parcheggio Area
Elisoccorso
Pedemontana (S.P. 37)

P.za Pighini – Arceto

Cimitero di Scandiano
Via Padre Sacchi, Scandiano

Istituto Superiore Gobetti
V.le della Repubblica,
Scandiano

Circolo Sportivo Tennis
V.le della Repubblica,
Scandiano

Piscina Azzurra
Via Togliatti, Scandiano

Parcheggio Palaregnani
Via Toglietti, Scandiano

Le scuole di danza di Scandiano le 
protagoniste di un flash mob che 
in tre momenti diversi animerà la 
serata del 25 maggio sulle note della 
celebre canzone “Hands in The air” 
di Timbaland ft. Ne-yo, colonna 
sonora del film di danza  “Step up 
revolution”.  Flash mob (dall’inglese 
flash: lampo, inteso come cosa ra-
pida, improvvisa, e mob: folla) è un 
termine coniato nel 2003 per indica-
re una riunione, che si dissolve nel 
giro di poco tempo, di un gruppo 
di persone in uno spazio pubblico, 
con la finalità comune di mettere 
in pratica un’azione insolita.
Iron Club Gym, Polisportiva Scandia-
nese, A.S.D. CENTRO DANzA SPET-
TACOLO , Danza e Movimento, New 
Academy Dance for Life e Backstage 
School sono le scuole di danza di 
Scandiano che hanno aderito al 
progetto e che dal mese di aprile 
stanno coinvolgendo tutti i loro 
iscritti e i ragazzi del territorio per 
insegnare la coreografia che le inse-
gnanti hanno realizzato e creato ap-
positamente per l’occasione. Grandi 
e piccini, professionisti e semplici 

appassionati di danza, studenti e 
genitori sono quindi alle prese per 
imparare passi e movimenti alla 
portata davvero di tutti. Elemento 
necessario e fondamentale la voglia 
di ballare e stare insieme per creare 
un momento unico e coinvolgente 
che animerà Scandiano come mai 
prima d’ora!
L’invito è quello di guardare la core-
ografia sul sito di Wow 2013 all’in-
dirizzo http://www.wowscandiano.
it/artisti.php dove viene spiegata 
passo a passo dalle insegnanti di 
danza che l’hanno realizzata e ve-
nire il 25 maggio a Scandiano vestiti 
di bianco per ballare tutti insieme il 
flash mob nelle tre piazze. Si partirà 
alle ore 21,30 da piazza Spallanzani, 
si proseguirà alle ore 22,30 in piazza 
Libertà e si finirà alle ore 23,15 in 
piazza I° Maggio. 
Vi aspettiamo quindi tutti a Scan-
diano il 25 maggio vestiti di bianco 
con tanta voglia di ballare, venite 
con amici e amiche!

Per informazioni
www.wowscandiano.it

LA NOTTE bIANCA DI SCANDIANO
FA bALLARE TUTTI CON UN FLASH MOb

Organizzato con le scuole di danza del territorio

La realizzazione di questa quarta edizione è resa 
possibile grazie a vecchi compagni di viaggio e a 
quelli che si sono aggiunti, edizione dopo edizione…

fabrizio.borziani@virgilio.it Via Martiri della Libertà 62/A - 42019 Scandiano (RE)
tel. 0522 983994 - e-mail: auto_90@libero.ti

CENTRO REVISIONI
AUTO • MOTO • TRICICLI • QUADRICICLI

SERVIZIO GOMME - SOCCORSO STRADALE
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AMBIENTE

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati

Ancora Fondi per lo 
smaltimento amianto

Il contributo a fondo perduto è ri-
conosciuto nella misura del 40%, e 
non potrà superare l’importo mas-
simo di mille euro per ogni singolo 
intervento, con divieto di suddivisione 
artificiosa dell’intervento di bonifica 
in più stralci. 

Possono accedere al contributo le per-
sone fisiche proprietarie di manufatti 

contenenti amianto presenti in edifici 
ad uso civile nel territorio del Comune 
di Scandiano, che non abbiano richie-
sto/usufruito di altro contributo per 
lo stesso intervento. Gli edifici e le 
unità immobiliari dovranno inoltre 
essere in regola con le disposizioni 
urbanistico-edilizie.

Per ottenere il contributo, il proprie-
tario dovrà rivolgersi ad una ditta spe-
cializzata che effettua gli interventi 
di bonifica di manufatti contenenti 
amianto, iscritta alle categorie 10A e 
10B dell’Albo nazionale Gestori Am-
bientali, il cui elenco è disponibile al 
sito www.albogestoririfiuti.it.

Sarà la ditta, incaricata dal proprie-
tario privato, a mettersi in contatto 
col servizio ambiente del comune di 
Scandiano (tel. 0522/764225) per ac-
certare, al ricevimento dell’incarico, 
la disponibilità del fondo. I contributi 
saranno erogati in ordine di arrivo 
e fino ad esaurimento dello stanzia-
mento disponibile.

Il bando e tutti gli allegati che conten-
gono la modulistica della domanda 
sono scaricabili al sito www.comune.
scandiano.re.it (percorso: entra in co-
mune/ambiente/bando amianto).

250 alberi piantati
ad Arceto insieme a 
tanti bambini con le 

proprie famiglie 

Sabato 13 aprile, nei pressi di 
via Caraffa lungo la ciclabile 
del Tresinaro ad Arceto si è te-
nuto l’annuale appuntamento 
con la partecipatissima iniziati-
va “Un albero per ogni nato”.

L’Amministrazione comunale 
insieme alla protezione civile, 
alle Guardie Ecologiche Volon-
tarie e ai tantissimi genitori ac-
corsi, ha messo a dimora circa 
250 esemplari arborei di varie 
specie, ciascuno dedicato a un 
neonato, venuto al mondo nel 
corso del 2012. 

Alla mattinata “verde”, tenu-
tasi alla presenza del Sindaco 
Alessio Mammi, hanno parte-
cipato più di 200 cittadini, pre-
senti coi bambini, per celebrare 
con questo bel gesto ecologico 
le nuove nascite.

E’ infatti piaciuta molto l’idea 
di avere un albero dedicato al 
proprio figlio, un albero di fa-
miglia che crescerà e contribui-
rà alla costituzione di un parco. 

C’è un servizio gratuito di raccolta
a domicilio

Capita a volte di avere in casa un 
rifiuto ingombrante, ma di essere 
impossibilitati a recarsi presso uno 

dei Centri di Raccolta di IREN Emilia:
in questi casi, basta chiamare il

numero verde
800 212607

e richiedere il servizio di raccolta dei 
rifiuti ingombranti a domicilio.

e’ gratuito!

rifiuti ingombranti?
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CONTRO LE MAFIE  

“Le Mani
sulla città” 

Tante le persone presenti agli in-
contri che l’amministrazione comu-
nale di Scandiano in collaborazione 
la commissione pari opportunità ha 
organizzato per il ciclo di iniziative 
Le Mani sulla città e che hanno visto 
come protagonisti Enza Rando e Da-
rio Vassallo. 
La Rando è avvocato di professione, è 
stata consigliere comunale e vice sin-
daco del Comune di Niscemi (CL). E’ 
stata presidente nazionale di Avviso 
Pubblico, enti locali e regione contro 
le mafie. E’ componente dell’ufficio 
di presidenza nazionale di Libera e 
responsabile dell’Ufficio Legale.
Rando, nel suo incontro del 9 aprile 
scorso, ha parlato del suo impegno 
politico a Niscemi, soprattutto in re-
lazione alle difficoltà di amministrare 

un paese nel quale la penetrazione 
mafiosa è ben presente a tutti i livelli. 
Ha poi continuato illustrando la sto-
ria di Libera e dell’importante contri-
buto dell’associazione alla lotta alle 
mafie: si è poi soffermata sulle ragio-
ni che hanno spinto l’associazione a 
costituirsi parte civile in importanti 
processi antimafia, in particolare nel-
la convinzione che la mafia danneggi 
tutti i cittadini italiani, perchè viola la 
legalità sancita dalla costituzione. 
Il secondo appuntamento della ras-
segna si è tenuto, il 22 marzo scorso, 
con Dario Vassallo, fratello del “sin-
daco pescatore” Angelo Vassallo, il 
cui omicidio è tuttora irrisolto. L’in-

contro è stata anche l’occasione per 
presentare il libro di Vassallo, scritto 
in memoria del fratello e intitolato “Il 
Sindaco Pescatore” (Feltrinelli ed.). Il 
5 settembre 2010 sette colpi di pi-
stola a bruciapelo hanno posto fine 
alla vita di Angelo Vassallo, il primo 
cittadino di Pollica, in provincia di 
Salerno, conosciuto da tutti come il 
sindaco pescatore. Nel libro che parla 
di lui il fratello Dario ripercorre la tra-
gica vicenda del sindaco assassinato. 
Fra un pianto e un ricordo personale, 
il dolore per la perdita lascia spazio 
all’orgoglio per ciò che questo picco-
lo grande uomo è riuscito a fare in 
nome del bene comune.

Scandiano e Casalgrande alla manifesta-
zione di Libera a Firenze
I numeri davvero notevoli in termini di 
partecipazione e impegno che si sono con-
cretizzati nella manifestazione annuale 
organizzata da Libera a Firenze, tenutasi 
il 16 marzo scorso, sono stati la prova di un 
momento corale che riunisce associazioni, 
cittadini, istituzioni, familiari delle vittime 

di mafia, per un NO convinto contro illega-
lità e violenza e una testimonianza forte 
per il contrasto a tutte le mafie. La manife-
stazione ha visto anche la partecipazione 
della consigliera comunale di Scandiano 
Cristina Solustri e del vicesindaco di Ca-
salgrande Marco Cassinadri, entrambi a 
rappresentare le rispettive amministrazioni. 
La delegazione reggiana era rappresen-
tata da vari comuni del territorio, che si 
sono stretti attorno al presidio provinciale 
dell’associazione Libera, coordinato da 
Annalisa Duri. Non sono mancati durante 
la manifestazione momenti di profonda 
commozione che hanno toccato tutti gli 
aderenti al corteo.

In tanti all’incontro con Enza Rando e Dario Vassallo 

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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Oltre 400 persone,hanno partecipate 
nella serata di mercoledì 24 aprile alla 
rievocazione della liberazione di Scan-
diano dall’occupazione nazifascista, 
avvenuta il 23 Aprile 1945.
Il folto corteo è partito da piazza Spal-
lanzani ed ha seguito il percorso tea-
trale per le vie e le piazze del centro. 
Tra il pubblico diversi rappresentanti 
delle associazioni del territorio, resi-
denti a scandiano, studenti della scuo-
la media Boiardo di Scandiano e fami-
glie. 
La rappresentazione è stata arricchi-
ta dal contributo degli studenti della 
classe 3° E della scuola media Boiardo 
di Scandiano che in ogni tappa hanno 
dato il loro prezioso contributo affin-
chè le vicende storiche della resisten-
za scandianese venissero ricordate. 
La loro presenza ha inoltre e in modo 
significativo, lanciato un messaggio di 
speranza per il futuro e invitato alla 
presa di coscienza individuale. Molto 
toccante anche il momento in piazza 
Libertà dove affacciati a due finestre 
illuminate di rosso c’erano da una par-

te un fascista e dall’altra un contadino 
(Ernesto Ferrari di Chiozza proprieta-
rio della casa di latitanza lungo la stra-
da che portava in montagna, usata dai 
partigiani come luogo di appoggio).
L’interrogatorio inscenato è incalzan-
te e il finale lascia tutti con l’amaro 
in bocca e ricorda ancora una volta la 
ferocia e l’inumanità nazista. Il gran fi-
nale si è svolto in corso Vallisneri con il 
discorso del Sindaco Bruno Lorenzelli 
che dal balcone del Municipio procla-
ma la liberazione di Scandiano e invita 
alla responsabilità delle azioni. A terra 
i ragazzi della scuola media lanciano 
un messaggio di speranza per il futu-
ro.

Grande partecipazione anche alle ce-
lebrazioni istituzionali del 25 che si 
sono concluse in una sala del Consi-
glio Comunale gremita di persone di 
tutte le età. Qui il Sindaco Mammi ha 
ricordato che le pagine più importanti 
della storia di Liberazione sono state 
scritte da persone comuni che hanno 
sacrificato tutto per il bene comune. 
“Questo – afferma - è un chiaro esem-
pio del fatto che avendo valori di rife-
rimento chiari è possibile risollevare un 
intero paese”. Il sindaco ha poi invitato 
i giovani presenti all’iniziativa a pren-
dere esempio dai coetanei partigiani 
e a fare proprio il patrimonio di sto-
rie, idee e valori rappresentato dalla 
Liberazione. Li ha infine spronati ad 
esprimere sempre la propria opinio-
ne e ad interessarsi al bene comune. 
Il Presidente ANPI di Scandiano, Bru-
no Vivi, ha invece sottolineato che “la 
guerra di Resistenza rappresenta una 
successione infinita di scelte alle qua-
li erano chiamati quotidianamente i 
protagonisti, e questo lo si percepisce 
chiaramente se la si ripercorre attra-
verso la memoria di chi l’ha vissuta. 
Sottolineare questi aspetti è sempre 
stato l’obiettivo di colore che (come 
l’ANPI) lavorano per perseverare que-
sta memoria ricordando e sottoline-
ando tutti gli aspetti della resistenza, 
anche quelli meno celebrativi.
La Resistenza, infatti, non è stata solo 
lotta armata, ma è stata soprattutto 

lotta quotidiana di opposizione ad un 
regime in tutte le forme possibili”. 
L’incontro si è poi concluso con la pro-
iezione di un video/intervista al parti-
giano scandianese Giuseppe Campioli, 
realizzato dai giovani della “Consulta 
ragazzi”.
Il filmato inizia con l’emblematica fra-
se “Respingere l’indifferenza, la ras-
segnazione, la distrazione in nome di 
quei che giovani che ebbero il corag-
gio di riprendere in mano il loro desti-
no e il loro futuro” che riassume con 
molta efficacia la finalità del lavoro 
realizzato.

In occasione 
di questo 25 
Aprile un ri-
cordo parti-
colare anche 
per il parti-
giano Sergio 
Spallanzani, 
caduto per 
la lotta di Li-
b e r a z i o n e , 
a seguito di 
una ferita 
r i p o r t a t a 

nell’attacco al presidio tedesco di 
Scandiano in data 19 aprile 1945. In 
quell’occasione Spallanzani (nome 
di battaglia Fallo) fu sottratto alla 
cattura dei tedeschi, ma morì alcu-
ni giorni dopo il ferimento. L’Am-
ministrazione Comunale, a ricono-
scimento dell’alto valore della sua 
attività di patriota e partigiano ha 
intitolato a Sergio Spallanzani, come 
a molti altri partigiani scandianesi, 
una strada che, nello specifico si tro-
va nella frazione di Iano.

25 APRILE  

Scandiano, gli eventi e i valori della Resistenza ricordati assieme ai tanti cittadini e giovani che 
hanno partecipato alle iniziative in programma

“Libera Scandiano”
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BENESSERE

Lo stretching

La parola “stretching” è un termine 
che proviene dall’inglese “to stretch” 
che in italiano significa allunga-
mento. È una metodica che consiste 
nell’allungamento muscolare e nel-
la mobilizzazione delle articolazioni 
attraverso l’esecuzione di esercizi di 
stiramento, semplici o complessi, allo 
scopo di mantenere il corpo in un 
buono stato di forma. Lo stretching 
è arrivato in Europa e in Italia, sulla 
scia della ginnastica aerobica e della 
cultura del tempo libero e della cura 
del corpo, giunte come sempre da ol-
tre oceano. Gli esercizi di stretching 
sollecitano, oltre alle fibre muscolari, 
il tessuto connettivo (tendini, fasce 
ecc.) presente nella struttura contrat-
tile. Il tessuto connettivo è estensibi-
le (può essere allungato), ma se non 
viene regolarmente sollecitato con 
l’esercizio fisico, in breve tempo per-

de questa caratteristica essenziale.
Parlando di stretching è anche d’ob-
bligo parlare della mobilità articolare 
(conosciuta anche come: articolarità, 
flessibilità, estensibilità, ecc.): è la ca-
pacità di compiere movimenti ampi 
ed al massimo della estensione fisio-
logica consentita dalle articolazioni.
Questa capacità è condizionata:
- dalla struttura ossea dell’articolazio-

ne;
- dalle sue componenti anatomiche 

e funzionali (grado di estensibilità 
dei legamenti, tendini e    muscoli);

- dalla temperatura dell’ambiente;
- dal livello di riscaldamento del cor-

po.
È importante ricordare che le fibre 
muscolari si adattano rapidamente a 
qualsiasi situazione. 

Tipi di stretching: Non esiste una sola 
forma di stretching, anche se quello 
più conosciuto è quello codificato 
da Bob Anderson. Questo sistema di 
stretching, con le sue posizioni e il 
suo modo di respirare, prende spun-
to dallo yoga e fonda la sua pratica 
in esercizi di stiramento muscolare 
allo scopo di mantenere il corpo in 
un buono stato di forma fisica. Si 
raggiunge l’allungamento muscolare 
tramite posizioni di massima flessio-
ne, estensione o torsione. Queste po-
sizioni devono essere raggiunte len-
tamente in modo da non stimolare 

nei muscoli antagonisti il riflesso da 
stiramento. 

Respirazione: È importante ricordare 
che qualsiasi sistema di stretching si 
stia attuando, la respirazione deve 
essere normale e tranquilla. Non biso-
gna mai trattenere il respiro durante 
un esercizio di allungamento. La po-
sizione deve permettere una corretta 
respirazione. Se la posizione mantie-
ne il muscolo in un’eccessiva tensio-
ne è probabile che la respirazione 
diventi affannosa o difficoltosa, in 
questo caso è importante diminuire 
la tensione finché la respirazione non 
diventerà naturale. La concentrazio-
ne deve essere sia sulla respirazione, 
sia sull’esercizio che si sta attuando.

Lo stretching apporta benefici:
1. sul sistema muscolare e tendineo
2. sulle articolazioni
3. sul sistema cardiocircolatorio e re-

spiratorio
4. sul sistema nervoso 
Quindi una raccomandazione impor-
tante: mentre si fa stretching tensio-
ne sì, ma dolore o fastidio (lo stadio 
in cui l’analgesia è attiva) no.
Nel prossimo numero guarderemo 
degli esercizi di stretching per i prin-
cipali distretti del nostro corpo.

Allungamento muscolare e ed esercizi di stiramento per mantenerci in forma

P r o g e t t a z i o n e  g r a f i c a
c r e a z i o n e  s i t i  i n t e r n e t
realizzazione set  fotografic i

Castellarano (RE)        Tel. +39 0536 859614        info@art-illustrator.it
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SANITà IN PILLOLE

Già 36 donne uccise nel 2013

In questo numero, abbiamo deciso di 
non trattare di argomenti legati alla 
salute in senso stretto, ma vogliamo ri-
cordare le numerose donne che vittime 
di violenza domestica hanno perso la 
vita in Italia in questi anni. “Ricordare“ 
è comunque sempre collegabile alla 
salute delle persone perché dovrebbe 
portare all’ informazione e quindi alla 
prevenzione. 

Rosa Trovato
Rosetta era una giovane donna di 38 
anni uccisa dal marito nel gennaio 2011 
a Scicli, bellissima città del barocco sici-
liano. Viveva in un contesto familiare 
molto arretrato sia per quanto riguar-
da la famiglia d’origine (il padre aveva 
sempre rifiutato di aiutarla pur sapen-
do delle violenze di cui era vittima , per-
ché ormai sposata e per di più contro 
la sua volontà) che quella del marito 
dove il patriarca picchiava tutti, figli 
e moglie. Ma Rosetta era una donna 
forte, lavoratrice e dedicata alla fami-
glia, soprattutto alla figlia quindicenne 
che studentessa liceale rappresentava 
il suo riscatto affettivo e sociale. Il ma-
rito Massimo che non aveva mai avuto 
un lavoro fisso, la picchiava spesso e 
per futili motivi. Pochi giorni prima di 
ucciderla aveva pubblicato su Facebook 
la sua nuova storia d’amore.
Tutti, la famiglia, i vicini, i datori di la-
voro, si erano accorti dei lividi, avevano 
udito le urla, ma nessuno è intervenu-
to, non erano “affari loro“ neppure 
del padre. I servizi sociali riferiscono 
di non avere avuto richieste di aiuto, 
d’altronde Rosetta lavorava e pagava 
le bollette!!!

Stefania Cancelliere
Il 27 giugno del 2012 Stefania è stata 
uccisa in maniera atroce dall’ex marito, 
un noto primario di oculistica nel coma-
sco. E’ stata uccisa con ottanta colpi di 
mattarello lungo le scale del condo-
minio di Legnano dove viveva dopo la 
separazione con i suoi tre piccoli figli. 
Stefania aveva denunciato più volte il 

facoltoso marito per stalking; il mare-
sciallo gli aveva tolto le armi che teneva 
in casa per, a suo dire, collezione. Non si 
era però scoraggiato e armato di mat-
tarello l’ha aspettata sul pianerottolo. 
Ora, considerato incapace di intendere, 
rischia di essere presto libero.

Queste sono 2 delle tante storie di Fem-
minicidio, diverse come luogo geogra-
fico, stato sociale… ma accomunate dal 
grande “muro di gomma “in cui que-
ste donne si sono trovate indifferenza, 
paura di impegnarsi da parte di amici, 
familiari, istituzioni, tempi giudiziari 
lunghissimi.
Il momento più pericoloso per una 
donna vittima di violenza domestica è 
quando la donna ha fatto la denuncia 
e/o ha cominciato le pratiche di separa-
zione. I tempi non devono essere lunghi 
anni e anni con il rischio di prescrizione. 

I centri antiviolenza e
le case delle donne
In queste strutture, le donne possono 
trovare aiuto concreto e, se necessario, 
ospitalità insieme ai figli. Nel 2011, più 
di 13.000 donne si sono rivolte a questi 
centri, di queste il 70% erano italiane. 
Queste cifre sono in progressivo au-
mento. Sono però ancora troppo pochi 
e mal distribuiti nel territorio italiano.

Alcune cifre
In Sicilia vi è una sola casa e due cen-
tri, in Calabria esiste un solo centro a 
Cosenza senza posti letto, 2 centri in 
Puglia, in Campania il rischio di chiusura 
per mancanza di sovvenzioni è elevato. 
La maggior parte dei centri e delle case 
sono in Lombardia, Emilia-Romagna, 
Toscana e Lazio. Ma anche in queste 
regioni, le difficoltà economiche di ge-
stione sono elevate nonostante il gran-
de ruolo svolto dalle volontarie. Occor-
re ricordare che nella nostra provincia 
esiste l’associazione “Non Da Sola” che 
fornisce ascolto, consulenze psicologi-
che, legali, e la “Casa delle donne“ per 
donne e minori in condizioni di pericolo 
che non potendo rimanere nelle loro 
case trovano qui accoglienza. Aiutare 
un centro antiviolenza significa salvare 
la vita a tante donne!!!

•	Ass.	NON	DA	SOLA 
via Spani 12/a Reggio Emilia 
tel. 0522 506388 
e-mail: info@nondasola

•	CASA DELLE DONNE 
 tel. 0522 921380 - 0522920882

 (il 5 per mille all’associazione Non 
Da Sola Cod. Fisc.: 91070260350)

Dott.ssa Montanari Corinna 
Studio medico associato Scandiano
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CULTURA

Scandiano, tante persone ad ascoltare Cecilia Strada e a fare domande su Emergency

I Tanti progetti di 
Emergency 

Circa 150 le persone che, martedì 16 
aprile, hanno ascoltato e fatto domante 
a Cecilia Strada. 
La giovane presidente di Emergency ha 
toccato numerosi punti. Partendo da una 
semplice presentazione, ha ricordato 
che la loro è un’organizzazione italiana 
indipendente che opera da 18 anni e che 
offre cure medico-chirurgiche gratuite e 
di elevata qualità alle vittime di guerra, 
delle mine antiuomo (la maggior parte 
di produzione italiana) e della povertà.  
Dal 1994, anno della fondazione, al 31 
dicembre 2011, Emergency ha curato 
4.668.900 persone.

Ha poi sottolineato che, tra le loro fi-
nalità, un posto rilevante è assegnato 
alla promozione di una cultura di pace, 
solidarietà e rispetto dei diritti umani. 
In moltissimi paesi del mondo, tra i quali 
l’Afghanistan, l’Iraq, la Repubblica Cen-
troafricana, la Sierra Leone, il Sudan, 
Emergency offre cure gratuite a chi ne 
ha bisogno. In questi paesi l’Associazione 
ha costruito 5 centri chirurgici, 5 centri 
pediatrici, 1 centro di maternità, 1 centro 
di protesi e di riabilitazione, 275 coope-
rative di lavoro per disabili, 30 posti di 
primo soccorso, 2 ambulatori mobili e 2 
poliambulatori. Altra importante opera 
che porta avanti Emergency nel mondo 
è quella di formare personale specializ-
zato sul posto; personale che, una volta 
diventato indipendente, può portare 
avanti in autonomia i progetti sanitari. 
Cecilia ha poi parlato del progetto SMS 
Italia che ha l’obiettivo di affiancare la 
sanità pubblica, in quanto, negli ultimi 
anni sempre più spesso, anche persone 
italiane si sono rivolte a loro perchè im-
possibilitate a pagare le cure mediche a 
loro necessarie.
Alla domanda “quale sarebbe il tuo desi-
derio per Emergency fra 10 anni?”, Cecilia 
ha risposto “Di non esserci più! Questo è 
il più grande sogno, vorrebbe dire che il 
nostro lavoro non servirebbe più”.

Domenica 16 Giugno 2013 presso il 
Parco della Resistenza, si terrà il mer-
cato dell’usato domestico. 
A “Cose d’altre case” puoi trovare 
oggetti di qualsiasi provenienza (casa, 
giardino, attività hobbistica, sportiva 
ecc.); oggetti che sembrano inutili a 
chi li possiede e non li vuole più, ma 
sono pronti ad acquistare nuova vita 
e valore in casa d’altri. 
Per chi fosse interessato ad allestire 
un banchetto, sul sito del comune 
www.comune.scandiano.re.it è di-
sponibile il modulo per la richiesta.

MERCATO
DELLE PULCI E DEL RIUSO

16 Giugno 2013 
Parco della Resistenza

Scandiano (R.E.) 
dalle 7,00 alle 19,00

info: 0522 764273
 

In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà 

all’interno del centro fieristico

Fatti travolgere, trasforma 
il tuo vizio in passione e 
vieni a provare GRATIS il 
nuovo modo di fumare 
economico e pulito da 
SVAPO & PARFUM.

Dove troverai anche 
pro�mi, borse e bĳo�

Ci trovi in: V. Mazzini, 28/A - SCANDIANO (RE)
info: 347/9413385

L’occasione di soddisfarele 
tue passioni in un unico 

negozio

PORTA IN NEGOZIO
QUESTO COUPON PER 

USUFRUIRE DEL 

10% SCONTO
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RELAzIONI INTERNAzIONALI

Il ruolo della rete è quello di affiancare i paesi membri nella realizzazione 
di progetti finanziabili dai programmi dell’Unione europea

Si chiude a Scandiano la 3 giorni 
della rete Emilia Romagna- Svezia

La rete trasnazionale SERN ha tenuto 
a Scandiano, presso la sala conferenze 
dell’hotel Boiardo 1495, la propria as-
semblea generale annuale.
La rete SERN è una organizzazione 
partecipata da comuni e regioni della 
Svezia, da comuni e province dell’Emilia 
Romagna e da organizzazioni non go-
vernative dei due paesi che prevalente-
mente si occupano di temi sociali.

La rete SERN
Nata nel 2005, la rete SERN, acronimo 
di Sweden Emilia Romagna Network, 
ha la sede operativa a Bologna presso la 
sede della Regione. Il suo ruolo è quello 
di assistere i paesi membri favorendone 
l’incontro e la realizzazione congiunta 
di progetti finanziabili dai programmi 
della unione europea. La rete è retta 
da un consiglio direttivo di 22 membri, 
metà italiani e metà svedesi, i quali 
esprimono un presidente ed un vice 
presidente, ruoli esercitati alternativa-
mente da un italiano ed uno svedese. 
Negli ultimi quattro anni il presidente è 
stata Roberta Mori, consiliere regionale 
ed ex sindaco di  Castelnovo sotto.
Annualmente uno dei paesi membri 
ospita l’assemblea  generale durante la 
quale la rete discute ed approva i docu-
menti fondamentali, quali il bilancio e 
la relazione annuale, e rinnova le cari-
che in scadenza. 

I contenuti
Nella edizione 2013 della assemblea è 
stato approvata la strategia 2013-2015, 
ovvero il documento che indica le linee 
guida della rete per i prossimi due anni. 
Il documento, preparato da un gruppo 
di lavoro diretto dal vice sindaco di 
Scandiano, Gian Luca Manelli, indica le 
strategie e le aree di sviluppo di nuovi 
progetti fra i partner della rete. Occupa-
zione, ambiente ed energia, scuola ed 
educazione, sviluppo economico locale 
ed inclusione sociale saranno i temi pre-
valenti del prossimo biennio. Il nuovo 
presidente della rete è Eva Andersson, 
presidente del consiglio di Norrköping, 
una città di 140.000 abitanti del sud-est 
della Svezia, mentre la vicepresidenza 
è andata all’assessore del comune di 
Forlì Patrick Leech. La rete ha registra-

to l’ingresso di Corniglio (PR) il quale 
in qualità di comune del parco nazio-
nale dell’appennino Tosco Emiliano, 
ha presentato la propria candidatura  
assieme al presidente dell’ente parco 
Fausto Giovannelli. Nel Consiglio diret-
tivo è entrato il comune reggiano di Ca-
vriago, mentre sono stati confermati i 
membri precedenti fra i quali il comune 
di Scandiano. I lavori della assemblea 
sono stati aperti dall’intervento di sa-
luto di Alessio Mammi, sindaco della 
città ospite.

Workshop e visite di studio.
Prima e dopo l’assemblea si sono tenuti 
una serie di incontri e di visite studio. 
Fra i primi  sono da ricordare quattro 
seminari di informazione e dissemina-
zione sui risultati raggiunti attraverso 
progetti europei da membri della rete: 
le nuove competenze nel settore socia-
le, pianificazione e gestione delle com-
petenze per le relazioni internazionali, 
la qualità nell’educazione prescolare, 
ed il seminario sul patto dei sindaci con 
la presentazione di casi studio per age-
volare i comuni che intendano aderire 
a questa convenzione la quale prevede 
azioni che portino ad una drastica e 
misurabile riduzione del CO2 immesso 
nell’atmosfera. A quest’ultimo semi-
nario, molto attivamente partecipato, 
ha preso parte anche Alessandro Rossi 
dell’ANCI Emilia Romagna.



25

In precedenza i delegati avevano visita-
to alcune realtà locali: il gruppo Maletti 
esempio di azienda familiare che com-
pete da leader sul mercato mondiale 
grazie a capacità imprenditoriale, De-
sign e Tecnologia, una visita a Greslab, 
azienda del settore ceramico nata come 
cooperativa fra i dipendenti dopo il fal-
limento della precedente gestione. Infi-
ne le cooperative zora e Lo Stradello le 
quali cercano di autofinanziare le loro 
attività in supporto ai disabili attraver-
so una serie di iniziative imprenditoriali.
Non poteva mancare poi una carrellata 
sull’agroalimentare locale, vino, aceto 
balsamico e un mulino tradizionale. Gli 
ospiti intervenuti sono rimasti favore-
volmente colpiti dalle visite. 

Considerazioni
“Quando SERN ci ha chiesto come or-
ganizzare le giornate della assemblea 
generale 2013, abbiamo pensato come 
sfruttare il più vantaggiosamente pos-
sibile per la città questa occasione”, 
dice il Vicesindaco Manelli “Prima di 
tutto abbiamo utilizzato soltanto for-
nitori Scandianesi, poi abbiamo cer-
cato di dare una immagine viva della 
città contrastando l’idea di un paese 

pittoresco ed inaffidabile, che spesso 
purtroppo ci connota  in Europa. Con 
Maletti, Greslab e Lo Stradello, che vo-
glio qui ringraziare, abbiamo mostrato 
esempi di una Italia all’avanguardia per 
qualità e innovazione nei vari settori. 
Anche le nuove strutture alberghiere 
di Scandiano: l’hotel Boiardo 1495 dove 
si è tenuta l’assemblea, e Pianderna 
Agriwelness dove è stata consumata 
una cena, si sono dimostrate di livello 
europeo dando una ottima immagine 
di Scandiano. Infine sui nostri prodot-
ti alimentari non temiamo rivali. Nei 
prossimi giorni somministreremo agli 
ospiti un questionario dove chiedere-
mo di loro di valutare tutti gli aspetti 
della loro permanenza in città e forni-
remo i risultati agli operatori coinvolti 
sperando che possano essere loro utili. 
In generale ci siamo chiesti da tempo 
quale futuro per le relazioni interna-
zionali ci possa essere in tempi di crisi, 
e quello di utilizzare i nostri contatti 
per portare un turismo convegnistico 
sul nostro territorio, oltre che cercare 
fondi per finanziare lo sviluppo delle 
nostre attività ci paiono opportunità 
da perseguire.”

il Futuro di relaZioni in-
ternaZionali
e gemellaggi

EU-NET.
UNA RETE TRA PAESI EUROPEI

Dal 28 al 31 Maggio Scandiano ospi-
terà il terzo incontro di “EU-NET: Eu-
ropean network on international re-
lations policies and town twinning”. 
Si tratta di un network europeo che si 
propone di istituire relazioni stabili e 
fruttuose tra enti locali, attraverso lo 
scambio di buone prassi riguardanti 
l’ambito delle relazioni internaziona-
li, in particolar modo dei gemellaggi 
sia a livello locale che regionale. Il 
progetto è promosso dal SERN (Swe-
den Emilia Romagna Network) e tra i 
suoi obiettivi vede: diffondere la con-
sapevolezza dell’importanza delle re-
lazioni internazionali per gli enti loca-
li; rafforzare il coinvolgimento degli 
attori che svolgono un ruolo nelle 
realtà locali in attività internazionali; 
creare opportunità per ciascuno dei 
partner coinvolti di collaborare alla 
creazione di progetti europei; miglio-
rare la qualità delle politiche pubbli-
che a livello locale attraverso sinergie 
transazionali.
Il progetto è iniziato nel 2012 e ha già 
visto due eventi realizzati in Svezia e 
in Spagna. I paesi partner sono: Sve-
zia, Italia, Spagna, Croazia, Polonia e 
Germania. L’evento di Scandiano sarà 
il terzo, e sarà rivolto in particolare 
ad associazioni, comitati gemellaggi 
e ONG che lavorano sui temi delle 
relazioni europee. Durante queste 
giornate, si discuterà del modo in cui 
coinvolgere in modo sempre più at-
tivo gli attori della società civile nei 
progetti e processi transnazionali. Il 
fine è quello di aumentare la parte-
cipazione a progettualità europee di 
soggetti diversi dalle amministrazioni 
pubbliche, nella consapevolezza che 
tante sono le opportunità che l’Euro-
pa offre per i cittadini e che è utile 
sviluppare reti che vadano in questa 
direzione.

mercato straordinario
scandiano

Domenica 9 GIUGNO dalle 8 alle 19,30
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RELAzIONI INTERNAzIONALI

Un progetto europeo per bambini e ragazzi

100 Creativi
a Scandiano

Dal 25 al 28 aprile Scandiano è sta-
ta animata dalla creatività prove-
niente da tutt’Europa. Si è tenuto 
in fatti il “KYTE: Kreative Youth 
in a Tolerant Europe”, un proget-
to finanziato dall’Unione Europea 
per un incontro di più di 100 per-
sone tra artisti, atelieristi e creativi 
provenienti da Almansa e Albace-
te (Spagna), Blansko (Repubblica 
Ceca), Verteneglio e Buje (Croazia), 
Celje (Slovenia), Tubize e Gent (Bel-
gio) e Sodra (Svezia).
Gli artisti si sono collocati in diversi 
luoghi scandianesi, tra cui la Roc-
ca di Scandiano, la Scuola Primaria 
“Spallanzani”, la Biblioteca, Piazza 
Fiume, e hanno animato la città con 
laboratori creativi per bambini e ra-
gazzi, workshop manuali, esibizioni 
musicali, giochi tradizionali, mostre 
e tanto altro.
L’obiettivo del progetto è stato 
quello di promuovere uno spirito di 
tolleranza, democrazia e il diritto 
alla libera espressione attraverso un 
linguaggio universale come quello 
della creatività, capace di andare 
oltre gli idiomi nazionali e avvicina-

re cittadini di paesi diversi. Disegno, 
hand-made, musica, pittura, teatro, 
giocattoli sono stati i protagonisti 
di un’Europa vissuta in prima per-
sona.
L’iniziativa è stata realizzata dall’Uf-
ficio Relazioni Internazionali del Co-
mune di Scandiano, che ha ottenuto 
il finanziamento dell’Unione Euro-
pea, e dal Comitato Gemellaggi ed 
ha visto una forte collaborazione di 
tante realtà del territorio. 
In particolare un ringraziamento 
va: alla scuola materna “I Gelsi”; 
alle scuole primarie “Spallanzani”, 
di Pratissolo e di Arceto; alle scuo-
le medie di Arceto e “Boiardo” di 
Scandiano; all’Istituto Magistrale 
“Canossa”.
Hanno collaborato attivamente le 
associazioni Pro Loco, CISV, Open 
Art, Circolo Scacchistico “La Roc-
ca”, PedalaRE, Coop Solidarietà 90, 
assieme a tanti volontari e famiglie 
che hanno ospitato delegazioni 
straniere.
Sponsor dell’evento sono state le 
ditte Mass, Casabella, Cir, Salumeria 
del Rock e Cà di Ferra.
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TERRITORIO

Il Sindaco ricorda con stima e affetto l’ex parroco di Arceto

Scomparso
Don Ciro Montanari

Mi lega a don 
Ciro Montana-
ri un ricordo 
strettamente 
personale che 
si arricchisce di 
tanti episodi 
che lo hanno 
visto protago-
nista attivo e 

generoso nella sua attività di parroco 
della comunità di Arceto, durata quasi 
un decennio. Ho conosciuto Don Ciro 
Montanari fin dal primo giorno in cui 
è arrivato ad Arceto e ricordo in modo 
molto nitido il suo ingresso in parroc-
chia. Ho quindi partecipato al suo estre-
mo saluto non solo in veste di sindaco 
e rappresentante della comunità, ma 
anche come persona che ha conosciuto 
direttamente, collaborato per diversi 
anni e stimato don Ciro Montanari. 
Ho potuto godere della sua amicizia 
fino a quando la malattia ha preso il 
sopravvento e ha dovuto lasciare l’in-
carico pastorale. Quando arrivò ad Ar-
ceto a seguire la parrocchia, abbiamo 
apprezzato tutti la sua figura aperta, 
carismatica, attenta alla comunità, im-
pegnato a portare il messaggio cristia-
no soprattutto a quelle persone che 
abitualmente non frequentavano la 

parrocchia e le funzioni religiose, con 
umiltà ed entusiasmo, caratteristiche 
che abbiamo apprezzato fin da subito. 
Ha avuto grande capacità nel coinvol-
gere le persone negli impegni della 
comunità pastorale, facendole sentire 
sempre parte di un tutto. Don Ciro era 
una persona calata nel reale, nell’attua-
lità delle relazioni tra Chiesta e società 
civile: attento e sensibile anche verso i 
giovani e le loro necessità. E’ stata una 
figura molto importante per la comu-
nità di Arceto, per il lavoro pastorale 
e spirituale ma anche per l’impegno 
in importanti opere come il recupero 
dell’oratorio di San Rocco, l’attenzione 
alla scuola materna e la trasformazione 
dell’ex Bocciodromo in sala polivalente. 
In tutte le sue opere ha sempre avuto la 
forza di coinvolgere tutta la comunità 
che ha ricambiato con grande gene-
rosità e fiducia nel suo parroco. Il mio 
cordoglio e quello di tutti i cittadini di 
Scandiano per la tragica perdita va ai 
familiari di don Ciro Montanari e a tut-
te le persone che in questi anni hanno 
imparato a stimarlo e a volergli bene. 

Il Sindaco
Alessio Mammi

APPUNTAMENTI SPORTIVI
Dom. 26/5 - Ciclismo: gran fondo Due passi 
matildici. Transito da Pratissolo, Jano, Ron-
dinara fra le 9,30 e le 10,30. Organizza Asd. 
Cooperatori. Info: www.cooperatori.it

Dom. 26/5 - ore 9 - Podismo: camminata di 
Bosco. Organizza Circolo Bosco.
Info: tel. 0522-855863

Sab. 1/6 - ore 14-18 - Ciclismo: transito gara 
giovanile da Bosco. Organizza Team Nial Niz-
zoli. Info: tel. 0522-637575

Sab. 1/6 - ore 14,30-18,30 - Basket: finali 
playground Under 17. Organizza Us. Boiardo 
maer. Info: marcomarzani44@gmail.com

Dom. 2/6 - ore 14,30-18,30 - Ciclismo: transito 
gara Juniores da Bosco (via della Noce). Orga-
nizza Team Nial Nizzoli.
Info: tel. 0522-637575

Dom. 2/6 – Cicloturismo: Memorial Trolli per 
trofeo Resistenza. Transito nel territorio di 
Scandiano fra le 8 e le 9,30. Organizza Clcisti-
ca Scandiano. Info: ventu84@virgilio.it

Ven. 7/6 – Atletica: maratona a squa-
dre. Impianto atletica di via Togliatti, 
ore 19. Organizza Ass. Pol. Scandianese. 
Info: tel. 0522-855709.

Ven. 14/6 – Calcetto: inizio Memorial Andrea 
Gigio Torelli. Prosegue sino al 6/7. Arcostrut-
tura, zona sport Scandiano. Organizza Il 
Mucchio Asd. Info: ghiro-@libero.it

Dom. 16/6 - Motori: Cavalcata dell’Appenni-
no. Transito del raduno di moto storiche dalla 
pedemontana e dalla provinciale per Viano, 
dalle 9,40 alle 10. Organizza Motoclub Muti-
na. Info: paolopietroferrari@tiscalinet.it

Giov. 27/6 - Ciclismo: gara giovanile. Anello 
cittadino attorno a via della Rocca, dalle 19 
alle 23. Organizza Ciclistica Scandiano. Info: 
ventu84@virgilio.it

Giov. 29/8 – Ciclismo: gara mtb Su e giù per il 
fossato della Rocca. Dalle ore 19, centro stori-
co Scandiano. Organizza Ciclistica Scandiano. 
Info: ventu84@virgilio.it

Giov. 12/9 – Podismo: Borgo night, gara per 
ragazzi e adulti. Dalle 17 alle 23, centro cit-
tadino. Organizza Il Borgo. Info: caprariclau-
dio@yahoo.it

Dom. 29/9 – Ciclismo: gran fondo d’Italia. 
Transito fra le 11 e le 12,30 dalla zona di Ven-
toso. Organizza Asd. Gran fondo d’Italia. 
Info: info@granfondoditalia.it
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come aiutarci?
Desideri sostenere l’attività di GR.A.D.E. Onlus e 
del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia?

Fai una donazione tramite bonifico bancario o bollettino 
postale (entrambi deducibili a livello fiscale):
Banca CREDEM - Agenzia G - Reggio Emilia
IBAN: IT31S0303212804010000012000
Banca Popolare di Verona  - Agenzia 7  - Reggio Emilia 
IBAN : IT40S0503412807000000100367
Conto corrente postale: 10680429

gr
afi

ca
: w

w
w

.k
ai

ti.
it

GR.A.D.E. Onlus
viale risorgimento 80
42123 reggio emilia
c.F. 91075680354

tel. 0522 296888
Fax 0522 296694
info@grade.it
www.grade.it www.grade.it
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IL ministro incaricato Enrico Letta scioglie la ri-

serva e rende nota la lista dei ministri che for-

meranno il nuovo governo. Non poche le sorpre-

se: Saccomanni all’economia, Bonino agli esteri, 

Cancellieri alla giustizia, zanonato allo sviluppo 

economico, Bray ai beni culturali. ”Non c’e’biso-

gno di nessuna formula speciale” ha dichiarato il 

Capo dello Stato. Quello che nasce, secondo Gior-

gio Napolitano, ”è un governo politico formato 

nella cornice istituzionale e secondo la prassi” 

della democrazia parlamentare.

“Berlusconi, con questo governo, si è assicurato 

l’impunità e il Paese è stato condannato. E’un 

vergognoso inciucio. Per la casta è l’ultimo valzer 

”così scrive Antonio Di Pietro.

Penso che questo governo non rappresenti asso-

lutamente la volontà degli Italiani, ma sia l’ulti-

ma prova per una classe politica ormai priva di 

idee, se non quella di sopravvivere

Sandro Grillenzoni

consigliere IDV Scandiano

Nella seduta del Consiglio 
Comunale dello scorso 12 
aprile è stato adottato il 
RUE, Regolamento Urba-
nistico Edilizio, vale a dire 
lo strumento urbanistico 
che regola il territorio ur-
banizzato ed urbanizzabi-
le. Dopo il PSC, che detta-
va le linee di indirizzo da 
seguire nella gestione e 
pianificazione urbanistica, 
questo nuovo strumento è 
di tipo più operativo ed ha 
più somiglianza con i vec-
chi PRG.
Senza addentrarsi nel-
lo specifico e nel tecnico, 
si può dire che il RUE sia 
descrivibile con alcune 
parole: semplificazione, 
qualità ed innovazione. 
Un RUE che punta alla ri-
qualificazione, al recupero 
ed all’ammodernamento 
del patrimonio edilizio esi-
stente. 
Tra le principali caratteri-
stiche, si è andato a ridur-
re il numero di tipologie 
di zone per ogni ambito 
territoriale, è stato ridotto 
il numero di edifici che in 
qualche modo erano “vin-
colati” per motivi storico 
artistici o tipologici (sche-
dature), escludendo quelli 
che per motivi diversi non 
presentano più certe ca-
ratteristiche. Di ogni zona 
sono state indicate le at-
tività non compatibili con 
la zona stessa, utilizzando 
il concetto che “tutto ciò 
che non è esplicitamente 
vietato può essere fatto”. 
Con i vari allegati si danno 
indicazioni circa le carat-
teristiche tecniche che do-
vranno avere gli edifici. In 
particolar modo è da evi-
denziare l’introduzione di 
quello che è forse l’incar-
nazione dell’innovazione 
e della qualità di questo 
RUE, vale a dire l’allegato 
energetico. Tale allegato 
pone finalmente regole e 
linee guida circa il consu-
mo energetico degli edifi-

ci e la loro ecosostenibili-
tà, rimanendo aperto alle 
innovazioni tecnologiche, 
ponendo dei risultati da 
ottenere, ma lasciando la 
libertà di utilizzare i me-
todi più opportuni ed in-
novativi per ottenerli. In 
tale allegato sono stati 
raggruppati e semplifica-
ti concetti ed indicazioni 
derivanti da normative eu-
ropee, nazionali e regio-
nali, il tutto per cercare di 
semplificare il lavoro degli 
operatori del settore.
Tra le finalità di questo 
RUE vi è quindi la lotta agli 
sprechi energetici lavoran-
do sul risparmio energe-
tico e sulla compatibilità 
ambientale degli edifici. 
È uno strumento che guar-
da sicuramente al futuro e 
che porterà ad un rispar-
mio per quello che riguar-
da la bolletta energetica 
del singolo e della collet-
tività, ma anche e non per 
ultimi, a benefici ambien-
tali.
Sicuramente introducendo 
strumenti nuovi vi saranno 
momenti di difficoltà in 
fase di attuazione, ma si 
confida nella collaborazio-
ne tra gli Uffici Comunali 
ed i tecnici che operano 
sul territorio.
Concludendo si ringrazia-
no tutti coloro che hanno 
contribuito all’elaborazio-
ne del RUE, in particolar 
modo il Prof. Vitillo e la 
sua “squadra”, l’Ufficio 
Tecnico del Comune di 
Scandiano e l’Arch. Ba-
schieri, autore dell’alle-
gato energetico e della 
revisione della schedatura 
degli edifici. 

Per il gruppo Consigliare
del Partito Democratico   

Daniele Mazza 
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Come preannunciato nell’ul-
timo articolo, avevamo pre-
sentato un’interrogazione per 
sapere a quanto ammontava il 
credito che l’ospedale di Scan-
diano avanzava dal pagamen-
to dei ticket. Questa e la loro 
risposta: nell’anno 2012 il to-
tale da recuperare è indicato 
a € 266,417,45. Nella risposta 
ci informano che questa cifra 
potrebbe essere inferiore in 
quanto, qualora l’utente abbia 
provveduto a pagare il ticket 
tramite la riscuotitrice automa-
tica senza digitare il codice a 
barre, in tal caso l’importo non 
risulta di immediata associazio-
ne alla prestazione dell’utente 
e la partita risulta ancora aper-
ta. La domanda viene sponta-
nea, ma quali sono i motivi di 
un disavanzo di quest’importo, 
noi crediamo che non sia solo 
all’impossibilità di registrare il 
pagamento, non basterebbe 
maggior controllo ammini-
strativo per far rientrare i pa-
gamenti. Considerati i tempi si 
potrebbe assumere del perso-
nale e sostituire le macchinette 
per la riscossione dei ticket, si 
creerebbero dei posti di lavoro 
e spesso si faciliterebbe il paga-
mento e un ulteriore maggior 
controllo.
In Consiglio Comunale abbia-
mo presentato una mozione 
dove chiedevamo di inserire 
nella Costituzione della Re-
pubblica la seguente frase “I 
CITTADINI HANNO IL DIRITTO 
ALLA VERITà“. 
Questo nostro documento 
vuole valorizzare il diritto dei 
cittadini nel sapere la verità di 
quanto accade nel nostro pa-
ese e per non sentirsi spesso 
rispondere che per motivi di 
Stato molti fatti accaduti sono 
riservati o coperti dal segreto. 
Purtroppo al momento del 
voto i gruppi consiliari del PD 
e della PDL- La Destra si sono 
ASTENUTI, per cui il documen-
to e passato con i soli nostri 
voti. 
Durante il dibattito abbiamo 
letto una parte di una frase 
di Piero Calamandrei “Dove è 
morto un Italiano per riscattare 
la libertà e la dignità andate li, 
o giovani, col pensiero, perché 
lì e nata la nostra Costituzio-
ne”.  

Oggi più che mai siamo convin-
ti e orgogliosi di aver presenta-
to la nostra mozione, anche se 
non condivisa dagli altri gruppi 
consiliari.
Nel mese di Febbraio e stata 
convocata la commissione n.2 
POLITICHE URBANISTICHE, 
con la presenza di dipendenti 
dell’ufficio tecnico e l’Archi-
tetto appositamente venuto 
a presentare il Regolamento 
Urbanistico Edilizio. Io (Fabio 
Ferrari) quale membro della 
commissione mi sono presen-
tato puntualmente, più tardi è 
arrivato un altro membro (area 
PD) ma dopo aver aspettato 
quasi un’ora la commissione 
e stata annullata, per la man-
canza di altri membri ( in totale 
siamo in cinque, 1-LEGA NORD, 
1-IDV, 1-PDL, 2-PD)per cui è ve-
nuto a meno il numero legale, 
premetto che delle commissio-
ni si viene informati con molti 
giorni d’anticipo e spesso an-
che la data viene concordata.
La commissione non è stata più 
convocata, nonostante si do-
vesse discutere di un passaggio 
importante per il comune e le 
frazioni del territorio Scandia-
nese.
Successivamente nel mese di 
aprile è stato convocato il Con-
siglio Comunale e all’ordine del 
giorno c’era l’approvazione del 
RUE, il Gruppo Lega Nord, in 
segno di protesta per la prima 
volta ha abbandonato la sala 
consigliare, non votando e sot-
tolineando che non è stata più 
riconvocata la commissione e 
dalla convocazione del con-
siglio al giorno della parteci-
pazione allo stesso, non c’era 
il tempo per esaminare tutta 
la documentazione del RUE. 
Anche se ci sono 60 giorni per 
le osservazioni, quello che noi 
critichiamo è la poca correttez-
za per la  mancanza di alcuni 
membri alla commissione e il 
fatto che non sia stata successi-
vamente convocata una nuova 
commissione.

Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Beltrami Davide Consigliere
Moretti Filippo Consigliere

Lo scorso mese è stato approvato il RUE con uno scarso 

coinvolgimento delle opposizioni. Una sola commissione 

nell’ottobre 2012, poi successivamente una a Febbraio andata 

deserta perché convocata in orario ancora lavorativo (17.30) 

e con il collega Pagliani impegnato in consiglio provinciale 

e quindi impossibilitato a delegare altri colleghi impegnati 

nel proprio lavoro.

In ogni caso andata deserta una commissione (l’unica in 4 

anni) noi ci saremmo quanto meno aspettati dalla maggioran-

za un’altra convocazione anche informale per illustrare a tutti 

i consiglieri il RUE. Solo la settimana prima abbiamo appreso 

che nel consiglio comunale del 11 Aprile si sarebbe trattato 

il RUE e per giunta il Presidente del consiglio comunale non 

ha convocato nemmeno la  capigruppo ultima occasione per 

illustrare il RUE anche alle minoranze.

A titolo esemplificativo la scorsa consigliatura venimmo con-

vocati in una sessione dedicata alle minoranze al fine di 

esporci il PSC in modo compiuto. Non chiedevamo tanto e 

forse nemmeno una commissione dedicata (visto che la prima 

era andata deserta), ma si poteva utilizzare la capigruppo od 

in alternativa, in via del tutto eccezionale, potevamo essere 

invitati alla riunione di maggioranza. Per le opposizioni era 

sufficiente la presenza dell’assessore accompagnato de un 

tecnico comunale, senza per forza la presenza dell’arch. Vitillo.

Un minimo di condivisione sarebbe stato il minimo , anche 

e soprattutto l’atteggiamento responsabile che tutta la mi-

noranza ha assunto nell’ultimo anno.

Non vorremmo mai che un segnale distensivo fosse pensato 

come un disinteresse o che venissimo meno della nostra azione 

di controllo. Così non è.

Il nostro compito ora sarà quello di proporre, in fase di rece-

pimento delle osservazioni, varianti spunti per migliorare il 

RUE approvato ad Aprile.

Gruppo Consiliare PDL

La Destra-Uniti per Scandiano

Fabio Filippini Capogruppo 

Giuseppe Pagliani 

Alessandro Nironi 
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C’è tutto un mondo di imprese, lavoratori, cooperatori intenzionati a 
lavorare nell’ambito della legalità, ma non ovunque

San Giuseppe: inaugurazione tra 
tanta gente in nome della Legalità

Un tiepido sole ha accolto l’inaugu-
razione della Fiera di San Giuseppe, 
nel consueto clima di festa che inva-
de il centro storico di Scandiano, tra 
le 380 bancarelle di mercato già dalle 
prime ore, in un appuntamento che 
la comunità sente ancora vivo e par-
tecipato. 
L’inaugurazione ha visto ,al centro 
fieristico, il taglio del nastro del Pre-
fetto di Reggio Emilia Antonella De 
Miro, con il Sindaco Alessio Mam-
mi. Presente anche una delegazione 
dell’associazione Libera con Gianluca 
Faraone, Umberto Ferrari e Raffaella 
Conci, assieme alla presidente di Le-
gacoop Simona Caselli, alla vice pre-
sidente CNA Cristina Ferraroni e alla 
presidente Confcommercio Donatella 
Prampolini, e a diverse autorità del 
territorio. 
All’interno dei padiglioni del centro 
fieristico l’imprenditore Vittorio Ma-
ioli ha donato un aratro alla coop 
Terre Joniche, di Isola Capo Rizzuto, 
consegnandolo alla presidente Raffa-
ella Conci, Premiata anche la fotogra-
fa scandianese Prisca Caroli come im-
prenditrice dell’anno da CNA Impresa 
Donna. 
A seguire si è tenuta la tavola roton-
da con tutti gli ospiti, preceduta dai 
saluti di Alessio Mammi e del Prefet-
to De Miro.

Mammi ha ricordato il valore econo-
mico e commerciale di San Giusep-
pe, che ogni anno si conferma un 
appuntamento di grande interesse 
in campo agricolo, commerciale, in-
dustriale e artigianale. Il Sindaco ha 
poi focalizzato l’attenzione sull’im-
pegno della legalità per il contrasto 
alle mafie: “E’ stato importante per 
l’amministrazione comunale invita-
re quest’anno gli esponenti di Libe-
ra, a testimonianza di un’attenzione 
concreta di questo territorio nei con-
fronti della legalità. A Scandiano la-
voriamo da tempo su questi temi, at-
traverso un’opera di sensibilizzazione 
che coinvolge le scuole e i cittadini, 
tramite appuntamenti culturali, in-
formativi, iniziative istituzionali e di 
coinvolgimento delle imprese. Con-
tinueremo a tenere alta l’attenzione 
per promuovere la legalità”.
Poi i rappresentanti di Libera hanno 
portato la propria testimonianza sui 
processi di costituzione delle coop 
nate dalle terre liberate dalla Mafia: 
un percorso coraggioso, difficile – an-
che sul piano economico finanziario 
e della trasparenza - ma capace di 
restituire ad un territorio ferito, la-

possibilità di produrre generi agricoli 
e gastronomici di eccellenza, con at-
tenzione ad aspetti quali la sosteni-
bilità ambientale e le caratteristiche 
organolettiche dei prodotti agricoli.
Anche i presidenti delle associazioni 
datoriali sono intervenuti sugli aspet-
ti riguardanti la legalità. 
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Giovedì 23 maggio corso gratuito per “disostruzione pediatrica”

Chi Salva un bambino, 
salva il mondo intero!

La Croce Rossa di Scandiano organiz-
za per Giovedì 23 Maggio presso il 
PalaRegnani di via Togliatti una le-
zione gratuita e aperta a tutta la po-
polazione in cui verranno spiegate 
le manovre da mettere in pratica nel 
caso in cui un neonato o un bambi-
no rischino il soffocamento a causa 
di una ostruzione delle vie aeree.

Ogni anno in Italia ci sono 50 fami-
glie distrutte da una tragedia sen-
za confini: difatti è calcolato che 
annualmente circa 50 bambini per-
dono la vita per soffocamento da 
corpo estraneo.  Spesso la causa del 
decesso non è solamente il corpo 
estraneo che i piccoli hanno acciden-
talmente ingerito, ma anche il fatto 
che chi assiste nei primi drammatici 
momenti a volte non è adeguata-
mente formato e, non conoscendo 
le giuste azioni da mettere in prati-
ca, non può fornire il contributo ne-
cessario ad evitare tali drammatiche 
conseguenze.
Non solo, il non sapere genera erro-
ri. Prendere per i piedi un bambino 
che è ostruito o, ancor peggio, met-
tere le dita in bocca sono le prime 
due cose che vengono fatte dal soc-
corritore occasionale non preparato. 
Ma queste manovre sono tutt’altro 
che corrette e, al contrario, spesso 
possono essere dannose e portare a 
conseguenze assolutamente negati-
ve. Ma allora, cosa fare?
Per fare fronte a tale problematica 
Croce Rossa Italiana ha negli ultimi 
anni dato vita ad un progetto nazio-
nale che ha come obiettivo la capil-
lare diffusione della conoscenza del-

le corrette manovre di disostruzione 
pediatrica, in modo di fare di tutta 
la popolazione la protagonista della 
sicurezza dei bambini che incappano 
in tale problema. 
In quest’ambito la Croce Rossa di 
Scandiano ha deciso di organiz-
zare una lezione gratuita e aper-
ta a tutta la popolazione in cui gli 
Istruttori della Croce Rossa Italiana 
spiegheranno le corrette manovre 
da praticare in situazioni del genere 
e i comportamenti da adottare per 
prevenire l’insorgere di tali proble-
matiche, come le regole per il “son-
no sicuro” e per una corretta scelta 
nell’alimentazione. 
La lezione si terrà Giovedì 23 Maggio 
al PalaRegnani di Via Togliatti (zona 
sportiva). L’orario di inizio è previsto 
per le 20.30 e l’incontro durerà circa 
due ore. Per potere conoscere il nu-
mero indicativo dei presenti è gradi-
ta la segnalazione della propria par-
tecipazione chiamando o inviando 
un sms al numero 3346791629, op-
pure compilando l’apposita scheda 
sul sito www.criscandiano.com.

VENDITA - RIPARAZIONE
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Via Statale 467, 2/A - 42019 SCANDIANO (RE) - Tel/Fax 0522.85.72.37
tecnocalorenergie.srl@legalmail.it  - www.tecnocalorenergie.it

IMPIANTI TECNOLOGICI A RISPARMIO ENERGETICO

Interventi per detrazioni fiscali 50% - 55%
con compilazione dichiarazioni ai fini fiscali

Impianti Termoidraulici
Installazione e Assistenza

Caldaie - Climatizzatori Aria - Pompe di Calore - Pannelli Solari 
Termici

Riparazioni Idrauliche
Video Ispezioni Canne Fumarie con Sistemi Innovativi

SRL




