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sommario

Bilancio 2015
addizionale comunale irpef più bassa o invaria-
ta per il 95% dei cittadini

abbiamo approvato ad inizio giugno 
in consiglio comunale il nuovo bi-
lancio del comune di scandiano. mi 
fa piacere sottolineare che da parte 
di tutti i gruppi è arrivato un parere  
favorevole su quella che è l’innova-
zione principale che abbiamo deciso 
di introdurre, ovvero l’irpef progres-
siva. questo provvedimento rien-
tra nel profondo lavoro di revisione 
che abbiamo compiuto a seguito dei 
nuovi tagli per la legge di stabilità 
2015 che per il nostro comune han-
no comportato una riduzione dei tra-
sferimenti statali pari a circa 560 mila 
euro, a cui vanno sommati ulteriori 
155 mila euro per crediti di dubbia 
esigibilità. abbiamo ridotto le spese 
generali, con politiche di risparmio 
sulle utenze comunali, dismissione di 
quote di patrimonio non strategiche, 
contrasto all’evasione fiscale e con-
trolli sui requisiti per le agevolazioni 
concesse, ricerca di fondi statali ed 
europei. la spesa per relazioni pub-
bliche, mostre e convegni è stata ri-
dotta dell’80%, la spesa del persona-
le ridotta del 12%, le auto comunali 
sono passate da 17 a 5, abbiamo re-
cuperato praticamente 200 mila euro 
sull’evasione fiscale. Grazie a questo 
lavoro siamo riusciti a salvaguardare 
i proprietari di abitazione principale, 
a mantenere una grande attenzione 
per le attività produttive, dato che la 
Tasi è integralmente deducibile dal 
reddito, abbiamo lasciato invariate 
l’aliquota e le detrazioni sull’abita-
zione principale, e per tutelare le 
fasce deboli abbiamo introdotto ap-
punto l’irpef progressiva. prevede l’e-
senzione fino ai 10 mila euro di red-
dito, poi la suddivisione per scaglioni. 
fino a quest’anno avevamo una ali-
quota unica per tutti i redditi, 0,55%. 
col nuovo bilancio e l’irpef progres-
siva, sul totale di poco più di 15 mila 
contribuenti ci sarà una diminuzione 
dell’imposta per circa 10.200 contri-
buenti con un reddito tra 10.000 e 
28.000 euro. rimarrà la stessa dello 

ediToriale

scorso anno per circa 4200 contri-
buenti (esenti fino a 10.000 e ancora 
allo 0,55% per i redditi tra 28.000 e 
55.000 euro), ed aumenterà per cir-
ca 900 contribuenti (passando dallo 
0,55% al 0,80% per i redditi sopra i 
55.000 euro). quindi per la stragran-
de maggioranza dei cittadini ci sarà 
una diminuzione. e’ una manovra 
che non porterà maggiore gettito 
al comune, quindi a saldo zero. a 
questo va aggiunto l’aspetto che nel 
complesso il comune di scandiano 
presenta una tassazione favorevo-
le per le imprese, come segnalato 
anche da unindustria. un aspetto 
fondamentale per la tenuta e l’incre-
mento occupazionale sul territorio. il 
bilancio poi evidenzia l’incremento 
in diverse voci per quanto riguarda i 
servizi, ad esempio l’aumento di 20 
posti alla rsa di arceto e la sezione 
in più alle scuole di infanzia statali 
dal prossimo anno scolastico, e gli 
importanti investimenti previsti sul 
miglioramento degli edifici scolastici, 
dove avevamo necessità di interven-
to ormai non più rinviabili, la riquali-
ficazione delle piazze nel capoluogo 
e ad arceto, rilevanti miglioramenti 
sulla viabilità e sicurezza stradale, in-
vestimenti sui sistemi di videosorve-
glianza pubblica per la sicurezza dei 
cittadini. 

Il Sindaco
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lavori pubblici

nei giorni scorsi si sono conclusi i lavo-
ri di manutenzione straordinaria dei 
tappeti stradali progettati e finanziati 
nel 2014.
sono stati portati a termine i lavori di 
asfaltatura di via venere, nella zona 
artigianale contarella; lavori di rifa-
cimento degli asfalti sono in corso in 
questi giorni in via larga e via dei colli 
a san ruffino, rondinara (compreso 
il rifacimento di alcune piazzole ospi-
tanti le batterie dei cassonetti rifiuti), 
fellegara in via molinazza, pratissolo 

in via cà de’ miani, iano via resta. e’ 
stato inoltre portato a termine un im-
portante intervento sulla viabilità di 
viale della repubblica in prossimità del 
polo scolastico Gobetti, con la realizza-
zione di due attraversamenti pedonali 
protetti da isole spartitraffico, con la 
duplice finalità di moderare la velocità 
dei veicoli su viale della repubblica e 
garantire agli studenti un uscita, an-
che verso l’adiacente zona sportiva, la 
massima sicurezza nell’attraversamen-
to stradale. Tali interventi indurranno 

anche ad un maggiore utilizzo dei par-
cheggi pubblici posti in prossimità del 
polo scolastico, evitando pericolose 
fermate lungo la strada nei momenti 
di entrata ed uscita dei ragazzi dalla 
scuola.
anche la centrale via roma, nel tratto 
adiacente viale mazzini, è interessa-
ta da lavori di messa in sicurezza dei 
pedonali che verranno completamen-
te rifatti per consentirne una piena e 
sicura fruibilità da parte dei cittadini. 
Gli interventi di rifacimento asfalti nel 
2015-2016 riguarderanno invece un 
elenco di strade predisposto dall’am-
ministrazione comunale anche tenen-
do conto delle segnalazioni pervenute 
dai cittadini, cui verrà dato ordine di 
priorità anche in considerazione del-
le risorse disponibili e degli obiettivi 
di patto di stabilità. la cura e la ma-
nutenzione della nostra rete viaria, e 
la conseguente tutela della sicurezza, 
rimangono al centro dell’attenzione 
e dell’azione dell’amministrazione 
comunale, su cui cerchiamo di convo-
gliare risorse pur nell’ambito delle ri-
strettezze imposte dai tagli subiti dal 
nostro comune e dal patto di stabilità.

L’Assessore alle Opere e all’Ambiente
Marco Ferri

Proseguono gli interventi 
per migliorare gli asfalti
diversi lavori già conclusi e altri in partenza
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lavori pubblici

Si investe con forza sulle scuole

Gli interventi di straordinaria manu-
tenzione sulle scuole assumeranno 
nel triennio 2015 - 2017 una impor-
tanza rilevante nei piani di investi-
mento dell’amministrazione comu-
nale, recentemente approvati. nella 
consapevolezza che investire sulla 
scuola significhi anche avere edifici 
scolastici sicuri, moderni ed efficienti 
dal punto di vista del consumo ener-
getico. di seguito una sintesi degli 
interventi più importanti sulle nostre 
scuole.
- scuola media “m.m.boiardo” (scan-
diano): l’edificio necessita del rifaci-
mento dell’intera copertura, con la 
realizzazione del nuovo tetto, con 
un maggior grado di coibentazione, 
la rimozione e il riposizionamento 
dell’impianto fotovoltaico. questo 
intervento consentirà un migliora-
mento dell’efficienza energetica e 
la risoluzione dei problemi esistenti 
di infiltrazioni d’acqua dovute alla 
fisiologica usura della copertura. l’o-
pera (per un importo di lavori pari a 
€ 318.000) vedrà lo svolgimento delle 
procedure di gara nei prossimi giorni. 
- scuola elementare laura bassi (scan-
diano): sul plesso scolastico sono pre-
viste due tipologie di intervento, per 
l’adeguamento antisismico e inter-
venti per efficientamento energeti-
co. il primo su un totale di lavori di € 
215.000 ha ottenuto nelle settimane 
scorse un importante finanziamento 
(€ 170.000) nell’ambito del cosiddet-
to “decreto mutui”, provvedimento 

una serie di interventi sugli edifici per metterli in sicurezza

del governo rivolto all’edilizia scola-
stica. il secondo intervento contem-
pla, tra le altre cose, la sostituzione 
dei serramenti esterni per un totale 
di lavori di € 335.000. 
- scuola elementare pratissolo: i ba-
gni della scuola presentano criticità, 
dovute alla vetustà degli ambienti. 
e’ previsto il rifacimento completo di 
tutti i bagni, per un investimento to-
tale di circa € 35.000.
- scuola elementare ventoso: nella 
struttura è prevista la sostituzione 
dell’intera vetrata del corridoio di 
collegamento. la conformazione del 
parcheggio e della strada di accesso 

comportano alcuni disagi per la via-
bilità e la sicurezza dei bambini che 
entrano ed escono da scuola: si pro-
cederà alla realizzazione di un corri-
doio pedonale protetto, con la neces-
saria demolizione dell’aiuola sul lato 
opposto della strada.
- scuola san francesco (scandiano): 
gli interventi maggiori saranno con-
centrati sul rifacimento della pavi-
mentazione delle  rampe di accesso 
alla scuola, che presentano criticità 
riconducibili maggiormente ai feno-
meni atmosferici; altri interventi nella 
stessa scuola riguarderanno la siste-
mazione della pavimentazione della 
palestra e posteriormente dell’area 
esterna (uscita dalla mensa).
- scuola media “l. spallanzani” e 
scuola elementare “r.l. montalcini” 
(arceto): gli interventi saranno fina-
lizzati alla manutenzione straordina-
ria di serramenti (porte e finestre).
nel corso dell’estate si procederà 
inoltre ad eseguire tutti i lavori di 
manutenzione ordinaria di cui neces-
sitano gli edifici scolastici, ivi compre-
si gli eventuali tinteggi dei locali.
e’ in atto inoltre, facendo seguito 
agli impegni presi, la progettazione 
per l’installazione di idonei sistemi di 
allarme, circoscritti alle zone più sen-
sibili degli edifici scolastici.
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la manutenzione del verde, di sfalcio 
e pulizia, su aree e spazi privati rive-
ste particolare importanza laddove si 
trovi in prossimità di vie o spazi co-
munque pubblici, tanto che nei mesi 
scorsi è stata oggetto di apposito 
provvedimento (ordinanza). le aree 
non utilizzate / non coltivate, qualora 
non manutenute, diventano terreno 
fertile per la proliferazione di ani-
mali pericolosi per la salute pubblica 
(ratti, rettili, insetti nocivi o fastidiosi 
come zanzare e mosche), oltre a rap-
presentare, nella stagione secca, un 
potenziale pericolo per l’innesco e la 
propagazione degli incendi. il verde 
posto sui confini delle proprietà come 
siepi e alberi, se non curato, invade 
strade o piste ciclopedonali rappre-
sentando un pericolo per la riduzione 
della visibilità negli sbocchi stradali e 
rendendo inutilizzabili alcuni tratti di 
viabilità. lo specifico provvedimen-
to adottato è finalizzato a prevenire 
queste potenziali situazioni di peri-
colo e a sensibilizzare i proprietari di 
aree private per i necessari interventi 
di pulizia di prati, giardini e verde pri-
vato che risultino in stato di abbando-
no, di controllo della crescita delle es-
senze arboree dei terreni, delle aree 
verdi e dei giardini, con particolare 
riguardo a quelli posti in prossimità di 

Come fare la 
manutenzione del verde

civili abitazioni ubicate su suolo priva-
to e interessanti aree pubbliche pro-
spicienti. il provvedimento obbliga i 
proprietari e/o conduttori di terreni 
incolti o coltivati, di aree verdi in ge-
nere incolte, i responsabili dei cantieri 
edili, i proprietari di aree in genere 
inedificate a provvedere in modo co-
stante allo sfalcio delle erbe infestan-
ti, alla loro rimozione e diserbo, alla 
rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto, 
alla regolazione delle siepi, al taglio 
dei rami delle alberature e delle pian-
te che si protendono oltre il confine 
sul ciglio stradale con conseguente ri-
mozione e smaltimento dello sfalcio e 
dei residui vegetali.
la sensibilizzazione di tutti i cittadini 
verso questi temi e la collaborazione 
con l’amministrazione comunale, che 
cura la parte relativa al verde pubbli-
co, possono consentire di mantenere 
la nostra città più pulita e decorosa, 
oltre che ridurre al minimo rischi po-
tenziali come incendi o proliferazione 
di di animali pericolosi. altro tema 
fondamentale è la cura e la manu-
tenzione dei fossi di scolo delle acque 
su terreni, che deve essere fatta dai 
proprietari degli stessi; la scarsa puli-
zia rende spesso questi fossi di scolo 
inefficaci nell’azione di regimazione 
delle acque, portando talora (in caso 

di piogge abbondanti) a fenomeni di 
allagamento delle strade. in queste 
settimane, a seguito anche di diverse 
segnalazioni di cittadini, l’ammini-
strazione sta compiendo un’azione di 
ricognizione su tutto il territorio co-
munale, cui seguirà l’invito ai rispet-
tivi proprietari al rispetto degli obbli-
ghi di manutenzione.

una pratica che può evitare diversi problemi per la collettività
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UN PIANO PER IL CONTENI-
MENTO DELLE NUTRIE
l’amministrazione comunale 
ha adottato nei giorni scorsi un 
provvedimento finalizzato al 
controllo delle nutrie, roditore 
importato dal sud america nel 
lontano 1929, divenuto progres-
sivamente un importante pro-
blema per la sua capacità di sca-
vare gallerie mettendo a rischio 
la tenuta di argini e terreni. la 
legge 116/2014 ha escluso la nu-
tria dalla categoria della fauna 
selvatica, sottraendola ai piani 
di contenimento fino ad oggi 
attuati dalle guardie venatorie 
delle province. il comune ha de-
liberato, nell’ambito di un accor-
do con la provincia, un piano di 
controllo il cui coordinamento è 
affidato alla polizia municipale. 
Gli abbattimenti potranno es-
sere effettuati con gabbie-trap-
pola (effettuato da coadiutori 
autorizzati dal comune), da ditte 
specializzate ed autorizzate che 
possono essere incaricate dai 
proprietari di terreni, o abbatti-
mento con arma da fuoco effet-
tuato da polizia locale, cacciatori 
durante attività venatoria, coa-
diutori abilitati e autorizzati.

lavori pubblici

Una nuova rotatoria 
per via dell’Abate
aumenterà la sicurezza vicino all’istituto san francesco

l’attuale incrocio tra via dell’abate 
– via palazzina – via del mulino sarà 
interessato dalla realizzazione di una 
nuova rotatoria, così come previsto 
dal piano degli investimenti recente-
mente approvato dal consiglio comu-
nale su proposta della Giunta.

l’opera, già considerata nel piano 
urbano della mobilità, consentirà la 
messa in sicurezza di tutto il tratto 
stradale che si trova in prossimità del 
più importante plesso scolastico della 
nostra città (scuola san francesco), ol-
tre a rendere più scorrevole il traffico 

sulle diramazioni stradali interessate. 
l’opera prevede anche la sistemazio-
ne di tutti gli attraversamenti pedona-
li, che acquisiranno profili di ulteriore 
sicurezza, e la continuità dello stesso 
percorso pedonale per chi proviene 
da fellegara diretto verso il complesso 
scolastico e il quartiere bisamar.
proprio in questi giorni sono in corso 
le procedure di gara per la realizzazio-
ne dell’opera (che prevede lavori per 
circa euro 150.000), la cui realizzazio-
ne è prevista nel corso dell’autunno di 
quest’anno.
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lavori pubblici

proprio nell’anno del 50° complean-
no, da poco celebrato, della scuola 
“della rocca”, lo storico ed impor-
tante complesso scolastico sarà in-
teressato da lavori di ampliamento 
e ristrutturazione che porteranno 
alla creazione di una terza sezione 
della scuola dell’infanzia.
spiega l’assessore alle opere e 
all’ambiente, marco ferri: “Gli in-
terventi consistono nella realizza-
zione di nuovi locali all’interno del 
fabbricato esistente, nella raziona-
lizzazione di spazi ora sottoutilizza-
ti, creazione di nuovi servizi e bagni 
per fare fronte all’incremento dei 
bambini ospitati e a modifiche delle 
aperture (finestre) sull’esterno. nel 
corso dei lavori si coglierà l’occa-
sione, vista l’apertura del cantiere, 
per realizzare anche altri interven-
ti finalizzati all’adeguamento delle 
normative nella prevenzione incen-
di”.
i lavori, per un investimento di circa 
euro 80.000, verranno realizzati nel 
corso dell’estate per consentire la 
piena fruibilità dei nuovi spazi con 
l’avvio, a settembre, dell’anno sco-
lastico 2015-2016.
aggiunge l’assessore ai saperi, al-
berto pighini: “questi interventi 
permetteranno di ampliare l’offerta 

Lavori al via alla Scuola 
“della Rocca”

di servizi per la prima infanzia pre-
senti sul nostro territorio, in parti-
colare attivando una sezione in più 
di scuola dell’infanzia statale che, 
secondo quelle che sono le regole 
di frequenza della stessa, darà la 

possibilità di scegliere fra il modello 
a tempo pieno e quello antimeridia-
no, aspetto non da poco se si con-
sidera quanto sia importante oggi 
poter progettare servizi flessibili 
per le famiglie”.

da settembre ospiterà una sezione in più di scuola dell’infanzia
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festivalove 2015

la due giorni scandianese festivalove 
2015 innamorati a scandiano, andata 
in scena gli ultimi giorni di maggio, 
è stata un successo di pubblico, par-
tecipazione ed entusiasmo. la città 
ha ben accolto le migliaia di visitatori 
che sono arrivati a scandiano apprez-
zando il variegato programma del 
festival e le tante offerte culturali, 
di intrattenimento e commerciali. Gli 
ospiti del festival, da dario vergas-
sola a serena dandini, da francesca 
vecchioni a diego de silva, modena 
city ramblers, frankie Hi nrg, paola 
maugeri, hanno tutti molto apprez-
zato l’ospitalità tipica emiliana e l’at-
mosfera che si è creata in questi due 
giorni. sono così nate buone collabo-
razioni e relazioni che potranno esse-

Che successo per la prima 
edizione di festivaLOVE!

re sviluppate e allargate per i prossi-
mi anni.
“doveroso in questi casi – afferma 
il vicesindaco Matteo Nasciuti – rin-
graziare chi ci ha aiutato a sostenere 
economicamente questo festival, gli 
sponsor, molti dei quali fidelizzati già 
dalle notti bianche, altri invece nuovi, 
e come sempre i negozi di scandiano, 
primo sponsor della manifestazione. 
il loro sostegno è fondamentale per-
chè senza questo non sarebbe stato 
possibile realizzare un progetto così 
importante. sono molto soddisfat-
to del festival, di come è andato e 
di come è stato vissuto dal pubblico. 
abbiamo voluto fare una scommessa 
che, ammetto, non è stata facile per 
la difficoltà dei tempi, per il grande 

migliaia di visitatori entusiasti delle tante proposte, per tutte le età

impegno necessario a fronte anche di 
tagli al personale oltre che ai bilan-
ci, ma nella quale abbiamo creduto. 
i risultati ci hanno dimostrato che il 
pubblico ha capito e risposto bene. 
un ringraziamento anche a tutto lo 
staff comunale che per mesi ha lavo-
rato in sinergia, una vera squadra. 
la parte commerciale ha funzionato 
bene, la città ha risposto alle neces-
sità delle persone; anche la piazza 
del gusto, una delle novità di questa 
edizione, è piaciuta ed ha lavorato 
fino a notte fonda. il bilancio finale 
quindi è del tutto positivo. subito 
dopo l’estate cominceremo a lavora-
re alla prossima edizione che, come 
ha detto dal palco di piazza fiume 
il sindaco, ci sarà l’ultimo week end 
di maggio e vedremo se allargare la 
programmazione anche alla dome-
nica come terzo giorno”, aggiunge 
Alberto Pighini, assessore ai saperi: 
“oggi è tempo di bilanci e di vedere 
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le cose che sono andate bene e quel-
le che invece possiamo migliorare per 
poter poi pensare al futuro del festi-
val. sono anche io molto soddisfatto 
dell’esito di questa due giorni, per 
noi era la prima esperienza di un fe-
stival, ma credo che questo passaggio 
da una notte ad un programma più 
coordinato e sviluppato nel tempo 
sia stato importante e il pubblico lo 
abbia apprezzato. oltre agli spon-
sor, vogliamo ringraziare anche tutti 
quelli che hanno collaborato a questa 
buona riuscita, dagli artisti, primo fra 
tutti Dario Vergassola che con la sua 
verve dissacrante ci ha tenuti tutti sul 
pezzo, Serena Dandini, Paola Mauge-
ri, Frankie Hi nrg, Modena City Ram-
blers, Diego De Silva, Francesca Vec-
chioni, il Teatro Magro di Mantova, 

Raphael Gualazzi, Anna Oliverio Fer-
raris, gli artisti di strada dell’Ufficio 
Incredibile, la Cooperativa Pangea, 
la Cooperativa Raptus del progetto 
Giovani, Tutti giù per terra, ATER-As-
sociazione Teatrale Emilia Romagna, 
l’Associazione Madonnari di Manto-

va, Radio Krock, Arci di Modena e il 
Circolo Vibra di Modena, i vignettisti 
Mauro Biani, Fabrizio (Bicio) Fabbri, 
Fulvio Fontana, Marco Gavagnin (Ga-
val), Gianlorenzo Ingrami (Cecigian), 
Fabio Magnasciutti, Marilena Nardi, 
Fabio Pecorari (Fifo)”.

festivalove 2015
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Speak… speare in tour!
relazioni inTernazionali

si è concluso con una trasferta in 
terra spagnola il corso organizza-
to dall’Università del Tempo Libe-
ro “Speak… speare! Parliamo con 
William”. il gioco di parole conte-
nuto nel titolo (un mix di to speak 
= parlare e shakespeare) rivela l’i-
dea alla base del percorso forma-
tivo, ovvero apprendere l’inglese 
in maniera informale, ad esem-
pio attraverso la recitazione delle 
più famose opere shakespeariane. 
nei giorni dal 18 al 22 maggio un 

gruppo di corsisti è stato ospitato 
dall’università Senior de La Coruña 
(Galizia), dove sono stati condivi-
si risultati ed esperienze con altri 
pari europei, sia locali che prove-
nienti dall’altra città partecipante 
allo scambio, Gent, nella provincia 
belga delle fiandre orientali.
la pausa estiva sarà l’occasione 
per programmare nuove attività 

Una bella 
mostra al Magati
esposizione fotografica per il circuito off 
di fotografia europea 2015

anche quest’anno, fino al 29 settem-
bre, all’ospedale magati di scandia-
no è ospitata una mostra fotografica 
del circuito off di fotografia euro-
pea 2015. si tratta del completamen-
to di un percorso formativo sulle arti 
della pittura e della fotografia rivol-
to a tutti gli interessati, “professioni-
sti” e non, che era stato organizzato 
dalle associazioni scandianesi ope-
nart e il fotogramma nei mesi tra 
l’autunno 2014 e la primavera 2015.
il macrotema di fotografia europea 
2015, ovvero “Effetto Terra”, è stato 
declinato nell’ottica di una riflessio-
ne uomo-natura. in particolare le 
immagini esposte approfondiscono 
i temi dell’identità del paesaggio 
locale, dei non- luoghi (centri di ag-

un corso per imparare l’inglese in modo informale

gregazione con servizi diversi) e della 
trasformazione del paesaggio agri-
colo.
oltre alle associazioni citate hanno 

collaborato alla realizzazione della 
mostra anche l’Ufficio Relazioni In-
ternazionali del Comune di Scandia-
no e il servizio sanitario regionale.

da proporre a tutti gli interessa-
ti il prossimo autunno. verranno 
pubblicizzate anche sulla pagina 
facebook “relazioni internazionali 
scandiano”… don’t miss!

a fine aprile nell’aula magna dell’ateneo 
modenese, in via università la giovane 
scandianese debora bondi, laureanda 
del corso di lingue e culture europee, ha 
discusso la propria tesi dal titolo “scan-
diano e almansa: un gemellaggio oltre 
le frontiere”. si tratta del terzo elabora-
to accademico che parla di scandiano e 
della sua dimensione internazionale, che 
infatti fa seguito a quelli di silvia pagliani 
(2010) ed alice pioli (2009).

TRE DOTTORESSE PER 
LE NOSTRE AMICIZIE INTERNAZIONALI
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a distanza di qualche mese dal pro-
getto “back to the future: on the 
trail of our european history” basta 
guardarsi intorno per vedere il “va-
riopinto patrimonio” che ha lasciato. 
presso l’istituto complessivo boiardo-

Back to the future:
non solo un “gemellaggio”!

vallisneri, gli studenti scandianesi, 
insieme ai compagni cechi e spagnoli 
in visita a scandiano, hanno dipinto 
un murales che esprime la loro voglia 
di divertirsi e condividere esperienze 
attraverso il canale universale della 
musica, uno dei temi dei workshop 
per ragazzi che si sono svolti nella 
stessa mattinata sempre a scuola. 
spostandosi poco fuori dal centro, 
presso il circolo al ponte di Jano, i 
giovani streetwriter provenienti da 
Övertorneå (svezia) hanno realizza-
to, in collaborazione con i ragazzi 
del progetto carburo, un’opera “al-
ternativa” che rappresenta la fusio-
ne eclettica ma armoniosa tra la cul-
tura italiana e quella lappone.
a fianco della mostra “back to the 
future” (di cui abbiamo già parlato 
nel giornalino di maggio), era pre-
sente anche un’esposizione, a cura 
degli artisti (junior e senior) dell’as-
sociazione openart, di opere inspi-
rate dalle città presenti all’evento, i 
cui scorci più significativi erano stati 
studiati e rappresentati per poi far-
ne dono alle delegazioni stesse... un 
regalo molto gradito! concludendo, 
in tema di omaggi significativi, non 
possiamo non ricordare i bellissimi e 
raffinati piatti decorati a mano che 
la scuola “e. cilloni” ha prodotto af-

relazioni inTernazionali

un progetto che ha lasciato il segno sul territorio

finché ne venisse fatto dono alle de-
legazioni di blansko ed almansa in 
occasione rispettivamente del 50° e 
25° anniversario di gemellaggio.
un incontro, insomma, all’inse-
gna dell’arte, in qualsiasi forma ed 
espressione, e del senso di comunità.
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LO SPORTELLO CAAD 
PER ANZIANI E DISABILI

è attivo lo sportello “centro per 
l’adattamento dell’ambiente do-
mestico” (caad), a servizio dei citta-
dini dell’ambito territoriale unione 
Tresinaro secchia. il caad si rivolge 
a persone anziane, disabili e a tutti 
coloro che hanno delle limitazioni 
nello svolgere le attività della vita 
quotidiana, ed alle loro famiglie. 
il suo compito è di fornire orienta-
mento e consulenza per superare gli 
ostacoli e le barriere architettoniche 
presenti nell’abitazione. suggeri-
sce inoltre la riorganizzazione degli 
spazi interni, studiando e proponen-
do idonee soluzioni, per facilitare 
le attività, le azioni e le relazioni 
della vita quotidiana nella propria 
residenza. accoglie infine le doman-
de e gestisce le procedure per l’ero-
gazione dei contributi previsti per 
l’acquisto ausili e/o l’adattamento 
dell’abitazione. dal 2010 ad oggi il 
caad ha dato risposta a 138 cittadini 
e famiglie in difficoltà circa le bar-
riere architettoniche nella propria 
abitazione, ha fornito i contributi 
per ausili ed adattamenti domestici, 
nonché per adattamento dei veicoli. 
lo sportello territoriale caad ha sede 
a scandiano in via reverberi,1, pres-
so la sede dell’ufficio di piano – tel. 
0522 998586, ed è aperto per 6 ore 
settimanali così articolate: martedì 
dalle ore 14 alle ore 17 con apertu-
ra al pubblico dalle ore 14 alle ore 
16; giovedì dalle ore 09 alle ore 12 
con apertura al pubblico dalle ore 10 
alle ore 12. per informazioni ci si può 
rivolgere direttamente allo sportello 
ad emilia ferroni, recapito tel. 0522 
998586, e-mail e.ferroni@ssa.tresina-
rosecchia.it 

le malattie sessualmente trasmesse 
sono malattie virali o batteriche che 
si possono trasmettere e contrarre 
per via sessuale. avrete notato come 
di malattie sessualmente trasmes-
se i media  parlino solo in occasione 
della”Giornata mondiale “ mentre è  
importante conoscere la loro esistenza 
perchè  conoscenza porta spesso a pre-
venzione. le principali sono: l’ epatite 
b e c, l’aids, la sifilide, la Gonorrea, le 
infezioni ai genitali da candida, i con-
dilomi, l’ Herpes Genitalis. vediamo in-
sieme come cercare di prevenirle.

HERPES  GENITALIS
si manifesta con vescicole dolorose, è 
ricorrente come il labialis perchè rima-
ne allo stadio latente nell’organismo 
per rimanifestarsi in condizioni parti-
colari, quali malattie, stress psico-fisico 
ecc. la diagnosi è facile, basta la visita 
da parte del medico curante ma è an-
che possibile eseguire un test di labo-
ratorio nei casi dubbi. il trattamento è 
basato sull’uso di farmaci antivirali.

SIFILIDE (LUE)
e’ batterica, causa in genere una ulce-
ra ai genitali poi se non curata il bat-
terio può diffondere tramite il sangue 
nei vari organi. si cura però bene con 
antibiotici specifici. la diagnosi è con-
fermata da un esame del sangue che 
rileva anticorpi specifici.

GONORREA
e’ una lesione localizzata ai genitali e 
solo in fase avanzata di malattia può 
interessare le articolazioni del corpo. 
in genere si manifesta nella donna con 
perdite vaginali e bruciore ad urinare 
nel maschio. si diagnostica facendo un 
tampone e si cura bene con antibiotici 
essendo batterica. 

LESIONI DA PAPILLOMA VIRUS (HPV)
il papilloma virus è molto diffuso. ne 
esistono almeno 4 specie che si diffe-
renziano per gravità e capacità nel pro-
vocare lesioni gravi del collo uterino 

Malattie sessualmente 
trasmissibili

della donna. spesso infatti la lesione 
lieve guarisce spontaneamente gra-
zie al sistema immunitario, quindi in 
questi casi sono necessari solo controlli 
ravvicinati mentre le lesioni più gravi 
vanno trattate con diatermocoaugula-
zione. in genere si arriva a guarigione 
ed è per questo che il tumore del collo 
dell’utero grazie ai controlli ravvicina-
ti è in notevole calo .la diagnosi viene 
fatta coll’esame citologico (pap Test), 
per questo è importantissimo eseguirlo 
ogni volta che si è chiamate a farlo. al-
cuni tipi di papilloma virus provocano 
in entrambi i sessi i condilomi, simili a 
verruche che si trattano bene ma reci-
divano spesso. non provocano tumore. 
per prevenire le infezioni di 2 tipi la 
nostra regione fornisce la vaccinazione 
alle ragazze dai 12 ai 18 anni.

EPATITE VIRALE C E B, HIV
nonostante si possano trasmettere an-
che per via sessuale (spesso lo fanno 
tramite il sangue di persone infette) 
non danno sintomi a livello dei geni-
tali. nel caso della epatite b esiste un 
ottimo vaccino. spesso cronicizzano, 
esistono però valide terapie.
l’Hiv compromette il sistema immuni-
tario, non esistono vaccini ma farmaci 
specifici che se iniziati precocemente 
rallentano notevolmente l’evoluzione 
in malattia conclamata (aids).
ecco l’importanza di eseguire il test Hiv 
nei casi in cui la persona abbia avuto 
rapporti a rischio. il test si può effettua-
re in forma anonima ed è gratuito.

lo scopo di questo articolo non è cer-
to di essere esaustivo nei confronti di 
queste malattie, in realtà non così rare 
e spesso sottovalutate dalle persone. 
vuole ribadire l’importanza della pre-
venzione e, poichè nella maggioran-
za dei casi esiste una efficace terapia, 
della diagnosi precoce. e’ importante 
quindi in caso di sintomi sospetti od 
anche solo per avere informazioni ri-
volgersi al proprio medico di base o al 
ginecologo di fiducia. in ogni usl esi-

saluTe

conoscerle per prevenirle
stono i consultori con spazi giovanili 
con operatori formati a questo. esiste 
anche un numero verde regionale: 800 
033 033 

Dr.ssa Corinna Montanari
Studio Medico Associato Scandiano
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Bando per le agevolazioni 
sul servizio idrico 2015

misure anTicrisi

le domande vanno presentate entro il 30 settembre

CHI ACCEDE: il bando è riservato 
esclusivamente alle famiglie con isee* 
inferiore od uguale a euro 10.000,00 
titolari di una utenza individuale o 
un’utenza condominiale o plurima.

ENTITà DEL CONTRIBUTO: fino a euro 
60 per ogni componente del nucleo 
famigliare con valore isee uguale o 
inferiore a euro 2.500. fino a euro 40 
per ogni componente del nucleo fa-
migliare con valore isee maggiore di 
euro 2.500 e uguale o minore di euro 
10.000. il contributo è riconosciuto 
con una deduzione sulle fatture che 
iren emetterà nell’anno 2016 ed il suo 
importo effettivo sarà comunicato ai 
cittadini in relazione alle domande 
pervenute ed al fondo a disposizione 
di atersir.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da 
allegare alla domanda): fotocopia 
fronte retro della fattura per il servi-
zio idrico relativa all’anno 2015; foto-
copia attestazione isee rilasciata nel 
corso del 2015 (in corso di validità); 
copia fotostatica di un documento di 
identità (fatto salvo in cui venga pre-
sentata direttamente e sottoscritta in 
presenza nel dipendente incaricato a 
riceverla, esibendo un documento di 
identità in corso di validità). solo per 
i cittadini extracomunitari: copia del 
permesso/carta di soggiorno almeno 
annuale in corso di validità o docu-
mentazione comprovante l’avvenuta 
richiesta di rinnovo.

QUANDO PRESENTARE LA DOMAN-
DA: le domande (modulo a disposi-
zione presso urp e scaricabile dal sito 
comunale www.comune.scandiano.
re.it) dovranno essere consegna-
te  entro e non oltre il 30 settembre 
2015.

DOVE CONSEGNARLA: presso l’uf-
ficio relazioni con il pubblico, corso 
vallisneri 6/b (orari di ricevimento: 
lunedì/mercoledì dalle ore 8.30 alle 
ore 13; sabato dalle ore 8.30 alle ore 
12.30; giovedì dalle ore 15 alle ore 17. 
per appuntamenti telefonare nelle 

giornate e negli orari sopra indicati: 
tel. 0522 764269).

* i.s.e.e. è l’indicatore situazione eco-
nomica equivalente e viene rilasciato 
dai centri assistenza fiscali c.a.f. o 
dall’inps.

BANDO REGIONALE PER 
L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 
RIVOLTO A GIOVANI COPPIE

la regione aiuta le giovani coppie 
e altri nuclei familiari nell’acquisto 
della prima casa mettendo a di-
sposizione un contributo di 25.000 
euro per alloggio. Tutte le infor-
mazioni e il bando sono consulta-
bili sul sito della regione http://ter-
ritorio.regione.emilia-romagna.it 
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culTura

Estate, tempo di letture!
saggi e romanzi suggeriti della biblioteca comunale

l’estate tradizionalmente è un perio-
do dell’anno favorevole alla lettura. 
un buon libro è il compagno ideale 
da portarsi in viaggio, in vacanza, o 
che fa compagnia a casa nelle serate 
estive. la biblioteca comunale Gaeta-
no salvemini di scandiano offre una 
serie di titoli recenti, tra saggistica e 
narrativa, che propongono percorsi, 
aprono mondi nuovi, permettono di 
conoscere e comprendere meglio il 
passato ed il presente. nel periodo 
estivo la biblioteca propone un ora-
rio di apertura che si articola su tutti 
i giorni della settimana: dal lunedì al 
sabato dalle 8.30 alle 13, e il martedì 
e il giovedì anche al pomeriggio dalle 
15 alle 19. la biblioteca sarà invece 
chiusa dal 10 al 15 agosto.
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Tante persone hanno partecipato 
all’inaugurazione del recente amplia-
mento realizzato alla casa residenza 
per anziani  “don cesare francia”.  la 
cerimonia si è svolta presso la struttu-
ra, in via carrobbio n. 2/1 ad arceto: 
hanno portato i loro saluti il sindaco 
Alessio Mammi,  il presidente della 
provincia Giammaria Manghi e la vice 
presidente dell’assemblea legislativa 
regionale ottavia soncini. sono poi 
intervenuti la dottoressa Eletta Bel-
locchio, direttrice dell’ausl distretto 
di scandiano, Giorgio Manfredini, 
presidente dell’onlus progetto an-

Inaugurata la nuova ala 
della Rsa Don Cesare Francia

ziani arceto, Lino Versace, presidente 
di par.co spa, e Monica Venturi, presi-
dente della società cooperativa la pi-
neta. prima del taglio del nastro uffi-
ciale, la benedizione è stata impartita 
da don Antonio Davoli. e’ poi seguita 
la visita alla struttura, il rinfresco ed 
il concerto degli alunni della Scuo-
la media statale “Vallisneri” e del-
la Scuola di musica di Arceto diretti 
da Grazia Bartoli. la nuova struttura 
presenta un aumento da 13 a 33 posti 
di residenza anziani (casa protetta). 
accanto ai posti di residenza anziani 
ci sono anche 25 posti di Centro Diur-

sociale

un intervento importante che aumenta di 20 posti la disponibilità

no e 7 posti letto in monolocali. i la-
vori hanno consentito di realizzare i 
nuovi locali con aria condizionata e di 
installare sulla struttura esistente un 
impianto di ricambio d’aria, nonché 
di realizzare alcune migliorie com-
plessive. un intervento che permette-
rà l’accorciamento della lista d’attesa 
per i posti in casa protetta, una rispo-
sta concreta alle esigenze della popo-
lazione, che sta vedendo un aumento 
consistente di anziani e una sempre 
maggiore richiesta di servizi di assi-
stenza. questi posti vanno inoltre a 
collocarsi in una realtà come la casa 
“don cesare francia”, sorta grazie 
alla partecipazione attiva di una co-
munità intera che, riunitasi attorno al 
“progetto anziani arceto”, ha convo-
gliato dal 1997 energie e risorse nel 
progetto.
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i nosTri circoli

I circoli, una grande risorsa 
per il territorio
centri di vita democratica che favoriscono la coesione sociale

il comune di scandiano ha svilup-
pato negli anni una forte diffusione 
della realtà associativa ricreativa di 
quartiere e frazione attraverso la 
realizzazione di una serie di circoli 
che hanno dimostrato un forte di-
namismo e la capacità di divenire 
punto di riferimento per  le rispet-
tive zone in cui operano: circolo 
parco morgone, circolo bisamar, 
circolo bosco, circolo nuova felle-
gara, circolo cacciola, circolo ami-
ci dello sport di arceto, circolo ai 
colli di san ruffino, circolo le ci-
miniere di ca’ de’ caroli, circolo al 
ponte di iano, circolo la venere di 
chiozza a chiozza. e’ un’esperienza 
del tutto singolare, sostenuta con 
costanza e determinazione dall’am-
ministrazione comunale, perché ha 
offerto e offre ai cittadini la possi-
bilità di vivere in una rete relazio-
nale più salda, favorisce una mag-
giore coesione sociale e promuove 
il protagonismo dei cittadini nella 
vita quotidiana del proprio quartie-
re e frazione. sviluppando il senso 
di appartenenza e favorendo il dif-
fondersi di occasioni di socialità si 
può concretamente contribuire a 
migliorare anche la percezione del-
la sicurezza nel rapporto fra resi-
denti e territorio. i circoli sono sono 

gestiti da associazioni senza fini di 
lucro, costituite per l’occasione dai 
cittadini, e di recente l’amministra-
zione comunale ha definito, ad in-
tegrazione delle convenzioni già in 
essere, alcune norme ulteriori per la 
gestione dei circoli. Tali norme, de-

finite in collaborazione con i circoli 
stessi, riguardano le modalità di uti-
lizzo degli spazi, la condivisione de-
gli spazi e ospitalità in sede di altre 
associazioni, la somministrazione 
di cibi e bevande. su queste nuove 
norme l’amministrazione intende 
essere attiva anche in fase di con-
trollo delle attività dei circoli, che 
devono sempre essere rigorosamen-
te senza fini di lucro, e proseguire 
sulla linea della promozione del 
coinvolgimento e della socialità dei 
cittadini, che è l’intento per il quale 
sono stati creati.

Circolo Nuova Fellegara

Circolo Nuova Fellegara

Circolo di Pratissolo

Circolo Al Ponte di Iano
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i nosTri circoli

Le tante attività sociali 
realizzate dai circoli
ogni iniziativa ha una importante ricaduta sulla comunità

la vivacità dei circoli scandianesi si con-
cretizza in una serie di attività ed inizia-
tive, che hanno una ricaduta positiva 
sulla convivialità, la socialità e la par-
tecipazione nelle varie frazioni e quar-
tieri. queste attività vedono tra l’altro 
costante collaborazione con le altre re-
altà di volontariato del territorio. ecco 
alcuni esempi:
CIRCOLO AL PONTE DI IANO – il circolo 
ha recentemente collaborato con l’as-
sociazione orgoglio reggiano per l’alle-
stimento della festa dello sport. Tra le 
finalità delle attività proposte, rientra 
anche la raccolta fondi per associazioni 
che hanno intenti sociali, come aut aut 
e Gast.inoltre è stata portata avanti una 
raccolta fondi per il monumento ai ca-
duti, collocato nel parchetto del circolo, 
condotta insieme al CIRCOLO LE CIMI-
NIERE. sempre in collaborazione con le 
ciminiere il circolo al ponte propone un 
percorso sull’adolescenza e sui disagi 
nel rapporto tra adulti e ragazzi, ospita 
serate a tema e anche laboratori di dise-
gno e per writers
CIRCOLO BOSCO – il circolo mette gra-
tuitamente a disposizione la palestra 
per le attività del centro diurno, e a fine 
2014 ha organizzato una cena a favore 
della casa madonna dell’uliveto donan-
do l’incasso.
CIRCOLO BISAMAR – organizza una se-

rie di serate a favore di villa valentini. 
inoltre allestisce l’ospitalità dei ragazzi 
per attività quotidiane di laboratori di 
cucina. in occasione della festa delle 
scuole del quartiere, il circolo ha messo 
a disposizione i locali e ha preparato il 
gnocco, il cui ricavato è andato a favore 
della scuola san francesco
CIRCOLO MORGONE – il circolo si occu-
pa della manutenzione di tutta l’area 

verde che lo circonda, molto frequen-
tata quotidianamente dalle famiglie. 
Tra le collaborazioni sottolineiamo la 
concessione dei locali, il 19 luglio, per 
la festa dell’associazione piccolo prin-
cipe (associazione rivolta ai minori con 
disabilità e alle loro famiglie che opera 
in particolare nell’ambito della disabili-
tà visiva) allo scopo di raccogliere fondi 
per le attività associative.
IL CAMPETTO – il circolo ha proposto 
una festa con l’incasso che è stato de-
voluto a favore della scuola primaria 
di pratissolo; ha attivato collaborazio-
ni con auser, per la quale raccolgono 
fondi attraverso cene e tombolate de-
dicate.
CIRCOLO FELLEGARA – mette a disposi-
zione gratuitamente i locali per alcune 
attività della scuola materna di felle-
gara, inoltre ha contribuito all’acquisto 
delle scacchiere per l’associazione che 
fa attività presso il circolo gratuitamen-
te per i ragazzi, insegnando loro il gio-
co degli scacchi.
l’amministrazione è intenzionata a 
promuovere attività in collaborazione 
con tutti i circoli del territorio per pro-
muovere ed agevolare un passaggio di 
“consegne” graduale e collaborativo 
con le nuove generazioni, così da tute-
lare l’importante valore aggiunto rap-
presentato da queste realtà associative.

Circolo Nuova Fellegara

Circolo Bisamar
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esTaTe a scandiano

Tutte le attività programmate 
nei prossimi mesi
musica, cinema, cultura, cibo e tradizione

LUGLIO
>>> MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 
ore 21.30 
cinema sotto le stelle
Paddington ingresso gratuito 
(fino a esaurimento posti) offerto da 
credito cooperativo reggiano
cortile della rocca
circolo le ciminiere
cena e presentazione dei libri di vi-
nicio capossela e massimo zamboni. 
dalle ore 20.15. info: leciminiere@
virgilio.it
>>> GIOVEDÌ 2 LUGLIO 
Ore 20.00 
circolo al ponte 
cena con musica anni 70/80/90 con dj 
daniele
circolo rondinara Karaoke e ballo 
con miki 
info: tel 3334362259
>>> VENERDÌ 3 LUGLIO 
circolo cacciola
serata karaoke. 
info: mauramarmiroligm@gmail.com
>>> DOMENICA 5 LUGLIO 

Ore 21.30 
il cinema in famiglia - Notte al mu-
seo: il segreto del Faraone
cortile della rocca
circolo “al ponte”  ore 20 cena 
circolo “al ponte” ore 21.30 Gaudio 
show, spettacolo musicale dal vivo 
con Gaudio catellani. 
>>> LUNEDÌ 6 LUGLIO 
Ore 21.30
cinema sotto le stelle - Noi e la Giulia
cortile della rocca
>>> MARTEDÌ 7 LUGLIO 
Ore 21.00
circolo al ponte serata latina con dj 
angelo
circolo rondinara gare di bocce sino 
al 10 luglio. info: tel 333 4362259
>>> MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 
Ore 21.30 
cinema sotto le stelle – Tomor-
rowland, il mondo di domanI
cortile della rocca
circolo le ciminiere
“le pensioni non le porta la cicogna”: 
con auro algeri e adelmo mattioli. 
con cena, dalle ore 20.15. 
info: leciminiere@virgilio.it
>>> GIOVEDÌ 9 LUGLIO 
Ore 21.30
parco del castello di arceto,  mun-
dus e noi 2015. concerto della
bandadriatica
circolo al ponte cena con musica 
anni 70/80/90 con dj meglio
>>> SABATO 11 LUGLIO 
circolo il campetto cena con pizza in 
collaborazione con il ristorante piz-
zeria “dalla nonna” in località      ca-
prara di campegine.
circolo dei colli commedia dialettale 
antonio Guidetti
circolo rondinara Gare cinofile, 
sino a domenica 12 luglio info: tel 
3334362259
>>> DOMENICA 12 LUGLIO 
Ore 21.30 
il cinema in famiglia – Big Hero 6.
cortile della rocca
circolo al ponte serata: cena e Gau-
dio show e mattia cattellani. 

info: tel 0522 984547
>>> LUNEDÌ 13 LUGLIO 
Ore 21.30 
cinema sotto le stelle – Soldato sem-
plice
cortile della rocca
circolo al ponte ore 20.30 Tombolata 
dei circoli
circolo rondinara Torneo di bocce, 
sino a venerdì 17 luglio
>>> MARTEDÌ 14 LUGLIO 
Ore 21.00
circolo al ponte, serata latina con dj 
angelo
>>> MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 
Ore 21.30 
cinema sotto le stelle – L’amore bu-
giardo 
cortile della rocca
>>> GIOVEDÌ 16 LUGLIO 
Ore 20.00
circolo al ponte cena con musica 
anni 70/80/90 con dj daniele
>>> VENERDÌ 17 LUGLIO 
circolo cacciola. 
liscio con barbara lucchi. 
info: mauramarmiroligm@gmail.com
circolo le ciminiere
la vita è un ballo fuori tempo: con 
Andrea Scanzi. con cena, dalle ore 
20,15. info: leciminiere@virgilio.it
>>> SABATO 18  LUGLIO 
Ore 18.00
circolo al ponte podismo, quinta 
camminata d’estate 
circolo al ponte ore 20 cena 
circolo nuova fellegara, partita di 
calcio over40 e cena con grigliata di 
carne. info: nuovafellegara@gmail.
com
>>> DOMENICA 19 LUGLIO 
Ore 21.30 
il cinema in famiglia – Shaun, vita da 
pecora: il film
cortile della rocca
Ore 21.00
circolo parco morgone: festa di beni-
ficenza con Gigolò band info: ange-
losturaro@gmail.com
>>> LUNEDÌ 20 LUGLIO 
Ore 21.30 
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cinema sotto le stelle - Wild
cortile della rocca
>>> MARTEDÌ 21 LUGLIO 
Ore 21.00
circolo al ponte serata latina con dj 
angelo
circolo il campetto cena con pizza, 
info: campetto@circolilcampetto.it
>>> MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 
Ore 21.30
cinema sotto le stelle – Avengers: 
age of Ultron
cortile della rocca
>>> GIOVEDÌ 23 LUGLIO 
Ore 20.00
circolo al ponte cena con musica 
anni 70/80/90 con dj daniele
circolo nuova fellegara finale tor-
neo misto di pallavolo su sabbia info: 
nuovafellegara@gmail.com
>>> VENERDÌ 23 LUGLIO 
circolo le ciminiere
“il Gallo siamo noi”: con viviana cor-
reddu, maurizio landini e i ragazzi 
della comunità di s. benedetto al 
porto. con cena, dalle ore 20,15. 
info: leciminiere@virgilio.it
>>> SABATO 25 LUGLIO 
Ore 17.00
circolo dei colli, podismo, cammina-
ta dei colli
circolo rondinara. fiera di sant’an-
na:, gastronomia, tradizione, anima-
zione bimbi musica con liscio orche-
stra donadelli. 
info: tel. 333-4362259.
DA >>> SABATO 25 A >>> LUNEDÌ 27 
LUGLIO
circolo rondinara fiera di sant’an-

na. musica, gastronomia, tradizione, 
sport, animazione bimbi 
info: 333 4362259
>>> DOMENICA 26 LUGLIO 
Ore 21.30 
il cinema in famiglia – Asterix e il re-
gno degli Dei
cortile della rocca
>>> LUNEDÌ 27 LUGLIO 
Ore 21.30 
cinema sotto le stelle – Chef, la ricet-
ta perfetta
cortile della rocca
>>> MERCOLEDÌ 29 LUGLIO
Ore 21.30 
cinema sotto le stelle – Mad Max: 
Fury road
cortile della rocca
>>> MARTEDÌ 28 LUGLIO
Ore 21.00
circolo al ponte, serata latina con dj 
angelo
>>> GIOVEDÌ 30 LUGLIO
Ore 20.00
circolo al ponte, cena con musica 
anni 70/80/90 con dj daniele
circolo cacciola, liscio con budriesi. 
info: mauramarmiroligm@gmail.com

AGOSTO
>>> SABATO 1 AGOSTO
circolo nuova fellegara. inizio sagra 
madonna della neve. commedia dia-
lettale con antonio Guidetti e cena. 
info: nuovafellegara@gmail.com
>>> DOMENICA 2 AGOSTO
Ore 21.00
cinema in famiglia - Home
cortile della rocca
circolo nuova fellegara. sagra ma-
donna della neve. Gara di pesca, 
commedia dialettale con a. Guidetti 

pranzo e cena. info: nuovafellega-
ra@gmail.com
>>> LUNEDÌ 3 AGOSTO
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – La terra dei 
santi
cortile della rocca
circolo nuova fellegara. sagra ma-
donna della neve. spettacolo di bal-
lo con palestra danza e movimento. 
zumba-fitness con morena, cena. 
info: nuovafellegara@gmail.com
circolo parco morgone. inizio torneo 
di bocce (conclusione 7 agosto). info: 
angelosturaro@gmail.com
>>> MARTEDÌ 4 AGOSTO
Ore 21.30
cortile della rocca dei boiardo
mundus e noi 2015
concerto di paola morelenbaum - 
bossarenova Trio (in caso di maltem-
po al Teatro boiardo)
circolo nuova fellegara. sagra ma-
donna della neve. commedia dialet-
tale “s’agh fòsa mia la màma”, cena. 
info: nuovafellegara@gmail.com
>>> MERCOLEDÌ  5 AGOSTO
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – The imitation 
game
cortile della rocca
circolo nuova fellegara. sagra ma-
donna della neve. ballo liscio con lo-
ris Giglioli e cena. 
>>> DOMENICA 9 AGOSTO 
Ore 21.00
il cinema in famiglia - Ooops! Ho per-
so l’arca
cortile della rocca
>>> LUNEDÌ 10 AGOSTO
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – Ritorno al 
Marigold Hotel 
cortile della rocca
circolo il campetto ballo liscio con 

Tutti i giovedì pattinaggio libero con musi-
ca (possibilità di noleggio pattini). 

INOLTRE... CIRCOLO “IL CAMPETTO”
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ivana e felice ospiti della serata bar-
bara lucchi e massimo venturi. 
>>> MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – L’ultimo lupo
cortile della rocca
>>> GIOVEDÌ 13 AGOSTO
circolo rondinara. Karaoke e ballo 
con miki. info: tel. 333-4362259
DA >>> VENERDÌ 14 AGOSTO A >>> 
DOMENICA 16 AGOSTO
circolo cacciola. carnevale di fer-
ragosto. info: mauramarmiroligm@
gmail.com
>>> SABATO 15 AGOSTO
circolo parco morgone. pranzo di 
ferragosto. info: angelosturaro@
gmail.com
>>> DOMENICA 16 AGOSTO
Ore 21.00
il cinema in famiglia – Cenerentola
cortile della rocca
>>> LUNEDÌ 17 AGOSTO 
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – Suite france-
se
cortile della rocca
>>> MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – Vizio di for-
ma
cortile della rocca
>>> SABATO 22 AGOSTO
circolo dei colli. commedia dialetta-
le, compagnia i fiaschi. 
circolo il campetto. la corrida: con 
guido baschieri e Willer collura. info: 
campetto@circolilcampetto.it
>>> DOMENICA 23 AGOSTO
Ore 21.00
il cinema in famiglia – Into the wo-
ods
cortile della rocca
circolo parco morgone festa di chiu-
sura con orchestra rossella e marco 
info: angelosturaro@gmail.com
>>> LUNEDÌ 24 AGOSTO 

Ore 21.00
cinema sotto le stelle - Kingsman: Se-
cret service 
cortile della rocca
>>> MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – Black Sea
cortile della rocca
>>> GIOVEDÌ  27 AGOSTO
circolo rondinara. Karaoke e ballo 
con miki. info: tel. 333-4362259.
VENERDÌ 28 AGOSTO 
Ore 21.00  
rocca dei boiardo calici in rocca 
– presentazione dei vini bianchi delle 
cantine scandianesi e prodotti tipici 
locali. ingresso incluso degustazione 
e 7,00

>>> SABATO 29 AGOSTO 
Ore 17.30
sotterranei della rocca dei boiardo
inaugurazione mostra “divino infer-
no” di enrico benassi 
>>> DOMENICA 30 AGOSTO
Ore 21.00
il cinema in famiglia – Mune
cortile della rocca
circolo al ponte festa di chiusura sta-
gione estiva ore 20:00 cena
Ore 21.30 circolo al ponte ballo liscio 
con I Gigolò.
>>> LUNEDÌ 31 AGOSTO 
Ore 21.00
cinema sotto le stelle – Let’s go
cortile della rocca

SETTEMBRE
>>> MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero
>>> GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero
>>> VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 21.00
rocca dei boiardo calici in rocca 
– presentazione dei vini rossi delle 
cantine scandianesi e prodotti tipi-
ci locali con spettacolo musicale. in-
gresso incluso degustazione e 7
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi  
>>> GIOVEDÌ  3 E VENERDÌ  4 SET-
TEMBRE
circolo nuova fellegara. Torneo di 
calcio per ragazzi memorial alva-
ro meglioli. info: nuovafellegara@
gmail.com
DA >>> SABATO 5 SETTEMBRE A >>> 
DOMENICA 6 SETTEMBRE
festa circolo cacciola. 
info: mauramarmiroligm@gmail.com
>>> SABATO 5 SETTEMBRE
Ore 21.00
rocca dei boiardo (salone d’onore) 
– concerto masterclass dell’istituto 
“a.peri” di reggio emilia
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi  - ingresso libero
>>> DOMENICA  6 SETTEMBRE
circolo rondinara. Gita del circolo. 
info: tel. 333-4362259.
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero
>>> LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
Ore 21.00
cortile rocca dei boiardo (salone 
d’onore) – concerto masterclass 
dell’istituto “a.peri” di reggio emilia
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero
circolo nuova fellegara Torneo cal-
cetto memorial fabio corsini, cena. 
info: nuovafellegara@gmail.com
circolo il campetto. serata di chiusu-
ra con ivana, felice e omar codazzi. 

aperta al pubblico nei giorni festivi da 
pasqua sino al 27 settembre, bigliet-
to da 3 euro: rocca, casa spallanzani, 
Torre dell’orologio, chiesa s. maria (se 
aperta)+ mostra “dell’amore, dell’av-
ventura. l’orlando innamorato”.
Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 
16.30; 17.45 per gruppi massimo 25/30 
visitatori per volta - ingresso gratuito 
bambini / ragazzi fino a 15 anni e over 
65 anni

INOLTRE... ROCCA DEI BOIARDO
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info: campetto@circolilcampetto.it
>>> MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
circolo “il campetto” serata di chiu-
sura, ballo liscio con ivana e felice e 
omar codazzi
>>> GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero
>>> VENERDÌ 11 SETTEMBRE
ore 21.00
rocca dei boiardo – boccali in rocca 
– Gli ori della terra, con spettacolo 
musicale.
ingresso inclusa degustazione e 7
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00

sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero 
>>> SABATO 12 SETTEMBRE
circolo nuova fellegara. partita cal-

cio over 40 e cena. info: nuovafelle-
gara@gmail.com
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero 
>>> DOMENICA 13 SETTEMBRE
Ore 21.00
cortile rocca dei boiardo (salone 
d’onore) – concerto masterclass 
dell’istituto “a.peri” di reggio emilia
Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00
sotterranei della rocca dei boiardo 
mostra “divino inferno” di enrico 
benassi - ingresso libero 
>>> MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 21.00
Teatro boiardo  – concerto master-
class dell’istituto “a.peri” di reggio 
emilia
>>> SABATO 19 SETTEMBRE
dalle 8.00 alle 18.00 
centro storico  mercatino dell’anti-
quariato
>>> DOMENICA  20  SETTEMBRE
circolo parco morgone. raduno mtb, 
info: angelosturaro@gmail.com
>>> SABATO 26 SETTEMBRE
centro storico - palio dell’angelica 
animazione e allestimenti medioe-
vali, cavalieri, dame e rievocazione 
battaglia.
>>> DOMENICA 27 SETTEMBRE
centro storico - palio dell’angelica 
animazione e allestimenti medioe-
vali, cavalieri, dame e rievocazione 
battaglia, mercato straordinario e 
negozi aperti
parco della resistenza – mercatino 
cosedialtrecase

CINEMA SOTTO LE STELLE: biglietti 
interi: e 6 - ridotti: e 4 (fino a 10 
anni e over 65, portatori di handicap, 
invalidi civili, agis)

IL COMUNE DI SCANDIANO 
ADERISCE A WIKI LOVES 
MONUMENTS ITALIA 

anche il comune di scandiano 
parteciperà alla quarta edizione 
di Wiki loves monuments ita-
lia, il concorso fotografico, pro-
mosso da Wikimedia italia, che 
si terrà nel mese di settembre 
2015. l’iniziativa ha come scopo 
la creazione di un grande data-
base fotografico online che possa 
catalogare i monumenti italiani, 
anche i meno noti, contribuendo 
a illustrare voci nuove su Wikipe-
dia. 
il concorso fotografico inter-
nazionale è dedicato alla tute-
la del patrimonio culturale: per 
scandiano i monumenti al centro 
dell’attenzione saranno la rocca 
dei boiardo, la casa natale di laz-
zaro spallanzani, la Torre dell’o-
rologio, il palazzo municipale e il 
castello di arceto
Tutti potranno partecipare al 
concorso: foto amatori, profes-
sionisti, persone di ogni età. si 
potranno scattare una o più foto 
ai luoghi selezionati. può essere 
anche una foto scattata in passa-
to. e’ poi necessario registrarsi al 
sito https://commons.wikimedia.
org, fornendo il proprio indirizzo 
e-mail. l’utente deve essere l’au-
tore degli scatti. le immagini an-
dranno poi caricate nel mese di 
settembre, quando si svolgerà il 
concorso. i vincitori saranno pro-
clamati in novembre.
Tutte le informazioni su come 
aderire sono disponibili sul sito 
di Wikimedia italia, all’indirizzo 
www.wikimedia.it /wiki- loves-
monuments.
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20° edizione di 
MUNDUS e noi 2015

l’estate scandianese sarà segnata 
da due concerti di grande interesse 
nell’ambito di mundus 2015, la rasse-
gna giunta alla ventesima edizione, 
a cura di ater - associazione teatra-
le emilia romagna, con il patrocinio 
della regione e la collaborazione dei 
comuni di scandiano, carpi, casalec-
chio di reno, casalgrande, correggio, 
pavullo nel frignano. mundus porte-
rà due formazioni di grande impatto 
sonoro, che, come da tradizione del 
festival musicale che da quasi 20 anni 
viene proposto in terra emiliana, si 
segnalano per originalità e ricerca-
tezza della loro proposta. si comincia 
giovedì, 9 luglio, con la Bandadriatica 
che suonerà in occasione della Fiera 
di San Luigi ad Arceto. la formazione 
è composta da claudio prima (orga-
netto, voce), Emanuele Coluccia (sax 
contralto), Andrea Perrone (tromba), 
Vincenzo Grasso (clarinetto e sax te-
nore), Gaetano Carrozzo (trombo-
ne), Morris Pellizzari (chitarre, saz, 
kamalè ngonì), Giuseppe Spedicato 
(basso), Ovidio Venturoso (batteria). 
la musica della bandadriatica è fi-
glia del mare. concepita nelle notti 
buie di calma piatta o nei giorni di 
sole cocente. l’ensemble guidato da 
Claudio Prima, eclettico organettista 
salentino, è un incontro di culture e 
provenienze sotto il segno del mar 
adriatico. di recente pubblicazione 

dal salento al brasile, un affascinante viaggio musicale

il nuovo cd della bandadriatica, dal 
titolo babilonia, quarto lavoro disco-
grafico per l’ensemble di origine sa-
lentina che negli ultimi anni ha cen-
trato la sua ricerca sulle origini delle 
musiche del mare adriatico e che in 
questo cd si spinge fino alla Turchia, 
al libano e all’armenia. il concerto 
del 9 luglio si terrà al parco del ca-
stello di arceto, ore 21.30, ad ingres-
so libero. martedì, 4 agosto sarà inve-
ce la volta di Paula Morelembaum e il 
Bossarenova Trio (brasile-Germania), 
con Paola Morelenbaum (voce), Joo 
Kraus (tromba, effetti), Ralf Schmid 
(pianoforte). Paula Morelenbaum 
è oggi una delle cantanti brasiliane 
più affermate: nella sua carriera da 
solista ha continuato a esplorare la 
musica di Jobim ma anche quella di 
vinícius de moraes, nonché il reper-
torio della canzone brasiliana degli 
anni quaranta e cinquanta (inciso re-
centemente assieme a João donato). 

regina paula martins è ormai nota col 
cognome preso dal marito, il celebre 
violoncellista Jaques morelenbaum. 
il bossarenova Trio è una formazio-
ne dalla geografia intercontinentale: 
Joo Kraus e Ralph Schmid sono en-
trambi tedeschi. all’origine di questo 
gruppo c’è il progetto musicale bossa-
renova in collaborazione con la sWr 
big band di stoccarda. anche nel re-
pertorio del gruppo, brasile ed euro-
pa si trovano affiancate: il trio ha in-
fatti aggiunto una selezione di lieder 
della tradizione classica alle canzoni 
di origine carioca che inizialmente 
formavano l’intera scaletta musicale. 
un concerto di fascino ed atmosfere 
uniche, che si terrà nel cortile della 
rocca dei boiardo, ore 21.30, ingresso 

€ 5 (in caso di maltempo al Teatro bo-
iardo). per informazioni: ufficio cul-
tura comune di scandiano, tel. 0522 
764257, cultura@comune.scandiano.
re.it, www.festivalmundus.it.
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nell’ambito dell’iniziativa scientifi-
co-culturale “serate sotto le stelle” 
l’associazione scandianese di fisica 
astronomica propone una serie di in-
teressanti incontri che si svolgeranno 
all’osservatorio di iano. è la quindice-
sima edizione per questa apprezzata 
manifestazione estiva, che permette 
di guardare con occhi nuovi ai ma-
gnifici cieli stellati estivi. di seguito il 
calendario degli incontri.

>>> SABATO 4 LUGLIO
ore 21.50
TG Asfa (con Marina Incerti); 
ore 22
“Ambasciatori del Sistema Solare - 
da Voyager a Rosetta. Viaggiatori in-
stancabili per colmare la nostra sete 
di conoscenza”. 
relatore: stefano micheli.

>>> SABATO 11 LUGLIO
ore 22
TG Asfa – Dossier. 
approfondimenti scientifici e cultu-
rali. redazione e conduzione marina 
incerti, coredattori: marta Jaromik e 
Giulio bottazzi

>>> SABATO 18 LUGLIO
ore 22 “Quattro passi … tra le Stel-
le”. Tra scienza e mito sotto il cielo di 
piena estate
relatori: presidente asfa Giovanni Ta-
lami, marina incerti

>>> SABATO 25 LUGLIO
ore 21.50
TG Asfa (con marina incerti)
ore 22
“Antichi Astronauti - Extraterrestri 
scambiati per divinità dai nostri an-
tenati?”.
relatore: andrea salsi.

>>> SABATO 1 AGOSTO
ore 21.50
TG Asfa
dossier, approfondimenti scientifici 
e culturali. redazione e conduzione 
marina incerti, coredattori marta Ja-
romik e Giulio bottazzi

>>> SABATO 8 AGOSTO
ore 21.50
TG Asfa (con marina incerti)
ore 22 
“Rotta verso la Terra. Com’è cambia-
ta l’idea del Mondo nei secoli”
relatore: daniele santini.

>>> LUNEDÌ 10, MARTEDÌ 11 E MER-
COLEDÌ 12 AGOSTO
ore 22
“Le Stelle Cadenti - Il naso volto 
all’insù a caccia di meteore”, 
a cura dello staff di asfa.

>>> SABATO 29 AGOSTO
ore 21.50
TG Asfa (con marina incerti)
ore 22 
“A proposito di Universo: vecchie 

La meraviglia dei cieli estivi
l’osservatorio di iano propone una ricca serie di incontri

frontiere superate, future mete sco-
nosciute”, relatore: Giulio bottazzi.

>>> SABATO 5 SETTEMBRE
ore 22
TGAsfa
dossier, approfondimenti scientifici 
e culturali. redazione e conduzione: 
marina incerti, coredattori marta Ja-
romik e Giulio bottazzi.

>>> SABATO 12 SETTEMBRE
ore 22 
“Quattro passi…tra le Stelle. Tra 
scienza e mito sotto il cielo di fine 
estate”
relatori: presidente asfa Giovanni Ta-
lami, marina incerti.
ingresso: adulti e bambini da anni 6, 
€ 3 (bambini fino a 6 anni ingresso 
gratuito).

Dal 13 al 21 agosto l’osservatorio re-
sterà chiuso.
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Torna anche quest’anno la rassegna 
di cinema estivo nella suggestiva e 
straordinaria location del cortile della 
rocca dei boiardo. una opportunità 
che gli scandianesi (e non solo) hanno 
mostrato di gradire molto, accoglien-
dola con una forte partecipazione. 
spiega l’assessore ai saperi, alberto 
pighini: “l’offerta del cinema estivo 
vuole offrire appuntamenti culturali 
e di intrattenimento per tutta l’esta-
te, con particolare attenzione anche 
ai più giovani e agli adolescenti. la 

esTaTe a scandiano

Settembre Musicale
proposte musicali di interesse dell’istituto superiore di studi musicali peri/merulo

SABATO 5 SETTEMBRE
Ore 21. salone d’onore della rocca 
dei boiardo - Luca Orlandini piano-
forte - musiche di f. chopin, J.s. bach/
f.b. busoni, f. liszt
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 
Ore 21. salone d’onore della rocca 
dei boiardo - quartetto d’archi dell’i-
stituto superiore di studi musicali di 
reggio emilia e castelnovo monti 
“achille peri - claudio merulo” - Mar-
tina Ferrari i violino; Davide Borghi ii 
violino; Francesco Gaspari viola; Le-
onardo Duca violoncello - ensemble 
dell’istituto superiore di studi mu-
sicali di reggio emilia e castelnovo 
monti “achille peri - claudio merulo” 
- musiche di W.a. mozart, a. vivaldi 
DOMENICA 13 SETTEMBRE
Ore 21. salone d’onore della rocca 
dei boiardo - Laura Garuti viola - en-

semble dell’istituto superiore di studi 
musicali di reggio emilia e castelno-
vo monti “achille peri - claudio me-
rulo” - musiche di a. vivaldi, J.s. bach
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 21. Teatro m.m. boiardo - orche-
stra dell’istituto superiore di studi 
musicali di reggio emilia e castelno-
vo monti “achille peri - claudio me-
rulo” - Carlo Menozzi direttore - mu-
siche di f. schubert, l. van beethoven
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
Ore 21. salone d’onore della rocca 
dei boiardo - Alessio Zanfardino cla-
vicembalo - ensemble barocco dell’i-
stituto superiore di studi musicali di 
reggio emilia e castelnovo monti 
“achille peri - claudio merulo”

Ingresso libero e limitato ai posti di-
sponibili

Il cinema d’estate è sotto le stelle
proiezioni di successo nel cortile della rocca

scelta dei film, fatta in collaborazione 
con emilia romagna Teatro fonda-
zione (ert), vuole privilegiare quelle 
pellicole che hanno riscosso successo 
nei mesi scorsi. si è cercato di ren-
dere eterogenea l’offerta per offrire 
appuntamenti in grado di soddisfare 
tutti. 
in momenti di crisi continuare a pro-
porre il cinema estivo significa inve-
stire a lungo termine sulla cultura 
per fidelizzare il pubblico fin dalla 
giovane età”. le proiezioni avranno 
inizio alle ore 21.30 in luglio e alle 21 
in agosto, e saranno da ritenere an-
nullate in caso di maltempo. i bigliet-
ti saranno proposti a 6 euro interi, 
4 euro ridotti. info tel. 0522 854355 
www.cinemateatroboiardo.com.
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esTaTe a scandiano

si intitola Divino Inferno la mostra 
con le opere di Enrico Ganassi, dedica-
te alla prima cantica della commedia 
dantesca, che il comune organizza nei 
sotterranei della rocca dal 29 agosto 
al 13 settembre. “dopo il successo che 
ha riscosso lo scorso anno nella presti-
giosa sede di palagio di parte Guelfa a 
firenze” afferma l’assessore ai sape-
ri Alberto Pighini ”l’amministrazione 
comunale è contenta di ospitare la 
mostra “divino inferno” di enrico Ga-
nassi, pittore scandianese le cui opere 
sono esposte in uffici pubblici, chiese, 
importanti collezioni private in italia 
e all’estero. siamo certi che l’ambien-
tazione suggestiva dei sotterranei 
della rocca dei boiardo contribuirà a 
rendere ancora più forti e permean-
ti le atmosfere cupe e infernali delle 
opere di Ganassi. ancora una volta la 
rocca si offre al pubblico nella sua ve-
ste di luogo polifunzionale, in grado 
di ospitare mostre, convegni, festival, 
serate enogastronomiche, concerti, 
grazie alle sue enormi potenzialità e 
caratteristiche”. Già nel 2011 Ganassi 
aveva presentato negli spazi dell’ap-
partamento estense della rocca quat-
tro tele dedicate al’inferno, ispirate al 
grande poema ma anche summa di un 
lavoro artistico cinquantennale. quel 
percorso è proseguito, ed è diventato 

un insieme di opere ispirate al viaggio 
dantesco. 
un lavoro durato anni, suggestivo e di 
forte impatto. così lo stesso Ganassi 
racconta il suo percorso: “un giorno 
sfogliando un quotidiano fui colpito 
da un’illustrazione dell’inferno dante-
sco; dannati ignudi correvano cercan-
do invano di ripararsi dalla pioggia di 
fuoco che lacerava i loro corpi. 
una profonda angoscia sotto le sem-
bianza di una spada, mi colpii in 
profondità il cuore, scatenando cupi 
ricordi: mi ritrovai in quell’istituto 

Un Divino Inferno nei locali 
della Rocca
mostra sull’opera di dante di enrico Ganassi

psichiatrico dove lavorai per tanti e 
lunghi anni. vidi occhi senza luce che 
scrutavano il nulla, volti devastati da 
un infinita irreversibile sofferenza, 
corpi che vagavano con passi lenti 
intorno ad una colonna al centro del 
salone formando un cerchio infinito. 
un impulso irresistibile mi spinse dove 
custodivo l’opera del divino poeta 
approfondendo gli studi sempre più 
angosciato, ma affascinato dai suoi 
canti; iniziai così ad illustrare il viaggio 
nell’oltretomba”. 
così invece il critico d’arte Gianluca 
Ferrari: “se vogliamo affermare oggi 
un primo possibile punto di arrivo 
nell’opera di risignificazione del la-
voro artistico di Ganassi (compiuto 
definitivamente grazie a questo ciclo 
pittorico del Divino inferno) questo 
punto fermo lo possiamo vedere pro-
prio nel suo essere riuscito a liberare il 
proprio colore interiore, vivificandolo 
nel dialogo con ombre, luci , tela, ma-
tericitá e spiritualitá”. 
l’inaugurazione della mostra si terrà 
sabato 29 agosto alle ore 17.30 presso 
la rocca di scandiano. la mostra sarà 
aperta fino a domenica 13 luglio con i 
seguenti orari: dal giovedì alla dome-
nica ore 10/13 e 17/21, la mostra sarà 
aperta anche lunedì 7 settembre.
La mostra è ad ingresso libero
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NUOVO BANDO REFEZIONE SCOLASTICA: 
QUALITà GARANTITA, PREZZI ABBASSATI

l’amministrazione comunale di scan-
diano, attraverso un nuovo apposito 
bando è intervenuta sui costi della re-
fezione scolastica, riducendo a euro 
5,50 il costo per pasto della mensa per 
gli alunni delle scuole primarie a tempo 
pieno di scandiano a partire da settem-
bre 2015, quando partirà il nuovo anno 
scolastico. una riduzione del costo che 
però non inciderà sulla qualità del ser-
vizio offerto. 

spiega infatti l’assessore alle politiche 
educative di scandiano, alberto pighi-
ni: “il bando di gara distrettuale, unico 
per i sei comuni dell’unione Tresinaro 
secchia, ha permesso economie di scala 
ed una omogeneità, a parità di condi-
zioni, dei costi da applicare per le for-
nitura pasti ai nidi, scuole di infanzia 
e scuole primarie. la qualità rimane 
garantita dato che il nuovo bando con-
tiene tutti i requisiti di qualità intro-
dotti e sperimentati a scandiano negli 
ultimi tre anni. requisiti che prevedo-
no, fra i criteri premianti, l’utilizzo di 
prodotti biologici, l’utilizzo i prodotti 
a Km 0, l’utilizzo di prodotti dop, igt, 
stg. vengono premiati anche progetti 
migliorativi con particolare attenzione 
all’utilizzo di prodotti provenienti dal 
commercio equo e solidale, alla desti-
nazione a fini sociali di quanto non vie-
ne utilizzato. 

l’abbassamento dall’attuale costo di 
euro 0,40 giornalieri consentirà alle 
famiglie un risparmio per l’anno scola-
stico 2015/2016, uno sforzo importante 
per l’amministrazione che ogni anno 
eroga decine e decine di migliaia di 
pasti nelle diverse scuole del nostro ter-
ritorio. inoltre sono ancora attive per 
tutto il 2015 le misure anticrisi: le fami-
glie rientranti nelle casistiche previste 
hanno una riduzione del 50% della ta-
riffa pasto giornaliera”.

scuola

sono molteplici le iniziative che, grazie alle 
cooperative sociali, alle associazioni spor-
tive e di volontariato, alle parrocchie, ai 
soggetti privati verranno realizzate nell’e-
state 2015 per i bambini ed i ragazzi di 
scandiano. 

Centro Estivo “NEW OLIMPICO” baby
Età partecipanti: 3 - 5 anni
Periodo: dal 1 luglio al 7 agosto
Sede: scandiano, scuola media
m. m. boiardo via corti 39
Attività: giocomotricità, balli, percorsi mo-
tori, atelier, costruzioni, sport di squadra, 
ginnastica artistica con piccoli e grandi at-
trezzi, passeggiate e tanto altro ancora! 
piscina lunedì, martedì e venerdì dalle 
10.30 alle 12.30.
iscrizioni di settimana in settimana con 
possibilità:
giornata intera dalle 7.30 alle 18.30
solo mattino dalle 7.30 alle 13.00
solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30
con pasto settimanale o pasto singolo
Informazioni: polisportiva scandianese 
0522/855709 
info@polisportivascandianese.it
www.polisportivascandianese.it 

Campo Estivo “I Briganti“
I Briganti – Lo Stradello  - Coop.Sociale 
Zora
Età partecipanti: 1-3 anni - dai 3 ai 6 anni
Periodo: dall’1 luglio al 7 agosto
Sede: scuola comunale infanzia “G.rodari” 
- viale dei mille 10 - scandiano
orario: 7.30-18.30
pacchetti a giornate 5/10/20 giorni utilizza-
bili in tutto il periodo. 
Attività: 2 mattine in piscina, attività mo-
toria, giochi d’acqua, percorsi a squadre, 
giochi con la musica, balli e tanto altro.
Iscrizioni: sempre aperte
Informazioni: 333 7834845 - 348 4042401
brigantiscandiano@gmail.com
facebook campo estivo i briganti

Tutti giù .. d’estate 
spazio giochi estivo
Età partecipanti: da 1 ai  5 anni, 
Periodo: dal luglio al 7 agosto
Sede: Tutti giù per terra via m.l.King 5 ar-
ceto
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7,30-
13,30
Attività: atelier pasticcioni, esperienze lu-
dico-ricreative, passeggiate, sport, danza e 
movimento.
Informazioni: da lunedì al venerdì dalle 
12.30 alle 13.30 al 324 5505438
info@spaziotuttigiuperterra.it

E…state Giocosi!!
i centri estivi della cooperativa  pangea
Età partecipanti: dai 3 ai  6 anni, 

Campi estivi per tutti!
fino a settembre proposte per tutte le età

Informazioni
r. farioli 347 0840187
l. campani 338 2611089

I centri estivi della Cooperativa  Pangea
presso il circolo “il campetto”
via delle scuole 64 - pratissolo
età partecipanti dai 6 ai  12 anni,
Periodo: dal 9 giugno al 25 luglio 
e dal 28/7 al 1/8 (con un numero minimo 
di richieste)
orario: dal lunedì al venerdì.
solo mattino dalle 7,45-13,00
mattino e pranzo: dalle 7,45 alle 13.00
mattino + pranzo + pomeriggio 7.45/16.00 
Attività: centro estivo eco sostenibile a mi-
sura di bambino, tranquillo ma spassoso.
iscrizioni: lunedì 9/6 dalle 18.00 alle 19.30
Informazioni
annalisa 340 1022930
pangeacentroestivoi@gmail.com

Periodo: dal 1 luglio al 31 luglio
Sede: scuola infanzia statale “i Gelsi”
via dell’abate 54 scandiano
Orario: dal lunedì al venerdì.
solo mattino dalle 7,45-13,00
mattino e pranzo: dalle 7,45 alle 13.00
mattino+pranzo+ pomeriggio 7.45/16.00)
Attività: anche quest’anno ecologico, at-
tività manipolative con argilla e materiali 
naturali, pittura con colori eco.
iscrizioni: venerdì 8.00/13.00
Informazioni: cecilia bianchi 344 0648830
ludotecaorlandogiocoso@gmail.com

CENTRO ESTIVO “NEW OLIMPICO”
Età partecipanti: 6 - 14 anni
Periodo: dal 8 giugno al 7 agosto
possibilità dal 24 agosto al 11 settembre
Sede: scandiano, palestra via longarone e 
scuola media m. m. boiardo via corti 39
Attività: calcio, basket, pallavolo, pallama-
no, atletica, piscina.
giornata intera dalle 7.30 alle 18.30
solo mattino dalle 7.30 alle 13.00
solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30
con pasto settimanale o pasto singolo
iscrizioni: al mattino lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e al pomerig-
gio lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 
15.00 alle 18.30 - c/o polisportiva scandia-
nese in via fogliani 7/a
Informazioni:
polisportiva scandianese 0522/855709 
info@polisportivascandianese.it
www.polisportivascandianese.it 

Campo Estivo 2014 “tra Sport e natura”
Età partecipanti: dai 6 agli 11 anni
Periodo: dal 8 giugno al 7 agosto; dal 24 
agosto al 11 settembre
Orario: 
dalle 7.30 alle 16.30 
Sede: via delle scuole 3, scandiano
n°: 12 bambini minimo / 36 massimo per 
turno
Attività: notte in tenda, fornai per un gior-
no, sport, giochi.
iscrizioni: aperte dal 19 maggio dalle 8.30 
alle 13 presso gli uffici della coop zora in 
via munari 5
Informazioni: coop zora (via munari 5 – 
scandiano) tel 0522/982601

Yes we camp
Età partecipanti: 6 – 14 anni
Periodo: dal 29 giugno al 31 luglio
orario: 
dalle 7.30 alle 8.30 accoglienza
dalle8.30 alle 12.00 laboratori e merenda
12.00 - 13.00 saluto finale
Sede: arceto - scuola secondaria a. valli-
sneri, via spallanzani 1 
attività: laboratorio musicale, danze etni-
che, creatività, english time, lab soportivo, 
piscina.
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scuola

50 anni per la
scuola Spallanzani

“buon compleanno scuola lazzaro 
spallanzani!”. con questo slogan pro-
nunciato dal direttore Giacomo lirici, 
anticipato dalla vecchia campanella 
suonata a mano, la scuola primaria 
“della rocca”, come la chiamano da 
sempre gli scandianesi, ha festeggiato 
alla fine dell’anno scolastico i 50 anni 
dalla sua apertura. era infatti il 1 otto-
bre 1964 quando, con l’ingresso delle 
prime classi di “remigini”, le scuole 
di viale della rocca iniziavano la loro 
attività. un percorso raccontato attra-
verso numerose iniziative presenti e 
future che hanno consentito ai bam-
bini di conoscere da vicino il grande 
scienziato lazzaro spallanzani, a cui 
la scuola è intitolata, grazie al centro 
studi omonimo. presenti le autorità, 
dal sindaco alessio mammi al vice pre-
sidente della regione andrea rossi, 
all’onorevole antonella incerti, lirici 
davanti ad un pubblico che, nonostan-

te il maltempo ha occupato intera-
mente l’ampio cortile della scuola, ha 
ricordato tutti coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione della festa. 
l’inno di mameli cantato dai bambini 
della scuola ha fatto da preludio a tut-
ta la mattinata. una festa che ha visto 
coinvolti in prima persona gli allievi di 
questo anno e le loro maestre, ma an-
che coloro che dalla spallanzani sono 
passati e che hanno voluto presenziare 
ad una ricorrenza che ha unito un in-
tera città. “coesione, condivisione ed 
istruzione sono i valori che contraddi-
stinguono una comunità - ha sottoli-
neato il sindaco alessio mammi - e che 
l’intero panorama italiano dovrebbe 
incidere in testa anche per il prossimo 
futuro”.  palloncini colorati, canti e 
balli dei ragazzi hanno fatto da inter-
mezzo agli interventi dei protagoni-
sti. Grandi applausi ha raccolto anche 
l’artista vasco montecchi chiamato 
a realizzare un’opera da inserire nel 

bellissimo cortile della scuola, scoperta 
durante la festa. la nuova creazione 
dello scultore scandianese, che rimarrà 
per sempre patrimonio della scuola, è 
stata inoltre oggetto di un concorso di 
idee tra i partecipanti, dall’eloquente 
titolo “diamole un nome”: a prevalere 
è stato “l’incontro”. immancabile, alla 
fine, la torta celebrativa, frutto dell’in-
stancabile lavoro di alcune mamme-
artiste, raffigurante due aule: una del 
1964 e l’altra contemporanea. una 
frase impressa sulla glassa racchiude 
il senso dell’intera giornata: nessun 
bambino è perduto se ha un insegnan-
te che crede in lui. a suggello di questi 
lunghi mesi di preparazione ed attività 
è stato realizzato un volume dal titolo 
“1964+50, i cinquant’anni della scuola 
primaria lazzaro spallanzani”, cura-
to da aldo magnani, ex allievo della 
scuola. il libro, in tiratura limitata, è 
disponibile in tutte le edicole scandia-
nesi.

lo storico istituto ha festeggiato un importante traguardo
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La Fanfara dei Bersaglieri a 
Rimini per il raduno
clima di festa e grande calore per questa manifestazione nazionale

a fine maggio la Fanfara dei Bersa-
glieri di Scandiano ha partecipato 
con grande successo, accompagna-
ta dal sindaco mammi, al raduno 
nazionale dei bersaglieri, che si è 
svolto a rimini nella consueta atmo-
sfera di festa e grande affetto che 
circonda da sempre gli uomini con 
il pennacchio. 
la fanfara di scandiano, diretta in 
maniera eccellente dai maestri An-
tonio Stellini e Stefano Pasquali, ha 
avuto un ruolo di primo livello nel 
programma del raduno: è stata chia-
mata ad accompagnare l’arrivo del 

MEDAGLIA D’ONORE ALLA MEMO-
RIA PER PIETRO DI GIROLAMO

il 2 giugno scorso, nell’ambito del-
le celebrazioni per il 69° anniver-
sario della  repubblica italiana, il 
prefetto di reggio ha consegnato 
le medaglie d’onore della presi-
denza del consiglio ai cittadini ita-
liani, militari e civili, deportati du-
rante la seconda guerra mondiale 
e destinati al lavoro coatto per l’e-
conomia di guerra. Tra gli insigniti, 
alla memoria, anche il concittadino 
pietro di Girolamo, Tenente co-
lonnello dell’arma dei carabinieri. 
l’onorificenza è stata consegnata 
dal prefetto al figlio, ciro di Giro-
lamo. pietro di Girolamo nacque a 
celano (l’aquila) il 14 luglio 1914 
ed è deceduto a pescara il 5 mag-
gio 1978: il giorno dopo seguirono 
i funerali militari a scandiano. nel 
settembre del 1943, brigadiere dei 
carabinieri, fu catturato dai tede-
schi a spalato e deportato in un 
campo di lavoro, a eibach, in cui 
erano detenuti solo carabinieri 
(circa 300), considerati traditori, in 
quanto leali al re e all’italia, quindi 
soggetti a vessazioni di ogni gene-
re. essendo il più elevato in grado 
e buon conoscitore del tedesco si 
adoperò per mitigare le sofferen-
ze dei compagni di prigionia. dopo 
un bombardamento riuscì ad eva-
dere, fu soccorso da una coppia di 
contadini tedeschi che gli salvaro-
no la vita a rischio della propria, 
raggiunse poi le truppe alleate. ri-
mase in contatto con questa coppia 
tedesca, aiutandola in tutti i modi, 
fino agli anni 60. la sua detenzio-
ne è durata da settembre 1943 a 
dicembre 1944.

medagliere nazionale, che ha sfila-
to per il centro della cittadina, ha 
partecipato all’inaugurazione del 
villaggio dei bersaglieri, nel parco 
fellini, ha accompagnato con i suoi 
brani la messa nel duomo di rimini, 
si è esibita in concerto in piazza ca-
vour, gremita per l’occasione, ed ha 
ovviamente partecipato alla sfilata 
delle fanfare presenti al raduno. 
la giornata della sfilata è stata an-
che una occasione per rafforzare 
rapporti di amicizia con le altre for-
mazioni dei bersaglieri, ed anche 
per la comunità scadianese rappre-
sentata dal sindaco mammi, che ha 
indossato oltre alla canonica fascia 
tricolore anche il cappello da ber-
sagliere, ha incontrato il Sindaco di 
Rimini Andrea Gnassi, il presidente 
nazionale dell’associazione nazio-
nale bersaglieri, Generale Marcello 
Cataldi, e il presidente regionale dei 
bersaglieri Rocco Paltrinieri. 

la fanfara dei bersaglieri di scan-
diano ha una storia ormai cinquan-
tennale, e vanta la partecipazione 
a numerose iniziative nazionali, in-
terregionali e regionali quali raduni 
bersaglieri, inaugurazioni monu-
menti, eventi commemorativi, al-
cuni dei quali, di livello regionale, 
organizzati anche a scandiano negli 
anni scorsi.
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hanno sostituto, lo scorso anno, i 
provvedimenti disciplinari classici e 
spesso inefficaci come la canonica 
“sospensione” e hanno coinvolto gli 
alunni in attività al servizio della co-
munità; attività capaci di promuove-
re tanto le competenze degli alunni 
quanto il loro senso di responsabilità, 
e nelle quali i giovani sono stati se-
guiti da un educatore professionista.
l’attivazione di questi percorsi rap-
presenta un’ulteriore risposta co-
struttiva, che affianca le tante azioni 
che l’amministrazione sta sostenendo 
per rafforzare i valori e la cultura del-
la cura dei luoghi e dei servizi pub-
blici.

l’anno scolastico appena concluso ha 
visto, la realizzazione di un impor-
tante progetto nato dalla necessità di 
fare rete tra soggetti che si rappor-
tano con la realtà giovanile, condi-

Giovani

Le istituzioni 
a fianco degli studenti
risultati importanti dal progetto io scandiamo

videndo i modelli educativi di riferi-
mento.
il progetto in questione si chiama “io 
scandiamo” ed è stato realizzato 
dall’iiss “p. Gobetti” in collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale. 
obiettivo principale è stato quello di 
offrire percorsi capaci di sviluppare 
senso di cittadinanza, appartenenza, 
inclusione e rispetto dei “beni co-
muni” agli studenti del biennio, che 
adottano comportamenti e atteggia-
menti non sempre corretti all’interno 
dell’iiss p. Gobetti. questi percorsi 

PROGETTO CARBURO A FESTIVALOVE 2015

progetto carburo è il progetto Giovani del comune di scandiano, messo a di-
sposizione dall’amministrazione comunale per tutti i giovani del paese dai 14 
ai 30 anni. le basi del progetto carburo, in gestione a cooperativa sociale rap-
tus, sono i centri Giovani di scandiano (in via diaz) e di arceto (situato all’in-
terno della struttura delle scuole elementari). Tra le diverse iniziative attivate, 
a festivalove 2015, il progetto carburo ha curato due spazi. il primo, intitolato 
#share Your love, è stata più di un’installazione artistica pensata per anima-
re una via del festival dedicato all’amore. É stata arte collettiva e partecipata, 
realizzata da ragazze e ragazzi che la scorsa primavera hanno preso parte a 
un laboratorio creativo a cura della cooperativa sociale raptus e del progetto 
giovani comunale. uno spazio composto da un’installazione artistica dedicata 

alle cinque diverse forme d’amore secondo il canone dell’antica Grecia: tutti hanno potuto scrivere pensieri da attaccare e 
condividere! il secondo spazio, intitolato “un bacio per... scandiano”, è stato un set fotografico a cura di emiliano barbieri. in 
molti hanno partecipato esprimendo attraverso uno scatto la propria idea di amore. ogni persona ha poi ricevuto la fotografia 
al proprio indirizzo mail per condividerla con chi vuole e/o ama. Trovate anche sullo spazio face book progetto carburo.
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Gruppi consiliari
come gruppo del partito democrati-
co abbiamo valutato positivamente 
il lavoro svolto dall’amministrazione 
comunale nel redigere il bilancio di 
previsione 2015. in cui il nostro Grup-
po ha dato un contributo importante 
in termini di idee e di linee guida.
un giudizio positivo dato non per 
simpatie o “partito preso”, ma per 
le scelte che l’amministrazione e il 
gruppo di maggioranza hanno fatto 
e che avranno ricadute positive sulla 
cittadinanza, nonostante le difficoltà 
per i comuni italiani, quindi anche 
per il nostro, siano sempre maggiori. 
infatti anche quest’anno si sono fatti 
sentire i mancati trasferimenti, o tagli 
che dir si voglia, dallo stato centrale 
ai comuni. ma, anziché tagliare a no-
stra volta (che sarebbe stata la scelta 
più comoda e più facile da giustifica-
re), si è fatta una scelta politica ben 
precisa: quella di non tagliare i servizi 
alle persone e in alcuni casi, come ad 
esempio i servizi scolastici, incremen-
tare i fondi per cercare di investire 
sempre più sulle future generazioni 
(ad esempio sulle suole dell’infanzia) 
e sugli anziani (ad esempio l’amplia-
mento della casa di riposo di arceto), 
cioè le fasce più deboli della popola-
zione, aiutando così anche le famiglie 
scandianesi.
oltre a quanto sopra scritto, tante 
sono le cose da sottolineare e i mes-
saggi politici contenuti nel bilancio 
e che valutiamo positivamente: Tasi 
rimasta invariata rispetto al 2014, 
la pressione fiscale che rimane pra-
ticamente invariata, l’adozione di 
un’addizionale irpef progressiva (con 
attenzione maggiore alle fasce più 
deboli della popolazione grazie alla 
esenzione per redditi fino a 10.000 
euro e circa 10.000 contribuenti su 
13.000 avranno una piccola diminu-
zione di trattenute sul reddito), la 
creazione, all’interno del piano degli 
investimenti di un capitolo di spesa 
che andrà a finanziare progetti atti 
a produrre altro risparmio energetico 
(al fine di innescare un meccanismo 
virtuoso e automatico con l’obiettivo 
di aumentare i risparmi sulla spesa e 
allo stesso tempo incentivare pratiche 
per il risparmio energetico), l’incre-
mento delle verifiche atte a recupera-
re l’evasione fiscale.
Tutto questo non sarebbe stato pos-
sibile senza un lavoro meticoloso di 
risparmio sulle voci di spesa da parte 
del sindaco e degli assessori e senza 
una scelta politica e una strategia di 
fondo molto forte e solida: quella di 
non toccare i servizi, che tutt’ora sono 
e rimarranno il perno su cui si basa la 
convivenza civile tra le persone all’in-
terno della comunità scandianese.
sul bilancio abbiamo preso con soddi-

sfazione il giudizio positivo delle op-
posizioni sulla variazione dell’aliquo-
ta irpef, mentre su tutti gli altri punti 
sono arrivate critiche un po’ fuori 
luogo. critiche, ma non proposte. in-
fatti da luglio 2014, tutte le volte che 
si è affrontato il tema del bilancio co-
munale, mai una volta che abbiamo 
avuto richiesta di un emendamento o 
cose simili. non lo chiediamo per ave-
re consenso, ma per cercare di miglio-
rare la vita degli scandianesi.
in un periodo in cui vengono sem-
pre più richieste l’attività e la parte-
cipazione sociale del cittadino ma 
allo stesso tempo viene fatto ricorso 
sistematicamente alle responsabilità 
individuali in merito all’operato, cre-
diamo sia importante che il comune 
stesso, sia il promotore e il divulgato-
re di un regolamento per l’istituzione 
di un albo dei singoli volontari civici.
per molti anni, infatti a causa della 
mancanza di un ente che tutela e una 
copertura assicurativa, molti cittadini 
non hanno potuto contribuire e ado-
perarsi per attività e scopi sociali.
con l’approvazione del nuovo rego-
lamento nel consiglio del 12 giugno 
invece ogni cittadino volenteroso 
e interessato, se idoneo, può impe-
gnarsi per il bene comune in sicurez-
za e controllo potendo favorire la 
partecipazione e l’apporto con il rag-
giungimento di finalità sociali, civili e 
culturali.
la creazione di questo albo favorisce 
l’interazione con la rete dell’associa-
zionismo locale e, laddove necessario, 
promuove la realizzazione o il miglio-
ramento dei servizi comunali. 
si tratta di un albo che preserva e 
sostiene le basi che costituiscono il 
volontariato stesso, ovvero gratuità, 
interesse e utilità civica. è fondamen-
tale quindi che non venga prevista al-
cuna remunerazione o ritorno econo-
mico al cittadino ma solo mezzi per il 
lavoro e la crescita personale/sociale.
non deve essere confuso con rego-
lamenti e modalità di impiego di 
disoccupati o cassa integrati perché 
le finalità sono diverse. deve essere 
alla portata di tutti: lavoratori e non 
e rendere il cittadino più partecipe e 
responsabile della cosa pubblica.
dovrebbe essere ancor più aperto ed 
incentivato, con campagne divulgati-
ve e di sostegno, in particolare fra i 
giovani perché ne capiscano l’impor-
tanza per il presente ed il futuro ed in 
quelle fasce di popolazione soggette 
ad uno scarso senso civico perché può 
essere fonte di educazione, crescita 
individuale e di crescita nella collet-
tività.
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con l’arrivo dell’estate è 
spuntata una strana vegeta-
zione, nel comune di scan-
diano: la foglia di fico. dav-
vero fico! in giugno, a pochi 
giorni dall’approvazione - in 
consiglio comunale - del bi-
lancio di previsione 2015, la 
giunta ha organizzato una 
serie di incontri con la citta-
dinanza, “per condividere le 
scelte, i contenuti e gli indi-
rizzi”. una vera foglia di fico 
per occultare la violazione 
del regolamento comunale 
sugli istituti di partecipazio-
ne, che all’articolo 3 (bilan-
cio partecipato) così recita: 
“l’amministrazione comu-
nale, nei mesi antecedenti 
l’approvazione del bilancio di 
previsione, organizza e attiva 
percorsi partecipativi aperti ai 
cittadini, in forma di pubblica 
assemblea e anche attraverso 
altri strumenti, con lo scopo 
di favorire la partecipazione 
dei cittadini alla formazio-
ne del bilancio di previsione 
del comune”. questi percorsi 
partecipativi, nei mesi prece-
denti, l’amministrazione non 
li ha mai organizzati, come 
ammesso anche dal sindaco 
mammi in sede di incontro 
preconsiliare. fichisssimo, 
vero? e come è indicativa, 
questa differenza fra mesi 
precedenti e giorni preceden-
ti! più o meno come quella 
fra bilancio di partecipazione 
e bilancio di propaganda.
il fronte delle cattive notizie 
(alla voce inadempienze) si 
era poi arricchito non di una 
foglia di fico ma di un vero e 
proprio – ormai – evergreen: 
ricordate quando segnalam-
mo l’emersione di una vecchia 
discarica abusiva in una spon-
da del torrente Tresinaro (tra 
fellegara e il quartiere bisa-
mar) e in conseguenza di ciò 
il comune ordinò un control-
lo sanitario dal quale emerse 
che il sito era potenzialmente 
inquinato? a ottobre l’asses-
sore marco ferri disse che en-
tro la fine del 2014 l’autorità 
di bacino avrebbe provvedu-
to alla bonifica. il ritardo, 
dunque, ha toccato quota sei 
mesi (al momento di redarre 
questo articolo, prima decade 
di giugno, non si era ancora 
visto nessun intervento).
altro tema caldo è quello del-
la nostra petizione popolare 
in cui si chiede al comune di 

riaprire il passaggio a livello 
di viale martiri libertà o di 
creare - in alternativa - una 
via di comunicazione percor-
ribile dai mezzi a motore, 
nella parte centrale del ca-
poluogo, per non lasciarlo as-
surdamente tagliato in due. 
a inizio giugno avevamo già 
raccolto più di novecento fir-
me; un numero straordinario, 
e soprattutto composto da 
persone esasperate dai di-
sagi creati alla circolazione. 
esasperazione accentuata 
dal fatto che la nuova viabi-
lità indotta dalla chiusura del 
passaggio a livello compor-
terà per gli scandianesi un 
esborso di 300mila euro (tan-
to costano le due rotonde 
progettate sulla provinciale e 
su via dell’abate).
ma c’è qualcosa anche sul 
fronte delle buone notizie. 
ed è qualcosa che ci rende or-
gogliosi. la nostra battaglia 
sui gravi e irregolari episodi 
che hanno contraddistinto 
il servizio di trasporto scola-
stico ha indotto il comune a 
predisporre il nuovo bando 
di concorso secondo criteri 
che prevedono un più serio 
controllo da parte dell’ente 
(come avevamo sollecitato). 
e’ una nostra vittoria. ora, al-
tre battaglie ci aspettano, tra 
cui quella sulla ripubblicizza-
zione dell’acqua, per fare in 
modo che l’esito del referen-
dum non sia disatteso.
e infine la notte bianca, 
quest’anno trasformata in 
festivalove. secondo la giun-
ta l’evento è costato 40mila 
euro (90mila di spese e 50mila 
di sponsorizzazioni). siamo 
sicuri che non possa gravare 
un po’ meno sulle casse della 
comunità? noi del m5s (che 
nel programma elettorale 
parlavamo di utilizzare la ri-
sonanza di personaggi storici 
come matteo maria boiardo 
anche per l’organizzazione 
di eventi come fiere e festi-
val) abbiamo proposto di ri-
lanciare il progetto con una 
fiera dell’amore nella quale 
prevedere stand fieristici e 
bancarelle che possano rie-
quilibrare il pesante passivo 
economico. ci parrebbe una 
soluzione naturale.
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Un maggio da ricordare per 
la CRI scandianese
molte le attività sempre all’insegna della sicurezza

è stato un mese di maggio denso di 
appuntamenti ed attività per la cro-
ce rossa italiana comitato locale di 
scandiano. il primo evento del mese 
in croce rossa dove si sono tenuti gli 
esami teorici e pratici per ottenere l’a-
bilitazione del corso opem, che è l’a-
cronimo di operatore di emergenza. 
sono stati brevettati una quarantina di 
volontari giunti dai comitati del reg-
giano che vanno a rimpinguare le fila 
degli uomini di croce rossa, pronti a 
dare una mano nelle situazioni difficili 
delle emergenze di protezione civile. il 
corso durato circa un mese è stato reso 
possibile grazie ai docenti giunti dalle 

sedi cri della regione emilia roma-
gna. proprio in occasione della ultima 
nevicata del passato febbraio che ha 
messo in ginocchio buona parte della 
provincia di reggio, la croce rossa si è 
distinta per i collegamenti radio di al-
cune strutture sanitarie che erano en-
trate in crisi. a metà mese personale e 
sala radio della cri di scandiano, sono 
stati impegnati ad imola per la gara 
del mondiale superbike, collaboran-
do al coordinamento ambulanze cri 
ed anpas (pubbliche assistenze). sem-
pre a metà mese c’è stato un impegno 
culinario per tutta la cri di scandiano 
e della sede di casalgrande, che nel-

associazioni

la splendida location di collequercia, 
nel noto ristorante gestito da corrado 
catellani hanno partecipato alla cena 
annuale offerta dal comitato. due ap-
puntamenti si sono poi svolti proprio a 
fine mese, il primo per festivalove che 
ha coinvolto la cri con uno stand ga-
stronomico per la raccolta di fondi, e 
che ha visto operare e ruotare nei due 
giorni della kermesse un centinaio di 
volontari con squadre a piedi, i servizi 
ordinari, auto medica, ed infine l’otti-
mo confezionamento di gnocco e ti-
gelle in vendita presso il punto di risto-
ro gestito dall’associazione. il secondo 
ha visto quattro volontari sempre del 
comitato di scandiano, che sono stati 
abilitati alla gestione operativa della 
sala radio per l’emergenza sul terri-
torio nazionale, un risultato possibile 
grazie alla professionalità dimostrata 
nelle fasi del corso di modena.
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App.to del 2007 di 120 MQ al 2° ed ULTIMO 
PIANO con 2 CAMERE MATRIMONIALI e dop-
pi servizi. Ideale per una famiglia alla ricerca di 

ampi spazi an-
che in alloggi 
moderni ca-
ratterizzati da 
ottime finiture.

RIF. 51
€ 178.000,00

VENTOSO di ScaNdiaNO

In zona residenziale nuova, MAISONETTE del 
2008, con 3 CAMERE, 3 bagni e AMPIO GIAR-
DINO PRIVATO. Ottime rifiniture e possibilita’ 
di arredi. Ideale per una famiglia che ami vi-

vere la propria 
casa e orga-
nizzare cene 
all’aperto.

RIF. 95
€ 208.000,00 

BOScO di ScaNdiaNO

Maisonette del 2009 con giardino privato di 130 
mq e tettoia in legno, perfetta per cene all’aperto 
o per il benessere del proprio animale domesti-
co. Troviamo soggiorno con zona cottura, 2 ca-

mere da letto e 
garage. Com-
pletamente ar-
redato!

RIF. 24
€ 165.0000

VENTOSO

ZONA CONAD in palazzina del 2006 di sole 5 unità, 
ALLOGGIO con 2.5 camere posto al primo ed UTLI-
MO PIANO. IDEALE per una FAMIGLIA che cerca un 
QUARTIERE TRANQUILLO dove poter CRESCERE 

i propri figli in 
una zona che 
offre moltissi-
me attività per il 
tempo libero.

RIF.46
€ 165.000,00

aRcETO

Nella zona più esclusiva di Scandiano, villa sin-
gola con 1400 mq di parco oltre a terrazza di 
40 mq ideale per le cene estive. Ogni finitura è 

stata ricercata 
nel partico-
lare. Oggetto 
più unico che 
raro.

RIF. 8
Info in Ufficio

VENTOSO di ScaNdiaNO

S.TERESA. In uno dei quartieri più esclusivi, 
comodo a tutto , in palazzina di sole 4 UNITA’ 
e SENZA SPESE CONDOMINIALI, proponiamo 
luminoso app.to con 3 CAMERE DA LETTO, 

posto al 2’ ed 
ultimo piano 
con vista sulle 
colline.

RIF. 18
€ 168.000,00

ScaNdiaNO cENTRO


