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Un autunno
di Arte e Cultura
SI LAVORA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
SCADENZE E ALIQUOTE DELLA FISCALITÀ COMUNALE
NUOVE STRAORDINARIE STAGIONI PER TEATRO E CINEMA
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Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è un problema sicuramente sentito
dalla cittadinanza di Scandiano e non
solo. Naturalmente non riguarda solo
la nostra città. Il nostro territorio è interessato poiché, essendo sede di un Polo
ospedaliero, di diversi servizi distrettuali, ricco di mercati, fiere ed eventi.
Come Amministrazione siamo fortemente impegnati, in collaborazione
con le Forze dell’ordine, sul tema del
rispetto delle regole e della sicurezza
dei cittadini, perché li riteniamo fondamentali per un buon grado di convivenza civile. Proprio per questo abbiamo
sempre messo particolare attenzione
per contrastare i parcheggiatori abusivi. Ogni anno vengono effettuati oltre
300 servizi dedicati a questa attività.
Certamente non è facile sradicare completamente il fenomeno, ma occorre
dare atto alla Polizia locale e alle forze
dell’ordine dello straordinario impegno
che stanno mettendo in campo.
Nei mesi scorsi ho portato il tema all’attenzione del Prefetto di Reggio il quale,
dopo un tavolo tecnico di coordinamento fra le forze di Polizia, ha predisposto
un importante intervento che abbiamo
realizzato lunedì 29 settembre, sotto il
diretto coordinamento della Questura
di Reggio Emilia. L’obiettivo era quello
di identificare i parcheggiatori con particolare riferimento alla loro presenza e
regolarità sul territorio. Alle operazioni,
che hanno portato al fermo di diversi
soggetti, hanno partecipato pattuglie
della Polizia di Stato, Questura di Reggio Emilia, dei Carabinieri, Tenenza di
Scandiano, della Guardia di Finanza e
del Corpo Unico di Polizia Municipale
Tresinaro Secchia. Diverse sono state le
persone fermate, tra le quali un uomo
risultato essere sprovvisto di documenti e non in regola con il permesso di
soggiorno, pertanto è stato disposto
l’accompagnamento presso il Centro di
Identificazione ed Espulsione). Altri due
soggetti intenti all’esercizio di attività
di parcheggiatore, sono stati fermati ed
identificati: nei loro confronti sono stati
emessi e notificati provvedimenti di allontanamento obbligatorio. Sono stati

fermati inoltre altri tre cittadini extracomunitari per il controllo della documentazione comprovante la regolarità
della permanenza sul territorio. Uno
di loro, che era intento alla vendita in
forma itinerante, era in regola con il
permesso di soggiorno ma non lo era
sotto il profilo dei titoli per la vendita
ambulante e pertanto è stata attivata
nei suoi confronti la procedura sanzionatoria amministrativa. Credo che
l’operazione del 29 settembre scorso
rappresenti una svolta, e non sarà un
episodio sporadico. Intendiamo, infatti,
dare continuità al lavoro avviato, perché i risultati sono stati positivi. Verrà
periodicamente riproposto anche sulla base della disponibilità dei comandi
provinciali delle forze dell’ordine. Voglio porgere un ringraziamento sentito
per aver ascoltato le nostre istanze, al
Prefetto di Reggio e al Questore nonché
al Comando provinciale di Carabinieri e
Guardia di Finanza ed ovviamente gli
agenti della nostra Polizia Municipale
che si sono impegnati negli interventi.
Il risultato raggiunto con questa operazione di squadra è stato veramente
significativo ma potrà esplicare completamente i suoi effetti solamente se si
riuscirà ad arrivare, a livello nazionale,
ad una revisione della legislazione che
preveda una maggiore certezza della
pena, così che coloro che sono chiamati
ad intervenire contro chi viola le regole
abbiano gli strumenti adatti per farle
rispettare.
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L’impegno per mantenere
bassa la fiscalità comunale
Le motivazioni alla base delle scelte prese quest’anno
Sono in scadenza nei prossimi giorni
i termini per il pagamento di alcune
importanti tariffe di competenza comunale. L’Amministrazione ha compiuto un attento lavoro per arrivare
ad una tassazione più equa e che
potesse essere mantenuta a livelli
accettabili, quando non addirittura più bassi degli anni scorsi. Spiega
il Sindaco Mammi: “Abbiamo compiuto un lavoro a tutto campo. Ad
esempio sul piano finanziario e le relative tariffe per la Tari, la tassa sul
servizio di raccolta rifiuti, abbiamo
voluto contenere a livelli inflattivi il
rialzo della tassa previsto in provincia e mantenere le agevolazioni alle
imprese. L’agenzia regionale Atersir
aveva pianificato per quest’anno un
aumento medio provinciale della Tari
del 2,4%, al quale si sarebbe dovuto
sommare anche un ulteriore aumento per il fondo svalutazione crediti di
ciascun comune. Questi due elementi
er Scandiano questo avrebbe significato un aumento del 5,5% della
tassa, 197 mila euro complessivi. Noi
abbiamo però deciso di scongiurare
questa eventualità attraverso uno
sforzo economico sul nostro bilancio
mettendo direttamente 130.000 euro
su questa voce, limitando l’aggravio
all’1,9%. Si è trattato di uno sforzo

non indifferente, inserito in un’apposita variazione di bilancio. Per la tariffazione sui rifiuti stiamo continuando
a sollecitare il gestore affinché avengano introdotti in modo più diffuso
rispetto alle poche sperimentazioni
già avviate, meccanismi di premialità
per chi effettua una corretta raccolta differenziata: la cosiddetta tariffa
puntuale”. Il nuovo regolamento
per la Tari contiene alcune importanti novità. “Sono state attuate modifiche migliorative – spiega ancora il
Sindaco – che riguardano le imprese
e che di fatto prendono atto delle
indicazioni nazionali riguardanti la
cancellazione di una tassazione doppia che molte aziende erano tenute
a pagare: la TARI calcolata sull’intera superficie dell’impresa, sommata
alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti
speciali. Ora se l’impresa è in grado di
indicare qual è, sulla superficie complessiva, l’area che genera tali rifiuti,
essa viene sottratta dal calcolo della
TARI. L’altra importante novità introdotta quest’anno è stato il nuovo
regolamento sull’Irpef: per la prima
volta a Scandiano, si è scelto di introdurre l’Irpef progressiva, che rappresenta un importante strumento
di maggiore equità. In precendenza
l’aliquota era unica per tutti i reddi-

ti, 0,55%. Ora, su un totale di poco
più di 15000, per i 10200 contribuenti
con reddito tra 10.000 e 28.000 euro
c’è stata una diminuzione, per i 4200
con reddito tra 28.000 e 55.000 euro
si è mantenuta l’aliquota dello scorso anno, mentre essa è aumentata
allo 0,8% solo per i 900 contribuenti
con reddito superiore ai 55.000 euro.
Per le persone con reddito inferiore
ai 10.000 euro, infine, è stata decisa
l’esenzione.
Un’innovazione in cui crediamo fortemente e che ha ricevuto un apprezzamento trasversale. Abbiamo
poi adottato alcune modifiche all’aliquota del Tributo sui servizi indivisibili (Tasi), ritoccandola verso il basso
di un punto: in questo modo tutte
le imprese del territorio pagheranno
uguale o meno rispetto all’anno passato. Infine nella variazione di bilancio è stato confermato che Scandiano
non applica la Cosap sulle distese estive degli esercizi pubblici: una scelta
che va nella direzione di mantenere
vivo e attrattivo il centro.
Segnalo infine che è stato approvato
anche il nuovo regolamento per la
riscossione coattiva delle entrate comunali, che prevede la possibilità di
rateizzazione dei pagamenti fino a
48 rate mensili”.
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Tutte le prossime
scadenze e le aliquote
Le informazioni utili sulla fiscalità comunale
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
A decorrere dal 2015, si passa da un’aliquota unica di Addizionale Comunale
all’IRPEF all’applicazione di Aliquote differenziate per scaglioni di reddito.
Dal 2008 al 2014 l’Aliquota Add. Com.
IRPEF nel Comune di Scandiano è stata
dell’0,55% per tutti redditi imponibili
IRPEF, dal 2015 le aliquote sono diversificate sulla base degli scaglioni di reddito
IRPEF:

Scaglioni di reddito

Aliquote

Fino a 15.000,00 Euro

0,45%

Oltre 15.000,00
fino a 28.000,00 Euro

0,51%

Oltre 28.000,00
fino a 55.000,00 Euro

0,55%

Oltre 55.000,00
fino a 75.000,00 Euro

0,79%

Oltre 75.000,00 Euro

0,80%

L’applicazione delle diverse Aliquote per
scaglioni di reddito è ispirata a criteri di
progressività, che garantiscano una maggiore equità del prelievo fiscale, gravando in misura minore rispetto agli anni
precedenti sulla platea di contribuenti
con reddito imponibile fino a 28.000,00
Euro, nella medesima misura per i redditi
compresi tra 28.000,00 Euro e 55.000,00
Euro, e in misura maggiore su quelli con
redditi più alti, garantendo all’Ente il
medesimo gettito rispetto all’anno pre-

cedente. È confermata anche nell’anno
2015, come in passato, una soglia di esenzione dell’Addizionale riguardante la fa-

scia dei contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 euro.

ALIQUOTE IMU 2015
TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ALIQUOTA IMU

ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI
di categoria A1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Si tratta di Abitazioni Signorili, Ville e Palazzi di pregio, utilizzate
dai proprietari come abitazioni principali. L’aliquota si applica alle
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

6 per mille

DETRAZIONE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione
ALIQUOTA AGEVOLATA
ALIQUOTA AGEVOLATA:
per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo D,
ad eccezione dei fabbricati della categoria D/5 (Istituti di credito,
cambio e assicurazione ) a cui si applica l’aliquota ordinaria e dei
fabbricati della categoria D/10 (strumentali all’agricoltura non soggetti ad IMU)

7,6 per mille

per fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, purché
non affittati e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività
d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale La sussistenza dei predetti requisiti, per i fabbricati C/1 e C/3,
dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da
ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2015.

7,6 per mille

ALIQUOTA AGEVOLATA
Unità Immobiliare di tipologia abitativa e relative pertinenze locati
a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della
L. 431/1998

8,6 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA
IMMOBILI ABITATIVI
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9, affittate con regolare contratto registrato a canone libero o patti in
10,6 per mille
deroga, a quelle che rimangono vuote e a quelle a disposizione del
proprietario. L’aliquota si applica anche ai fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito. Inoltre l’aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni sopra richiamate (C/6, C/7,C/2).
AREE EDIFICABILI

10,6 per mille

TERRENI AGRICOLI

10,6 per mille

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti
10,6 per mille
sopra indicati

Il termine per il pagamento del saldo IMU: mercoledì 16 dicembre 2015
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IMU NOVITÀ 2015
L’applicazione dell’IMU nel Comune di
Scandiano per l’anno 2015 è rimasta pressoché uguale al 2014, con una sola novità,
la riduzione di Aliquota che passa dall’8,6
per mille del 2014 al 7,6 per mille per i
seguenti immobili:
•
fabbricati del gruppo catastale D, ossia capannoni industriali, artigianali,
commerciali, opifici, alberghi, ospedali, fabbricati per esercizi sportivi
(sono escluse le Banche D/5, a cui si
applica l’aliquota ordinaria, e i D/10,
fabbricati strumentali all’agricoltura,
soggetti a diversa normativa);
•
fabbricati del gruppo catastali C/1
(negozi) e C/3 (laboratori artigianali),
purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività
d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale.
A fronte di questa riduzione per i fabbricati del gruppo D, come sopra indicato,
e per i fabbricati del gruppo C/1 e C/3,
purché non affittati e utilizzati dai proprietari per la propria impresa, è stata
introdotta un’aliquota TASI pari all’1,4
per mille.
Nonostante per i suddetti immobili il
prelievo complessivo sia leggermente
più alto, questa modifica al sistema impositivo dei fabbricati produttivi offre la
possibilità ai proprietari degli immobili,
utilizzati per l’impresa, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali per la deducibilità della TASI, sia dal reddito d’impresa
che dall’IRAP.
TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2015
Entro il 30 novembre 2015, i cittadini di
Scandiano riceveranno da Iren Ambiente l’avviso di pagamento relativo alla seconda rata della TARI, con le tariffe anno
2015 approvate dal Consiglio Comunale a
fine luglio 2015.
Gli avvisi di pagamento che i cittadini riceveranno quale seconda rata terranno
conto del conguaglio tra quanto complessivamente dovuto per il 2015, sulla base
delle tariffe 2015 e quanto pagato nella
prima rata, calcolato sulle tariffe 2014.

ALIQUOTE TASI 2015

3,3 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE
Abitazione principale (e pertinenze ammesse), ad eccezione di
quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che
rimane soggetta alla disciplina IMU, e unità immobiliare ad essa
equiparata di cui all’art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.

3,3 per mille

Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.

Detrazioni per
abitazione
principale e
fattispecie
equiparate

Valore rendita catastale dell’unità abitativa

Detrazioni applicabili

≤ 300,00 euro

euro 110,00

> 301,00 - ≤ 400,00

euro 80,00

> 401,00 - ≤ 500,00

euro 50,00

> 501,00 - ≤ 600,00

euro 30,00

> 601,00

0

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita

Detrazione per figli
Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un’ulteriore detrazione pari a euro 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
2,5 per mille

FABBRICATI MERCE
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati

1,4 per mille

FABBRICATI PRODUTTIVI
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (ad eccezione
dei D/5) e alle categorie catastali “C/1” e “C/3”, purché non affittati, ma utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività
d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto
reale

1,0 per mille

FABBRICATI RURALI
dell’agricoltura Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

0,0 per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE per tutti gli immobili non compresi
nell’elenco sopra indicato

Il termine per il pagamento del saldo TASI: mercoledì 16 dicembre 2015
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Il nuovo anno scolastico ha
visto diverse scuole rinnovate
Interventi per renderle più confortevoli e sicure
Alcuni giorni prima della ripresa delle attività scolastiche sono terminati
i principali cantieri, allestiti durante
l’estate, riguardanti la manutenzione
straordinaria e ordinaria delle scuole
e la realizzazione della terza sezioni
della scuola statale d’infanzia alla
Rocca. “Il plesso scolastico San Francesco – spiega l’Assessore alle Opere e
l’Ambiente di Scandiano, Marco Ferri – è stato interessato dal completo
rifacimento delle rampe di accesso,
la cui pavimentazione è stata rifatta
con l’utilizzo di materiale innovativo
antiscivolo e antigelivo, per ridurre al
minimo i rischi per gli alunni; la stessa
scuola è stata oggetto di interventi
sulla pavimentazione della palestra e
dei serramenti d’ingresso e antincendio, oltre al rifacimento della pavimentazione all’uscita dai locali mensa”. Anche la scuola di Pratissolo si è
rifatta il look: “Abbiamo provveduto
al completo rifacimento dei bagni sia
al piano terra che al primo piano, oltre ad un intervento di adeguamento
dell’impianto elettrico. Alla scuola di
Ventoso si è invece intervenuti sulla
viabilità di accesso come da impegno
preso con genitori e insegnanti, con
la realizzazione di un vialetto pedonale di accesso riservato ai bam-

bini, in modo da creare un percorso
sicuro nel tragitto auto-scuola. Più
importante invece l’intervento sulla
scuola d’infanzia della Rocca, con la
realizzazione di una terza e nuova
sezione: si è provveduto, oltre alla
realizzazione dei nuovi locali, al rifacimento di tutta la pavimentazione,
degli impianti e dei servizi igienici rispondendo agli standard previsti per
il maggiore numero di bambini ospitati, e ad interventi di coibentazione,
al fine di migliorare la resa energetica dell’intero edificio; nuovo anche
il cortile esterno, realizzato con autobloccanti. Su altri edifici scolastici si
è poi intervenuto con opere di ordinaria manutenzione quali tinteggi e
altro. Oltre a questi interventi, sono
stati affidati i lavori per la sostituzione di tutti i serramenti esterni del
plesso scolastico Laura Bassi, lavori
che verranno svolti nei prossimi mesi
essendo tali cantieri compatibili con
la concomitanza delle attività scolastiche; la stessa scuola sarà interessata da un intervento su tutta la par-

te antisismica. L’investimento totale
sulla Laura Bassi sarà di circa 550.000
euro, dei quali 170.000 sono stati finanziati dal Governo con il decreto
mutui sull’edilizia scolastica. Sono al
via anche i lavori per la realizzazione
di nuovi impianti antintrusione e di
adeguamento degli esistenti in vari
edifici scolastici, al fine di aumentare
la sicurezza e scongiurare i deprecabili episodi avvenuti nella primavera
scorsa”.
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Ripristinata e migliorata la
ciclabile lungo il Tresinaro
Intervento in collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino

Da pochi giorni sono terminati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del
tratto di pista ciclabile lungo il Tresinaro, immediatamente a sud della pedemontana, che era stata fortemente
danneggiata dalle piene del fiume che
si sono verificate qualche mese fa.
Spiega l’Assessore alle Opere e l’Ambiente, Marco Ferri: “L’intervento è
frutto di una proficua collaborazione
tra Amministrazione Comunale e Servizio Tecnico di Bacino della Regione
Emilia Romagna, ed ha consentito la
progettazione di lavori finalizzati al
ripristino dell’intero tratto di ciclabile,
eroso dalle piene del fiume, e al consolidamento dell’intero argine al fine di
scongiurare nuovi eventi simili in futu-

ro”. Prosegue Ferri: “Il corso dell’acqua
è stato deviato nel tratto interessato al
fine di consentire i lavori, caratterizzati

dalla realizzazione di una gabbionata
lungo un tratto adeguato a monte e
a valle del punto critico, oltre al completo rifacimento dell’intero percorso
della ciclabile danneggiato. L’intervento, che ha consentito di restituire agli
scandianesi un percorso naturalistico
tra i più utilizzati e apprezzati nel territorio della nostra città, rappresenta il
primo degli impegni lungo tutto l’asse
del Tresinaro, che bagna il comune di
Scandiano: in collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino è stata redatta
una lista di priorità per una serie di lavori finalizzati alla messa in sicurezza
di tratti danneggiati o potenzialmente
pericolosi e alla prevenzione del rischio
idrogeologico”.

ALTRI INTERVENTI LUNGO IL TORRENTE
L’alveo del Tresinaro sarà oggetto anche di altri importanti lavori, mirati al contenimento e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono stati condotti ad esempio
nelle scorse settimane lavori lungo tutto il tratto dalla località Gazzolo fino al confine
con il comune di Reggio, zona spesso interessata da esondazioni ed erosioni. Insieme
al Servizio tecnico di bacino è stato stilato l’elenco delle priorità di intervento. In primis
i punti di erosione in località Fellegara e Parco Caponnetto nel capoluogo, oltre alla
pulizia sotto ai ponti e al disboscamento di alcune aree, al fine di consentire un migliore deflusso delle acque. Sono inoltre a conclusione i lavori in prossimità della frana di
Mazzalasino, che prevedono la rimozione di ingenti quantità di terra franata, il ripristino di canali e la realizzazione di barriere a rete, al fine di proteggere le abitazioni
in caso di franamento di altro materiale. L’amministrazione comunale sta compiendo
insieme alla Regione un importante lavoro di monitoraggio e di intervento.
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Si ascoltano i cittadini per
costruire il nuovo Welfare
Incontri con associazioni e portatori di interesse
L’Assessorato al Welfare di Scandiano sta lavorando per costruire un
nuovo strumento di ascolto sulle iniziative ed attvità da portare avanti.
L’obiettivo è di ampliare le modalità
di partecipazione, comunicazione e
confronto, e raccogliere nuove idee
attraverso l’utilizzo di interviste e canali digitali.
“Il progetto – spiega l’Assessore al
Welfare, Giulia Iotti – si intitola “In
ascolto per la partecipazione”, e
consiste nell’ascolto della cittadinanza tramite interviste e questionari
che saranno sottoposti a cittadini e
a diverse associazioni che operano
sul territorio, con l’obiettivo di indagare il benessere della popolazione
tenendo conto di diversi aspetti, oltre quello economico, quali appunto
partecipazione, senso di appartenenza e di sicurezza, coesione sociale e qualità delle relazioni”.
Per favorire la raccolta del più ampio

numero possibile di risposte, l’Amministrazione comunale sta provvedendo alla distribuzione dei questionari
attraverso diversi canali, tramite i
quali i cittadini potranno compilare i
questionari: on line sul sito istituzionale e i canali social network del Comune, in forma cartacea inviandolo
ad un campione di cittadini la cui
restituzione può avvenire attraverso
appositi contenitori messi a disposizione presso lo Sportello Sociale del
Comune (Corso Vallisneri; mediante
la realizzazione di interviste rivolte a
soggetti rappresentativi delle realtà
associative e partecipative del territorio, e a singoli cittadini individuati
fra i partecipanti ad eventi aggregativi e di rilevanza pubblica.
Il progetto è stato realizzato dal
Servizio Sociale di Scandiano, coordinato da Claudio Pedrelli, in collaborazione con l’Università di Parma,
grazie al lavoro della laureanda scan-

dianese Ida Castelluccio, che sta svolgendo il suo tirocinio presso il Comune per il corso di laurea magistrale in
Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali. “Predisporre dei canali di
ascolto del territorio – conclude l’Assessore Iotti – è fondamentale per
cogliere i cambiamenti che attraversano la popolazione, i bisogni meno
evidenti e le risorse potenziali. Questa azione va nella direzione di promuovere una responsabilizzazione
verso il proprio territorio e incentivare la partecipazione attiva. Potremo poi cogliere numerose informazioni rispetto a diversi aspetti che
possono incidere sul benessere dei
residenti: reddito, partecipazione,
coesione sociale, senso di sicurezza
e di appartenenza, qualità delle relazioni sociali. Chiediamo dunque la
collaborazione dei cittadini, poiché
il loro contributo sarà fondamentale
per la riuscita dell’iniziativa”.

I ringraziamenti da parte
del Centro Diurno
Mantenuto luogo vivo grazie alla vicinanza degli scandianesi
Emilia, che da anni raccolgono le rimanenze di lana e filati, e la signora Conservati Franca, che ci consegna questi
materiali per le attività occupazionali
della nostra struttura. Grazie alla vicinanza di questi ed altri amici, la vita

Gli anziani del Centro Diurno desiderano ringraziare il signor Gianni Zannoni
della piscina Coop Azzurra per la meravigliosa torta, condivisa con tutti gli
ospiti della RSA e della Casa Protetta;
i signori Casini, titolari dell’azienda di
confezioni in via Agnoletti a Reggio

e le attività del nostro Centro Diurno
rappresentano un momento sociale
importante, un legame tra la comunità
e gli ospiti della struttura, un legame
che ha un alto valore e una grande importanza.
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SOCIALE

Le iniziative del Centro per
le Famiglie dell’Unione
LA PARTECIAPZIONE E’ GRATUITA

15 ottobre 2015
orario: 18,00 – 20,00

aperto a tutte le persone interessate

incontri di formazione e confronto

Rubiera

Aiutare i genitori ad

Corte Ospitale, via Fontana,2

aiutare i ﬁgli a scuola 


tavola rotonda

CI SEPARIAMO …
guerra senza fine o nuovi orizzonti?

7 novembre 2015

orario: 9,00 – 11,00
Centro Giovani di Scandiano (ex deposito militare)
Sala Riunioni “Bruno Casini” - Via Diaz – 42019 Scandiano

La separazione/divorzio è un evento possibile della vita delle famiglie: è
un progetto il matrimonio o la coppia, … ma può diventare un progetto
anche la separazione? Purtroppo non sempre accade.
L’evento separativo/divorzio sembra essere più frequentemente connotato
da elevata conﬂittualità.
Le procedure giudiziarie anche in collaborazione con altri servizi psico-sociali
d’aiuto, devono essere viste come strumenti CHE AIUTANO ad accogliere,
mitigare, gestire e trasformare i conﬂitti IN NUOVE FORME DI RESPONSABILITÀ.

RELATORI

COORDINA

Elena Lusvardi
Assessore alle Politiche Sociali -Rubiera

Rosaria Savastano

Presidente Sezione
Tribunale Ordinario - RE
Daniela Amaduzzi
Consulente Servizio Orientamento
Legale del CpF
Fiorella Magnani
Dirigente Scolastico - Istituto
Comprensivo-Casalgrande
Maria Calvo
Coordinatrice del CpF e mediatrice
familiare
Luca Benecchi
Dirigente del SSA e del CpF

CONCLUDEREMO CON UN RIFRESCO DI SALUTO

ACCOGLIENZA
E SALUTI

Studiare è
un’attività che
impegna i
nostri ﬁgli
quotidianamente,
ma anche molti
altri interessi
pretendono il loro
posto nella
giornata: è per
questo che lo
studio mette alla
prova non solo
l’intelligenza, ma
anche altre

competenze come
la costanza, la
forza d’animo,
l’autorganizzazione
il metodo e la
strategia.
Come imparare a
studiare?
Come non farsi
bocciare?
Quali strategie
utilizzare?

LA PARTECIAPZIONE E’ GRATUITA

Sono domande a cui cercheremo di trovar risposta parlandone con l’esperta:
dott.ssa Federica Cagnoni
psicologa - psicoterapeuta
Docente della scuola di specializzazione in Psicoterapia Breve
Strategica
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SOCIALE

Domande per l’assegnazione
di un alloggio ERP
Possibile presentarla entro il 30 gennaio

Il Comune informa i cittadini che
è stato riaperto il Bando per l’aggiornamento della graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP). Le nuove domande o le richieste di aggiornamento della propria pratica, dovranno
essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 30 gennaio 2016
all’Ufficio Assistenza del Comune
di Scandiano, previo appuntamen-

to da fissare al n. 0522 764256 oppure 764255. Si fa presente inoltre
che la domanda ha la validità di tre
anni dalla data di presentazione,
pertanto le domande presentate
nel corso del 2012 e nel mese di
gennaio 2013, sono scadute e per
questo motivo saranno eliminate dalla prossima graduatoria. Si
invitano quindi coloro che hanno
già presentato la richiesta di con-

trollare la scadenza segnata ed
evidenziata nel modulo ricevuto al
momento della consegna (in alto a
sinistra). Qualora verifichino che la
stessa è scaduta, devono, se ancora
interessati, ripresentare domanda.
La modulistica può essere ritirata
presso l’Ufficio Assistenza o scaricata direttamente dal sito del comune di Scandiano www.comune.
scandiano.re.it.

DOMENICA 25 OTTOBRE CENA BENEFICA AD ARCETO
Presso la sala polivalente di via Carrobbio, ad Arceto, è in calendario per domenica 25 ottobre
una cena a scopo benefico, con inizio programmato per le ore 19.30. L’obiettivo è quello di
aiutare la missione romena di Sighet, curata da padre Filippo, frate scandianese da anni attivo
nell’Europa dell’est.
Durante la serata, padre Filippo illustrerà anche la situazione della sua nuova iniziativa. Da alcuni anni infatti il missionario si è trasferito in Georgia, dove si occupa di una nuova missione dei
cappuccini, mantenendo comunque un forte legame con Sighetu Marmitieu. Partecipando alla
cena si potranno quindi sostenere entrambi i progetti. Il costo della partecipazione è di 20 euro
per gli adulti, mentre i bambini non pagheranno.
Per informazioni è possibile contattare Maurizio al numero 346-6662231.
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SPORT

Inaugurati i nuovi campi
sintetici di Arceto
Consentiranno ai ragazzi di praticare l’attività anche nella brutta stagione

Annunciato alcuni mesi fa, e realizzato nel periodo estivo, a metà settembre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo campo da calcio con
fondo sintetico realizzato ad Arceto.
Al taglio del nastro erano presenti
per conto dell’Amministrazione il
Sindaco Alessio Mammi, il vice Sindaco Matteo Nasciuti, l’Assessore
allo sport Elena Corti, l’Assessore ai
Lavori Pubblici Marco Ferri. L’intervento rientra nel progetto di completamento delle dotazioni sportive
di via Dell’Eco a Chiozza e in via Caraffa ad Arceto, gestite rispettivamente da ASD Sporting Chiozza Fc
ed ASCD Arcetana. Così il Sindaco
Alessio Mammi ne ha spiegato il significato, intervenendo all’inaugurazione: “Questo primo investimento aveva l’obiettivo di riqualificare
la zona sportiva di Arceto, in particolar modo un’area da molti anni

in disuso, ed è importante perchè ci
doterà di una tipologia impiantistica
che consente l’utilizzo su tutto l’arco
dell’anno. Consideriamo strategico
investire sullo sport e in particolar
modo sui settori giovanili di cui si
occupano le società scandianesi, perchè riteniamo lo sport fondamentale
non solo come momento di aggregazione, divertimento e agonismo ma
ancor più per la valenza educativa
che riveste”. Aggiunge l’Assessore
Corti: “Lo sport è una “palestra di
vita”, pensiamo sia soprattutto in
questo modo che vada inteso. Sottolineo l’importanza della collaborazione attiva tra la nostra Ammi-

nistrazione e la Arcetana Calcio che
è titolare della gestione dell’area,
compresi i nuovi campi. Ringrazio
la stessa società per l’intervento che
è stato realizzato, peraltro molto
bene, con tempi rapidi visto che il
cantiere ha avuto una durata di soli
40 giorni, e ringrazio i dirigenti, agli
allenatori e tutti i volontari della società per ciò che fanno quotidianamente per i nostri ragazzi. Stanno
procedendo anche i lavori in corso
per realizzare a Chiozza, anche qui
attraverso l’impegno diretto della
società che gertisce l’impianto, un
campo da calcio con fondo omologato fino alla categoria Eccellenza”.
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EVENTI

Attesa per il ritorno della
Fiera dell’Elettronica
La manifestazione torna il 24 e 25 ottobre con la 12° edizione

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con la “Fiera Regionale dell’Elettronica” che si svolgerà sabato 24 e
domenica 25 ottobre presso il centro
fieristico. Un appuntamento importante e molto atteso, che richiama ogni
anno centinaia di appassionati. Spiega
il vice Sindaco e Assessore all’Economia
e il Territorio, Matteo Nasciuti: “La manifestazione è giunta alla sua 12° edizione ed è un evento consolidato nel
programma fieristico locale, capace di
richiamare ogni volta un pubblico affezionato e numeroso. La Fiera dell’Elettronica infatti da sempre attira esperti,
curiosi, amatori, e tutti gli interessati
ai settori di avanguardia, stimolati da
innovazioni costanti e in crescita, che

saranno veri protagonisti e potranno
scegliere grazie alla varietà di prodotti ed espositori presenti”. Il pubblico,
davvero sempre molto numeroso, potrà trovare telefonia, componentistica,
computer, hi fi car, videoregistrazione,
e il tradizionale e sempre partecipato
mercatino delle pulci radioamatoriali
(oggetti oramai fuori commercio, come
pezzi di ricambio di vecchi macchinari,
materiali elettrici e componentistica).

INFORMAZIONI
La manifestazione si sviluppa sui 2300
mq dell’area interna dei padiglioni
del quartiere fieristico di Scandiano,
e sarà aperta sabato 24 ottobre dalle
9 alle 18.30, e domenica 25 ottobre
dalle 9 alle 18 (Biglietti: intero euro
7,50, ridotto euro 5, disabili e ragazzi
fino a 14 anni gratuito).
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EVENTI

Si prepara la nuova edizione
della Fiera di Santa Caterina
Appuntamenti dal 22 al 29 novembre

Tornerà come tradizione da ormai
tantissimi anni a fine novembre la Fiera dedicata a Santa Caterina, Patrona
di Scandiano. Il programma è ancora
in via di definizione per quanto riguarda i dettagli, ma la traccia delle
tre giornate è già delineata. Domenica 22 novembre dunque in centro cit-

tà tornano il Mercato nelle strade e
piazze scandianesi, e il mercatino degli hobbisti. Al Centro Fieristico ci sarà
la “16° Mostra Gastronomica Emiliano
Romagnola e attrezzature del settore”, a cura di Nuova RTC srl (info 0522
857153). Alla Rocca dei Boiardo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 la

3° Cake Rock, mostra concorso di
torte e cake design, a Ingresso libero. Martedì 24 dalle ore 17 alle19 nella Sala polivalente della Palazzina Lodesani, “Giochiamo l’inglese”, a cura
della Proloco. Mercoledì 25 di nuovo
il mercato in centro e il mercatino degli hobbisti, ed al Centro Fieristico la
Mostra Gastronomica. Giovedì 26 alle
ore 15 alla Palazzina Lodesani, “La
Grande Guerra, società, propaganda,
consenso”. Mino Fantuzzi leggerà
testi di Emanuel Napoleone, a cura
dell’Università del Tempo Libero. Venerdì 27 alle ore 15 è in programma
una visita a Modena, alla Biblioteca
e alla Galleria Estense, sempre a cura
dell’Università del Tempo Libero. Domenica 29 di nuovo fiera in centro
città e mostra gastronomica al centro fieristico, e alla Rocca dei Boiardo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
la conclusione della mostra concorso
Cake Rock. Il 22, 25 e 29 novembre, in
occasione della Fiera anche i negozi
del centro saranno aperti, inoltre alla
Rocca dei Boiardo è in programma
una apertura straordinaria con possibilità di visite guidate nelle giornate di domenica 22 e 29 novembre. In
Piazza Prampolini dal 20 al 29 novembre ci sarà anche il Luna park per
i bambini.
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PRODOTTI TIPICI

Riconoscimento
importantissimo alla Spergola
Menzione al Vinitaly per l’uva tipica di Scandiano
E’ arrivato un riconoscimento di livello
internazionale a sancire l’ottimo livello raggiunto dai vini che valorizzano il
vitigno tipico del territorio scandianese, la Spergola. Il vino Colle Ventoso,
prodotto dalla Cantina di Arceto in
una quantità selezionata di 15 mila
bottiglie all’anno, ha ottenuto infatti quest’anno la Gran Menzione al
Concorso Internazionale di VinItaly, il
concorso più importante nel settore
enologico.
La commissione presieduta da Giuseppe Martelli, Presidente del Comitato
nazionale vini, ha particolarmente
apprezzato questo prodotto strettamente legato al territorio scandianese per storia, sapori e profumi. Spiega
Davide Frascari, presidente di Emilia
Wine, la cooperativa vinicola di cui
fa parte la Cantina di Arceto: “Colle
Ventoso è un vino ottenuto con uva
spergola al 100%, una Doc Colli di
Scandiano e Canossa, che declina al
meglio questo vitigno storico e prestigioso”. Le prime testimonianze
scritte relative al vitigno Spergola risalgono al XV secolo, quando fu citato
da Bianca Cappello, Granduchessa di
Toscana. Si tratta quindi di un vitigno
autoctono molto antico, il cui ceppo
ultracentenario è stato riscoperto e
ne sono stati riprodotti gli esemplari per scongiurare l’estinzione della
varietà. Oggi dalla Spergola si ottengono vini di qualità medio alta, ed il
Colle Ventoso in particolare esalta le
caratteristiche di quest’uva. Il nome è
legato al colle dove sono presenti diversi vigneti di Spergola, e segnala la
presenza costante di ventilazione, che
aiuta a migliorare la qualità dell’uva.
Sulla valorizzazione di questo prodotto tipico, negli anni si è impegnato
anche il Comune di Scandiano, quindi per questo riconoscimento davvero
importante esprime grande soddisfazione anche il vice Sindaco ed Assessore alle attività produttive Matteo
Nasciuti: “L’Amministrazione comunale, anche attraverso la Compagnia

della Spergola di cui fa parte insieme
alle cantine di Aljano, Arceto, Bertolani Alfredo e Casali, ha sostenuto con
convinzione la divulgazione e la conoscenza di questo patrimonio naturale
ed agroalimentare molto importante,
ad esempio attraverso la pubblicazione l’anno scorso del libro “La Spergola
di Scandiano, storia, terra, uva, vino”,
ma anche attraverso altre iniziative ed

eventi. Riconoscimenti come questo
sottolineano, se ve ne fosse ancora bisogno, come la Spergola non sia solo
un elemento caratteristico, che pure
fa parte della storia del nostro territorio, ma un prodotto di qualità eccellente, che grazie alla professionalità
ed alla sapienza delle nostre cantine
può essere protagonista di vini di altissimo livello”.

A novembre
3° concorso Cake Rock
Si terrà domenica 22 e domenica 29
novembre il 3° concorso di “Cake
Rock” organizzato dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito della
omonima mostra dedicata alla sugar
art. Al concorso possono partecipare tutte le “Housewife – Massaie” di
Reggio, Parma e Modena. Le torte realizzate verranno esposte in apposita
sezione accanto alle opere create dalle aziende del territorio che si sono
cimentate nell’ideazione e realizzazione del cake design.
Il regolamento e la scheda di partecipazione verranno pubblicati sul sito

del comune www.comune.scandiano.
re.it . L'iscrizione va effettuata entro
il 14 novembre inviando il modulo
debitamente compilato all'indirizzo
mail m.campioli@comune.scandiano.
re.it o via fax al n. 0522.852323.
È consentito presentare fino a tre Cakes con tema a scelta fra matrimonio
(wedding), bambini (party) e Natale
(Christmas). La valutazione dei cake
più belli avverrà mediante il giudizio
di una commissione di esperti, con
premiazione prevista per domenica
29 novembre presso le sale della Rocca dei Boiardo.
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Grande successo per vini del
territorio e birre artigianali
Serate di fine estate con una partecipazione straordinaria
Hanno registrato un successo straordinario, ben oltre le aspettative, le serate dedicate ai vini tipici del territorio ed alle birre artigianali proposte
alla fine dell’estate nel cortile della
Rocca dei Boiardo. Due appuntamenti dedicati ai vini, prima i bianchi e poi
i rossi, ed uno dedicato alle birre, che
hanno messo in luce le caratteristiche e peculiarità di prodotti del territorio molto apprezzati e che hanno
dimostrato di esprimere al massimo
le zone di produzione. Spiega il vice
Sindaco ed Assessore all’Economia e
il Territorio, Matteo Nasciuti: “Le due
serate di Calici in Rocca sono state
davvero un enorme successo. Tantissime persone hanno affollato il cor-

tile della Rocca per degustare i vini
bianchi delle quattro cantine della
“Compagnia della Spergola”: Aljano,
Emilia Wine - Cantina di Arceto, Bertolani Alfredo e Casali Viticultori, abbinati agli assaggi di pasticceria dolce
e salata, messi a disposizione da alcuni esercizi commerciali di Scandiano:
Salumificio del Buongustaio, Forno
Maletti, La Casa del Pane, Gabrielli,
Panificio Magnai, Gelateria Caraibi
e Fredde Delizie, Pasticceria Stefano
Pigoni in collaborazione con Credito
Cooperativo Reggiano. Poi la settimana successiva sono stati protagonisti
assoluti i vini rossi. Dalla Spergola al
Lambrusco Doc dei Colli di Scandiano

e Canossa. La terza serata del ciclo in
Rocca ha visto un cambio di “bicchiere”, e dai vini si è passati ai boccali,
per l’appuntamento dedicato alle birre artigianali, con i produttori Birrificio Artigianale “Giusto Spirito”, Birrificio del Ducato, Birrificio Artigianale
“Bevo”, Birrificio Artigianale Viadanese, Birrificio Artigianale “Bull”, Birrificio Artigianale “Millemetri” e la
partecipazione di Braglia beverage.
Anche in questo caso le degustazioni
hanno visto interessanti abbinamenti con alimenti dolci e salati proposti
dalle attività commerciali scandianesi
(Forno Fiorini, Forno Gabrielli, Forno
Magnani, Forno La Casa del Pane, Pasticceria Il Quadrifoglio, Salumificio
del Buongustaio)”.

IOxTE
... moltiplica la ricerca!

Sostieni le esperienze scientiﬁche in ITALIA e nel MONDO di
MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia
Per informazioni: www.grade.it
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SCUOLA

Nuova annualità
per il progetto C&T
Rilancio e presentazione dei risultati dello scorso anno

Pochi giorni dopo l’avvio del nuovo
anno scolastico, nella sala civica di
Casa Spallanzani, in Piazza Libertà
a Scandiano, è avvenuta la presentazione e la restituzione dei risultati
del progetto Construction & Therapy,
che si è svolto durante lo scorso anno
scolastico alla scuola dell’Infanzia G.
Rodari. Alla serata hanno partecipato gli esperti che collaborano al

progetto: Ilaria Mussini, coordinatore pedagogico che ha visto partire il
programma, Sergio Porta, Professore
di Urbanistica, Direttore dell’Urban
Design Studies Unit, Maria Pia Vidoli,
ricercatrice, Luca De Marchi, esperto
in ambito musicale, Enrico Musatti,
psicomotricista, Simonetta Paltrinieri e Nicoletta Bedeschi, insegnanti
della sezione coinvolta nel progetto,
e Stefania Pizzetti, attuale coordinatore pedagogico del Comune di
Scandiano. Ad aprire la serata è stato
l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini,
che spiega: “La Scuola dell’Infanzia
“G. Rodari” ha avuto l’opportunità di
iniziare un progetto di ricostruzione
dello spazio ‘atelier’ attraverso questo approccio innovativo, “Construction & Therapy” (C&T). Sono stati
coinvolti i bambini del gruppo di 4

anni, le insegnanti e il personale della scuola, nonché i genitori. E’ stato
possibile sviluppare il progetto grazie al contributo di una ricercatrice
dell’Università di Glasgow (UK), che
risiede a Scandiano, e di altri professionisti che hanno aderito allo studio
condotto dall’Università britannica.
L’idea nasce appunto dalla possibilità
di sperimentare il processo di costruzione partecipata C&T in un contesto
educativo specifico e caratterizzato
dalla presenza di professionisti esperti nel campo pedagogico. L’incontro
è l’occasione di presentare la base di
ricerca di “Construction & Therapy”,
il lavoro svolto durante l’anno scolastico 2014/2015 ma anche i progetti
per il nuovo anno appena iniziato,
che si svolgeranno sempre alla scuola
G. Rodari”.

AL VIA I CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO E LE ATTIVITÀ EDUCATIVE POMERIDIANE
A partire dal 19 ottobre inizieranno i corsi di recupero scolastico e le attività educative pomeridiane promossi dal Comune di
Scandiano.
La proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative del Programma Attuativo Annuale 2015 dell’Unione Tresinaro Secchia ed è gestita dalla Cooperativa Sociale Pangea (referente: Annalisa Massarini 340-1022930). I posti disponibili saranno complessivamente
42 (14 a turno), suddivisi tra i tre turni di lunedì/mercoledì/venerdì, e la quota mensile di frequenza è di euro 41.
Orario

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

14.30 - 16.15

Turno A

Turno A

Turno C

16.15 - 18.00

Turno B

Turno C

Turno B

La scelta del turno è indicativa e sarà confermata dagli educatori della cooperativa in seguito a valutazioni di carattere organizzativo e didattico del servizio.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’Istituzione dei servizi educativi e scolastici ai numeri telefonici
0522/764250 – 764270 o all’indirizzo e-mail segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it .
L’ufficio è aperto al pubblico al lunedì e mercoledì dalle 10.45 alle 12.45, al giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e al sabato dalle 8.30
alle 12.30.
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Giuseppe Anceschi,
maestro di un’Italia civile
Un convegno il 7 novembre per ricordarlo

Sabato 7 novembre, alle ore 15, il
Centro Studi Matteo Maria Boiardo e
l’Amministrazione comunale di Scandiano ricorderanno il professor Giuseppe Anceschi, ad un anno dalla sua
scomparsa.
Uomo di cultura innanzi tutto, “mae-

stro di un’Italia civile” per gli alti principi cui ha sempre improntato la sua
esistenza, fu vicesindaco di Scandiano durante la legislatura 1964/1970.
Terminata tale esperienza, continuò
tuttavia ad essere attivamente impegnato nella cosiddetta società civile

per ricordare e valorizzare la grandezza degli illustri cittadini scandianesi del passato, in primis Matteo Maria Boiardo, proprio in nome
del quale fu promotore e fondatore
dell’omonimo Centro Studi, di cui fu
instancabile animatore fino alla sua
scomparsa.
E’ conosciuta da tutti anche la sua attività di Preside presso l’allora Scuola
Media Vallisneri , ove molti insegnanti hanno avuto modo di conoscerlo e
apprezzarne lo spirito libero, di intellettuale onesto e critico.
La giornata del 7 novembre sarà anche occasione per intitolare al professor Anceschi il salone d’onore della
Rocca dei Boiardo, la “casa” di Matteo Maria, come segno tangibile della riconoscenza che Scandiano tutta
gli deve.
All’iniziativa, dal titolo appunto “Giuseppe Anceschi , maestro di un’Italia
civile”, dopo l’apertura del Sindaco
Alessio Mammi e un ricordo da parte
dei figli, interverranno ad illustrare
i diversi aspetti della sua esperienza
Antonia Tissoni Benvenuti, Stefano
Meloni, Lanfranco Fradici, Giuseppe
Gherpelli, Giorgio Cagnolati, Giorgio
Vioni, Gino Ruozzi, Luciano Lanzi,
coordinati da Cristina Montagnani e
Alberto Pighini.
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Grandi protagonisti per la nuova
stagione teatrale del Boiardo
Moni Ovadia, Lella Costa, Giuseppe Battiston, Sandro Veronesi, Giuseppe Cederna e altri…

La nuova stagione teatrale 2015-2016
del Boiardo di Scandiano proporrà
al pubblico spettacoli e artisti di alta
qualità che ben rappresentano la scena teatrale italiana contemporanea.
Questa stagione vedrà anche il passaggio di testimone della gestione
della struttura scandianese da ERT
- Emilia Romagna Teatro Fondazione ad ATER - Associazione teatrale
Emilia Romagna, realtà della quale
l’Amministrazione comunale è socia
da diversi anni.
Il Boiardo di Scandiano entrando nella gestione da parte di ATER potrà
anche beneficiare di contributi che
serviranno ad ottimizzare i costi migliorando le proposte culturali.
La nuova stagione proporrà 8 titoli
tra prosa, teatro di narrazione, danza, musica. “La stagione è davvero
di alto livello – afferma l’Assessore ai
Saperi Alberto Pighini - e coinvolge
artisti di fama nazionale: crediamo
sia davvero una bella ed importante

opportunità culturale per tutti, dai
giovani agli anziani, tra spettacoli che
propongono oltre a spunti leggeri e
divertenti anche elementi di riflessione e conoscenza”.

Aprirà la stagione il 12 novembre
Lella Costa con “Ferite a morte”, il
progetto teatrale sul femminicidio
scritto e diretto da Serena Dandini.
Dopo tre stagioni nei teatri italiani, il
progetto “Ferite a morte” che vede
anche la collaborazione di Maura
Misiti, ricercatrice del CNR, continua
la sua tournée nei teatri italiani con
grande successo. “Ferite a Morte” è
un’antologia di monologhi che attinge alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare voce alle donne
che hanno perso la vita per mano di
un marito, un compagno, un amante
o un “ex”. Il 10 dicembre la musica
lirica verrà proposta con il concerto
“Donne all’opera”. Lo spettacolo è
fuori abbonamento. Si tratta di un
florilegio di figure femminili da Rossini al Melodramma sino al musical
attraverso alcune delle più conosciute arie d’opera e songs. Un ensemble
strumentale, diretto da Giulia Manicardi, accompagna il soprano Paola
Cigna e il mezzosoprano Daniela Pini
in questo vario ed avvincente viaggio
musicale con l’Ensemble dell’Orchestra Cantieri d’Arte.
Non mancheranno i classi della letteratura italiana, uno per tutti, Luigi
Pirandello che verrà messo in scena
sempre a dicembre, il 17, con uno dei
suoi lavori più conosciuti “Il fu Mattia Pascal”. Cosa corrisponde a un
semplice nome proprio? È questa la
domanda alla quale intende rispondere il protagonista del romanzo di
Pirandello. Mattia Pascal è Tato Russo nel doppio ruolo di Mattia Pascal
e di Adriano Meis, ma anche gli altri
personaggi si rincorrono nella storia,
interpretata così dagli stessi attori in
identità diverse.
A gennaio 2016 in occasione della
Giornata della Memoria protagonista
sarà Moni Ovadia con il suo “Il registro dei peccati. Rapsodia lieve per
racconti, melopee, narrazioni e sto-
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rielle”. Ovadia il 21 gennaio condurrà per mano lo spettatore verso un
mondo straordinario che è stato estirpato dal nostro paesaggio umano e
spirituale dalla brutalità dell’odio,
ma che ci parla e ci ammaestra anche
dalla sua assenza attraverso un’energia che pulsa in chi la sa ascoltare.
Il mese di febbraio propone uno spettacolo di danza contemporanea. Il 18
febbraio salirà sul palco del Boiardo
Cristiana Morganti, la storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di
Pina Bausch, con il suo nuovo progetto dal titolo “Jessica and me”.
Il 1 marzo Sandro Veronesi, scrittore
e interprete di grande livello, proporrà il suo monologo dal titolo “Non
dirlo. Il vangelo di Marco”. “Non dirlo” è l’ordine che Gesù fa seguire a
ogni miracolo, la chiave del segreto
di personalità che costituisce la trama
della sua avventura terrena.
La Grande Guerra sarà raccontata
il 19 aprile dallo spettacolo “L’ultima estate dell’Europa” con Giuseppe Cederna che darà voce e corpo a
quell’umanità di vittime e di carnefici
che trasformarono l’Europa in un immenso mattatoio.
Chiude la rassegna, il 28 aprile, lo
spettacolo “Non c’è acqua più fresca” di Giuseppe Battiston. L’incontro
del pluripremiato attore con Pierpao-

lo Pasolini, un viaggio di ritorno alla
terra di temporali e primule, anche
autobiografico, pensato per restituire la bellezza del grande laboratorio
di poesia in lingua friulana di Pasolini
e il suo spessore emozionale nella nostra memoria collettiva.
La campagna abbonamenti è già
aperta. Sono disponibili la formula
Boiardo 7 (lo spettacolo di musica del
10 dicembre “Donne all’opera” è un
fuori abbonamento) ma anche altre
modulabili su varie esigenze. Il costo
dell’abbonamento a 7 titoli è di Euro
90 (prezzo intero), Euro 80 (ridotto
per le persone fino ai 29 anni e oltre
i 60, gli abbonati alla rassegna del cinema d’essai e i soci Azzurra), Euro 75
(ridotto per i soci Coop).
Come l’anno scorso c’è la possibilità

per le Associazioni di Scandiano di
usufruire di uno sconto sull’abbonamento (Euro 75 per 7 titoli) se si
abbonano alla stagione almeno 10
iscritti.
Durante la campagna abbonamenti
la biglietteria sarà aperta nei seguenti orari: lunedì ore 9-13, giovedì ore
17-19, domenica ore 16-21, oppure su
appuntamento telefonando al teatro
(tel. 0522/854355) e in tutte le sere
di programmazione cinematografica
(dal venerdì al lunedì e il mercoledì
sera).
C’è anche la possibilità di acquistare
un carnet a 4 spettacoli a scelta con
un costo unico di Euro 55, in vendita
presso la biglietteria dal 26 ottobre.
Tutte le informazioni sono sul sito del
teatro Boiardo www.cinemateatroboiardo.com
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Torna il grande
cinema al Boiardo
Prime visioni e la rassegna “Festival!”

Sono riprese alla fine di settembre
le proiezioni cinematografiche al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano.
Una proposta molto ricca, che nei
prossimi mesi si bilancerà tra film in
prima visione e rassegne con proiezioni d’essai, il tutto all’insegna della
qualità dell’offerta. Afferma l’Assessore ai Saperi di Scandiano, Alberto
Pighini: “Già le prime settimane dal
“rientro a casa” del grande cinema
nella sala del Teatro Boiardo han-

no evidenziato il grande interesse
che continua a contraddistinguere
la Settima Arte, per tutte le fasce
di età, in linea con il valore culturale ed educativo che ormai tutti le
riconoscono”. Per quanto riguarda i
film in prima visione, i prossimi appuntamenti di spicco prevedono, tra
l’altro, Io e lei di Maria Sole Tognazzi dal 23 al 26 ottobre, con Margherita Buy e Sabrina Ferilli; Suburra di
Stefano Sollima dal 30 ottobre al 2

LA BIBLIOTECA SALVEMINI AFFOLLATA PER I BIBLIODAYS PROVINCIALI
Anche la Biblioteca
Salvemini di Scandiano
ha partecipato ai Bibliodays provinciali. In
particolare sono state
proposte diverse iniziative nel fine settimana
del 10 ed 11 ottobre.
Al sabato lo scrittore
Ugo Cornia ha parlato
del suo libro “Animali
(topi, gatti, cani e mia
sorella)”, un’ irresistibile scorribanda attraverso tutte le convivenze che hanno a che fare con figure animali. La domenica invece l’autore scandianese Roberto Cavalli ha presentato lo spettacolo teatrale “Il
signor Valery”, un viaggio fantastico nel mondo dello scrittore portoghese Miguel
Sousa Tavares, mentre nel pomeriggio è stato proposto lo spettacolo “Matilde,
900 anni fa...”, un testo di Sara Laberenti (Azienda agricola Varo di Carpineti)
sulla grande Contessa di Canossa interpretato dal giovane artista Emanuel Napoleone.

novembre, con Pierfrancesco Favino,
Elio Germano e Claudio Amendola;
Deephan di Jacques Audiard dal 6 al
9 novembre, con Antonythasan Jesuthasan e Kalieaswari Srinivasan. Per
le prime visioni il costo del biglietto
sarà anche quest’anno 7 euro intero,
5 euro ridotto, e al lunedì al costo
promozionale di 4 euro. E’ possibile
anche sottoscrivere gli abbonamenti
a condizioni ancor più vantaggiose.
Torna anche la rassegna di film d’essai “Festival!”, che proporrà i titoli
principali passati per le principali
manifestazioni internazionali. Anche
in questo caso davvero interessanti i
prossimi appuntamenti: mercoledì
21 ottobre The Repairman, commedia di Paolo Mitton con Daniele Savoca, Hannah Croft, Paolo Giangrasso, Fabio Marchisio; mercoledì 28
ottobre Perfidia, di Bonifacio Angius
con Stefano Deffenu e Mario Olivieri; mercoledì 4 novembre Pasolini
di Abel Ferrara, con Willem Dafoe,
Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio,
Valerio Mastandrea , nell’ambito
delle iniziative promosse per ricordare a Scandiano il quarantennale
della morte del grande regista ed
autore. Mercoledì 11 novembre sarà
la volta di Sei vie per Santiago, documentario di Lydia B. Smith, mercole-
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dì 18 novembre di Bolgia totale, di
Matteo Scifoni con Giorgio Colangeli
e Domenico Diele, mercoledì 25 novembre di Nessuno siamo perfetti,
per la regia di Giancarlo Soldi con
Tiziano Sclavi, Dario Argento, Mauro
Marcheselli. Un grande classico mercoledì 2 dicembre, con Il terzo uomo,
di Carol Reed, con Orson Welles,
Joseph Cotten, Alida Valli, mentre
mercoledì 16 dicembre sarà la volta
di Pitza e datteri, di Fariborz Kamkari con Giuseppe Battiston e Maud

Buquet. Il ciclo poi proseguirà settimanalmente con altri appuntamenti
di alto livello.
Tutti i film del mercoledì sera inizieranno alle ore 21, con ingresso unico
a 4 euro e la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento libero a 10 film
a soli 20 euro.
Per tutte le informazioni sui film in
prima visione, la rassegna Festival!,
la rassegna di animazione per ragazzi e gli spettacoli teatrali: www.cinemateatroboiardo.com.

Una ricca rassegna anche
per i più giovani
I film per le famiglie “traslocano” alla domenica

Ha preso il via a inizio ottobre il nuovo ciclo di proiezioni con film di animazione dedicate ai giovanissimi, ma
anche a tutta la famiglia, al Cinema
Teatro Boiardo. Si tratta della nuova
edizione del ciclo avviato con grande successo lo scorso anno, ma con
qualche cambiamento, come spiega
l’Assessore ai Saperi di Scandiano, Al-

berto Pighini: “Abbiamo avuto ottimi
riscontri dalla rassegna per ragazzi
proposta nei mesi scorsi, e quindi la
riproponiamo, ma non più al sabato,
come in passato, bensì alla domenica
pomeriggio. La scelta è stata dettata
dall’esigenza di andare maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie, che spesso il sabato hanno già
tanti impegni, mentre la domenica
pomeriggio è di solito un momento
in cui si riesce a fare qualcosa tutti insieme.
Crediamo che tra le opportunità che
si possono scegliere sia importante
anche quella di poter andare tutti
al cinema: oggi i film di animazione
propongono un livello molto alto sia
per quanto riguarda la realizzazione tecnica che la qualità narrativa,
e consentono ai più piccoli anche di

avvicinarsi ad uno strumento culturale, il cinema, che poi potrà accompagnarli nella crescita”.
La nuova rassegna è realizzata in collaborazione tra Assessorato alla Cultura, Associazione Teatrale Emilia Romagna e Cinema Teatro Boiardo. Per
tutte le proiezioni del ciclo, che proseguirà ogni domenica pomeriggio
con proiezione singola alle ore 17,
il biglietto viene proposto al prezzo
molto vantaggioso di soli 4 euro.
Per informazioni: Tel. 0522 854355,
www.cinemateatroboiardo.com.

22

CULTURA

Enrico Ganassi alla Rocca: una
grande suggestione
Apprezzamenti unanimi per l’artista scandianese

Tante visite, aperti elogi ma soprattutto una ambientazione estremamente successiva hanno segnato la
proposta espositiva di fine estate nel
centro di Scandiano, la mostra con
le opere di Enrico Ganassi, del ciclo
Divino Inferno dedicate alla prima

cantica della Divina Commedia di
Dante, ospitate nei sotterranei della
Rocca dei Boiardo. Una mostra che
per l’alta affluenza ha visto anche
una proroga, fino alla fine del mese
di settembre. Nei dipinti ospitati in
Rocca Ganassi ha mostrato la prosecuzione del suo percorso di ricerca:
già nel 2011 aveva infatti presentato
negli spazi dell’Appartamento Estense quattro tele dedicate all’Inferno,
ispirate al grande poema dantesco
ma anche summa di un lavoro artistico cinquantennale. L’ambientazione
dei dipinti ispirati all’Inferno nei sotterranei della Rocca è stata davvero
l’elemento che ha reso la mostra indimenticabile, offrendo anche un’ottima occasione per visitare una serie di

ambienti storici tra i più affascinanti
di Scandiano.
Così Ganassi racconta il suo percorso dedicato al poema dantesco: “Un
giorno sfogliando un quotidiano fui
colpito da un’illustrazione dell’inferno di Dante; dannati ignudi correvano cercando invano di ripararsi
dalla pioggia di fuoco che lacerava i
loro corpi. Una profonda angoscia mi
colpì in profondità, scatenando cupi
ricordi: mi ritrovai in quell’istituto
psichiatrico dove lavorai per tanti e
lunghi anni. 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”.

Grande classica a Scandiano
con la Summer School
I concerti del Peri - Merulo hanno incantato il pubblico
Per la prima volta alla fine dell’estate
la Summer School dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri - Merulo,
ha toccato anche Scandiano: i corsi
estivi di perfezionamento che vedono in qualità di docenti musicisti di
livello internazionale infatti sono tradizionalmente accompagnati da una
serie di concerti, che hanno animato
cinque serate anche nella nostra cittadina. “Quest’anno – ha spiegato
l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini –
abbiamo avuto l’opportunità di ospitare alcuni concerti di alto livello della Summer School, e ci ha fatto molto
piacere poter ospitare questo evento,
che segna il forte legame tra l’istituto
musicale Peri – Merulo e il territorio,
e che ha visto protagonisti molti giovani musicisti”. Per il Direttore dell’Istituto Peri – Merulo, Maurizio Ferrari, “la partecipazione del Comune di

Scandiano alla Summer School 2015
ha aggiunto prestigio e forza all’iniziativa che da quattro anni vede la
partecipazione di importanti musicisti italiani e stranieri. L’uso della Rocca come luogo concertistico, si inserisce, con grande valore, nella scelta
che abbiamo fatto fin dalla prima
edizione di utilizzare il patrimonio
artistico e culturale come sede delle
attività della Summer School. Un Con-

servatorio non solo luogo di studio e
formazione, ma soggetto produttivo che si relaziona con il territorio”.
I cinque concerti che si sono svolti a
Scandiano hanno visto protagonisti
musicisti quali il pianista Luca Orlandini, il Quartetto d’archi dell’Istituto
Peri – Merulo, composto da Martina
Ferrari, Davide Borghi, Francesco Gaspari e Leonardo Duca, poi la violista
Laura Garuti, l’Ensemble del Peri –
Merulo, l’Orchestra dell’Istituto diretta da Carlo Menozzi, il clavicembalista Alessio Zanfardino, l’Ensemble
barocco del Peri – Merulo.Una nota
positiva dei concerti, che sono stati
tra l’altro tutti ad ingresso libero, è
stata che vi hanno assistito anche diversi giovani, che hanno avuto modo
di fruire di una musica di alto livello
esprimendo anche apprezzamento
per l’iniziativa”.

23

CULTURA

Il teatro come
strumento didattico
Una bella rassegna di spettacoli per le scuole

Il teatro è cultura, formazione, apprendimento, espressione di sé. E’
uno strumento di crescita straordinaria. Ecco perchè l’Assessorato alla
Cultura crede fortemente nelle proposte teatrali rivolte alle scuole, ed
ha allestito anche quest’anno, in collaborazione con Ater, un ricco calendario di rappresentazioni al Teatro
Boiardo. Una serie di proposte adatte ad un pubblico dai 3 ai 14 anni, di
qualità, in grado di essere un ottimo

tramite di avvicinamento a questo
strumento culturale per chi ci si avvicina per le prime volte. Il primo appuntamento sarà il 3 dicembre, con
la rappresentazione della compagnia
Accademia Perduta “Un topo...due
topi...tre topi”, una rilettura divertente e coinvolgente della favola del
Pifferaio Magico, per i bambini dai 4
ai 10 anni. La rassegna proseguirà il
14 gennaio, con “Le briciole di Pollicino”, dell’Associazione Culturale

Baba Jaga, rivolto ai bambini dai 5 ai
10 anni, un viaggio coinvolgente ma
anche introspettivo guidati dal personaggio della fiaba di Perrault. Il 10
febbraio sarà la volta de “Il Folletto
Mangiasogni”, della compagnia Fratelli di taglia, per la fascia di età dai 3
agli 8 anni, sulle paure dei bambini,
i brutti sogni e il coraggio necessario
per superarli. Il 3 marzo spazio a Hansel e Gretel della compagnia Baule
volante, per piccoli spettatori tra i 6 e
i 10 anni, una rivisitazione della fiaba
dei fratelli Grimm. Il 17 marzo “The
legend of King Arthur”, spettacolo in
lingua inglese per i ragazzi dai 10 ai
14 anni della compagnia English break Theatre. Le prenotazioni da parte
delle scuole possono pervenire entro
la fine di ottobre. Per tutte le informazioni Teatro Boiardo 0522 854355.
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Pasolini profeta civile
Una rassegna per ricordare PPP nel quarantennale della morte

© Fabio Magnasciutti

Si svilupperanno tra il mese di ottobre 2015 e l’aprile del 2016 le iniziative programmate dall’Assessorato alla
Cultura di Scandiano in occasione del
quarantennale della morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre
1975. L’iniziativa gode del Patrocinio
della Commissione del Ministero dei
Beni culturali, della Regione e della
Provincia di Reggio. Un omaggio che il
Comune di Scandiano ha voluto rendere non soltanto ad uno dei più grandi
intellettuali del ‘900, ma anche a colui
che per alcuni anni è stato un giovane
concittadino. Pasolini infatti risiedette
con la sua famiglia a Scandiano quando aveva 13 anni, nel 1935. Un legame
che si vuole commemorare e in questo
modo rinnovare. La prima iniziativa
è in programma il 31 ottobre, dalle
9.30 alle 13 nella Sala Bruno Casini del
Centro Giovani: una tavola rotonda dal
titolo “Pasolini e la degradazione del
linguaggio” allestita in collaborazione con l’Archivio Pasolini di Bologna.
Ci saranno i saluti istituzionali del Sin-

daco di Scandiano Alessio Mammi,
dell’Assessore ai Saperi Alberto Pighini, dell’Assessore alla Cultura della
Regione Massimo Mezzetti. Sono poi
in programma gli interventi di Gualtiero De Santi e Marco Vallora, critici letterari, Anne-Violaine Houcke,
Ricercatrice di cinema all’Università
Paris Ouest-Nanterre; Roberto Chiesi, Responsabile del Centro Studi - Archivio Pasolini. Gli interventi saranno
arricchiti dalla proiezione di spezzoni
tratti dai film “Pasolini e il linguaggio
nazionale” (1968), “Pasolini e il pubblico” (1970), “IIIB facciamo l’appello”
(1971), “Italiani oggi – Controcampo”
(1974). In sala l’illustratore Fabio Magnasciutti animerà gli interventi con
disegni dal vivo.
Il 4 novembre invece al Cinema Teatro Boiardo è in programma la proiezione alle ore 21 di “Pasolini”, il nuovo
film di Abel Ferrara. Il 17 novembre
alle 20.30 all’Oratorio di San Giuseppe,
sarà proiettato uno dei massimi capolavori di Pasolini: “Il vangelo secondo

Matteo”. Il 3 dicembre, alla Sala Bruno Casini del Centro Giovani, alle ore
15, sarà la volta di “Uccellacci e Uccellini”, proposto in collaborazione con
l’Università del Tempo Libero. Anche
nel 2016, proseguiranno le iniziative: il
5 marzo verrà apposta una targa commemorativa sulla casa in cui Pasolini
visse nel 1935-36 in via Corti. Sempre in
marzo alla Stazione di Scandiano verranno proposte letture e performance
teatrali, a cura dell’Associazione Quinta Parete. Saranno anche realizzati alcuni murales in collaborazione con Arci
- Progetto ON e il Centro Giovani. Il 28
aprile invece, al Teatro Boiardo, andrà
in scena “Non c’è più acqua fresca”,
spettacolo teatrale sull’importanza
dell’eredità culturale di Pasolini.
PER INFORMAZIONI SU TUTTE
LE INIZIATIVE

Comune di Scandiano
Ufficio Cultura, tel. 0522 764258,
cultura@comune.scandiano.re.it
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Al via nuovi corsi e progetti
con il Progetto Carburo
Il progetto si sviluppa nei centri giovani comunali
Progetto Carburo è il Progetto
Giovani del Comune di Scandiano,
un servizio messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale per
tutti i giovani del paese.
Le basi del Progetto Carburo, in gestione a Cooperativa Sociale Raptus,
sono i Centri Giovani di Scandiano
(in via Diaz) e di Arceto. I centri giovani sono luoghi di incontro e relazione, in cui vengono realizzate attività permanenti, come cineforum
e tornei ludici, e messi a disposizione spazi e servizi: internet point,
sale per prove musicali, emeroteca.
Gli obiettivi principali sono quelli di
promuovere le competenze e i talenti di ragazze e ragazzi, sostenendone anche la partecipazione alla
vita della comunità. I corsi che stanno per prendere il via sono diversi e
vari. Per il sesto anno ci sarà il corso
di informatica di base, realizzato
in collaborazione con Coop Consumatori Nord Est e Sindacato Pensionati Italiani. L’iniziativa è rivolta
alle fasce di popolazione soggette a
digital-divide.
Fra gli argomenti trattati: i componenti fondamentali di un pc, l’utilizzo di programmi di scrittura e di
fogli di calcolo, la navigazione internet, l’uso di posta elettronica e

di social network. Chi vuole dare la
propria disponibilità per svolgere
un ruolo di volontariato può contattare gli educatori del centro giovani. Al via a ottobre anche il corso
di teatro per ragazzi dagli 11 ai
13 anni, realizzato dall’associazione
MaMiMò alla sala polivalente “Bruno Casini”, si terrà ogni lunedì dalle

17 alle 19 fino a maggio 2016, quando avrà luogo uno spettacolo finale
aperto al pubblico. Per informazioni e iscrizioni: MaMiMò Junior, Angela Ruozzi 339 8234092, a.ruozzi@
mamimo.it.
Altra iniziativa in partenza a ottobre
sarà un corso base sul software
libero Linux, tenuto dall’Associazione Linux User Group di Scandiano (lugscandiano.org).
Le lezioni si terranno ogni venerdì
sera al Centro Giovani di Scandiano.
Temi del corso: assemblaggio di un
pc e prova di funzionamento; presentazione del sistema operativo
Linux; presentazione dell’interfaccia grafica e delle applicazioni principali. Per maggiori informazioni
331 6017051. Nel corso del 2014/15
il Progetto Giovani aveva realizzato
diversi laboratori di street art, al
circolo “Al Ponte” di Iano, il centro
diurno di Scandiano, i Centri Giovani e altri luoghi del comune.
Visto il successo di queste iniziative, anche per quest’anno verranno
attivati percorsi analoghi, gratuiti e
senza richiesta di competenze specifiche. Informazioni su tutte le attività: infocarburo@gmail.com, pagina
Facebook “Progetto Carburo”, tel
0522-764295.
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Fuori dal Comune è una rubrica del Comune di Scandiano, ideata e gestita dalla commissione Pari Opportunità. Gli obiettivi della commissione sono quelli di raccontare le storie stra-ordinarie di giovani scandianesi
residenti in Italia o all’estero e dare loro la possibilità di condividere con la comunità le proprie eccezionali
esperienze. Se anche tu hai una storia stra-ordinaria e vuoi condividerla, scrivi una mail a l.mammi@comune.
scandiano.re.it !

Memhet nasce a Scandiano il 24 Giugno 1993, ha frequentato l’Istituto alberghiero A. Motti a Reggio Emilia che gli ha permesso di acquisire le sue conoscenze professionali nel campo culinario. È partito per la Nuova Zelanda il 15
febbraio e ora lavora come cuoco in un ristorante Italiano a Napier, nell’Isola
del Nord nella Regione di Hawke’s Bay, Nuova Zelanda!
Questa è la sua storia “fuori dal comune”..!

Ciao Mehmet! Come stai?
Ciao! Sto molto bene grazie!!
Raccontaci un po’ della tua esperienza in Nuova Zelanda..
Dunque, sono partito per la Nuova
Zelanda il 15 Febbraio. Dopo aver finito l’ultima stagione estiva in un albergo sul Lago Maggiore le mie idee
erano ben chiare: andare a Londra
con amici di Scandiano e cercare lavoro in uno dei tanti hotel di lusso della
capitale inglese.
Quando e perché hai deciso di partire?
Nella vita non si può davvero pianificare più di tanto! Una volta arrivato
a Londra iniziai a consegnare il mio
curriculum in diversi hotel: in una settimana avevo ottenuto due colloqui!
Ma ci rinunciai perché le mie idee
erano già cambiate! In poco tempo
capii che non volevo vivere a Londra!
Avevo ormai proiettato le mie idee
verso una terra lontana... in Nuova Zelanda! Esattamente dall’altra

parte del mondo!! Avevo bisogno
di scoprire luoghi diversi, di vivere
un’esperienza all’insegna della vita,
rincorrendo ciò che questo mondo ha
davvero da offrire. Così dopo solo 2
giorni dal mio ritorno da Londra mi
ritrovai a compilare i documenti per
richiedere il Visto Working-Holiday
che mi avrebbe permesso di lavorare
in Nuova Zelanda. A distanza di pochi
giorni, mi svegliai una mattina e trovai la mail del consolato neozelandese: avevano accettato la mia richiesta!
Entusiasta, dopo pochi giorni, prenotai il biglietto aereo per gli antipodi...
Mi imbarcai su quell’aereo da solo.
Quando ci penso, mi manca il fiato...

notte ho dormito in un ostello vicino
la Sky Tower,simbolo di questa città.
Auckland come tutta la Nuova Zelanda è una realtà multi-culturale:
cinesi,giapponesi, coreani,indiani,fra
ncesi,tedeschi e davvero pochi Italiani...
La Nuova Zelanda ha dei paesaggi
meravigliosi. Il verde prevale su tutto:
campi e valli infinite, la luce del sole
è davvero accecante. Sicuramente
quello che mi ha colpito di più è stata la semplicità del vivere giorno per
giorno in una terra che ha tanto da
offrirti e con le radici ben salde a ciò
che realmente è: Pacifica, come l’Oceano che la circonda!!

Qual’é la prima cosa che ti ha colpito
della Nuova Zelanda?
La Nuova Zelanda è una terra semplicemente magnifica. Sono arrivato ad
Auckland e sono stato qui circa dieci
giorni. Se penso che è la città con più
abitanti mi viene da ridere perché è
davvero piccola se confrontata ad altre famose città nel mondo. La prima

Oggi com’ é la tua quotidianità?
Attualmente sto lavorando in un Ristorante Italiano a Napier, nell’Isola
del Nord nella Regione di “Hawke’s
Bay”. È stato amore a prima vista con
la città e ora vivo qui da 5 mesi!
Non avevo intenzione di ritornare a
fare il Cuoco. Precedentemente avevo fatto diversi lavori nel settore pri-
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mario come la raccolta dei Green Kiwi
e Golden Kiwi, Apple Packhouse...
Quindi vivo “giorno per giorno”, serenamente, imparando tutti i giorni
qualcosa di nuovo e incontrando persone provenienti da tutto il mondo.
Cosa ti manca di più della nostra
Scandiano?
Devo fare per forza una premessa.
Sono partito per la Nuova Zelanda
semplicemente per fare un’esperienza di vita e non per fuggire dalle difficoltà che oggi un giovane ragazzo
italiano inevitabilmente deve affrontare nella nostra società. Scandiano
come sapete è il mio paese. Qui sono
nato, cresciuto, qui ho gioito e amato! Se oggi penso a Scandiano penso
alla quotidianità in cui vivevo. Penso
a casa e mi mancano ovviamente la
famiglia e gli amici, ma se vuoi sentire un risposta divertente e diversa ti
dico il caro Monte delle tre Croci.

Progetti per il futuro?
I progetti per il futuro sono molti.
Concluderò l’anno qui in Nuova Zelanda dopodiché sicuramente continuerò il mio viaggio... non so dove,
per quanto, con chi... ma viaggerò!!
Per poi terminare in Turchia.. la mia
terra d’origine! Questi per ora sono i
miei progetti, ma come ho già potuto constatare a Londra, non importa
quali siano i tuoi piani perché a volte
la vita ti cambia e cambia i tuoi progetti..
Dove possiamo seguire la tua avventura?
Potete seguirmi sui social network...
o semplicemente scrivendomi!
Cosa consigli ai tuoi coetanei?
A volte quando uno è felice della propria vita non sente il bisogno di cercare altro. Ma rimango sempre dell’idea
che esperienze come la mia abbiano

la capacità di cambiare il tuo modo di
vedere le cose. Si acquisisce una visione diversa del mondo e toccare con
mano la diversità è la più grande bellezza! Qualunque siano le ragioni per
partire devono essere chiare e trasparenti. Dovete desiderarlo,sentirne il
bisogno. Fatelo anche da soli, sarebbe la miglior cosa, perché si parte soli
ma si finisce sempre in compagnia!
Viaggiando incontro tantissimi giovani che come me hanno deciso di
partire. Tutti con storie diverse, ma
accumunati dalla stessa sete di vita.
E credimi, tutte le persone che ho
incontrato mi hanno insegnato qualcosa, mi hanno stupito, hanno arricchito la mia esperienza di momenti
indimenticabili. E una volta fatto tutto questo ti ringrazierai per aver concesso a te stesso tutto ciò...
Voglio lasciarvi con questa frase: La
vita è un viaggio di cui sai solo che
c’è un “inizio” e una “fine”, un “inizio” e una “fine”, un “inizio”e una
“fine”... Questo è quello che vivo
ogni giorno... un Inizio e una fine, e
tutto ricomincia da capo!
Grazie
Mehmet
Grazie a te Mehmet! E ovunque ti
porterà questo lungo viaggio, noi
tutti ti auguriamo un grande in bocca
al lupo! Ci vediamo a Scandiano!
Ciao!
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BENESSERE

Equilibrio ed elasticità
con gli esercizi tibetani
Cinque posizioni eseguibili ad ogni età
cino e rovesciare indietro la testa
(bocca aperta!), inspirando. Tornare
in posizione base.

Tutti noi vorremmo porre un freno
all’inevitabile passare degli anni.
Qualcosa di concreto si può fare per
rallentare il processo di invecchiamento: ci vengono in aiuto i maestri
del Tibet, con una serie di esercizi
che sembra abbiano ripercussioni
positive sul benessere psico-fisico
descritti nel libro “Cinque Tibetani”, scritto da Peter Kelder.

Quinto rito
Posizione base: proni, il contatto
con il suolo è dato dai piedi a dita
flesse e dai palmi rivolti in avanti.
Testa rivolta all’indietro. Il bacino
gli arti inferiori sfiorano il suolo
senza toccarlo.
Azione:
spingere il suolo con le mani e sollevare il bacino, flettendo l’addome,
inspirando. Espirare tornando alla
posizione base.

Primo rito
Posizione: in piedi, a braccia larghe, palme rivolte verso il basso.
Azione:
ruotare su se stessi in senso orario,
vale a dire il braccio sinistro ruota
verso destra. Se c’è capogiro, eseguire le rotazioni molto lentamente. Si fa presto l’abitudine e si eseguiranno le rotazioni sempre più
velocemente, con naturalezza. Fissare sempre la punta di una mano
aiuta a non avere capogiri, sia durante il movimento sia nella fase di
arresto.
Secondo rito
Posizione base: distesi a terra,
supini. Braccia lungo i fianchi.
Azione:
sollevare
contemporaneamente
le gambe fino alla verticale (piedi
flessi a “martello”) e la testa verso
i petto. Spalle, schiena e bacino rimangono a contatto con il suolo. Inspirare durante la flessione ed espirare nella fase di distensione.
Se risulta difficile alzare e abbassare
le gambe distese, si possono piegare le ginocchia durante i movimenti,
per impegnare meno i muscoli addominali.
Terzo rito
Posizione base: in ginocchio, mani
appoggiate all’apice delle cosce,
piedi con le dita flesse e in contatto
con il suolo, mento appoggiato sullo sterno.
Azione:

inarcare all’indietro testa, spalle e
schiena. Inspirare quando si inarca
ed espirare nel ritorno alla posizione base.
Aprire la bocca nell’inarcamento
aiuta respirare e a distendere i muscoli anteriori del collo.
Quarto rito
Posizione base: seduti, gambe distese e leggermente divaricate, tronco
eretto e palmi appoggiati a terra.
Azione:
piegare le ginocchia, sollevare il ba-

In sostanza, questa serie di esercizi
attiva e armonizza i sette chakra,
dal cui buon funzionamento, secondo la medicina orientale, dipendono la salute e la bellezza del nostro
corpo. Inoltre, i chakra corrispondono alle nostre principali ghiandole
endocrine. Non si tratta quindi di
autosuggestione, ma di un processo che ha spiegazioni scientifiche. I
Cinque Tibetani con la loro azione
permettono di ottenere un miglioramento delle secrezioni endocrine, producono un’accelerazione
del metabolismo e della vitalità,
massaggiano gli organi interni e
attivano l’eliminazione delle tossine, rallentando, in un certo senso,
il processo di invecchiamento. La
pratica dei Tibetani si inizia con 3
ripetizioni per ogni esercizio (cioè
3 rotazioni, 3 volte le gambe su e
giù ecc.). Normalmente si possono
aggiungere 3 ripetizioni ad ogni
esercizio ogni settimana, fino a un
massimo di 21 ripetizioni.
L’esecuzione completa degli esercizi in 3 ripetizioni prende meno di
5 minuti. La durata sale a circa 15
quando se ne fanno 21 in tutta tranquillità.
Prof. Paolo Braglia
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AMBIENTE

La vita infinita degli oggetti
al centro Magò
Attraverso il riuso si sostiene l’inserimento di persone disabili
identità, ed infine il mercatino è anche un luogo dove mantenere attive
le proprie capacità manuali e relazionali. “Il nostro laboratorio – spiega una
nota della Cooperativa Zora – contribuisce alla riduzione dei rifiuti tenendo in vita tutto ciò che può continuare
a svolgere la sua funzione, così com’è
o trasformato con l’inventiva e la creatività. “Magò” crea così un circolo
virtuoso socio ambientale a beneficio
della collettività”. Per informazioni:
340 5453942 (Maurizio), 329 3708406
(Luigi). Potete visitare il centro a Pratissolo in Via delle scuole (stesso ingresso
serre coop Lo Stradello), oppure nella
sede di Via Tintoretto 25 a Scandiano,
dove è situato “Secondo Magò” (tel.
329 3708407, Cristina)

La cooperativa sociale Zora da ormai
quindici anni gestisce un centro di riuso, il “Magò” con sede a Pratissolo sulla
strada provinciale per Viano. Un mercatino dove si possono trovare mobili,
oggettistica, vestiti, elettrodomestici,
quadri, lampadari, materiale sportivo,
arredi per esterno e tanto altro, cose
che i cittadini del territorio offrono in
donazione. Il ricavato viene utilizzato
con finalità di tipo sociale a favore del-

le persone disabili inserite nei vari centri gestiti dalla stessa cooperativa. Non
si tratta di un negozio nel senso stretto
del termine, ma di un vero e proprio laboratorio che, secondo la mission della cooperativa, si propone di offrire ai
ragazzi diversamente abili una serie di
opportunità: si tratta infatti di un ambiente altamente socializzante. Inoltre
attraverso l’occupazione nel mercatino
gli utenti inseriti trovano una propria
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GRUPPI CONSILIARI
Il Gruppo Pd, anche durante
il periodo estivo, ha continuato a lavorare per i cittadini
scandianesi, infatti, in previsione del prossimo Consiglio
ha presentato un ordine del
giorno per chiedere al Sindaco ed alla Giunta di attivarsi
per studiare un ulteriore aiuto alle fasce deboli della popolazione per il pagamento
di tributi comunali, attraverso
la forma del baratto amministrativo. L’art.24 legge n.164
del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione
delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione
del territorio”, disciplina che
i Comuni possono deliberare
riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la
riqualificazione del territorio,
da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi
possono riguardare il decoro
urbano, il recupero e riuso,
con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzabili, e in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano
o extraurbano. Riteniamo
sia un nostro dovere trovare
modo e risorse per attuare
le disposizioni del suddetto
articolo 24, consentendo ad
una parte di contribuenti che
si trovano in difficoltà economiche, o che hanno ottenuto
per situazione di bisogno aiuti finanziari, di poter assolvere al mancato pagamento dei
tributi già scaduti o ripagare l’ente mediante una loro
prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi
che l’Amministrazione individui nel territorio comunale.
Questa forma di intervento,
denominato “baratto amministrativo”, offre infatti un
doppio vantaggio, in quanto
da un lato i contribuenti in
difficoltà potrebbero assolvere ai propri doveri e, dall’altro, il Comune può usufruire
di forza lavoro, in un periodo
in cui scarseggiano risorse, le
assunzioni sono bloccate ed i
risparmi e tagli nella gestione
amministrativa rendono determinate attività di difficile
soddisfacimento.
La qualità del trasporto pubblico locale, in particolare
quello ferroviario sulla linea
Reggio – Scandiano – Sassuolo, è peggiorata negli ultimi

anni creando disagi a pendolari e studenti, in particolare
all’inizio dell’anno scolastico.
Per questo motivo, mediante
un’interrogazione a risposta orale, abbiamo chiesto a
Sindaco e Giunta di attivarsi
per verificare che i gestori del
trasporto pubblico intraprendano le misure necessarie
per evitare i disservizi dello
scorso anno. È importante
che gli enti locali si facciano
promotori delle esigenze di
trasporto della cittadinanza e
che si incentivi la mobilità sostenibile. Riteniamo però che
il rilancio del trasporto pubblico possa avvenire solo con
il miglioramento della qualità del servizio, dove i gestori
sono tenuti a garantire servizi
conformi alla normativa a alla
“Carta dei servizi del trasporto pubblico”. Riteniamo che
si possa migliorare il servizio
lavorando su orari, destinazioni, coincidenze, servizi,
puntualità e lotta all’evasione
tariffaria.
Infine
abbiamo
chiesto
all’Amministrazione di aderire alla Giornata Internazionale contro la povertà, il
prossimo 17 ottobre, istituita
dall’ONU il 22 dicembre 1992.
L’Italia vive una condizione di
impoverimento insostenibile
ed inaccettabile con oltre otto
milioni ci cittadini che vivono
una condizione di povertà
relativa, ed oltre tre milioni
quelli in povertà assoluta, costretti a vivere in una condizione in cui la dignità umana
viene calpestata. Questa crisi
è per molti una condanna,
ma per altri una ottima occasione come ad esempio per le
mafie e per il caporalato che
si rafforzano e trovano solide
sponde in questa società, nel
suo analfabetismo etico. La
costruzione dell’uguaglianza
e della giustizia sociale è compito della politica nel senso
più vasto del termine: quella
formale di chi amministra e
quella informale che ci chiama in casa tutti come cittadini
responsabili. Il nostro è un impegno a sostenere e contribuire alla lotta alla povertà con
tutti i mezzi a disposizione, in
questa giornata e non solo.
Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Ormai s’è capito: questa
amministrazione fa acqua
da più parti, ma non dalla
parte giusta.
Parliamo di ripubblicizzazione dell’acqua. Nel 2011
si tenne un referendum nel
quale gli italiani si espressero in modo nettissimo.
E in modo molto chiaro si
espresse il centrosinistra
scandianese nella primavera dello scorso anno,
quando nel programma
elettorale a sostegno del
sindaco Mammi promise:
“Arriveremo a compimento del percorso di ripubblicizzazione dell’acqua insieme a tutti i Comuni della
provincia”. E invece...
Dimostrando di non avere
nessun problema a rimangiarsi la parola e prendersi gioco di coloro ai quali
aveva chiesto il voto, il
sindaco si è ben presto mostrato contrario alla ripubblicizzazione. Nel consiglio
comunale del 30 luglio
scorso, come MoVimento 5
Stelle, abbiamo presentato
un ordine del giorno sul
servizio idrico integrato nel
quale tra le altre cose si impegnava l’amministrazione
a “continuare a perseguire
il rispetto per l’esito referendario, per i tanti cittadini che, con il loro voto,
hanno espresso una civile
esigenza democratica” e a
rispettare “quanto dichiarato in campagna elettorale da parte del Sindaco”.
Il Partito Democratico non
ha voluto nemmeno pensare di emendarlo; ha semplicemente votato contro,
determinandone la bocciatura. Il sindaco ha anzi
affermato: “vanno a gara
insieme a noi Piacenza e
Rimini”, ovvero il processo
di riprivatizzazione dell’acqua, a Scandiano, per lui è
cosa decisa.
In ogni caso, continueremo
a combattere fino in fondo
questa che è la battaglia
del momento. Senza naturalmente ridurre l’impegno
sul resto del fronte politico,
che ci ha visto presentare –
in consiglio comunale - una
mozione in cui si impegnava l’amministrazione comunale a rispettare un regolamento che non ha sin

qui rispettato: quello sugli
istituti di partecipazione,
che all’articolo 3 stabilisce:
“L’Amministrazione comunale, 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 formazione del bilancio di previsione del Comune”. Ebbene,
il Pd è arrivato a bocciare
anche questo documento.
Infine, i nostri prossimi documenti consiliari. Una mozione che vuole impegnare
l’amministrazione “ad attuare forme di disincentivazione dell’utilizzo delle
slot machine nelle attività
di bar, commercio al dettaglio o tabaccherie sul territorio scandianese, offrendo la possibilità, ai suddetti
tipi di esercizi commerciali
che scelgano di non installare o di smettere nel corso dell’anno slot machine
apparecchi di video-poker,
videolottery o altri apparecchi con vincite in denaro, una riduzione del 50 %
sulla parte variabile della
TARI per l’anno stesso”. E
una mozione sul cosiddetto baratto amministrativo,
che permette di scambiare la propria manodopera
con le tasse da pagare, ovvero barattare i debiti con
il fisco, mettendosi a disposizione del proprio comune
di appartenenza attraverso
lo svolgimento di lavori
socialmente utili, permettendo così ai cittadini in
difficoltà di superare il momento negativo in modo
dignitoso e non assistenzialistico. Parallelamente,
il provvedimento consente
al Comune di individuare
risorse per effettuare interventi che, a causa dei tagli
statali, sarebbero di difficile attuazione.
Due atti di politica e cultura sociale che ci sembravano doverosi, nei confronti
delle persone e delle famiglie.
Il gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle
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SOLIDARIETÀ

Terremoto in Nepal,
un’emergenza ancora viva
Le popolazioni hanno ancora bisogno di aiuto e risorse

Come tanti altri disastri naturali, questo terremoto ha fatto le sue vittime
in modo selettivo, sia a Kathmandu
che nei distretti rurali. Nella capitale

la grande maggioranza delle vittime,
di coloro che hanno perso familiari,
case ed averi, sono poveri. Sono specialmente le persone che abitavano
in case fragili, perché non potevano
permettersi di costruirne o di abitarne di migliori. Le Nazioni Unite hanno chiesto 423 milioni di dollari per
le attività più urgenti. All’11 maggio
scorso, sono stati ricevuti 42,3 milioni,
circa il 10% della somma richiesta.
Per non dimenticare la drammatica
situazione in cui versano ancora le
popolazioni che vivono in questi ter-

COME DARE IL TUO CONTRIBUTO
AGIRE
Carta di credito: collegarsi al sito www.agire.it e seguire le istruzioni. Oppure
chiamare il numero verde 800.132.870.
Bonifico bancario: sul conto corrente della Banca Prossima
IBAN: IT79 J 03359 01600 100000060696 - causale: Emergenza Nepal
Bollettino postale: sul conto corrente n° 85593614 intestato a AGIRE ONLUS
- 1, via Aniene 26/A - 00198 Roma - Causale: Emergenza Nepal
Bonifico postale: IBAN: IT 79 U 07601 03200 000085593614 - causale: Emergenza Nepal
MEDICI SENZA FRONTIERE
Carta di credito: collegarsi al sito www.msf.it e seguire le istruzioni. Oppure
chiamare il numero verde 800.996.655.
Bonifico bancario: a favore di Banca Popolare Etica
IBAN: IT58 D 05018 03200 000000115000
Bollettino postale: sul conto corrente postale n° 87486007 intestato a Medici
Senza Frontiere Onlus, via Magenta 5, 00185 Roma.
Tramite conto corrente postale online utilizzare la seguente codeline:

ritori, manteniamo vivo il ricordo della tragedia che le ha colpite fornendo
i dati di alcune Organizzazioni che si
stanno impegnando nella raccolta di
fondi.

000000039139830182)
CARITAS
Carta di credito: consultare il sito www.caritas.it e seguire le istruzioni.
Bollettino postale: sul conto corrente n° 347013 intestato a Caritas italiana,
via Aurelia 796 – 00165 Roma - causale: Asia/Terremoto Nepal
SAVE THE CHILDREN
Carta di credito o Paypal: collegarsi al sito www.savethechildren.it e seguire
le istruzioni. Oppure telefore al numero verde 800.988.810.
CROCE ROSSA
Carta di credito: collegarsi al sito www.cri.it e segueire le istruzioni.
Bonifico bancario: intestato a Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187
Roma presso Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati - Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 Roma – causale: Emergenza terremoto
Nepal 2015
IBAN: IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208
Bollettino postale: sul conto corrente postale n° 300004 intestato a Croce
Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma – causale: Emergenza terremoto
Nepal 2015

Tel.

0522.857128

www.immobiliarescandiano.it
Viale Mazzini 2A-2B - Scandiano (RE) - Tel. 0522.857128 - info@immobiliarescandiano.it
ARCETO

VICINANZE SCANDIANO

VENTOSO DI SCANDIANO

A pochi metri dal centro e vicinissimo a scuole,
CASA SINGOLA con 2 appartamenti separati. La
casa dispone di oltre 900 mq di giardino privato.
Adatta a 2 nuclei familiari che hanno l’esigenza
di stare vicino
pur rimanendo
indipendenti
tra loro.

In zona tranquilla con strada chiusa al traffico,
proponiamo CASA SINGOLA IN SASSO con
giardino di proprietà. Possibilità della seconda
unità abitativa
o di costruire
casa singola di
oltre 200 mq
di S.U.

Nella zona più esclusiva di Scandiano, villa singola con 1400 mq di parco oltre a terrazza di
40 mq ideale per le cene estive. Ogni finitura è
stata ricercata
nel particolare. Oggetto
più unico che
raro.

RIF. 93
€ 277.000,00

RIF. 35
€ 150.000,00

RIF. 8
Info in Ufficio

ARCETO

FELLEGARA

SCANDIANO CENTRO

A due passi dal Conad, proponiamo in palazzina
del 2006 di sole 2 unità, appartamento di 180
MQ. Disposto su due livelli, comprende una zona
living di 35mq con LOGGIA di 20mq, 3 camere
matrimoniali e
doppi servizi.
No spese condominiali.

In palazzina del 2004 disponiamo di appartamento con TERRAZZO unico e riservato di 40
mq. Troviamo sala con cucina, 2 camere matrimoniali e bagno; cantina e garage al piano interrato. Pavimenti in rovere, porte laccate bianche,
cabina
armadio e aria
condizionata

S.TERESA. In uno dei quartieri più esclusivi,
comodo a tutto, in palazzina di sole 4 UNITÀ
e SENZA SPESE CONDOMINIALI, proponiamo
luminoso app.to con 3 CAMERE DA LETTO,
posto al 2° ed
ultimo piano
con vista sulle
colline.

RIF. 26
€ 215.000,00

RIF. 116
€ 143.000,00

RIF. 18
€ 155.000,00

