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CONCLUSI IMPORTANTI INTERVENTI IN CENTRO E NELLE FRAZIONI
LA SICUREZZA RESTA UNA PRIORITÀ, INVESTIMENTI IN CORSO
GRANDE INTERESSE PER LA STAGIONE TEATRALE
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“Scandian l’è un gran Scandian!” Dice
così la nostra canzone. E’ proprio vero,
lo vedo ogni giorno da quando nel 2009
sono diventato Sindaco. Nel volontariato di ogni tipo, sempre in prima fila.
Nella dedizione di chi lavora, in modo
autonomo o dipendente. Nelle nostre
scuole, in cui ogni giorno crescono cittadini e si rigenera la democrazia. Nella
tante famiglie, in cui ci si da una mano
per sostenere i figli o aiutare i più anziani. Quest’anno le festività natalizie giungono al termine di un anno nel quale si
scorgono finalmente timidi segnali di
ripresa economica, che alimentano in
ciascuno di noi speranze. Il lavoro non
è solo mezzo di sostentamento materiale, è soprattutto dignità. Attraverso il
lavoro ciascuno può realizzare se stesso,
mettere in pratica le proprie attitudini,
costruire il proprio progetto di vita. Per
questo dobbiamo impegnarci ancora
a rendere strutturali e stabili i segnali
positivi che iniziano ad intravedersi. Ciononostante continuiamo a vivere anche
momenti difficili, che non consentono a
tante nostre famiglie di vivere la quotidianità con la serenità che invece meriterebbero. Accanto alle povertà economiche mi preoccupano molto le nuove
povertà immateriali sulle quali dovremmo riflettere maggiormente. La solitudine che affligge molte persone, un individualismo esasperato che porta a vedere
solo ed esclusivamente i propri immediati interessi perdendo di vista spesso
l’interesse generale, l’indebolimento
delle relazioni umane vere. La vita non è
in un social network, a cui assistere passivamente davanti al monitor di un pc.
Credo che la difficile situazione economica che abbiamo attraversato affondi
le radici anche in questo terreno. Crisi,
parola abusata in questi anni, significa
svolta, ripensamento. Stiamo abbandonando un mondo costruito e conosciuto
negli ultimi settanta anni per entrare in
uno scenario nuovo, non ancora definito. La sensazione di incertezza e precarietà che spesso viviamo forse è legata a
questo. Non sono un veggente, non so
dire di preciso come sarà il nuovo mondo nel quale entreremo. Sicuramente

dipenderà da noi, da ciascuno di noi.
Sicuramente sarà un mondo migliore
se sapremo portarci alcuni di quei valori che ci hanno fortificato nel corso dei
decenni e ci hanno aiutato a diventare
un territorio con un’elevata qualità della
vita. Valori antichi ma ancora validi. La
libertà, unita alle pari opportunità per
ciascuno. La felicità come realizzazione di se stessi nel benessere condiviso.
La solidarietà verso i più deboli sempre
accompagnata dall’obiettivo di rendere ciascuno autonomo. La dedizione al
lavoro, l’impegno. La partecipazione
come strumento di conoscenza, condivisione delle scelte e assunzione di responsabilità. In queste settimane si sono
diffuse incertezza e preoccupazione
per i recenti episodi terroristici a Parigi.
Non dobbiamo dare spazio alla paura
perché sulle conquiste di libertà non si
torna indietro. Libertè, egalitè, fraternitè. I valori che la Francia ha regalato
al mondo e alle quali non rinunceremo
perché senza queste meravigliose parole la vita non è vera vita. La follia che
sta dietro alle stragi di Parigi ha un solo
scopo: vuole espandersi e contaminarci,
renderci ricattabili, deboli, guardinghi,
barricati in casa, sospettosi. Vuole inibire
ogni possibilità di pensiero e di reazione
consapevole, vuole renderci inermi per
renderci facilmente dominabili. Insieme
alle risposte che le Istituzioni dovranno
dare per garantire sicurezza a tutti i
cittadini e rendere giustizia alle vittime
di questi feroci crimini, dobbiamo continuare le nostre vite, non permettere
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ai terroristi di stravolgere i nostri valori
e cambiare le nostre abitudini. Dovremo
recuperare e vivere ancora più intensamente ogni giorno quei valori che nati
nella rivoluzione francese sono stati poi
condivisi nel resto d’Europa e in Italia, riaffermati nel Risorgimento prima e poi
nella Resistenza contro il nazi-fascismo.
Il nostro Paese, non dimentichiamocelo
mai, ha superato stagioni difficilissime
nel passato. Anche quando il buio sembrava prevalere siamo sempre riusciti a
riemergere. Con l’unità, la responsabilità, il coraggio sapremo superare anche questa fase. Come Sindaco e come
Amministratori, ci sentiamo vicini a tutti
coloro che vivono una condizione di disagio. A loro esprimiamo tutta la nostra
solidarietà, amicizia e collaborazione.
Voglio augurare un Buon Natale a chi
purtroppo non ha un lavoro stabile e a
chi sta attraversando un periodo di difficoltà economica, a loro va anche l’auspicio che possano, presto, ritrovare la serenità. Buon Natale ai bambini, che sono
la nostra più grande ricchezza, affinché
abbiano occhi attenti e cuori aperti ad
accogliere solo esempi positivi e costruttivi per il loro futuro. Buon Natale agli
anziani, che rappresentano le nostre radici e sono al nostro fianco nelle difficoltà quotidiane. Buon Natale a tutti coloro
che lavorano e investono a Scandiano.
Buon Natale ed un grazie sincero alle Associazioni di Volontariato e Sportive.
A tutti voi, miei concittadini, auguro un
Natale sereno ed un anno migliore, con
la speranza che la solennità di questa
festa, possa alimentare e rafforzare l’attaccamento alla nostra Città e la volontà
di contribuire alla costruzione del suo
futuro. Consapevoli che “Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri
sogni” (E.Roosevelt)
Alessio Mammi

ATTUALITÀ

La violenza di genere
tra i ragazzi
In crescita il fenomeno del cyber bullismo
Il 25 Novembre è il giorno che ricorda
le donne vittime di violenza di genere in tutto il mondo. Sarebbe bello
poterne non parlare più. Invece il numero dei femminicidi è in progressivo
aumento: nel 2013 sono state uccise
179 donne, una ogni due giorni.
Dal 1996 a Reggio Emilia l’Associazione Non da Sola con la Casa delle
Donne ha accolto più di 4000 donne
vittime di violenza domestica.
Questa associazione ha investito molto anche nella prevenzione per promuovere la consapevolezza che la
violenza si affronta anche parlandone, cercando di diffondere la cultura
del rispetto dell’altro/a. Ed è proprio
entrando nelle scuole che si fa prevenzione.
Il primo Femminicidio del 2014 fu
quello di Carolina Picchio, una quattordicenne di Novara che a metà gennaio si suicidò gettandosi nel vuoto.
Carolina aveva subito violenza da
parte di un gruppo di minorenni ad
una festa.
In seguito le immagini di tale violenza furono pubblicate su facebook
dal fidanzato che non accettava di
essere stato lasciato. Al trauma della
violenza si aggiunse quello del cyberbullismo.
Carolina non riuscì a sopportare l’in-

vasione nel suo privato. Le nuove
tecnologie di comunicazione hanno
un ruolo molto importante nella vita
e nel rapporto amoroso degli adolescenti. Ed è anche di questo che l’Associazione e i ragazzi/e di numerose
scuole superiori(compresi gli studenti
dell’ Istituto Gobetti)hanno parlato
nei numerosi incontri fatti.
Partendo da parole come violenza di
genere, relazione d’amore, identità
di genere sono nate ore di dialogo
che hanno portato alla pubblicazione di un libro dal titolo significativo
“Cosa c’entra l’amore? Ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza
sulle donne” facilmente reperibile in
libreria.
Da questo libro emerge che la violenza di genere esiste anche tra i giovani ed è soprattutto psicologica. Essa
si esplicita in particolare attraverso
meccanismi di “controllo“ sulla partner.
Controllare gli sms sul cellulare, impedire di uscire con le amiche, controllare l’abbigliamento vengono
purtroppo spesso considerati segni
d’amore, mentre invece presuppongono un atteggiamento che sconfina
nella prevaricazione.
Dott.ssa Corinna Montanari
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SICUREZZA

Si investe sulla sicurezza:
investimenti in corso
Incrementati i sistemi di videosorveglianza

L’Amministrazione Comunale ha da
tempo avviato un percorso volto a garantire la sicurezza urbana, la sicurezza
pubblica e la prevenzioni di reati, attraverso il controllo e la deterrenza di fenomeni criminali e atti vandalici, tramite installazione di sistemi elettronici ed
informatici di videosorveglianza.

“Nel comprensorio comunale di Scandiano – spiega il Sindaco Alessio Mammi – è già presente un sistema di videosorveglianza, che necessita di essere
ampliato e integrato attraverso l’ausilio
di nuovi dispositivi elettronici e tecnologicamente all’avanguardia, così da
poter svolgere un servizio sempre più
omogeneo ed efficiente. Al termine di
un lavoro di studio realizzato in collaborazione con il comando di Polizia Municipale di Scandiano e il Servizio Informatico, e dopo esserci consultati anche
con i vertici delle forze dell’ordine, abbiamo individuato le zone e le aree in
cui si è ritenuto necessario integrare e
migliorare il sistema di videosorveglianza eventualmente esistente, o da realizzarsi ex novo”.
Le aree individuate sono ad Arceto l’area di piazza Pighini e perimetrale al
Castello, ed inoltre il parco di via La
Pira; a Scandiano l’area sportiva Torelli, i parcheggi di piscina e bocciodromo,

del Palaregnani e del Tennis, inoltre il
parcheggio dell’Istituto Gobetti e il distributore di acqua pubblica, il parco
della Resistenza, il parcheggio Fiera e
Parco Cappuccini, piazza Primo Maggio – Duca d’Aosta. Infine a Pratissolo
la zona del parco pubblico in via RabinCorrie-Nassiriya.
“Questi interventi – conclude il Sindaco – si aggiungono a quelli recentemente realizzati in zona stazione con
implementazione del sistema esistente
e installazione della videosorveglianza
nel sottopassaggio ciclopedonale recentemente inaugurato. L’incremento
della rete di videosorveglianza, con la
realizzazione di nuovi siti ed impianti,
si traduce in un investimento di circa
euro 50.000 per l’Amministrazione comunale. Nei prossimi due anni abbiamo
già previsto nel piano degli investimenti
ulteriori fondi per proseguire il lavoro
di ammodernamento e diffusione del
sistema su tutto il territorio comunale”.

Contributi per l’installazione
di impianti antifurto
Sostegno anche ai privati che investono
L’Amministrazione comunale di Scandiano, prosegue il suo impegno per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai
cittadini di Scandiano, mettendo a bando
contributi per l’installazione di sistemi di
sicurezza o impianti antifurto in abitazioni private, imprese e associazioni con sedi
operative sul territorio comunale.
Per il 2015 è stato stanziato un fondo di
20mila euro. I fondi messi a disposizione
verranno assegnati fino ad esaurimento,
in ordine cronologico di presentazione
della richiesta. Le richieste vanno presentate entro il 31 gennaio 2016. La domanda, sottoscritta, deve essere presentata,
su apposito modulo, a mezzo di raccomandata A.R., consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Scandiano
(corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano
RE) o inviata tramite PEC: scandiano@
cert.provincia.re.it.
Sono ammesse al contributo, purché effettuate nel periodo fal 1 febbraio 2015

al 31 gennaio 2016, le spese sostenute
per l’acquisto, installazione ed attivazione di impianti di videosorveglianza o
videoprotezione; sistemi antifurto, antirapina, antintrusione; installazione di cristalli antisfondamento; installazione di
inferriate, serrande e porte di sicurezza.
Il contributo del Comune viene calcolato
nella misura massima del 50% del valore
delle spese ammissibili, al netto dell’Iva,
sino ad un massimo di euro 500.
Nel caso di sistemi, strumentazioni tecniche, che siano collegati con le Forze
dell’ordine il contributo massimo ammissibile è innalzato a euro 600. Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande fino
ad esaurimento dello stanziamento previsto. Il bando e il modulo di domanda
sono scaricabili dal sito del Comune nella sezione “Bandi in corso”; si possono
inoltre ritirare presso l’Ufficio Segreteria
Generale.
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LAVORI PUBBLICI

Finita e operativa
la nuova rotatoria
Già apprezzabili i miglioramenti al transito nella zona
Si sono conclusi nel mese di novembre tutti i lavori sulle strade iniziati
nel corso dell’estate, dalla manutenzione straordinaria con il rifacimento degli asfalti e della segnaletica
orizzontale, fino alla realizzazione
di nuove opere contenute nel piano della mobilità. La rotatoria di via
Martiri della Libertà, in corrispondenza del passaggio a livello ora chiuso,
è stata completata nei tempi previsti
permettendo così la soppressione del

vecchio incrocio con impianto semaforico. La rotatoria rappresenta il
completamento delle opere di messa
in sicurezza della viabilità nella zona
stazione, dopo la chiusura del passaggio a livello e l’apertura del sottopassaggio ciclopedonale; oltre alla rotatoria sono stati completamente rifatti
i pedonali circostanti con barriere di
protezione. Già appaltati anche i lavori di realizzazione della rotatoria
in via dell’Abate, in corrispondenza

dell’attuale incrocio con via Palazzina
e la strada per Fellegara, opera che
quindi ha già garanzia di copertura
finanziaria, i cui lavori inizieranno
la prossima primavera: verrà scelto,
per l’inizio del cantiere, il periodo
migliore per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità in una zona fortemente sensibile vista la presenza di
un importante plesso scolastico. Si è
proseguito inoltre negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della
rete stradale e della viabilità ciclopedonale: in via Vallisneri, già nel centro storico, si è completato il percorso
ciclabile proveniente da viale della
Repubblica che così è ora collegato
con la zona pedonale del centro; in
via Pistoni e Blosi è stata realizzata la
ricucitura del percorso ciclopedonale
sul lato est, ora collegato al nuovo
sottopassaggio della stazione.
Marco Ferri
Assessore alle Opere e l’Ambiente
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LAVORI PUBBLICI

Concluso l’intervento di messa
in sicurezza a Mazzalasino
PRESTO VIA ANCHE AI LAVORI SULLA FRANA DI MONTE DEL GESSO

Si sono conclusi a fine novembre i lavori straordinari di messa in sicurezza di tutta l’area attorno alla località
Mazzalasino, interessata dall’importante evento franoso del 25 marzo
scorso. L’evento, di portata considerevole, aveva causato una importante colata rapida di materiale terroso,
minacciando le abitazioni sottostanti
e costringendo i residenti ad alloggiare in sistemazioni provvisorie reperite
dal Comune. Ora verrà quindi revocata l’ordinanza che aveva costretto,
nella primavera scorsa, i residenti ad
allontanarsi delle abitazioni a scopo
precauzionale. Spiega l’Assessore alle
Opere e l’Ambiente, Marco Ferri: “Fin
da subito l’amministrazione comunale si è attivata per i primi interventi
di messa in sicurezza dell’area, con il
ripristino dei canali di deflusso delle
acque, in costante collaborazione con
il servizio tecnico di bacino e il servizio geologico della Regione. Nei mesi
successivi è stato predisposto un progetto per la messa in sicurezza complessivo, e i lavori, per un investimento totale di circa 100.000 euro, si sono
conclusi nei giorni scorsi”.
I lavori, progettati e diretti dai tecnici

del Servizio Tecnico dei Bacini degli
Affluenti del Po, hanno permesso la
realizzazione di una barriera ad alta
flessibilità specificamente ideata per
intercettare e arrestare colate rapide
argillose, e di una seconda barriera
per colate detritiche, adattata al caso.
L’intervento si completa con un sistema di monitoraggio tipo “early
warning”, costituito da un sensore a
strappo (posto nel canale di frana) e
da una webcam a infrarossi, entrambi in teletrasmissione. Questi primi lavori consentiranno una gestione del
rischio durante la prossima stagione
piovosa, in attesa dei necessari lavori di messa in sicurezza definitiva del

versante.
“L’intervento - conclude l’Assessore
Ferri - ha consentito di mettere in
sicurezza l’intera zona, ripristinare il
canale presente e infine revocare l’ordinanza che costringeva i residenti ad
alloggi alternativi.
Il sistema di monitoraggio all’avanguardia che è stato posizionato ci
consentirà di rilevare ogni segnale di
pericolo, soprattutto nelle stagioni
piovose. La gestione di questa emergenza, così come quella di Monte del
Gesso in fase di attuazione, e la realizzazione degli interventi ha rappresentato un esempio di ottima sinergia tra ente locale e servizi deputati
della Regione. Inoltre il nostro particolare ringraziamento va ai residenti che, pur tra importanti difficoltà,
hanno collaborato in modo esemplare anche nelle fasi più critiche. Anche
sulla frana in località Monte del Gesso sono in partenza importanti lavori
di messa in sicurezza e contenimento
dell’intero versante, lavori già progettati e per i quali sono in corso le
procedure di gara per l’affidamento; un investimento di oltre 100.000
euro, finanziati in gran parte da protezione civile, che consentirà la realizzazione di strutture di sostegno e
drenanti del terreno per la messa in
sicurezza dell’unica strada che conduce al borgo omonimo di Monte
del Gesso”. Il termine di questi ultimi
lavori è previsto entro la primavera
prossima.

IL GIROVERDE SI PRENDE QUALCHE SETTIMANA DI “LETARGO”
Il servizio di raccolta GiroVerde va in “letargo” per qualche settimana, dal 1° dicembre
al 29 febbraio, periodo in cui tradizionalmente le attività di giardinaggio e potatura
subiscono un drastico calo. È comunque possibile conferire sfalci d’erba e potature
recandosi presso i centri di raccolta sul territorio comunale. Dal 1° marzo 2016 il Giroverde riprenderà con le consuete modalità.
Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta è possibile visitare il portale servizi.
irenambiente.it, o anche scaricare l’app Ecoiren. Il compost è poi facile da fare anche nel giardino di casa, dotandosi di apposita compostiera. È possibile consultare il
manuale del compostaggio domestico sul portale servizi.irenambiente.it nella sezione
dedicata alla riduzione dei rifiuti.
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NUOVE STRUTTURE

Al via la realizzazione
di un parco inclusivo
Grazie all’accordo con Il Mucchio nell’area del Torelli
L’ufficializzazione è arrivata: nell’area ex stadio Torelli verrà realizzato
il parco “Gigio Torelli”. Sarà un parco inclusivo, ossia un luogo che possa dare possibilità di svago anche a
bambini con difficoltà motorie, problemi all’udito, disturbi visivi.
Il nuovo parco offrirà un campo da
calcetto e un’area bambini, realizzata con percorsi pedonali, giochi, tavoli di lettura e un prato adatto alle
attività dei più piccoli.
“La proposta è arrivata dall’Associazione “Il Mucchio”, un gruppo di
amici scandianesi che organizza da
19 anni eventi benefici - spiega il vice
Sindaco Matteo Nasciuti -. L’idea iniziale del gruppo è stata in seguito
esaminata e approvata con convinzione in consiglio comunale. L’associazione ha ideato la progettazione
e curerà la realizzazione del nuovo
parco, in collaborazione col comune
di Scandiano che, una volta terminati
i lavori, lo prenderà in gestione”.
Aggiunge il sindaco Alessio Mammi: “Siamo lieti di poter dare il via a
questi lavori. Il consiglio non ha avuto alcun dubbio in merito all’importanza dell’intervento, e ha aderito
con consenso unanime alla bella proposta dell’associazione Il Mucchio.
Il progetto consentirà la riqualifica-

zione dell’ex zona sportiva Torelli e
darà una nuova opportunità di divertimento per tutti i più piccoli, anche
quelli che abitualmente non possono
usufruire dei parchi gioco.
Tutto questo senza andare a pesare
sulle finanze del comune, visto che
tutti i fondi necessari saranno forniti
dall’associazione e da diversi sponsor
che hanno offerto la propria disponi-

bilità”.
I fondi per l’opera arrivano infatti
dalle raccolte effettuate durante le
iniziative di solidarietà organizzate
da Il Mucchio. I tempi per la realizzazione erano stati stimati inizialmente
in tre anni, ma, grazie al supporto di
numerosi contribuenti, tra cui la cooperativa L’Azzurra, si prevede di realizzare il parco già entro il 2016.
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NUOVE STRUTTURE

Novità nel 2016 dedicate ai
nostri amici a 4 zampe
Nuove aree in vista dedicate a loro

Il 2016 sarà un anno di particolare
attenzione verso i nostri amici a 4
zampe (e non solo), sia dal punto di
vista degli spazi a loro dedicati che
delle iniziative in programma. Il 2015
si è chiuso con il rinnovo pluriennale
dell’accordo per la gestione del canile intercomunale, che ha visto la conferma (previa apposita gara pubblica)
del gestore Centro Soccorso Animali
di Arceto, premiato così anche per gli
ottimi risultati riscontrati negli ultimi
anni.
Già da tempo esiste nel nostro territorio un’area di “sgambamento cani”
(adiacente al Parco Giovanni Paolo II),
debitamente attrezzata e particolarmente utilizzata. Si è anche palesata
la necessità di attrezzare altre aree
al fine di dare risposta alle esigenze
di più utenti e in zone differenti del
territorio comunale. Si partirà dunque
con la realizzazione di una nuova area
in zona Morgone, per la quale esiste
già un progetto recentemente finanziato e che trova spazio nell’area verde adiacente la pedemontana: sull’esempio dell’area già presente, anche

la nuova in via di realizzazione sarà
completamente recintata e accessibile
a tutti mediante cancelli, regolamentata e dotata di tutte le attrezzature
necessarie. A seguito di una richiesta
sottoscritta da molti cittadini residenti
ad Arceto si sta valutando anche l’opportunità di realizzare una terza area
in questa stessa frazione; su tale proposta sono in corso le valutazioni su
localizzazione e fattibilità; se saranno
soddisfatti tali requisiti è ipotizzabile che anche Arceto avrà la sua area
sgambamento cani entro il 2016.
Per garantire una migliore e costante
attività di pulizia e manutenzione delle aree suddette è in corso un confron-

to con alcune associazioni di volontariato che hanno mostrato interesse
per farsene carico.
Possedere animali deve però anche
rappresentare un obbligo alla cura degli stessi e al rispetto dei luoghi pubblici che quotidianamente frequentiamo; ancora troppe volte ci troviamo
a dover affrontare la problematica
dell’abbandono delle deiezioni dei
nostri amici a 4 zampe su strade, pedonali, parchi pubblici. E’ obbligo, per
legge ma prima ancora per senso civico, raccogliere le deiezioni con gli appositi sacchetti per conservare i luoghi
pubblici decorosi.
Anche per questo è stata recentemente rafforzata la collaborazione con le
Guardie Ecologiche Volontarie, che
intensificheranno i controlli su tutto il
territorio promuovendo le buone abitudini e, se necessario, comminando le
previste sanzioni a chi persevera nelle
cattive.
Infine, è intenzione dell’amministrazione comunale organizzare, nel corso del 2016, alcune iniziative finalizzate a divulgare le buone pratiche e
le necessarie nozioni per chi possiede,
in casa e fuori casa, animali domestici:
veri e propri mini - corsi incentrati su
come custodire un animale in casa a
seconda della tipologia, come gestire il rapporto con particolari persone
come bambini, anziani o disabili, prevenire incidenti talora dovuti alla non
conoscenza dei profili psicologici dei
nostri amici a 4 zampe.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e l’Ambiente

ADOTTA UNA ROTONDA
Verso la metà di dicembre verrà rinnovato il bando “Adotta una rotonda” rivolto
alla valorizzazione delle rotatorie sul territorio comunale, tramite l’individuazione di
sponsor pubblici e privati (aziende, enti, società, associazioni e altri) interessati alla
manutenzione o alla nuova sistemazione delle stesse. Verrà aggiornato l’elenco delle
rotatorie in cerca di uno “Sponsor” ai quali sarà chiesto di eseguire interventi di manutenzione e valorizzazione a fronte di un ritorno di immagine. Le informazioni sono
reperibili nella sezione dedicata del sito comunale (www.comune.scandiano.re.it)

9

ESCURSIONISMO

Escursioni per tutti i gusti
Al via la stagione 2016 del CAI Scandiano
Montagna per tutti: sembra proprio
questo lo slogan che meglio riassume
gli obiettivi del CAI di Scandiano nel
definire il Calendario 2016. Montagna
per tutti, non significa, ovviamente,
che tutti possono andare dappertutto: sarebbe da irresponsabili e non è
certo questo lo spirito di una associazione che da oltre 150 anni ha come
finalità la frequentazione consapevole della montagna. Significa semplicemente che nel programmare le
uscite ci è preoccupati prima di tutto
di garantire molteplici opzioni, sia per
quanto riguarda gli ambienti che si
vanno ad attraversare che per quanto riguarda il livello di difficoltà delle
escursioni stesse.
In effetti, convivono nel Club Alpino
Italiano infinite passioni, interessi diversi. C’è chi cammina per comodi
sentieri, chi si arrampica su pareti vertiginose, chi si muove con ciaspole e
racchette, chi è interessato al contatto
con la natura o a conoscere meglio il
territorio.
L’importante è che ciascuno possa trovare l’escursione che meglio si adatta
ai suoi interessi, alle sue possibilità fisiche e mentali, al suo livello di allenamento. E allora vediamo più da vicino
almeno alcune delle proposte, rinviando per una panoramica più dettagliata alla consultazione del nostro
sito web. Si parte ovviamente con le
ciaspolate invernali sul nostro appennino, per passare con la primavera a

località nelle quali il clima mite consente già di muoversi agevolmente: il
lago di Garda, la Liguria (da Bocca di
Magra a Lerici), il Chianti. Col procedere della bella stagione il calendario
si intensifica; accanto a mete classiche
dell’alpinismo: i Cadini di Misurina, le
3 Cime di Lavaredo, la Val Senales (solo
per citarne alcune), parecchie sono le
escursioni che vengono proposte per
la prima volta: l’Orrido di Botri, il Sentiero Spinotti nelle Dolomiti Bellunesi,
il Monte Avic in Val d’Aosta, le Isole
Pontine e molte altre ancora…
Ovviamente la parte del leone la fa
l’Appennino Tosco-Emiliano, che davvero verrà percorso in lungo e in largo, dalle Foreste Casentinesi al parco
dello Stirone-Piacenza (questa volta
in MTB). Anche le uscite sul nostro appennino, presentano in realtà motivi
sempre nuovi di interesse, in quanto
ci si propone di osservare con occhi
nuovi e con una maggiore attenzione
al loro valore naturalistico e storico,
anche ambienti e paesaggi che siamo
portati a considerare ormai familiari.
Per questo ci affidiamo alle competenze del Comitato Scientifico del CAI
(come nel caso delle uscite attorno a
Baiso) o a guide naturalistiche ambientali (come per l’uscita al Parco di
Montesole).
Dunque il programma proposto per
il 2016 è assai ricco, e praticamente
ogni fine settimana, offre proposte
capaci di catturare l’attenzione di chi

ha voglia di camminare: ognuno può
scegliere.
Quello che viene richiesto, oltre ad un
impegno fisico che ognuno saprà valutare in base alla propria preparazione, è un grande amore per la montagna, il rispetto assoluto dell’ambiente
in cui si effettuano le escursioni, e la
voglia di vivere questa esperienza insieme ad altre persone.Straordinario è
il piacere della gita, appagante il raggiungimento della meta o della vetta,
ma ancor più appagante è il piacere di
condividere con amici questi momenti
unici.
Ricordiamo che le escursioni CAI, sono
aperte anche ai non soci, previa comunicazione in tempo utile al capogita.
Chi volesse saperne di più può consultare il sito www.caiscandiano.it; scrivere a cai42019@gmail.com o venirci
a trovare in sede , il venerdì sera presso la Palazzina Lodesani, Via Fogliani
7/a.
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La Spergola protagonista al
Merano WineFestival
Il vitigno tradizionale riscuote grande interesse

In novembre a Merano si è svolta la
presentazione della guida “Vini d’Italia 2016” del Touring Club Italiano nell’ambito di una delle massime
manifestazioni nazionali dedicate al
settore vitivinicolo: il Merano WineFestival. La presentazione ha visto la
partecipazione del vice Sindaco ed
assessore all’Economia e il Territorio
di Scandiano, Matteo Nasciuti, una
presenza legata all’importante spazio che all’interno della guida è dedicato alla storia, le caratteristiche e
le azioni di valorizzazione dell’uva
Spergola, prodotto tipico di eccellenza del territorio scandianese. “Oltre
all’importante presenza divulgativa
sulla guida del Touring – afferma
Nasciuti – al Merano WineFestival i
vini realizzati con la Spergola sono
stati protagonisti di uno stand che ha
proposto abbinamenti con prodotti
gastronomici tipici reggiani. E’ stata
una nuova, importante occasione per
valorizzare questo nostro patrimonio agroalimentare. Nella guida vengono evidenziate le caratteristiche
uniche di questo vitigno autoctono,

che oggi vede una importantissima
azione promozionale da parte della
Compagnia della Spergola formata
dalle cantine Società Agricola Aljano,
Cantina di Arceto, Azienda Vinicola
Alfredo Bertolani e Casali Viticultori.
La Compagnia sta producendo vini
che sono oggi di grande interesse da
parte sia del mercato che degli esper-

ti del settore, alla ricerca di vitigni
con profonde radici storiche e fortemente caratterizzati. E la spergola
sicuramente lo è: ci sono testimonianze che citano questo vitigno risalenti a Matilde di Canossa che ne fece
omaggio a Papa Gregorio VII, e poi la
testimonianza di Bianca Cappello de’
Medici, Granduchessa di Toscana, che
cita nelle sue memorie “il buon vino
frizzante di Scandiano” nel 1580.
La Spergola è fortemente legata ad
un territorio anche piuttosto ristretto, tra i colli di Scandiano, Ventoso,
San Ruffino e Casalgrande, ed i vini
realizzati con quest’uva oggi sono
difesi da due denominazioni, la Colle
di Scandiano e di Canossa e la Reggiano. Vere eccellenze del territorio,
che attraverso degustazioni, incontri,
giornate dedicate ad addetti ai lavori ed amanti del vino, si propongono
anche come elemento di conoscenza
e ricaduta economica e turistica sulle
nostre zone.
L’interesse a Merano per i nostri vini
è stato alto, e per questi importanti
risultati voglio ringraziare l’impegno
e la capacità delle nostre Cantine che
attraverso questo prodotto di alto livello stanno promuovendo il nostro
paese e il territorio”.
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In difesa del Lambrusco e
delle sue radici
No alla proposta europea di liberalizzare la produzione
“Ci stiamo mobilitando dal basso,
presentando odg in Comune e in
Provincia e dando il nostro sostegno
politico ai produttori del territorio e
alle loro famiglie.”
È perentoria la presa di posizione del
sindaco di Scandiano, Alessio Mammi, in risposta alla proposta, avanzata dalla Commissione Dg Agri, di
liberalizzare il Lambrusco, facendo sì
che anche altri Paesi europei possano produrlo.
“La battaglia portata avanti dall’eurodeputato De Castro alla commissione Agricoltura dell’Unione Europea è giusta e anche nostra. Ci
auguriamo che questa proposta, con
cui si vuole causare un grave danno
economico e che non tiene conto
delle culture e delle realtà dei territori, non venga accolta: ricordo che
il Lambrusco è un prodotto da secoli
legato indissolubilmente al nostro
territorio e il vino italiano più esportato nel mondo, con 400 milioni di
bottiglie all’anno e un ricavo di 500
milioni di euro.
In una questione così delicata, fa piacere il supporto dato dalla senatrice
Leana Pignedoli, dal ministero per le
Politiche Agricole e dal suo direttore
generale del dipartimento delle politiche competitive, Emilio Gatto, che

hanno chiaramente espresso il proprio dissenso per questo tentativo
di decontestualizzare, indebolire e
volgarizzare il Lambrusco e altri vini
italiani. Mi auguro che l’Ue faccia
un passo indietro, perché in questo
modo svilirebbe culture e tipicità che
invece dovrebbe riconoscere e tutelare.”
Conclude Mammi: “Se il cavillo a cui
questa proposta si appiglia è la mancanza di un riferimento geografico,

faccio presente che proprio qualche
anno fa abbiamo provveduto a far
approvare, sul territorio scandianese, la denominazione di due nuove
località: Lambrusco e Spergola. L’obiettivo era proprio quello di sostenere concretamente la tipicità
enologica della nostra zona. La motivazione risulta quindi infondata e
siamo pronti a portare questa nostra
‘prova’ anche a Bruxelles, se necessario”.
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Progetto “neet e territorio”.
Contattati 352 giovani
L’obiettivo è facilitare l’accesso a Garanzia Giovani
“Neet e territorio” è un patto territoriale promosso dall’Unione Tresinaro Secchia, all’interno del Tavolo Povertà del Piano di Zona per
la Salute e il Benessere Sociale, tra
i Comuni dell’Unione (Scandiano,
Casalgrande, Rubiera, Castellarano,
Viano e Baiso), i Centri di Formazione Enaip e Cerform, il Centro per
l’Impiego e i Centri Giovanili. “L’obiettivo del patto – spiega l’assessore al welfare allargato Giulia Iotti
– è quello di creare azioni di supporto a Garanzia Giovani, affinchè
la sua applicazione nel territorio sia
la più efficace e diffusa possibile. Il
progetto, iniziato nella primavera
2015, ha visto l’avvio di una prima
azione rivolta ai giovani. L’obiettivo
era quello di intercettare i giovani “neet” (persone non impegnate
nello studio, né nel lavoro e neanche nella formazione) che avevano
i requisiti per aderire a Garanzia
Giovani, ma che non l’avevano fatto

oppure che erano rimasti sospesi nel
percorso burocratico del progetto.
Sono stati messi a disposizione di
Centri Giovanili e altri luoghi comunali per svolgere una funzione
di accompagnametno personalizzato svolto dagli operatori dei Centri
stessi, che sono partiti da un elenco
di 455 giovani (elenco fornito dal
Centro per l’impiego e dai Servizi
Sociali) e sono riusciti a contattarne
352 tramite incontri diretti, mail e
telefonate.
I tirocini attivati da Cerform e Enaip
per giovani della nostra zona sono
stati ad oggi più di 50”. Ora è iniziata la seconda fase rivolta alle
imprese, con l’obiettivo di ricordare alle aziende le possibilità offerte da Garanzia Giovani (prima fra
tutte, attivare tirocini di 6 mesi a

un costo di soli 150 euro al mese)
e di quali sono i punti sul territorio
che possono dare loro tutte le informazioni necessarie. Saranno inviate
lettere e volantini alle aziende, alle
associazioni di categoria e ai commercialisti del territorio. “Garanzia
Giovani sarà finanziata per tutto
il 2016 - spiega l’Assessore Iotti - e
con questo progetto abbiamo voluto promuoverla nei nostri territori,
con un progetto condiviso da tutti
i sei Comuni. L’accesso a Garanzia
Giovani e in generale al mondo del
lavoro, soprattutto per i giovani più
fragili e meno imprenditivi, è un’urgenza cui questo progetto cerca di
rispondere. Soprattutto in questo
momento in cui Garanzia Giovani
ha a dispoisizione ancora tante risorse, ma a livello mediatico è calata l’attenzione, cerchiamo di tenere
alta l’attenzione sia dei giovani che
delle aziende”.
Per informazioni tel. 347 7663361,
www.garanziagiovani.gov.it
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Diventa operativo
l’Albo del Volontariato
I cittadini ipossono iscriversi e scegliere l’area di attività che preferiscono
Il Comune di Scandiano rende operativo l’Albo del Volontariato Individuale, istituito dal Consiglio Comunale. Illustra l’Assessore al Welfare
di Scandiano, Giulia Iotti: “Come amministrazione comunale abbiamo
sempre attribuito un forte valore
sociale al volontariato, che è una
indubbia espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove il senso di appartenenza e
cittadinanza, favorisce l’apporto dei
cittadini al miglioramento della vita
di comunità, sotto gli aspetti sociale,
civile e culturale. Abbiamo quindi istituito l’Albo dei singoli volontari civici, per dare uno strumento concreto
di partecipazione”. L’albo vede una
suddivisione delle attività di volontariato per settori. Prosegue l’Assessore
Iotti: “Ogni cittadino interessato ad
iscriversi all’albo dovrà compilare un
modulo apposito, scaricabile dal sito
del Comune (www.comune.scandiano.re.it) o disponibile presso l’ufficio
Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune (Piazza della Libertà n.6, 0522
764252), dove potrà indicare il settore che predilige per compiere attività
di Volontariato: la prima è l’area culturale – sportiva – ricreativa che svilupperà azioni di tutela, promozione
e valorizzazione della cultura, del pa-

trimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e a carattere
sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate o patrocinate dal Comune, sorveglianza presso strutture
culturali o ricreative, sale pubbliche.
La seconda è l’area servizi alla persona, che si concretizza in assistenza
davanti alle scuole per agevolare ingresso e uscita dei bambini, accompagnamento casa – scuola dei bambini,
aiuto e supporto a persone anziane
o con disabilità presso la loro abitazione o presso strutture residenziali
o semiresidenziali, collaborazione a
progetti volti a favorire l’integrazio-

ne sociale e culturale dei cittadini
stranieri. La terza è l’area qualità urbana, che prevede interventi di tutela
e miglioramento dell’ambiente, del
paesaggio e della natura, vigilanza
degli edifici scolastici, aree campestri e verdi, parchi gioco”. I cittadini
che intendono svolgere attività di volontariato devono essere in possesso
di alcuni semplici requisiti, come ad
esempio: avere compiuto i 18 anni, la
residenza nel Comune di Scandiano,
la cittadinanza italiana o di un paese
dell’Unione Europea oppure, in caso
di cittadini extracomunitari, il possesso di regolare permesso di soggiorno.
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Una nuova sede
per l’Avis di Scandiano
Un servizio vitale che cerca il sostegno della comunità
INFORMAZIONI PER
VERSAMENTO DI CONTRIBUTI
E VANTAGGI FISCALI

> Chi non conosce Avis?
L’Avis è l’associazione dei donatori di
sangue. E’ composta da volontari che
lo donano gratuitamente. Molte persone che subiscono intereventi chirurgici di una certa entità o traumatizzati in incidenti sono salvati grazie
alla trasfusione di sangue.
Chi non ne ha avuto bisogno o non
ha parenti o amici o conoscenti che
ne hanno avuto bisogno?
L’Avis di Scandiano siamo noi. Siamo
in 967 soci donatori. L’Associazione
però è aperta a tutti e tutti possono
diventare soci donatori (da 18 a 65
anni). La richiesta di sangue è sempre
alta e quello disponibile, in molte occasioni, non basta.
> Perché Vi scriviamo?
Le nuove norme che disciplinano il
prelievo, la conservazione e il trattamento del sangue ci richiedono consistenti modifiche di locali, impianti
e attrezzature. Questo sia a garanzia
dei donatori che di chi usufruirà del
sangue e dei suoi derivati. La nostra
sede a Chiozza, è perciò ormai inadeguata ed insufficiente; fatte le debite
considerazioni ed ipotizzando anche
esigenze e sviluppi futuri, ci siamo
convinti della necessità di pensare ad
una nuova sede.
Ne abbiamo parlato con il Sindaco
e con la Giunta mettendo sul tavolo le nostre proposte e le nostre richieste; le hanno condivise. Su loro
iniziativa il Consiglio Comunale ha
successivamente approvato, con voto
unanime, la concessione in diritto di
superficie di un terreno adeguato a
fianco dell’attuale Palazzetto dello
Sport. Per questa loro sensibilità e di-

L’Avis è una Onlus
La legge di stabilità 2015 prevede per
le erogazioni liberali a favore di Onlus le seguenti misure:
Persone fisiche:
1) Detrazione nel limite del 26% fino
ad un massimo di 30.000,00 (quindi
un vantaggio massimo di 7.800,00)
2) Deduzione dal reddito complessivo dell’importo massimo pari al 10%
del proprio reddito dichiarato e comunque entro il limite di 70.000 Euro
La scelta del tipo di agevolazione è
a discrezione del contribuente sulla
base di propri calcoli di convenienza.
Persone Giuridiche (Snc, Sas, Srl, Spa)
Deduzione dal reddito complessivo di un importo non superiore a
30.000,00 euro o al 2% del reddito di
impresa dichiarato.
La Donazione dovrà essere effettuata
con sistemi di pagamento tracciabili
(assegni, bonifici); Vi verrà rilasciata
regolare attestazione di versamento
ai fini della dichiarazione dei redditi.
INOLTRE VI RAMMENTIAMO:
il nostro Conto Corrente bancario
Iban: IT29K0809566510000040109762
presso il Credito Cooperativo Reggiano Ag. Scandiano
il 5 per mille indicando sul “Cud” o
sul “Mod. 730” il ns. codice fiscale
che è il seguente: 91009350355
IMPORTANTE
Verrà istituito, come da nostro Statuto, un “Albo Comunale dei Benemeriti” nel quale iscrivere tutti colore,
persone fisiche e giuridiche, che hanno contribuito e che contribuiscono
anche una “tantum” con il proprio
sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione.

sponibilità ringraziamo tutti i nostri
Amministratori, di maggioranza e di
minoranza.
Dopo il progetto di massima abbia-

mo dato ora l’incarico per realizzare
quello esecutivo. Fra qualche mese
saremo pronti a partire e abbiamo
già provveduto alla demolizione di
un vecchio edificio scolastico che era
sul terreno.
> Che cosa abbiamo intenzione di
fare?
di costruire un piccolo “polo sanitario” che abbia tutti i requisiti, richiesti ora ed eventualmente in futuro.
di ospitare nella stessa sede anche
l’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi – tessuti e cellule) e l’ADMO (Associazione Donatori Midollo
Osseo) sarà quindi un “centro donatori” al servizio di tutta la comunità,
aperto anche a futuri sviluppi del volontariato nel settore sanitario
sarà una “cosa” bella e funzionale di
cui i volontari e popolazione potranno andare orgogliosi
> Come pensiamo di farlo?
La spesa prevista si aggira sui 700.000
– 750.000 Euro. L’Associazione dispone ad oggi di 161.000 Euro accantonati grazie all’aiuto dei nostri volontari. Mancano 600.000 Euro. E’ una
grossa cifra. Predisporremo, perciò,
un piano finanziario per ripartire la
spesa nei prossimi anni. Abbiamo
bisogno però che tutti ci diano una
mano.
Siamo certi della simpatia e della sensibilità con cui tutta la Comunità ci ha
sempre seguito e con cui continuerà
a seguirci. Il momento economico
non è certo dei migliori, ma siamo
fiduciosi del Vostro aiuto; ciascuno,
singoli, associazioni, imprese, troverà il modo, pur fra tante esigenze
presenti, di accompagnarci concretamente in questa opera secondo le
sue disponibilità.
Grazie già da ora per quanto vorrete
e potrete fare.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Giuseppe Cavalli
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Il salone della Rocca dedicato
a Giuseppe Anceschi
Una giornata in ricordo di un maestro di un’Italia civile
Commozione, ma anche orgoglio della
comunità per una personalità di spicco
ed esemplare: sono stati questi i sentimenti che è stato possibile respirare lo
scorso 7 novembre, quando il Centro
Studi Matteo Maria Boiardo e l’Amministrazione comunale di Scandiano
hanno ricordato il professor Giuseppe
Anceschi, ad un anno dalla sua scomparsa, professor Anceschi al quale è
stato poi intitolato il Salone d’Onore
della Rocca dei Boiardo. Ricordandolo,
il Sindaco Alessio Mammi e l’Assessore
Alberto Pighini hanno ricordato An-

ceschi come “uomo di cultura innanzi
tutto, maestro di un’Italia civile per gli
alti principi cui ha sempre improntato
la sua vita. L’intitolazione al suo nome
del Salone d’Onore dello Rocca dei Boiardo ha voluto essere un segno della
riconoscenza che Scandiano tutta gli
deve”. All’iniziativa hanno partecipato
anche i famigliari di Anceschi, e inoltre
Antonia Tissoni Benvenuti, Stefano
Meloni, Lanfranco Fradici, Giuseppe
Gherpelli, Giorgio Cagnolati, Giorgio
Vioni, Gino Ruozzi, Luciano Lanzi, Cristina Montagnani, oltre al Sindaco

Mammi e l’Assessore Pighini.

Pasolini: ancora attuale dopo 40 anni
Studenti e relatori di livello internazionale si sono confrontati sul suo pensiero

Ha visto un grande interesse il convegno “Pasolini e la degradazione
del linguaggio” che si è svolto alla

Sala Casini del Centro Giovani, per
riflettere e approfondire il pensiero
dell’intellettuale. Hanno partecipato
5 classi dell’istituto comprensivo Gobetti, alcuni ricercatori universitari
provenienti da fuori regione e numerosi scandianesi, in totale circa 200
persone. Hanno presentato l’evento
il Sindaco di Scandiano Alessio Mammi, l’Assessore Alberto Pighini e Ottavia Soncini, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione.

A coordinare i lavori è stato Roberto
Chiesi, Responsabile dell’ArchivioCentro Studi Pier Paolo Pasolini di
Bologna. Gli interventi hanno messo
in luce le riflessioni pasoliniane sul
linguaggio e la comunicazione, con
Gualtiero De Santi, Professore dell’Università di Udine, Anne-Violaine
Houcke, ricercatrice di cinema all’Università di Parigi, Marco Vallora,
Professore di Estetica al Politecnico
di Milano.

Partecipa anche tu alla cena degli auguri…
…per festeggiare insieme
al Gruppo Amici dell’Ematologia
…per contribuire ai progetti di ricerca e assistenza
del Reparto Ematologia dell’ASMN
…per dare forma a un sogno:
il Centro Oncoematologico di Reggio Emilia!
per info e prenotazioni: GRADE Onlus
tel. 0522.296623 / 0522.296888
info@grade.it - www.grade.it

lunedì 14 dicembre, ore 19.30 | Ente Fiera di Reggio Emilia | Via Filangeri 15 (RE)

anni insieme
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Prosegue con grandi nomi la
stagione teatrale al Boiardo
Dopo il grande successo per “Ferite a morte”
La stagione teatrale 2015-2016 del
Boiardo di Scandiano è partita a
metà novembre nel migliore dei
modi registrando il tutto esaurito per
lo spettacolo “Ferite a morte”, ideato da Serena Dandini sul femminicidio che ha visto sul palco l’alternarsi
di tre splendide attrici: Lella Costa,
Orsetta De’ Rossi e Rita Pelusio. In
sala il pubblico, proveniente anche
da comuni vicini, per la stragrande
maggioranza era composto da donne, di tutte le età, una platea variegata ed eterogenea ma che si è trovata empaticamente in sintonia con
le terribili storie raccontate, fatte di
violenze non solo fisiche ma anche
psicologiche, sottili, costanti, in uno
stillicidio quotidiano che avvelena la
vita. La grandissima capacità attoriale delle tre protagoniste, tutte attrici
di ampia esperienza teatrale e televisiva, ognuna delle quali ha saputo
dare voci diverse alle diverse storie.
Al termine della pièce Lella Costa
(nella foto) si è anche fermata a lungo a dialogare con il pubblico, fare

fotografie e firmare autografi.
Ora la stagione prosegue con altri
appuntamenti: il 10 dicembre (spettacolo fuori abbonamento) verrà
proposto il concerto “Donne all’opera”. Si tratta di un florilegio di figure
femminili da Rossini al Melodramma
sino al musical attraverso alcune delle più conosciute arie d’opera: Violetta, Rosina, Carmen, Gilda, indimenticabili eroine, tutte ormai archetipi
dell’Eterno Femminino. 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.Il 17 dicembre
è la volta di “Il fu Mattia Pascal” di
Tato Russo. E’ una delle opere più
conosciute e messe in scena di Luigi
Pirandello in cui al centro del lavoro
si colloca l’eterna contraddizione tra
essere e apparire.
Il 2016 verrà aperto il 21 gennaio dal
recital di Moni Ovadia “Il registro dei
peccati. Rapsodia lieve per racconti,
melopee, narrazioni e storielle”. Lo
spettacolo rientra nel programma
che l’Amministrazione organizza per

la Giornata della Memoria. Ovadia
narra 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.
La danza sarà protagonista il 18 febbraio 2016 con Cristiana Morganti,
la storica danzatrice del Tanztheater
Wuppertal di Pina Bausch, che per
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Tutte le informazioni sono sul
sito del teatro Boiardo www.
cinemateatroboiardo.com

sconvolgente paradosso.
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 carnefi-

l’occasione proporrà il suo nuovo
progetto dal titolo “Jessica and me”.
Il 1 marzo Sandro Veronesi proporrà il suo monologo dal titolo “Non
dirlo. Il vangelo di Marco”, che parte
dall’ordine che Gesù fa seguire a ogni
miracolo per divenire una miniera di
scoperte sorprendenti, che riportano
il Cristianesimo alla sua primitiva potenza, componendo il ritratto di un
enigmatico eroe solitario, il cui sacrificio ancora oggi rappresenta uno

ci che trasformarono l’Europa in un
immenso cimitero e luogo di violenze inaudite.
Chiuderà la rassegna il 28 aprile lo
spettacolo “Non c’è acqua più fresca” di Giuseppe Battiston, appuntamento che rientra anche nella rassegna “Lo scandalo del contraddirmi.
Pasolini profeta civile” organizzata
dall’Amministrazione comunale in
occasione del 40° anniversario della
morte di Pier Paolo Pasolini.
Lo spettacolo si propone come uno
spazio per le tante voci che popolano il mondo di Pasolini, in particolare la concretezza della gioventù, con
i suoi desideri, la sua tenacia: sarà
il tentativo di dare vita al sogno di
quelle voci, di quelle presenze.
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Natale al Cinema Boiardo
Tante proiezioni per andare incontro a tutti i gusti
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
Ultimo appuntamento dell’anno della
rassegna d’essai “Festival!”
Ingresso a 4 euro
GIOVANI SI DIVENTA
di Noah Baumbach
Invecchiare bene non è mai facile e
per un artista può essere deleterio. Il
quarantenne Josh Srebnick è un documentarista di New York convinto di
non avere ancora ottenuto abbastanza
dalla sua carriera. Smetterà di frequentare gli amici coetanei per seguire i due
giovani e disinibiti hipster...

Il periodo delle festività per tradizione
è un momento in cui molte famiglie si
recano insieme al cinema, per vedere
i maggiori successi della stagione e le
nuove proposte che in tale periodo affollano le sale. Il Cinema Teatro Boiardo non si fa trovare impreparato e per
le prossime settimane ha un ricco calendario di proiezioni per tutti i gusti.

PROSEGUONO LE PROIEZIONI
PER TUTTA LA FAMIGLIA ALLA
DOMENICA POMERIGGIO
La rassegna “Domenica all’ora del tè”
di cinema per bambini e ragazzi proposta nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre ha riscosso molto successo, e ha visto la partecipazione numerosa di scandianesi confermandosi
come un bel momento di divertimento e copesione per tutta la famiglia.
La rassegna proseguirà dunque anche in gennaio con nuove proiezioni
(sempre alle ore 17, naturalmente al
Cinema Boiardo).
Questi gli appuntamenti programmati: domenica 17 gennaio “Il viaggio di Arlo”, il nuovo attesissimo film
Disney Pixar; domenica 24 gennaio
“Pan”, una rivisitazione del classico
della letteratura per ragazzi Peter
Pan.
Il biglietto vede sempre il prezzo promozionale di euro 4 per tutti.

DAL 18 AL 21 DICEMBRE
film in prima visione
DOBBIAMO PARLARE
Regia di Sergio Rubini
Vanni è uno scrittore cinquantenne
all’inseguimento dell’ennesimo bestseller che tarda ad arrivare, e la sua
compagna Linda, di vent’anni più giovane, è sempre al suo fianco. Una sera
i loro amici di sempre irrompono nel
loro attico in centro in piena crisi coniugale.

DAL 25 AL 29 DICEMBRE
Film in prima visione
IL PROFESSOR CENERENTOLO
di e con Leonardo Pieraccioni
Umberto, per evitare il fallimento della
sua disastrata ditta di costruzioni, insieme a un suo dipendente ha tentato
un maldestro colpo in banca che gli ha
fruttato, però, solo quattro anni di reclusione a Ventotene. Qui una sera conosce Morgana.
PER CAPODANNO
Film a sorpresa!
DAL 2 AL 6 GENNAIO
Film in prima visione
IL PICCOLO PRINCIPE
Un vecchio ed eccentrico aviatore e la
sua nuova vicina di casa: una bambina
molto matura scopre come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in
un deserto e avesse incontrato il Piccolo Principe.
Maggiori informazioni su www.cinemateatroboiardo.com
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Dieci “matinèe” per gli
studenti delle scuole
Una nuova opportunità formativa per le scuole del territorio
A partire dal prossimo mese di gennaio, il Cinema teatro Boiardo in
collaborazione con il Comune di
Scandiano propone una rassegna
di cinema per gli studenti delle
scuole primarie e secondarie: dieci
“matinée” al cinema, fino a maggio. Per prenotare basta inviare una
mail a info@cinemateatroboiardo.
com indicando la scuola, il numero di studenti (divisi per classe) e il
numero di insegnanti, oltre al contatto telefonico dell’insegnante di
riferimento. La prenotazione dovrà
essere effettuata entro il 20 dicembre. Il biglietto costa 3 euro per gli
studenti ed è gratuito per gli insegnanti.
La programmazione è aperta alle
proposte delle scuole con anche la
possibilità d’inserire film in lingua
originale. Questo il calendario di
proiezioni già programmate: il 15
gennaio “Il giovane favoloso” di
Mario Martone, sulla vita di Leopardi (scuole secondarie di primo e
secondo grado); il 29 gennaio “L’uomo per bene. Lettere segrete di
Himmler”, collegato alla Giornata
della Memoria (scuole secondarie di
secondo grado); il 5 febbraio “Il Piccolo Principe” (per le scuole primarie e secondarie); il 26 febbraio “In

the heart of the sea”, sulla vicenda
della baleniera Essex che ispirò Melville (scuole secondarie di secondo
grado); l’11 marzo “La mafia uccide
solo d’estate” (scuole secondarie di
primo e secondo grado); il 18 marzo
“Iqbal bambini senza paura”, sulla
vicenda di un bambino pakistano
venduto come schiavo (per le scuole
primarie dagli 8 anni in su e per le
scuole secondarie di primo grado);
il I aprile “Animali nella Grande
Guerra”, un documentario di Folco
Quilici (scuole secondarie di primo e
secondo grado); il 15 aprile “Imita-

tion game”, sulla vita di Alan Turing
(scuole secondarie di secondo grado); il 6 maggio “Taxi Teheran”, con
il regista Jafar Panahi che ha intervistato diversi abitanti di Teheran in
taxi (scuole secondarie di secondo
grado); infine il 20 maggio “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores (scuole primarie e secondarie
di primo grado).
Per informazioni:
Cinema Teatro Boiardo, via XXV
Aprile 3 Scandiano, tel: 0522 854355
info@cinemateatroboiardo.com, referente: Elisa Sassi

EMANUELE TREVI HA PARTECIPATO AD AUTORI IN PRESTITO

L’incontro che si è svolto alla Biblioteca comunale “G. Salvemini” nell’ambito della rassegna
provinciale “Autori in prestito”
ha visto la presenza di Emanuele
Trevi, editor e autore di saggi e
romanzi. La serata è stata molto
partecipata e interessante, ed ha
rimarcato il successo di questa
manifestazione provinciale che
quest’anno ha coinvolto 19 autori e 17 biblioteche.
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festivaLOVE 2016
Lavori in corso
Appuntamento al 27, 28 e 29 maggio

L’Amministrazione comunale è al lavoro per l’edizione 2016 di festivaLOVE. Innamorati a Scandiano. Grande
novità di questa seconda edizione,
come annunciato già dal Sindaco
Mammi alla fine del concerto dei
Modena City Ramblers dal palco di
piazza Fiume lo scorso 30 maggio, è
che la programmazione non sarà solo
su due giorni, venerdì e sabato, ma
su tre, allargandosi quindi anche alla
domenica.
Le date saranno quindi venerdì 27,
sabato 28 e domenica 29 maggio. Segnatevelo sul calendario e non prendete altri impegni!
Il palinsesto è ovviamente in via di
costruzione e terrà conto delle varie
tournèe invernali ed estive di artisti,
musicisti ed attori nazionali. Ci sarà
spazio e ancora più tempo, quindi,
per soddisfare le esigenze di tutti:
bambini, famiglie, giovani, appassionati di musica, letteratura, arte, enogastronomia, teatro, storia, turismo...
Ancor più rispetto al passato, l’edizione 2016 vedrà il coinvolgimento
di tantissimi linguaggi per portare a
Scandiano personaggi, professionisti,
artisti provenienti da mondi molto
diversi fra loro. Fil rounge dell’intera
manifestazione rimane ovviamente
l’amore e l’innamoramento, nelle sue
mille e una sfaccettature, che verran-

no coniugate nelle più originali forme ed iniziative.
“La macchina ideativa è partita - afferma l’Assessore ai Saperi Alberto
Pighini - siamo al lavoro in un brainstorming di idee, suggestioni, proposte che deve portare nei prossimi
mesi alla definizione di un palinsesto
il più variegato e ricco possibile. L’esperienza della prima edizione ci ha
insegnato diverse cose che terremo
in considerazione nella realizzazione della programmazione, l’aggiunta
quest’anno della terza giornata è una
sfida che abbiamo voluto cogliere,
certi che si tratti di un percorso non
facile e che comunque potrà essere
perfezionato e messo a punto anche
nelle prossime edizioni”.
“Con questa nuova edizione - continua Matteo Nasciuti, Vicesindaco e
Assessore all’Economia e Territorio vogliamo ancora di più coinvolgere
il territorio in una programmazione
che tenga conto di un pubblico molto diversificato per gusti, età e provenienza. Allargando alla giornata
della domenica vogliamo far rientra-

re nel palinsesto anche alcuni eventi
già programmati sul territorio e che,
facendo rete e sinergia con il festival, ne beneficeranno sicuramente.
Vogliamo che le persone vengano a
fine maggio a Scandiano per vedere
gli spettacoli, ascoltare buona musica e godere delle magiche atmosfere
del festival, ma vogliamo soprattutto
promuovere un territorio, il nostro,
con l’obiettivo di far tornare le persone anche in altri momenti per godere delle tante e diverse ricchezze che
siamo in grado di offrire loro”.
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Realizzato il progetto
Scandiano Sbilanciati
Promosso dalla Scuola Infanzia Statale I Gelsi

Nel corso dell’anno 2014 il Comune
aveva promosso l’iniziativa “Scandiano
Sbilanciati” per condividere con i cittadini alcune scelte che riguardano il
bilancio comunale, innovando ed ampliando i processi partecipativi.
Dopo aver raccolto le proposte votate
dai cittadini, le stesse erano state valutate tenendo conto della fattibilità
tecnica, delle risorse e delle esigenze
sociali del nostro comune. Fra i progetti scelti era presente anche l’elaborato della Scuola Infanzia Statale “I
Gelsi” basato sull’esigenza di sostenere
i valori delle aree verdi come luoghi di
apprendimento e favorire la partecipazione delle famiglie al progetto educativo. Prevedeva la risistemazione del
giardino con la creazione di uno spazio
per l’orto e le coltivazioni utili ad una

serie di esplorazioni didattiche mirate
alla conoscenza ed all’osservazione dei
fenomeni naturali (semina, crescita,
fruttificazione delle piante). Le attività
sono state condotte con le sei sezioni
di bambini. Il progetto prevedeva inoltre la realizzazione di zone d’ombra e
schermature per consentire l’uso degli
spazi esterni anche nei periodi e nelle
ore più calde. Lo spazio esterno è stato arricchito con la installazione di una
staccionata, di due vasche per la coltivazione, la fornitura di una casetta di
legno ad uso ricovero attrezzi, la installazione di un bersò. La scuola è quindi nelle condizioni di portare avanti le
progettazioni educative didattiche che
hanno indirizzato l’amministrazione a
premiare nel suo complesso il progetto
“Scandiano Sbilanciati”.

RIPRISTINATE LE LIM DELLA
SCUOLA VALLISNERI

A seguito dei ripetuti furti registrati al termine dell’anno scolastico 2014/2015 alla Scuola Secondaria di I Grado A.Vallisneri di
Arceto il Comune ha provveduto
alla fornitura del materiale informatico indispensabile oggi per
una didattica di qualità. In accordo con le insegnanti, sono stati
acquistati quattro videoproiettori
e quattro notebook, necessari per
il funzionamento delle Lavagne
Interattive Multimediali (LIM).
Gli acquisti sono stati coordinati
con la contestuale installazione
dell’impianto anti-intrusione di
cui è adesso dotata la scuola. “Le
LIM sono oggi un ausilio didattico molto importante – afferma
l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini – e non potevamo rimanere
inerti di fronte ad un furto che ne
aveva privato i ragazzi della Vallisneri. Le LIM stimolano, oltre ad
un apprendimento di tipo uditivo
(possibilità di inserire suoni, voci
narranti, musiche) e tattile-cinestesico, anche e sopratutto un
apprendimento di tipo visivo”.
Stimolando più canali percettivi le LIM incontrano le esigenze
di studenti con stili diversi di apprendimento.
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Servizi per l’infanzia: i numeri
della rete pubblico/privato
Resta alta la domanda delle famiglie, e la capacità di dare risposte

Anche per l’anno scolastico 2015/2016,
nonostante la crisi economica non sia
ancora del tutto alle spalle, i servizi
educativi per la prima infanzia nel Comune di Scandiano registrano un alto
tasso di presenza di bambini e bambine
a testimonianza di quanto le famiglie
apprezzino l’offerta che il nostro territorio, che da sempre ha valorizzato
percorsi e strategie comuni in ambito
educativo, riesce a garantire con la rete

pubblica e privata ad oggi presente.
Nella fascia d’età 0/3 anni, riconducibile a Nidi e Spazi Bambini, ad inizio
anno scolastico 2015/2016 questi sono
i dati registrati relativi ai presenti nelle
strutture comunali che, di fatto, hanno
esaurito le liste di attesa: il Nido Leoni con 54 iscritti è al completo, il Nido
Girasole, la cui capienza per l’anno in
corso è stata ridotta a 45 posti registra
ancora alcune disponibilità nella sezio-

PLAY GROUP IN LINGUA INGLESE ALLO SPAZIO TIRAMOLLA

Il mondo attuale è complesso, è mutevole, pluriculturale, plurilingue e plurimediale, ed è diritto dei bambini e delle bambine conoscerlo: deve essere
esplorato dai bambini con adulti professionisti in molti modi e attraverso
plurimi linguaggi, linguaggi che i bambini apprendono molto più in fretta
di noi adulti. Le lingue straniere sono oggi categorie strutturali del mondo, i luoghi dei bambini non possono ignorarle, vanno orientati e attrezzati verso l’apprendimento delle lingue. All’interno dello Spazio Bambini
Tiramolla 1 e Tiramolla 2 di via Fogliani 1/D , affidati mediante appalto alla
gestione della Cooperativa Sociale Coopselios per gli anni scolastici fino
al 2017/2018, fra i progetti migliorativi indicati in sede di gara è prevista
l’attivazione, durante la mattinata, di playgroup organizzati e gestiti da
un’insegnante madrelingua inglese, per sostenere la familiarizzazione e
l’incontro con i suoni della lingua straniera, attraverso proposte ed esperienze che coinvolgano e intreccino i linguaggi espressivi nel rispetto dei
bisogni e dell’età dei bambini. Gli Spazi Bambini Tiramolla 1 e 2 diventeranno in questo modo sede di formazione e sperimentazione di una nuova
progettualità educativa da inserire nel contesto delle molteplici attività
proposte nel corso della mattinata.

ne misti, gli Spazi Bambini Tiramolla 3
e Tiramolla 1 sono al completo con 16
iscritti mentre al Tiramolla 2 sono ancora disponibili alcuni posti. A partire
da settembre 2013, a fianco dei servizi educativi 0/3 anni comunali, sono
presenti sul nostro territorio due Spazi
Bambini privati, “Tutti giù per terra”
con 24 iscritti ad Arceto e “I Briganti”
con 22 iscritti a Iano di Scandiano che
arricchiscono il ventaglio delle opportunità offerte alle giovani famiglie.
Altissima la percentuale di copertura
anche nella fascia 3/6 anni di pertinenza della scuola dell’infanzia che si attesta al 97% sulle domande ricevute per
un totale complessivo di 670 utenti così
suddivisi: 76 alla Scuola Infanzia Comunale “G.Rodari” 76; 150 alla Scuola Infanzia Statale “I Gelsi ”; 61 alla Scuola
Infanzia Statale “La Rocca”; 168 alla
Scuola Infanzia Parrocchiale “San Giuseppe”; 60 alla Scuola Infanzia Parrocchiale “V.Guidetti”; 155 alla Scuola Infanzia Parrocchiale “S.Corradi”.
“Sono numeri – spiega l’Assessore ai
Saperi Alberto Pighini – che indicano in
modo significativo da un lato lo sforzo
e l’impegno che da sempre mettiamo
in un ambito considerato prioritario
nel nostro mandato, e dall’altro sottolinea il pieno diritto di cittadinanza
riconosciuto alle bambine e ai bambini, ai quali vengono offerti contesti
importanti per la crescita. Possiamo
senz’altro affermare che tutti i servizi,
pubblici e privati, garantiscono livelli
di qualità eccellenti sia per le progettazioni didattiche ed educative che
contraddistinguono il lavoro quotidiano degli educatori sia per la ricchezza,
la cura, il rispetto delle norme di sicurezza e degli standard costruttivi degli
edifici scolastici. Abbiamo accolto oltre
il 95% delle domande avanzate dalle
famiglie, che è una percentuale elevatissima anche in relazione al livello
medio provinciale, e contiamo di poter
introdurre ulteriori miglioramenti al
sistema per poter arrivare a dare risposta a tutti”.

23

SCUOLA

Un libro sull’esperienza
di nidi e scuole d’infanzia
Educare è ricerca di senso

Nel pomeriggio del 14 dicembre al
Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia sarà presentato al
pubblico il libro “Educare è ricerca di
senso”, edito dalla Junior, casa editrice
specializzata nell’editoria rivolta ai servizi prescolari. Il volume presenta le linee teoriche e metodologiche dell’approccio progettuale elaborato nei
servizi educativi dell’infanzia comunali
del Distretto di Scandiano e, più precisamente, dei Comuni di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano. Nel

corso degli ultimi dieci anni, i servizi
hanno avviato un intenso processo di
rivisitazione delle prassi educative e dei
pensieri ad esse sottesi: gli scambi e i
confronti intrapresi hanno favorito la
messa a punto di strumenti a sostegno
della progettazione educativa dei nidi
e delle scuole dell’infanzia. L’impianto culturale e metodologico proposto
invita a riflettere sulle finalità dell’intervento educativo e sugli stili utilizzati da adulti e bambini nei percorsi di
ricerca che si sviluppano quotidiana-

mente nei servizi. Sulla presentazione
afferma l’Assessore ai Saperi Alberto
Pighini: “Per noi è davvero motivo di
grande vanto che il nostro comune
possa presentare questo libro al Centro Malaguzzi, luogo che rappresenta
l’eccellenza dell’educazione in tutto il
mondo. Dopo questo evento di alto
valore, il libro sarà poi oggetto di altre
presentazioni nei diversi Comuni del
distretto”. Articolato in tre parti, il libro presenta gli esiti di un percorso di
approfondimento e studio che coniuga
teoria e prassi, e rende visibile la complessità e la ricchezza di un’esperienza
costruita nel tempo. Al volume è allegato un cd che esemplifica l’applicazione del sistema in due percorsi, il primo
al nido e il secondo alla scuola dell’infanzia. “Educare è ricerca di senso” è
curato da Daniela Martini, Ilaria Mussini, Cristina Gilioli e Francesca Rustichelli, pedagogiste che operano o hanno
operato nei territori del Distretto con
la collaborazione di Antonio Gariboldi,
professore associato di didattica generale e pedagogia speciale, Università di
Modena e Reggio Emilia. Il volume, che
raccoglie anche contributi di educatrici
e insegnanti dei servizi, verrà adottato
anche all’interno di alcuni corsi universitari volti a formare educatori di nido
e insegnanti di scuola dell’infanzia.
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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, manda una mail a l.mammi@comune.scandiano.re.it

Giacomo Baldelli nasce il 1 Settembre 1982 ed è ha vissuto ad Arceto fino
ai vent’anni. Definito dalla critica “uno dei chitarristi più completi della sua
generazione”, Giacomo è un chitarrista italiano ora residente a New York.
Stimato solista e camerista, si è esibito in Europa (Italia, Germania, Francia,
Inghilterra, Repubblica Ceca, Polonia) e negli Stati Uniti.

Ciao Giacomo! Come stai? Parlaci delle tue origini scandianesi...
Ciao a tutti. Io sono cresciuto e ho vissuto gran parte della mia vita in territorio scandianese. Sono di Arceto,
dove ho vissuto dalla mia nascita fino
al 2002. I miei genitori vivevano lì dai
primi anni ‘70, così come i miei nonni
materni e i fratelli di mia madre con le
loro famiglie. In realtà ho frequentato solo le elementari ad Arceto, la mia
storia scolastica nel comune di Scandiano si conclude lì, ma ho dei bellissimi ricordi...
E poi?
In realtà ho cominciato a studiare
chitarra quando ero ancora in terra scandianese; avevo 7 anni. Da lì è
partito questo lungo viaggio che sto
ancora compiendo: diploma prima e
laurea dopo all’Istituto “A. Peri” di
Reggio Emilia, dove successivamente
sono stato docente di chitarra per 10
anni, tanti concerti da solo o in innumerevoli formazioni di musica da camera e orchestre, tanti chilometri in
viaggio su e giù per l’Italia, l’Europa

(Germania, Polonia, Repubblica Ceca,
Francia, Inghilterra, Lituania etc.) e gli
Stati Uniti. Ho avuto la fortuna di suonare su palchi importanti e la possibilità di collaborare con tanti musicisti.
Fin da adolescente ho cominciato ad
appassionarmi alla musica contemporanea e d’avanguardia in genere
e questo mi ha portato a costruire il
mio percorso musicale su terreni “alternativi” rispetto ad altri miei colleghi. Questo senza dimenticare l’altra
faccia della medaglia, cioè la musica
rock. Parallelamente alla mia attività
di musicista classico ho fin da giovanissimo intrapreso il mio percorso di
cantante/cantautore. Di questo aspetto della mia carriera ricordo sicuramente come pagine indimenticabili la
realizzazione del CD benefit “Falling
Snow”, dove ero riuscito ad unire insieme una quarantina di musicisti e
cantanti di Reggio Emilia e ovviamente la nascita dei (Jack), la band che ho
formato nel 2010 con Erik Montanari,
Francesco Micalizzi, (altri musicisti di
radici scandianesi), Andrea Gualtieri e
Michele Smiraglio. Con loro abbiamo

registrato un paio di dischi, suonato
tanto (mai abbastanza, comunque),
togliendoci più di qualche soddisfazione.
Quando e perché hai scelto di trasferirti a New York?
Nel 2010 andai nel New Hampshire,
negli Stati Uniti, per un corso di formazione per insegnanti di musica. A
quel corso incontrai una pianista, Laura Barger. Dopo 4 anni di voli intercontinentali nel 2013 abbiamo deciso
di sposarci e io ho deciso di trasferirmi
a New York. La scelta fu innanzitutto
affettiva, ma al tempo stesso fu anche la possibilità di un nuovo inizio.
Non sono un cervello in fuga. Professionalmente mi sono sempre ritenuto
molto fortunato. Ho sempre lavorato
tanto e con serietà e i risultati non
sono mai mancati. Dopo tanti anni di
lavoro però avevo bisogno di nuovi
stimoli. Me ne sono andato, consapevole del rischi e del dover, in parte, ripartire da zero.
E New York é senza dubbio un’ottima
partenza..
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Grazie alla musica ho avuto la possibilità di viaggiare molto. Ma un conto è
viaggiare e stare in un posto 3 giorni
( e magari vedere solo l’interno di un
teatro), un conto è andare in una città
straniera e viverci. New York è una città molto complessa, piena di contraddizioni, ma indubbiamente affascinante e stimolante. Quando arrivi qui
per la prima volta ti sembra di esserci
già stato. E questo la dice lunga sulla
portata simbolica di questa metropoli.
Oggi com’ é la tua quotidianità?
Ora sono il direttore del programma
musicale di una scuola privata, una
sfida professionale notevole, che mi
sta davvero mettendo alla prova. Lavoro ai miei progetti musicali, studio,
faccio concerti, canto nel coro di un
college. La mia quotidianità non è
molto diversa da quella di tanti musicisti, credo. Senza dimenticare però
che ora sono sposato e questa cosa mi
avrebbe cambiato la vita anche se fos-

si rimasto in Emilia.
E cosa ti manca di più della nostra
Emilia e di Scandiano/Arceto in particolare?
Nonostante sia già da parecchi anni
che non vivo in terra scandianese, mi
sto ancora chiedendo perchè, durante
questo mio primo anno da emigrato,
ho sentito molto la mancanza di Arceto e di Scandiano. È probabile che
andandomene dall’Italia abbia inconsciamente cominciato a rivalutare
l’importanza delle mie radici. La mia
famiglia, gli amici veri, la mia band,
i miei ricordi più belli sono legati a
quei luoghi. Ecco allora che ogni tanto avrei voglia di una birra al Robin
Hood, di andare a parlare di un nuovo
progetto musicale a K-Rock, di andare
a sentire un concerto al Red Mosquito
o nel cortile della Rocca.
Progetti per il futuro?
In questi mesi sto lavorando per por-

tare in tour il mio progetto Nidra, un
concept per chitarra elettrica e video
che ho realizzato ad inizio 2015 con
OOOPStudio ,una coppia di amici videomaker italiani (Alessdro Grisendi
e Marco Noviello che, tra l’altro, è di
Scandiano). Abbiamo vinto la selezione del Queens New Music Festival
2015 e debuttato con lo spettacolo al
Secret Theater qui a New York lo scorso maggio. Dopo un paio di repliche
in città, stiamo cercando di spostarci
altrove negli Stati Uniti. Ho poi alcuni
concerti in agenda e un paio di uscite
discografiche. Forse poi sarebbe anche ora di ricominciare a scrivere qualche canzone, ma per questo ci sarà bisogno di un po’ di tempo, non sono
cose che riesco a fare “a comando”.
Da grande artista quale sei, come
concluderesti questa piacevole intervista?
C’è una canzone con cui ho chiuso
tutti i concerti del mio gruppo. E’ No
Surrender di Bruce Springteen. E’ una
canzone sull’amicizia, la musica, le
speranze e i sogni. E’ una brano che
parla del futuro con la consapevolezza del passato e delle proprie radici.
Del non arrendersi mai di fronte alle
difficoltà della vita. La mia frase conclusiva è quindi “No retreat, baby, no
surrender”, che tradurrei come “mai
fare un passo indietro, mai arrendersi”. Per seguire l’attività di Giacomo
Baldelli: www.giacomobaldelli.it
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BENESSERE

Correre in inverno: 10 consigli
per la corsa nel freddo
Pochi accorgimenti per proseguire l’attività

Molti appassionati della corsa, come
arriva l’inverno si chiudono in casa e
dimenticano la gioia di correre. Anche se le giornate sono più corte ed
il clima appare ostile, durante la stagione invernale dobbiamo cercare
di mettere in campo le giuste strategie per non diminuire (o peggio, sospendere) le nostre sessioni di corsa.
L’alternanza delle stagioni ci deve
spronare ad adattarci nella maniera
migliore ai cambiamenti climatici.
1. Vestirsi in modo tecnico ed aderente: oggi chi corre ha a disposizione capi di abbigliamento in materiale
sintetico (poliestere, polipropilene,
poliammide, etc.) che sono molto
migliorati negli ultimi anni ed uniscono un gran livello di comodità a
proprietà di elevata idrorepellenza,
permettendo di allontanare il sudore
dalla pelle e mantenere un comfort
termico notevole. Un fattore importante da tenere in considerazione è
quello di scegliere un capo che rimanga piuttosto aderente, in modo da diminuire la quantità di aria tra la pelle
ed il tessuto. Da evitare il cotone, che
assorbe il sudore e si raffredda rapi-

damente.
2. Non esagerare con l’abbigliamento: è normale avere freddo all’inizio
della corsa. Dopo i primi minuti il calore generato dal corpo, unito ad un
vestiario tecnico saranno sufficienti.
Il consiglio è quello di vestirsi a strati
svestendosi man mano che la temperatura corporea aumenta.
3. Partire lentamente: anche se normalmente le temperature rigide ci
portano a partire con andatura sostenuta è consigliabile partire piano
e dedicare almeno in questo inizio
10/12 minuti (poichè la temperatura
corporea non è ancora ottimale). Poi
se si vuole si può aumentare l’andatura a proprio piacimento.
4. Proteggere le mani ed i piedi: le
estremità sono un punto debole della
corsa in inverno, soprattutto le mani.
Usare dei guanti da corsa invernali
(evitare i comuni guanti di lana, che
lasciano passare troppa aria). Ne esistono di diversi spessori e fatture.
Per le temperature particolarmente
fredde si possono utilizzare delle manopole in quanto le dita delle mani
sono a contatto e si mantengono calde. Utilizzare anche dei calzini invernali oppure un ulteriore paio di calzini ma fare attenzione: devono essere
ben saldi ed aderenti per evitare vesciche e si potrebbe aver bisogno di
allentare leggermene l’allacciatura
della scarpe.
5. Proteggere la testa: oltre il 30%
del calore viene disperso attraverso la
testa. Per questo motivo può risultare
utile, specie per i calvi, indossare un
copricapo (anche un comune berretto di lana). Per proteggere la fronte e
le orecchie esistono delle fasce da testa specifiche per la corsa, alcune delle quali possono essere utilizzate in
alternativa per coprire la gola, anche
se questo sarebbe da evitare (rischiamo di sudare inutilmente e di raffreddarci una volta terminata la sessione)
6. Considerare la direzione del vento
se la giornata è particolarmente ven-

tosa: il vento può aumentare in maniera molto sensibile la sensazione di
freddo. E’ preferibile avere il vento in
senso contrario durante la prima fase
della corsa, quando siamo più asciutti
e riposati, mentre lo avremo a favore
quando saremo umidi (e probabilmente più stanchi)
7. Neve si, ghiaccio no: correre sulla
neve, specie se non troppo alta e poco
battuta, può essere una divertente
alternativa alla solita corsa. Cercare
di non esagerare per non incorrere in
infortuni dovuti al cambiamento di
superficie. Se la giornata è soleggiata
adottare gli stessi accorgimenti estivi
per la protezione degli occhi e della
pelle dai raggi solari. Evitare invece
di correre sul ghiaccio o su superfici
ghiacciate (specialmente l’asfalto). Il
rischio di scivolare aumenta notevolmente. Non vale la pena di rischiare
una brutta caduta o un infortunio.
8. Non rimanere bagnati: una volta
finito di correre, la temperatura corporea si abbassa rapidamente, specie
se si è bagnati e c’è vento. Cambiarsi
subito nei primi minuti di stop, quando ancora non si avverte la sensazione di freddo. L’ideale è quello di
andare subito sotto una bella doccia
calda.
9. Scegliere le ore migliori: se l’escursione termica è rilevante. Se vi è la
possibilità scegliere di correre in tarda mattinata o nel primissimo pomeriggio (ma possibilmente a stomaco
vuoto). Oltre ad una temperatura più
dolce si avrà il beneficio correre con
la luce.
10. Non avere paura: non avere eccessivo timore di correre nel freddo.
L’allenamento aerobico innalza le
difese immunitarie rendendoci più
forti e resistenti. Durante la corsa
mantenere un passo sciolto e naturale, non intirizzito e contratto, fare
vedere all’inverno chi è il più forte!
Prof. Paolo Braglia
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45 anni per la Polisportiva
Ciclistica Scandiano
Scandiano 1970 - Scandiano 2015
Nel lontano 1970 un gruppo di amici scandianesi appasionati di ciclismo
diede vita alla nostra società, denominata “Polisportiva Ciclistica Scandiano”. All’inizio si parlava di poche
decine di tesserati, ma dopo alcuni
anni superammo la soglia dei 100
iscritti. Il nostro gruppo dal 1985 al
1996 ha militato nella serie A del ciclismo amatoriale della Federazione
ciclistica italiana (FCI). Per ben nove
volte abbiamo vinto la classifica a
squadre della Gran Fondo Cooperatori, di Reggio Emilia. Prestigiosi sono
stati i successi ottenuti nella regolarità, con 3 titoli italiani e 26 titoli regionali. Nel 1992 ci siamo classificati al 5°
posto nella Gran Fondo Nove Colli. La
Polisportiva da parecchi anni è impegnata nell’organizzare gare per giovani atleti, denominate “Tipo Pista”.
Possiamo vantarci di aver avuto tra i
concorrenti atleti del calibro di Adriano Malori, attualmente professionista con il team Movistar, e più recentemente Ippolito Marchi Branchini,
ora under 23 alla Palazzago, squadra
in cui è cresciuto Fabio Aru. Nelle ultime edizioni abbiamo avuto quasi 200
iscritti suddivisi nelle varie categorie
G5 – G6 – E1 – E2, Allievi. DAL 2005
inoltre un gruppo di appasionati di
vitage partecipa a manifestazioni ci-

clistiche con bici d’epoca. Abbiamo
iniziato nell’anno 2000 (anno del giubileo) a organizzare anche dei raid
ciclistici di 3\4 giorni: il primo è stato
da Scandiano a Roma, poi una Tirreno – Adriatico e altri ancora. Siamo
stati a Briancon, in Francia, per scalare i vari passi alpini resi famosi dal
Tour de France. Insomma nonostante
l’età ci diamo da fare per coinvolgere
i nostri tesserati in nuove avventure.
Stiamo valutando di ripetere il viaggio a Roma in occasione del Giubileo
2016. Per chi volesse incontrarci, il nostro punto di ritrovo è al Caffè Bella
Venezia, da Monia e Armando, dove
abbiamo messo una bacheca in cui è
sempre esposto il nostro programma
mensile dell’attività ciclistica, e alla
domenica mattina esponiamo anche
il foglio degli iscritti su cui ognuno

appone la propia firma per il punteggio della classifica sociale. Nell’anno
corrente ci siamo concentrati sull’attività Ciclistica provinciale UISP, con
raduni della Resistenza (prove del
campionato provinciale), la Gran fondo “Due passi matildica”, Il giro delle
Due Cime (4 gran fondo delle quali 2
in territorio reggiano e 2 in territorio
modenese). Sono aperte le iscrizioni
per l’anno 2016: venite a conoscere le
nostre attività! Nel frattempo facciamo gli auguri di buone feste a tutti i
nostri tesserati e i nostri sponsor che
grazie al loro sostegno ci permettono
di a portare a termine gli impegni organizzativi. I 45 ANNI di attività non
ci pesano, perchè passano le persone
ma lo spirito libero della Polisportiva
Ciclistica Scandiano continua.
Polisportiva Ciclistica Scandiano
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RELAZIONI INTERNAZIONALI - GEMELLAGGI

Celebrati 50 anni di
gemellaggio con Blansko
Una delegazione scandianese guidata
dal Sindaco Alessio Mammi e dall’Ass.
re Alberto Pighini, si è recata a Blansko
nelle giornate del 21-25 ottobre per
partecipare al progetto ‘FIFTY YEARS
TOGETHER’, occasione di celebrazione
e rinnovo delle ragioni di una amicizia,

giornate che hanno chiaramente riaffermato i legami ormai profondi fra le
due città. Erano presenti anche le delegazioni di Legnica (Polonia) e Komàrno (Slovacchia), città gemellate con
Blansko. Di seguito le immagini che
raccontano molto più delle parole.

PREMIATO IL PROGETTO
BACK TO THE FUTURE

Il Comune di Scandiano ha ricevuto il 29 ottobre 2015, la comunicazione dall’Ufficio Europe For
Citizens Point Italy del Ministero
dei Beni e delle attività Culturali, punto di contatto nazionale per il Programma Europa per i Cittadini,
che il progetto ‘ BACK TO THE FUTURE: ON THE TRAIL OF EUROPEAN
HISTORY’ presentato nel 2014 per celebrare 50 anni di gemellaggi e relazioni internazionali, è risultato vincitore come miglior progetto italiano
presentato per il bando ‘Gemellaggio fra Città’ selezione giugno/agosto
2014, pertanto verrà inserito nella pubblicazione sulle ‘buone prassi’ di
progetti italiani selezionati nell’ambito del Programma, volta a valorizzarne i risultati. http://www.europainsiemeweb.eu/
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Sulle orme di Don Chisciotte
Alla scoperta di un mito della nostra cultura

Con il progetto “Sulle orme di Don Chisciotte” è iniziata davvero una nuova
avventura per gli studenti senior di Scandiano, che proseguono la consolidata
esperienza di partecipazione ai progetti
europei. Una esperienza talmente ricca
da non essersi interrotta neppure col venir meno, due anni fa, dei contributi UE.
La voglia di apprendere, di mantenere
vivi i rapporti di amicizia e di scambio
allacciati con gli studenti di altri paesi,
rappresenta una motivazione molto
forte. Così gli studenti hanno deciso di
autofinanziarsi per reperire le risorse.
La Cooperativa Azzurra ha ritenuto di
sostenere questo entusiasmo facendosi
carico, in collaborazione con l’Università
del Tempo Libero e L’Ufficio Relazioni
Internazionali del Comune, della or-

ganizzazione del progetto 2015/2016:
“Sulle Orme di Don Chisciotte”. Tema
ovviamente non casuale: cadono i 400
anni dalla morte di Cervantes, e c’è la
voglia di conoscere meglio uno dei capisaldi della cultura europea che va ad
affiancare Shakespeare, oggetto del
progetto dello scorso anno. Diverse le
attività previste: un corso di lingua spagnola, approfondimenti delle tematiche
suggerite dalla lettura del Don Chisciotte, incontri con esperti sulle suggestioni
che ancora oggi la creatura di Cervantes
continua ad esercitare in tutti i campi
dell’arte: letteratura, cinema, musica,
balletto, pittura. Sono previste anche alcune lezioni di informatica, finalizzate a
mettere gli studenti in grado di usare i
social network e di condividere materiali, commenti e riflessioni con gli studenti

della Università dei Senior de la Coruña
(Spagna) e del Centro di Educazione
degli Adulti “Het Perspettive” di Gent
(Belgio) che sono partner nel progetto.
E sarà proprio l’incontro con i colleghi
belgi e spagnoli a Gent, nell’aprile 2016
a rappresentare l’evento conclusivo e
certamente il momento più atteso di
tutto il progetto.
Sito web Comitato Europa Insieme:
http://www.europainsiemeweb.eu/

INSIEME AGLI AMICI EUROPEI ANCHE UN PROGETTO FOTOGRAFICO

Con il progetto “Sulle (nostre) strade“ viene
proposto agli appassionati di fotografia una ricerca fotografica creativa e originale attraverso
l’obiettivo che metta in rilievo il contesto storico ambientale in cui la Via Emilia è inserita; da
quello che rimane della storia al nuovo paesaggio. Hanno confermato la loro
partecipazione, anche paesi europei come Jablonec (Rep.Ceca), Tubize (Belgio) e Buje (Croazia) che già erano partner nel progetto C-TAG, le città viste
attraverso gli occhi degli artisti. Le attività previste sono incontri per approfondimento storico del tema e per la composizione fotografica, workshop
di ottimizzazione digitale delle immagini, allestimento di esposizioni dal 6
maggio 2016. Per iscrizioni e informazioni: Il Fotogramma 3334417410 e Uff.
Rel.Internazionali del Comune 0522 764238
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GRUPPI CONSILIARI
Scriviamo l’articolo all’indomani del
Consiglio del 30 novembre. Vorremmo scrivere, come fa parte dell’opposizione, di come si comportano
gli avversari in Consiglio, ad esempio
del fatto che hanno votato contro
alla variazione di assestamento al
bilancio (1,5 milione di euro per
scuole, efficientamento energetico e
riqualificazione città) senza spiegare
il perché, del fatto che hanno votato
contro allo stato di attuazione del
programma senza dare spiegazione
e senza dibattito. Non lo faremo.
Siamo abituati, ormai il loro comportamento è questo. Parliamo di
noi, di quello che proponiamo e di
quanto riusciamo a fare per migliorare la città. Abbiamo approvato l’assestamento di bilancio nel quale per
la prima volta, grazie alla legge di
Stabilità in corso di approvazione, è
possibile accedere all’avanzo di amministrazione accantonato, che i vincoli del patto di stabilità rendevano
indisponibile. Tale avanzo libera 1,5
milioni di Euro che saranno impiegati per diversi investimenti pianificati
ma spesso ritardati per mancanza
di fondi (come il rifacimento del
tetto della scuola Boiardo e del tetto della Palestra di Via Longarone),
anticipare le spese per manutenzioni ordinarie di strade, parchi ed
edifici comunali e immettere risorse
per l’economia locale. La situazione
economica resta positiva: l’avanzo al
31/12/14 ammontava a 4,3 milioni di
Euro tutti gli accantonamenti ai fondi sono stati effettuati nel rispetto
delle indizioni di legge. Sono stati recuperati 100 mila Euro di oneri non
più destinati alla parte corrente e
sono evidenziati 495 mila Euro come
minori entrate da alienazione di
partecipazione in imprese, quindi di
azioni Iren che restano in portafoglio
e che potranno essere disponibili per
un futuro. La possibilità di utilizzare
una cifra così consistente è legata a
vincoli, cioè gli importi devono essere utilizzati per iniziative presenti
nel piano investimenti e impegnati
entro il 31/12/2015, quindi con una
tempistica veramente ridotta. Sottolineiamo come l’amministrazione
non sia stata colta alla sprovvista e
abbia saputo sfruttare questa opportunità: grazie al lavoro degli uffici
preposti, è stato possibile elaborare
un piano di azione di interventi in
linea con gli obiettivi e finalizzati
nel concreto alle esigenze della cittadinanza. Approvata a maggioranza
una nostra mozione (astensione del
M5S) per una campagna informativa
di sensibilizzazione sulle vaccinazioni. Un atto di responsabilità sociale
ed uno strumento di protezione individuale. Paradossale che nel 2015 sia
ancora necessario mobilitarsi in difesa di questo strumento di copertura
sanitaria, che negli anni ha contribuito a salvare milioni di vite. Grazie alle
massicce campagne di vaccinazione è
stato possibile ottenere l’eradicazione di gravi malattie come il vaiolo,
o la drastica riduzione del numero
dei casi di malattie contagiose come
la poliomelite e la difterite. La mancanza di un’ottimale diffusione della

vaccinazione comporta il venir meno
del cosiddetto meccanismo di “immunità di branco”, che può causare
il riemergere di epidemie, ed espone
a un maggior rischio individuale i
soggetti più vulnerabili, quali bambini piccoli, anziani e malati di altre
patologie, oltre che i non vaccinati
stessi. Il morbillo, ad esempio, è una
delle principali cause di morte in età
pediatrica e adolescenziale. Nel 2014
in Italia sono stati segnalati ben 1686
casi di morbillo, il numero più alto
in Europa, nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità avesse
fissato il 2015 come termine ultimo
per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita dalla Regione
europea. E’ necessaria una presa di
posizione a favore delle vaccinazioni eseguite secondo i criteri stabiliti
dalle autorità sanitarie competenti.
Rimaniamo allibiti dalle dichiarazioni diffuse dal sito beppegrillo.it, che
sollevano dubbi riguardo all’effettiva utilità delle campagne di vaccinazioni di massa. Esternazioni pseudoscientifiche fuorvianti, che vanno in
contrasto con l’evidenza dei fatti, e
che diffondono pericolosi pregiudizi
e paure. I vaccini utilizzati per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate devono passare rigorosi test di
sicurezza prima di essere approvati
per l’uso. Spesso i genitori si rifiutano di vaccinare i propri figli sulla
base di informazioni non veritiere,
ad esempio lo studio che affermava
la presunta correlazione tra vaccinazioni ed insorgere dell’autismo è
un noto caso di frode scientifica che
è stato confutato da recenti studi
pubblicati sulla letteratura medica
specializzata.
Infine è passato un nostro ODG che
impegna Amministrazione, sempre
attenta e sensibile al settore agricolo, a porre in essere le dovute misure,
anche in collaborazione con altri livelli istituzionali affinché venga tutelato il Lambrusco. Alla commissione
agricoltura dell’UE sono in atto modifiche regolamentari finalizzate alla
possibilità di produrre in altri paesi
europei il Lambrusco mantenendo la
stessa denominazione. La motivazione consisterebbe nella “sfortuna” di
non possedere un riferimento geografico come per altre produzioni vitivinicole e cioè che il Lambrusco non
fa riferimento diretto all’elemento
geografico delle relative D.O.P.. Tale
affermazione è largamente contestabile come dimostrato nella presa
di posizione del Ministero Politiche
Agricole del 30/07/14. La produzione
enologica del Lambrusco ha numeri
importanti per le nostre economie,
in Emilia vengono infatti prodotti
più di un milione di ettolitri e la stessa produzione vale oltre 500 milioni
di euro.
La difesa del territorio e delle sue
eccellenze e varietà gastro enologiche è da sempre un segno distintivo
della politica che contraddistingue le
istituzioni politiche regionali, provinciali e comunali.
Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Chissà, forse siamo riusciti
a smuovere le acque. Tra i
rappresentanti dei governi locali qualcuno sembra
si sia riavuto dal sortilegio
Iren e sia ricordato che, nel
2011, c’è stato un referendum e che lo scorso anno
i vari centrosinistra della
provincia
promettevano
nei loro programmi amministrativi che si sarebbe
arrivati alla ripubblicizzazione dell’acqua.
Tutto questo mentre noi,
nonostante la posizione a
favore della riprivatizzazione del sindaco Mammi,
continuavamo a batterci
in prima fila per il rispetto
dell’esito referendario e
per gli interessi della cosa
pubblica. Ed è recentissima, al proposito, la nostra
ultima iniziativa, che ci ha
visti – come MoVimento 5
Stelle di Scandiano – impegnati all’interno del Comitato Acqua Bene Comune
per una raccolta firme, una
vera e propria petizione
popolare, a favore della
ripubblicizzazione dell’acqua.
Al momento di consegnare
il presente articolo, ultima
settimana di novembre, la
battaglia sembrava aver
preso una piega più interessante, ma era ancora
ben lungi dall’essere vinta. Anzi. Ci trovavamo in
quella fase cruciale in cui
lo sforzo non era da allentare e si rendeva fondamentale il contributo dei
cittadini, come quei tanti
scandianesi che recandosi
ai banchetti per firmare la
petizione testimoniavano
la rivendicazione delle loro
inalienabili ragioni.
Sempre impegnati ovviamente su più fronti, non
abbiamo esitato a chiedere – riscontrata la preoccupante recrudescenza del
fenomeno dei furti sul nostro territorio – la convocazione della commissione sicurezza, per capire meglio
quanto sta accadendo e valutare collegialmente quelle che possono essere le migliori strategie da mettere
in campo per contrastare
la situazione. Cittadini,
commercianti, artigiani e
aziende sono ormai oltre il

livello di sopportazione.
Tra gli obiettivi centrati
vogliamo ricordare la mozione da noi presentata in
consiglio comunale che impegnava l’amministrazione
“ad attuare forme di disincentivazione dell’utilizzo
delle slot machine nelle attività di bar, commercio al
dettaglio o tabaccherie sul
territorio scandianese”. Il
documento è stato approvato, dopo che abbiamo
accolto un emendamento
proposto dal Pd che ha modificato il testo originale,
eliminando la nostra indicazione di ridurre la parte
variabile della tari del 50%
e sostituendola con un’opzione che prevede il vaglio
di tutte le soluzioni possibili e la successiva formulazione di una proposta da
portare, in tempi brevi, in
commissione.
Dal momento che festeggia il suo primo compleanno, vorremmo citare la
telenovela sanitaria del
torrente Tresinaro. Parliamo della sponda sotto il
ponte che collega il quartiere Bisamar del capoluogo alla frazione di Fellegara, ove tempo addietro
emerse una vecchia discarica abusiva e per la quale,
come MoVimento 5 Stelle
scandianese, facemmo una
segnalazione al Comune
cui seguirono rilevamenti
dell’Arpa che qualificarono
il sito come potenzialmente inquinato. Nell’ottobre
di un anno fa l’assessore
Marco Ferri disse che entro la fine del 2014 le autorità di bacino avrebbero
porvveduto a bonificare la
sponda. Tanti auguri a te!
E tanti auguri ai camperisti
che non possono utilizzare
l’area camper situata sulla
Pedemontana: da tempo
immemore la fontana non
funziona e lo scolo delle acque nere è intasato.
L’augurio è che l’annuncio
di un intervento riparativo
dichiarato dallo stesso assessore – in risposta a una
nostra interrogazione –
non faccia la stessa fine.
Il gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle
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Il Natale di Arceto più bello
grazie alle attività locali
Hanno collaborato alle luminarie
Anche quest’anno Arceto avrà le sue luminarie grazie al contributo di numerose attività, che hanno inteso, attraverso l’installazione delle tradizionali luci natalizie, migliorare la qualità
del decoro pubblico, illuminando a festa le principali strade del
Centro, rafforzando al contempo il senso civico collettivo. Le
attività coinvolte sono LUMINARIE NATALIZIE di Guerrino Dallari; COOP AUTOSCUOLE REGGIANE S.C. Arceto; BAR GENPY
di Xu & Hu Snc di Xu Cuifen e C.; ALBERTO CATELLANI ARCHITETTO; PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA Arceto; PROFILO D’ESTETICA di Vallisneri Marzia; GRAFFO Grafica Adesiva di Notari
Andrea Pedroni Filippo s.n.c.; ROMANO e GIANNI Acconciatori
di Bigi Romano e Rinaldi Gianni; Dott. FORNACIARI MAURO
Arceto; BAR DEL CENTRO di Chen Junlei; PRIMO PIANO Acconciature Unisex di Ugoletti Lisa; BIRRERIA ROBIN HOOD Arceto;
PEDRONI NOVELLO Arceto; COMITATO FIERA Arceto; Off. Autoriparazioni MATTIOLI & BONINI snc; CONAD “IL CASTELLO”
Arceto; TERMO IDRAULICA Sazzi Amelio; BAR BOCCIODROMO
di Bettuzzi Archimede; D.TEC di Corradini Davide; CASTELLANI
LORENZO Dottore Commercialista; LUNA ROSSA 2 di Cioffi B.
& C. snc; Dr. GIANLUCA GIANFRANCESCHI Arceto; IDROTERMICA TRIEX snc di Munzittu G. e Menozzi M.; KIKO’S di Marchetti Nadia; DAVID PARRUCCHIERI di Ferretti Daniela, Ganassi Loris & c. snc; PANIFICIO MAGNANI di Simona e Ivano & C.
snc; NAMASTE’ Benessere ed Estetica di Valentina Calà e C. sas;
MACELLERIA EQUINA di RINALDI VERTER ROBERTO; FORNO
“LA CASA DEL PANE” di Giaroli, Piumi, Iori snc; “ALTEREGO”
ACCONCIATURE UNISEX di Gallaro Anna; SPALLANZANI VINI
srl; BANCA CREDEM Filiale di Arceto; BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA Filiale di Arceto; “TERZO MILLENNIO” edicola,
cartoleria, profumeria, giocattoli, ricevitoria di Mammi Enzo &
Enza; FORNACIARI PATRIZIA Arceto; PALAZZOLO SALVADOR
Casalinghi e Ferramenta Arceto; Salumificio LUSETTI di Lusetti
Villiam; SPAGNI E PIOPPI snc di Spagni Franco e C.; FRANZONI

ROMANO Vendita Radio TV e Elettrodomestici; CORRADINI;
FRANCO FERRAMENTA, Colori, Casalinghi; ARCETO 2000 srl;
MARY POPPINS di Tavoni Tania; PUNTO SIMPLY di Montanari
e Torreggiani snc; TABACCHERIA Maximiliano Vignali; FARMACIA ARCETO Dott. Camorani Marco sas; LO & NI snc di Montanari; MATTIOLI e CATELLANI di Mattioli M. e Manini G.; BORGHI ASSICURAZIONI di Baleni & C. sas.

NOVITA’: La Via dei Golosi

GRANDE LOTTERIA: 1° premio – PASQUA a St. Moritz
con il magico trenino rosso del Bernina.
In caso di obbligato rinvio causa maltempo, è
prevista la sfilata per Domenica 14 Febbraio 2016.

INFO: 329.9648210

Tel.

0522.857128

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

VICINANZE SCANDIANO

SCANDIANO VIC. CENTRO

In zona residenziale di sole ville, proponiamo
casa singola con parco piantumato di 3000 mq.
Possibilità di due unità indipendenti ideale per
genitori-figli. Soluzione perfetta per famiglie che
in estate amano il giardino e
una eventuale
piscina privata.

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.

In zona piscina in piccola palazzina di sole 4
unità, proponiamo appartamento con cucina
abitabile separata da ampio soggiorno con
balcone, 2 camere matrimoniali e bagno. Cantina e garage doppio in larghezza. Utenze tutte
autonome.
Pronta consegna.

RIF. 83
Info in Ufficio

RIF. 35
€ 150.000,00

RIF. 77
€ 115.000,00

ARCETO

CASALGRANDE

VICINANZE SCANDIANO

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 zona residenziale ottimamente abitata, proponiamo maisonette di recente costruzione con
ingresso indipendente e 4 CAMERE da letto. L’
alloggio è disposto su 2 livelli ed è stato curato
nei minimi particolari. Ideale per chi cerca ampi
spazi in un alloggio moderno e originale.

In quartiere residenziale di recente costruzione,
proponiamo maisonette del 2008 disposta su
2 livelli con ingresso indipendente, L’alloggio è
composto da 2 camere oltre a doppi servizi e
tavernetta. L’immobile viene venduto completamente arredato.

RIF. 26
€ 215.000,00

RIF. 84
€ 175.000,00

RIF. 78
€ 195.000,00

