MARZO 2017

Marzo, è tempo di fiera,
è tempo di San Giuseppe
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE E BIGLIETTI OMAGGIO PER IL LUNA PARK
LUOGHI DELLA MEMORIA: SISTEMATI I CIPPI E LE LAPIDI DELLA RESISTENZA
PAOLO CREPET APRE GLI APPUNTAMENTI DI “CONNESSIONI EDUCATIVE”
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EDITORIALE

La collaborazione di tutti
per la sicurezza di ciascuno
Mentre scrivo questo editoriale, la petizione per la
certezza della pena, che ho lanciato insieme ai colleghi
sindaci dell’Unione Tresinaro-Secchia, è stata già firmata da 17.000 cittadini – dunque quando il Notiziario
arriverà nella case degli scandianesi tale numero sarà
stato superato da ulteriori adesioni.
E’ un dato che parla da solo, riguardo l’interesse e
l’attenzione che tutti abbiamo per la sicurezza e la
legalità: chi delinque deve pagare il proprio conto alla
società. Assistiamo troppo spesso a individui che, colti
sul fatto e condannati, vengono rilasciati o sottoposti
a misure del tutto insufficienti a garantire una pena
giusta ed equa per il danno prodotto. In questo modo
rischiamo di far prevalere una forte disaffezione nei confronti dello Stato e delle
Istituzioni. Rischiamo di rendere vano il lavoro di coloro ogni giorno impegnati ad
assicurare alla giustizia i criminali. Occorre una revisione del Codice Penale affinché
ci siano pene maggiormente severe e reali per chi delinque, in particolar modo per
chi commette furti nella abitazioni o proprietà private. Aggiungo che l’anno scorso,
oltre 1.600 cittadini di Scandiano, insieme a me e a decine di migliaia in provincia,
hanno sottoscritto una proposta di legge per migliorare la legittima difesa, inasprire
le pene per chi commette reati a forte impatto sociale, come i furti, oltre a chiedere
la certezza della pena. La questione è stata riportata in varie occasioni sia ai rappresentanti reggiani dello Stato, sia ai massimi organi di Governo. Personalmente ne
ho parlato con il ministro degli interni, Minniti, e ho scritto al Ministro di Grazia e
Giustizia. Insieme ad altri sindaci stiamo veramente battendo ogni strada per richiamare l’attenzione di tutte le autorità su questa impellente necessità.
Noi stiamo facendo quanto in nostro potere, ci attendiamo che lo stesso facciano
gli altri, ciascuno per le proprie responsabilità: in particolare Governo e Parlamento,
destinatari della nostra petizione (che si chiama “I ladri in prigione. Serve la certezza
della pena” e si può sottoscrivere su www.change.org).
Siccome però non c’è solo il livello politico-istituzionale, ma anche quello più materiale e concreto, voglio ricordare quanto attivato sul territorio, in particolare dal
Comune di Scandiano: da anni, per esempio, eroghiamo migliaia di euro in contributi
a decine di privati che installano sistemi di sicurezza (dalle inferriate alle telecamere
alle porte blindate). Siamo tra i pochi a farlo. Abbiamo di recente potenziato e rinnovato il sistema di video-sorveglianza, creando veri e propri “varchi” agli ingressi
stradali del nostro territorio, che avranno sistemi moderni in grado di “dialogare”
con banche dati nazionali per identificare veicoli. Entro la primavera oltre 70 impianti
sorveglieranno la nostra città. Abbiamo approvato un nuovo Regolamento di polizia
urbana aggiungendo nuove fattispecie di comportamenti sanzionabili, e inasprendo
le multe per altri. Come più volte ribadito alle autorità preposte ritengo che il nostro
territorio, il Distretto ceramico reggiano, meriti un’attenzione particolare. La zona
più popolosa e industrializzata della Provincia, area di confine. Occorre aumentare
le forze dell’ordine presenti sul territorio e individuare nuove modalità organizzative
che prevedano più uomini e mezzi. Il controllo passa necessariamente dal lavoro delle
Forze dell’ordine che ancora una volta ringrazio per quanto fanno quotidianamente
a tutela di un bene primario come la sicurezza delle persone.
Abbiamo infine approvato un nuovo Regolamento di polizia urbana aggiungendo
nuove fattispecie di comportamenti sanzionabili, e inasprendo le multe per altri. Il
discorso sulla legalità strettamente intesa, ossia i reati penali, va esteso alla civiltà
dei comportamenti, che dipendono dall’educazione dei singoli, dai comportamenti
individuali di ciascuno di noi. Una società migliore non passa solo dalla prevenzione
o repressione dei reati, ma anche dal rispetto che tutti dobbiamo avere del prossimo, della cosa pubblica e dell’ambiente. Un impegno quotidiano che riguarda ogni
cittadino e sul quale purtroppo c’è ancora tanto da fare.
Il Sindaco,
Alessio Mammi

In copertina: Fiera di S. Giuseppe 2016
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LAVORI PUBBLICI

Finita piazza Duca D’Aosta,
prosegue la riqualificazione
Nel 2017 interventi nelle piazze Spallanzani e della Libertà
Sono ultimati i lavori di rifacimento di
piazza Duca d’Aosta e via Vallisneri,
iniziati circa sei mesi fa, che rappresentano il completamento del più ampio
progetto di riqualificazione di questa
parte del centro storico iniziato qualche anno fa con la realizzazione della
pavimentazione di piazza I Maggio.
I lavori ci hanno consegnato una porzione del centro storico con un look
completamento rifatto e armonico,
che abbraccia le tre piazza contigue

(Duca d’Aosta, I Maggio e Nuovo
Mondo). In queste settimane sono in
fase di perfezionamento l’arredo urbano e il verde.
Anche sull’illuminazione si è scelto
di armonizzare gli impianti delle tre
piazze con sistema led in tutti i punti
luce, scelta che avrà anche un impatto
sul risparmio energetico.
Il cantiere non ha creato problemi
particolari, unicamente con modesto
impatto sulla viabilità nelle fasi di lavoro su via Vallisneri, grazie anche alla
collaborazione di cittadini ed esercizi commerciali che si affacciano sulla
stessa piazza.
Nelle prossime settimane si procederà anche a lavori di manutenzione e
pulizia del monumento ai caduti, a
completamento dei lavori di riqualificazione.
L’importanza delle piazze, nell’ambito di un centro di una città, dal punto
di vista sociale e aggregativo, oltre
che di attrattività economica e turistica, ci hanno spinto alla realizzazione
di quest’opera che è stata resa possibile a fine 2015 dallo sblocco investimenti che il governo ha attuato con
l’abolizione del patto di stabilità.
Nel corso del 2017 proseguiremo i
lavori di manutenzione straordinaria
sulle pavimentazioni di Scandiano

(piazza Libertà, corso Garibaldi) e del
centro di Arceto, così come si procederà nell’iter di manutenzione straordinaria della pavimentazione di piazza
Spallanzani.
Marco Ferri
assessore a opere e ambiente

ZTL, ULTIMI GIORNI
DI RINNOVO PERMESSI
Ultimi giorni per rinnovare i permessi di accesso alla ZTL scaduti il
31 dicembre, che erano stati prorogati fino al 29 marzo per evitare
disagi ai possessori e agevolarne
il rinnovo, visto l'alto numero di
quelli che scadevano a fine 2016.
L'Amministrazione comunale invita pertanto tutti coloro che non
hanno ancora provveduto a farlo
per tempo, in quanto non ci saranno altri rinvii.
Da quest'anno occorre recarsi
all'Ufficio Permessi ZTL del Comune, corso Vallisneri, 6 (primo piano
del Municipio, corridoio a sinistra
arrivando dallo scalone), che è
aperto il martedì e mercoledì dalle
9.00 alle 11.00. Per informazioni è
possibile chiamare il numero 0522
764286 negli stessi giorni e orari.
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ECONOMIA

Il programma della fiera di San G
Dal 10 al 26 Marzo - Via Libera grandioso LUNA PARK
Orari di apertura
prefestivi 10,00 – 00,30
festivi 10,00 – 23,30
feriali 15,00 – 23,00

accessibili gratuitamente per persone
con disabilità. Accesso gratuito alle
attrazioni
• ore 21,00 Cinema Teatro Boiardo,
rassegna cinema d’Essai “In bici senza
sella”. Ingresso unico 4 €.

Venerdì 10 marzo
• dalle 10,00 alle 12,00 Luna Park
Festa “DIVERSAMENTE – UGUALI”
giostre accessibili gratuitamente per
persone con disabilità. Accesso gratuito alle attrazioni
• ore 21,00 Sala B. Casini c/o Centro
Giovani Scandiano spettacolo teatrale “COME DONNA COMANDA” della
Compagnia di Improvvisazione Teatrale “IMPROGRAMELOT” – Ingresso
libero

Giovedì 16 marzo – ore 21,00
Cinema Teatro Boiardo commedia dialettale da un testo di Eduardo De Filippo “FUMO NEGLI OCCHI” a cura della
Compagnia Amatoriale Teresianum.

Sabato 11 marzo – ore 16,30
Biblioteca Salvemini, Nati per leggere
a cura dei volontari di Nati per leggere
in collaborazione con il comune. Bambini dai 3 agli 8 anni potranno imparare divertendosi, fra letture e laboratori. Ingresso gratuito, prenotazione
consigliata 0522 764291 o biblioteca@
comune.scandiano.re.it )
Domenica 12 marzo
• ore 16,00 Cinema Teatro Boiardo, a
teatro con mamma e papà rassegna
domenicale per bambini e familgie
spettacolo “I MUSICANTI DI BREMA”
compagnia Teatro Due Mondi. Dai
quattro anni. Dopo lo spettacolo merenda gratuita.
Ingresso: Adulti: 6 euro - bambini fino
a 12 anni: 5 euro
Abbonamento alla rassegna (3 spettacoli): adulti: 15 euro - bambini: 12 euro
• ore 16,00 Appartamento Estense Sala del Camino presso la Rocca dei Boiardo, seconda conferenza di approfondimento sulla famiglia Leopardi e
i suoi rapporti con Modena e Reggio in
occasione della mostra “Il magnanimo
vecchio e il giovane favoloso” – Monaldo e Giacomo Leopardi nel Ducato
Estense a cura dell’Associazione Culturale Terra e Identità. La mostra resterà
a Scandiano dal 5 al 26 Marzo 2017.
Mercoledì 15 marzo
• dalle 10,00 alle 12,00 Luna Park Festa
“DIVERSAMENTE – UGUALI” giostre

Sabato 18 e Domenica 19 marzo
Centro Storico Fiera San Giuseppe –
Mercato ambulante, mercato contadino, negozi aperti tutto il giorno.
Mostra Agricola, Commerciale,
Industriale, Artigianale
dal 18 al 27 Marzo
un punto fermo importante che richiama annualmente a Scandiano decine d’espositori provenienti da tutta
Italia.Per maggiori info:
www.fierasgiuseppe.it
Orari
Sabato 18.03.17 			
dalle ore 09.00 alle ore 20.00
Domenica (S. Giuseppe) 19.03.17
dalle ore 09.00 alle ore 20.00
Lunedì 20.03.17 			
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Sabato 25.03.17			
dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Domenica 26.03.17 			
dalle ore 09.00 alle ore 20.00
Lunedì 27.03.17 			
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Ingresso GRATUITO
Nell’Area Espositiva CNA
PROGRAMMA:
L’Istituto Scolastico Gobetti si
mette in Mostra, con: “SCUOLA è
FUTURO”
CNA e Istituto Gobetti di nuovo insieme alla Fiera di San Giuseppe per mettere in Mostra progetti realizzati da
alunni di vari indirizzi a testimoniare la sintesi fra solida formazione e vivace, creativa concretezza. E a ricordare che una scuola
viva è una grande ricchezza per
tutti.

L’Istituto Piero Gobetti, nato a Scandiano negli anni ’70 con due classi di
ragionieri è oggi una realtà che conta
oltre mille alunni con otto indirizzi di
studio:
• Liceo Scientifico e Linguistico
• Tecnico Amministrazione Finanza
Marketing e Relazioni Internazionali
Marketing
• Tecnico Meccanica Meccatronica
Energia,
• Tecnico Informatico
• Professionale Elettrotecnico e Operatore Servizi Sociali.
L’apertura dell’Istituto ai nuovi saperi
e alle richieste del mondo del lavoro è
un dato storico: Stage estivi dal 1980 e
alternanza per un numero sempre crescente di classi testimoniano la stretta
relazione fra il Gobetti e le imprese locali ben prima della Legge che rende
obbligatorie queste esperienze.
Una collaborazione preziosa, che in
questi anni ha permesso a tanti ragazzi di fare concreta - e spesso molto
gratificante- esperienza di lavoro, scoprendo quante competenze maturate
a scuola possono mettere in campo.
La generosa disponibilità delle aziende ad ospitare alunni in alternanza è
fondamentale per continuare a offrire questa opportunità a un numero
sempre crescente di studenti in tutti
gli indirizzi di studio.
Domenica 19 marzo – ore 11.30
CNA Impresa Donna premia due imprenditrici simbolo della qualità, creatività e originalità della zona delle
ceramiche.
CNA Area Ceramiche premia un’impresa simbolo dell’innovazione e del
cambiamento del territorio.
Più che mai in tempi di grandi cambiamenti, è giusto premiare le imprese che sono innovative, eccellenti, creative e originali e hanno la
capacità di non mollare, di cambiare
e andare avanti, fornendo un esempio importante per tutti. La missione
di CNA è proprio la valorizzazione di
queste esperienze, l’essere al fianco
di imprese in termini di sostegno,
consulenza e formazione per una
vera crescita.
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Giuseppe 2017 giorno per giorno
Lunedì 20 marzo dalle ore 10,30
sala convegni Centro fiere lezioni
di CNA sui cambiamenti del lavoro e
dell’impresa agli studenti dell’Istituto
Scolastico Gobetti:
“Connessi, creativi e competenti come
essere pronti alla sfida della quarta rivoluzione industriale”
Docente CNA Stefano Pavani.
Il mondo si trova infatti alla vigilia di
una rivoluzione tecnologica che modificherà radicalmente il nostro modo
di vivere, lavorare e relazionarci. Per
la scala, la portata e la complessità dei
fenomeni coinvolti, la trasformazione
sarà completamente diversa da qualsiasi cosa l’umanità abbia sperimentato
finora.
Ci sono tre ragioni per cui le trasformazioni di oggi non rappresentano
soltanto un prolungamento della Terza Rivoluzione Industriale, ma piuttosto l’arrivo di una Quarta, distinta,
rivoluzione: la velocità, la portata e
l’impatto. Diversi settori stanno sperimentando l’emergere di innovazioni tecnologiche, quali l’intelligenza
artificiale, la robotica, l’Internet delle
Cose, i veicoli autonomi, la stampa 3-D,
le nanotecnologie, le biotecnologie,
la scienza dei materiali, lo stoccaggio
di energia e i computer quantistici. In
meno di 10 anni, i processori per computer raggiungeranno la potenza di
elaborazione del cervello umano. Ciò
significa che c’è una buona probabilità che molte mansioni oggi svolte
dalle persone potranno essere assol-

te dai computer nei prossimi decenni.
Come tutte le rivoluzioni che l’hanno
preceduta, dunque, anche la quarta
rivoluzione industriale ha il potenziale tanto di migliorare la nostra vita,
quanto di complicarla.
Cerchiamo di capire, con aziende
operanti nel settore, quali che siano le opportunità ed i migliori
percorsi di studio per i futuri imprenditori.
Mercoledì 22 – ore 21.00 Cinema Teatro Boiardo, rassegna cinema d’Essai
“Sing Street” Dublino, anni Ottanta.
Ingresso unico 4 €.
Venerdì 24 - ore 21 Sala Bruno Casini “I Testimoni di casa nostra” con la
partecipazione degli studenti dell’Istituto Gobetti di Scandiano che hanno
partecipato ai Viaggi della Memoria,
del Coro La Baita di Scandiano. Aperto
alla cittadinanza, ingresso gratuito.
Sabato 25 - ore 16,30 Biblioteca Salvemini, Nati per leggere a cura dei
volontari di Nati per leggere in collaborazione con il comune. Bambini
dai 3 agli 8 anni potranno imparare
divertendosi, fra letture e laboratori.
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata 0522 764291 o biblioteca@comune.scandiano.re.it )
Domenica 26 - Centro Storico Fiera San
Giuseppe – Mercato ambulante, mercato contadino, negozi aperti tutto il
giorno.

INOLTRE
Rocca dei Boiardo aperta al pubblico
nei giorni festivi dal 18 marzo sino al
1 ottobre
Biglietto da 3 €:
Rocca, Casa Spallanzani, Torre dell’orologio, chiesa S. Maria (se aperta)+
Mostra “Dell’Amore, dell’Avventura.
L’Orlando Innamorato”
Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15;
16.30; 17.45 per gruppi massimo 25/30
visitatori per volta
Ingresso gratuito bambini / ragazzi
fino a 15 anni e over 65 anni
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AIR COMBAT

STUDIO 2000

VIDEO SCOOTER

SCIVOLO GIGANTE

BARALDINI DANIELE

REM

BACCHIEGA ALESSANDRO

BIASINI SILVANO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

GIOSTRA SILURO

GIOSTRA BAMBINI

EVOLUTION

GONFIABILE

FORNACIARI ERMES

BATTAGIN MARIO

CLAUDI EBEL DINA

POZZI PAOLA

SCONTO DI 1 €

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

SCONTO 1 EURO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

RUOTA PANORAMICA

PARIGI DAKAR

GIOSTRA CATENE

TRENINO SU ROTAIA

BARDINI LORENZO

TAMASSIA ROBERTO

PAVAN ENEA

SLANZA OSVALDO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

MINI GIOSTRA CATENE

GHILBI

TAGADÀ

PADIGLIONE DOLCIUMI

DE BARRE ADRIANO

BACCHIEGA LUCA

EREDI BISI

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

CHIERICI MIRKO

SCONTO 50% ZUCCHERO FILATO O
FRITTELLA O POP CORN

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

TIRO AL POLLO

MINI AUTOSCONTRO

BRUCOMELA

LABIRINTO SPECCHI

FORNACIARI ELENA

DE BARRE OMER

GARDINI ILVA

SALVIONI PRIMO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

TRENO FANTASMA

KATHMANDU

MOTO QUAD

TIRO LA PALLINA

BARATTI VITTORIO

AGUS VALENTINO

DEGLI INNOCENTI MAX

LUCCHESI PATRIK

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

SCONTO DI 1,50 €

SCONTO 50% SU ABBONAMENTO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

SIMULATORE

TIRO TURACCIOLI

GIOSTRA LAGUNARE

TIRO PISTOLE AL LASER

FERRARI EMILIO

DEGLI INNOCENTI ROBERTO

FORMICA LUCIANO

BIANCHI ALBA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

SCONTO 50% SU ABBONAMENTO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

ROTONDA TIRI VARI

TAPPETO VOLANTE

PUNTO GIOIA

GIUNGLA-PLAY GROUND

REM

TRUZZI ALEX

TIRO AL LASER

DEGLI INNOCENTI MAX

SCONTO 50%

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO

NON VALIDO NEI GIORNI 11/12/16/19/26 MARZO
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GIOVANI

Estesa all’Unione Tresinaro-Secchia
la convenzione con l’istituto “Gobetti”
Per impegnare in attività sociali gli studenti sospesi da scuola
Coinvolgere gli alunni dell’Istituto
“Piero Gobetti” in attività al servizio
dei territori comunali di residenza.
Questa l’azione chiave di “In Unione”,
progetto ideato e realizzato dall’istituto statale insieme alla cooperativa
sociale “Raptus”, società specializzata in gestione di servizi alla persona,
con particolare riguardo alle fasce
giovanili. L’obiettivo principale del
progetto è quello di promuovere le
competenze, il senso di responsabilità e la partecipazione di studenti
del biennio superiore destinatari di
un provvedimento disciplinare di al-

lontanamento dalla realtà scolastica
per tre o più giorni. I ragazzi vengono
coinvolti concretamente all’interno di
servizi comunali e territoriali (biblioteche, centri diurni, scuole dell’infanzia, ecc.), e con il costante accompagnamento di educatori professionisti
viene promosso il loro senso di cittadinanza, appartenenza, inclusione e
rispetto dei “beni comuni”.
Spiega Giulia Ferretti, presidente della coop “Raptus”: «il progetto, denominato inizialmente “Io ScandiAmo”
per la sua attivazione esclusiva sul comune del Boiardo, ha ricevuto il suo
primo finanziamento
grazie al percorso di
bilancio partecipato
messo in atto nel 2014
dall’amministrazione
comunale di Scandiano. Dal 2015/16, visti
gli ottimi risultati ottenuti, l’iniziativa cambia nome e diventa “In
Unione”, rivolgendosi
anche agli studenti residenti nei comuni di
Rubiera e Baiso, e ad
oggi tutti i comuni
dell’Unione Tresinaro-Secchia hanno aderito all’idea». Conclu-

de la Ferretti: «i risultati ottenuti in
questo biennio sono importanti: 56
beneficiari diretti fra studenti e familiari; 5 strutture ospitanti le attività
del progetto (la Biblioteca comunale
di Scandiano “G. Salvemini”, il Centro diurno di Scandiano “Al parco”, la
Scuola d’Infanzia di Rubiera “Albero
Azzurro”, il Centro di aggregazione Giovanile di Scandiano, l’IISS “P.
Gobetti” di Scandiano); 129 persone
coinvolte attivamente nei percorsi».
Pienamente soddisfatta del progetto
anche l’amministrazione comunale di
Scandiano, che per prima ha creduto
e sostenuto l’iniziativa. Dichiara Elisa
Davoli, assessore alle politiche giovanili: «”In Unione” è un percorso in
rete. Nelle attività i giovani sono accompagnati da educatori della coop
“Raptus”, coordinati da un referente della medesima in contatto con il
referente della scuola, i coordinatori
di classe e i referenti dei diversi comuni coinvolti». Conclude l’assessore:
«Per ottenere l’attivazione educativa
e sociale dei ragazzi è naturalmente
essenziale la collaborazione tra tutte le realtà coinvolte nel processo di
crescita: scuola, comune, terzo settore, ed in particolare le famiglie attraverso la sottoscrizione di un progetto
educativo».
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Disegnare sui muri si può,
in alcuni luoghi e modi
Un progetto per “writers legali”: anche minori, se i genitori firmano
Si chiama “Hall of Fame” ed è un nuovo
progetto dell’assessorato comunale ai
giovani, dedicato alla “arte di strada”:
vengono infatti individuati luoghi pubblici in cui dipingere legalmente, ovvero una serie di muri messa a disposizione di persone autorizzate attraverso la
sottoscrizione di un accordo fra amministrazione e singolo artista.
Si possono realizzare disegni, murales,
scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, comunque solo
a livello pittorico (cioè non installazioni,
opere tridimensionali ecc.).
Chi aderisce al progetto sottoscrive anche il Regolamento appositamente predisposto: l’accesso ai muri pitturabili è
infatti subordinato a questa sottoscrizione e a un relativo permesso rilasciato dal Centro giovani comunale di via

Diaz, valido dodici mesi.
L’iniziativa è rivolta a cittadini scandianesi, singoli o riuniti in gruppi, nonché
associazioni e scuole con sede nel territorio comunale, senza limiti d’età:
possono aderire al progetto anche i
minorenni se i genitori firmano la dichiarazione di responsabilità prevista
per ogni partecipante. L’adesione al
progetto è gratuita.
« Su questi muri – spiega l’assessore Elisa Davoli – chi è interessato a sperimentarsi nella street art potrà dare libero
sfogo alla propria creatività artistica,
dipingere e ridipingere a piacimento.
Scopo del progetto è unire l’aspetto
dell’espressione artistica all’aspetto del
recupero urbano riqualificando, grazie
alla creatività di cosiddetti “writers legali”, zone del centro o periferiche che

per vari motivi assumono caratteristiche di degrado e di diseducazione alla
bellezza. »
Ecco gli spazi finora individuati: i sottopassaggi della stazione di Scandiano, del
parco della Resistenza, dei Cappuccini,
di Chiozza, della Pedemontana (presso hotel Boiardo), Fellegara-Arceto e i
ponti sulla ciclopedonale del Tresinaro.

Al centro giovani si può studiare la sera
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E’ cominciato dal Portogallo
il progetto europeo Hugs not Drugs
Prima trasferta per la delegazione di Scandiano, con i partner turchi e lettoni
Scandiano, in qualità di partner, ha
iniziato a lavorare da Settembre 2016
al progetto europeo biennale “Hugs
not Drugs”: prevenzione e lotta alle
dipendenze da sostanze. Approvato dalla Commissione Europea col nr.
2016-1-TR01-KA201-034102-, nel programma Erasmus+, è coordinato da
Kırıkkale città della Turchia, con partner anche S. Maria de Feira (Portogallo) e Dagauvpils (Lettonia). L’obiettivo
del progetto è quello di raccogliere le
buone pratiche per sviluppare e condividere metodi didattici innovativi ed
attività messe in campo dalle diverse
istituzioni municipali europee, scuole
primarie e secondarie, associazioni e
cooperative per operare sulla prevenzione da sostanze che danno dipendenza (droghe, alcool, tabacco, ecc).

Inoltre tra gli scopi ci sono l’educare
la comunità locale e promuovere le
attività di cooperazione reciproca in
questo campo, per stimolare i giovani
a scegliere in modo critico e costruttivo lo stile di vita. Il primo meeting del
gruppo direttivo si è tenuto nel Comune di Santa Maria da Feira (Portogallo),
che ha accolto le delegazioni dai vari
paesi dall’1 al 4 febbraio 2017 con calorosa ospitalità e tanta professionalità.
Nel corso della riunione è stato presentato il sito web del progetto www.
hugsnotdrugs.eu, che vuole aiutare e
stimolare i giovani a mettersi in relazione e ad approfondire l’argomento,
composto spesso da tanti dubbi e falsi
miti. Premendo infatti su questo sito,
il tasto di aiuto e digitando un messaggio, tutti saranno in grado di otte-

nere il supporto di specialisti dei paesi
partner del progetto. Si sono definiti
poi i vari compiti dei vari Paesi durante
tutta la durata del progetto che terminerà ad Agosto 2018. Durante queste
giornate in Portogallo, le delegazioni
salutate dalle autorità locali, hanno visitato scuole, una fabbrica di prodotti
in sughero, le città di Coimbra e Aveiro, l’Oceano Atlatico in tempesta con
onde oltre i 10 metri di altezza. Non
è mancata la visita a S. Maria de Feira,
in particolare alla fortezza medioevale
che ha ricordato la nostra Rocca.
Al Gruppo di lavoro di Scandiano partecipano, oltre al Comune con l’assessore Elisa Davoli e gli uffici Cultura e
Relazioni Internazionali, l’Istituto Gobetti, l’Istituto Comprensivo Boiardo,
la cooperativa Raptus, il SERT di Scandiano, il Servizio Sociale Unificato con
le collaborazioni di Luoghi di Prevenzione e CPS. Hugs not Drugs è presente
su e-Twinning con tutti i partner, con
pagina Facebook (Hugs not drugs) e su
Twitter. Chiediamo a tutti gli interessati o semplicemente curiosi, di collaborare, partecipare o anche solo di dare
la massima visibilità alle iniziative che
si svolgeranno in questo anno e mezzo
di lavoro.
Coinvolgono infatti tutti noi, giovani e
meno giovani!
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Si cercano famiglie per ospitare in luglio
alcuni bambini dal deserto africano
Compie 15 anni il patto di amicizia con il popolo Sahrawi
L’associazione “Jaima Sahrawi” di
Reggio, in collaborazione con gli Enti
locali reggiani amici del popolo saharawi promuove la 17° edizione del
progetto di accoglienza “Jaima_tenda – estate 2017” a sostegno del popolo sahrawi e cerca famiglie volontarie
disposte a ospitare bambini profughi
provenienti dal sud-ovest dell’Algeria.
Il Comune di Scandiano ha aderito nel
2002 al Patto di Amicizia con il popolo
Sahrawi, in particolare con la daira di
Tifariti e da 15 anni è sempre generosa l’accoglienza della nostra comunità
verso questo popolo accampato da 40
anni nel deserto algerino.
Al termine delle colonizzazioni europee in Africa nella seconda metà del
secolo scorso, l’ex colonia spagnola
del Sahara Occidentale fu occupata
dal Marocco e nonostante l’ONU a varie riprese abbia cercato di promuovere un referendum per l’autodeterminazione del popolo Sahrawi, rimasto
senza una sua nazione, questo non si
è ancora attuato mentre la situazione nel corso dei decenni sia andata
peggiorando e nonostante le Nazioni
Unite persistano nella volontà di confermare un piano di pace, a tutt’oggi
non si intravvedono progressi.
Il territorio del Sahara occidentale è
infatti ricco di risorse naturali quali fosfati, petrolio e pesca e sebbene le Nazioni Unite abbiano ribadito l’illegalità

dello sfruttamento
di queste risorse da
parte del Marocco,
questo paese continua tranquillamente a siglare accordi
internazionali e ad
arricchirsi. I Sahrawi
rimasti a vivere nei
territori occupati dal
Marocco sono sempre più soggetti ad
angherie e sopraffazioni, in continua
violazione dei diritti
umani, mentre buona parte degli abitanti sono fuggiti,
nel 1975, sotto i bombardamenti marocchini e si sono rifugiati in condizioni di estrema precarietà nel deserto
del Sahara algerino, vicino alla città
di Tindouf e qui hanno dato vita alla
Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD) riconosciuta da vari paesi
africani. In questi accampamenti durante il torrido periodo estivo, in cui le
temperature arrivano oltre i 50°, sono
i bambini a soffrire i maggiori rischi e
disagi e ad avere urgente necessità di
vivere in un ambiente più accogliente e salubre. Molti di essi, per ragioni
umanitarie e sanitarie vengono ogni
anno ospitati soprattutto dalla Spagna, ex paese colonizzatore e dall’Italia, in particolare
le regioni Toscana ed
Emilia-Romagna.
Varie sono le associazioni di volontariato
umanitario,
italiane ed internazionali
che si occupano di
promuovere una soluzione giusta e non
violenta del Sahara
occidentale. A Reggio Emilia in particolare opera dal 2000
l’associazione Jaima
Saharawi che ha sviluppato in questi anni

un’intensa attività col duplice scopo
di far conoscere la vicenda Sahrawi
all’opinione pubblica e nel contempo di realizzare concrete iniziative di
solidarietà coinvolgendo Enti pubblici e Istituzioni. Una di queste azioni
concrete è la promozione dei Patti di
Amicizia, firmati finora dalla regione Emilia-Romagna,dalla Provincia
di Reggio, dalla Comunità Montana
e, oltre che dal nostro, dai Comuni di
Albinea, Boretto, Cavriago, Fabbrico,
Gualtieri, Guastalla, Novellara, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo e Viano.
Il comune di Scandiano è uno dei primi
firmatari del Patto e dal 2002, in collaborazione con gli altri comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia, ospita ogni
estate per tre settimane, in luglio, un
gruppo di 8-10 bambini accompagnati
da un educatore,che frequentano di
giorno tutti insieme un campo giochi
del territorio e alloggiano presso le famiglie disponibili ad accoglierli nelle
proprie case;cle eventuali cure mediche e sanitarie sono a carico dell’ Ausl
grazie ad una convenzione con la regione Emilia-Romagna molto attenta
e sensibile alla causa Sahrawi.
Per informazioni: su Facebook Progetto “Jaima tenda” o “Jaima Saharawi”;
Maria Calvo tel. 0522/998528/3; Fulvio
Torreggiani tel. 334/1948389; Angela
Zini tel. 335/5921669.
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Un corso per senior accomuna
Scandiano e le città gemellate
“Il nome della rosa”, viaggio nel Medioevo europeo con Umberto Eco
E’ un vero e proprio viaggio a ritroso,
alla ricerca delle comuni radici culturali dell’Europa di oggi, quello che faranno quest’anno dai senior di Scandiano
col nuovo progetto di apprendimento permanente “Il nome della rosa:
viaggio nel cuore del Medioevo europeo”. Organizzato dall’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune in
collaborazione con Azzurra Cooperativa e Università del Tempo Libero, è
la naturale prosecuzione delle esperienze europee iniziate nel 2003 con
il progetto “European Senior Citizens’
Storyboard”. Dal 2014, pur essendo
venuti a mancare i contributi europei,
l’entusiasmo dei partecipanti e dei
promotori ha fatto sì che l’esperienza proseguisse: con “Speak…speare!”
(2014-2015), “Sulle orme di Don Chisciotte” (2016) e appunto “Il nome

della rosa” quest’anno.
Proprio dalla conoscenza di uno dei
massimi autori contemporanei, Umberto Eco, e della sua opera più famosa, prende le mosse il corso senior
2016/2017 che si propone di utilizzare
le infinite e ricche suggestioni offerte
dal romanzo per comprendere meglio
il clima storico e culturale del medioevo, condividere le proprie conoscenze
ed esperienze con studenti senior di
altri paesi europei che stanno lavorando allo stesso nostro argomento La Coruna e Almansa. Saint - Médard (città
gemellata con Almansa) e la scuola di
lingue di Gent intendono svolgere attività su Eco e il Medioevo.
Diverse le attività programmate: lettura e commento di alcune parti de Il
nome della rosa, incontri con esperti
per approfondire alcuni aspetti della
vita e della cultura del medioevo, visite guidate (Abbazie, biblioteche, musei),
corso di lingua inglese per
mantenere viva la dimensione europea del progetto, condivisione esperienze con i paesi partner
attraverso gli strumenti
messi a disposizione dalla
tecnologia (social network
e blog dedicati). Ciò che
comunque determina il

successo di questo, come dei progetti
simili che lo hanno preceduto, è ancora
una volta la voglia dei nostri studenti
di mettersi in gioco, la volontà di dimostrare che il desiderio di conoscere e il
bisogno di confrontarsi con persone e
situazioni nuove, non sono condizionati dall’età sono piuttosto una questione di atteggiamento, di apertura
al nuovo, di fiducia nella cultura come
strumento di crescita e di dialogo.

“STUDIARE” GLI SCACCHI
NEL CIRCOLO DI FELLEGARA
Il Circolo Scacchistico La Rocca, con
il patrocinio del Comune di Scandiano, organizza un corso di scacchi per adulti: saranno dieci incontri, sempre nella serata del lunedì,
a partire dal 3 aprile (ore 21-23).
Il corso si terrà nel Circolo Nuova
Fellegara in via Botte, 7 a Fellegara: la partecipazione è gratuita.
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Una settimana di appuntamenti
per genitori, figli ed educatori
Dall’1 al 9 aprile la seconda edizione di “Connessioni Educative”
Si svolgerà dall’1 all’8 aprile la seconda
edizione di “Connessioni Educative”,
il ciclo di iniziative e appuntamenti
patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Regionale: il ricco programma affronterà
un tema di grande attualità che pone
molteplici interrogativi al mondo della scuola, alle famiglie, nelle relazioni
fra genitori e figli e fra coetanei, ossia
l’impatto delle tecnologie informatiche e digitali sulla vita di tutti i giorni.
“Connessioni Educative” si rivolge
all’intera rete dei servizi educativi e
scolastici presenti nel territorio comunale, dai nidi alle scuole superiori, e il
programma offre molteplici occasioni
di conoscenza, di scoperta e di sperimentazione rivolte sia agli alunni in
orario scolastico durante la settimana
sia alle famiglie nei due fine-settimana. L’ospite individuato per l’appuntamento di apertura è lo psichiatra
Paolo Crepet (nella foto) che, sabato
1 aprile alle ore 15.30 nel teatro comunale “Boiardo”, incontrerà e discuterà
con i cittadini sullle tematiche indagate nel suo ultimo libro Baciami senza
rete: buone ragioni per sottrarsi alla
seduzione digitale.
PROGRAMMA
Sabato 1 aprile
Ore 15 Appartamento Estense
(Rocca dei Boiardo)
Il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini e il
Sindaco del Comune di Scandiano
Alessio Mammi visitano i laboratori*
ore 15.30 Cinema Teatro Boiardo
Prof. Paolo Crepet: Baciami senza
rete, buone ragioni per sottrarsi
alla seduzione digitale (necessario
prenotare al 0522/764250)
Laboratori nell'Appartamento
Estense (Rocca dei Boiardo)
1) ore 15-18
“Codici in Rocca”, (condotti
dall'Associazione Coderdojo - età

La collaborazione con la cooperativa
sociale Coopselios ha permesso di offrire alle scuole infanzia e alle scuole
primarie nelle giornate feriali, e alle famiglie nei due sabati e la domenica, la
possibilità di iscriversi a un suggestivo
e interessante laboratorio “Ambienti
Digitali” allestito nell’appartamento
Estense nella Rocca dei Boiardo.
Per le scuole secondarie “Boiardo” e
“Vallisneri” sono proposti laboratori
interattivi “Crescere cittadini digitali”
in collaborazione con COOP Alleanza
3.0 oltre alla proiezione dell’ultimo
film di Werner Herzog LO and BEHOLD
Internet: il futuro è oggi, seguito da
un dibattito con Alfredo Colella esperto in strategie digitali.
Il polo superiore “Gobetti” parteciperà attivamente all’inizaitiva realizzando un progetto in collaborazione con
la scuola infanzia statale i Gelsi e conducendo un laboratorio rivolto a bambini e genitori nei due fine-settimana
e, grazie alla disponibilità della azienda Elettric80 di Viano, sono programmate visite ai reparti di progettazione
e realizzazione dei robot impiegati in
ambito industriale seguite da un incontro in aula magna le classi quinte

degli Istituti tecnici e del liceo scientifico sul tema dei “Sistemi Freeway nella
robotica applicata”.
Sabato 8 aprile, nel salone d’onore
della Rocca dei Boiardo, è previsto il
convegno “Educazione, didattica e
nuove tecnologie”, cui parteciperanno, fra gli altri, i docenti universitari
Paolo Maria Ferri del Dipartimento di
Scienze umane per la formazione della Bicocca di Milano e Luca Ferrari del
Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’ateneo bolognese.
Per i laboratori interattivi aperti alle
famiglie e previsti nei sabati e domeniche, la maggior parte dei quali organizzati nell’appartamemto Estense,
è necessario prenotarsi telefonando al
n. 0522 764250.

6/14 anni max 20 bambini)
2) laboratorio interattivo proposto
dalle scuole “I Gelsi” e “Gobetti”
3) Una scuola a 3 D, modulazione e
stampa 3 D in collaborazione con la
“Vallisneri” (necessario prenotare
0522/764250 max10 bambini a turno)
4) ore 15-16 3-6 anni e ore 16.3017,30 6/11 anni “Ambienti Digitali”
(condotti da Coopselios, necessario
prenotare 0522/764250 max 10
bambini a turno accompagnati da un
adulto)

dalle scuole “I Gelsi” e “Gobetti”
STESSE MODALITA' DI SABATO 1

Domenica 2 aprile
Laboratori nell'Appartamento
Estense (Rocca dei Boiardo)
ore 15.30-16,30 3-6 anni e ore 1718,00 6/11 anni
1) “Ambienti Digitali”
2) laboratorio interattivo proposto

Venerdì 7 aprile
ore 20.30 Centro Giovani via Diaz,
incontro sul cyberbullismo

Mercoledì 5 aprile
ore 21 Cinema Teatro Boiardo
LO and BEHOLD Internet: il futuro è
oggi, film di Werner Herzog
Giovedì 6 aprile
ore 17-19 ludoteca di via Longarone:
“Come Camaleonti”, laboratorio
interattivo multimediale a cura della
coop sociale Pangea

Sabato 8 aprile
Ore 9.30 -12.30 Salone d'onore
(segue a pag. 13)
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In aprile le iscrizioni ai nidi d’infanzia,
visitabili dalle famiglie nei giorni 4 e 5
Dal nuovo anno scolastico saranno ammessi solo i bambini vaccinati
Come ogni anno nel mese di aprile
sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia ed ai servizi integrativi comunali
che, per l’anno scolastico 2017/2018,
interessano le famiglie con bambini
nati nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 ed il 30 aprile 2017.
La consistente rete di servizi educativi
per la prima infanzia presenti sul territorio da un lato risponde alle diversificate esigenze delle famiglie scandianesi e dall’altro sottolinea il pieno
diritto di cittadinanza riconosciuto ai
bambini e alle bambine a cui vengono
(da pag. 12)

(Rocca dei Boiardo)
Dibattito su “Educazione, didattica
e nuove tecnologie”
“School go digital. Un nuova
didattica aumentata dalle
tecnologie per i “nuovi bambini”
Prof. Paolo Maria Ferri,
Dipartimento di Scienze Umane per
la Formazione dell'Università La
Bicocca di Milano
"Il digitale a scuola. Per una
implementazione sostenibile"
Luca Ferrari, Dipartimento
di Scienze dell'Educazione
dell'Università di Bologna
moderatore: Alberto Pighini
Assessore alle Politiche Educative

offerti contesti educativi importanti
per la loro crescita
I servizi 0/3 anni comunali saranno
aperti alla cittadinanza per permettere alle famiglie interessate di visitare
ambienti e strutture, di poter ricevere
informazioni sul funzionamento dal
personale educativo che sarà a loro
completa disposizione nelle seguenti
giornate:
• martedì 4 aprile 2017, dalle ore 16.30
alle ore 18.30, per Nido d’infanzia A.
Leoni, via Cesari, 1 e per il Tiramolla
1 e Tiramolla 2, via Fogliani 14/D

• mercoledì 5 aprile 2017, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, per Nido d’Infanzia Girasole e Tiramolla 3 via N.
Bixio, 13 ad Arceto
A partire da settembre 2017 in Emilia-Romagna (L.R. 19/2016 - Delibera
di Giunta Regionale n°2301/2016) la
frequenza ai servizi pubblici e privati
rivolti alla fascia 0/3 anni sarà consentita solo ed esclusivamente a bambini
che abbiano assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente
(antipolio, antidifterica, antitetanica e
antiepatite B).

del Comune di Scandiano
presentazione di progetti educativi
e didattici di Coopselios, scuola
infanzia statale “I Gelsi” e istituto
superiore “Gobetti”, Fondazione
ASPHI Onlus - Information &
Communication Technology,
Consulta Ragazzi

ore 15.30-16,30 3-6 anni; ore 1718,00 6/11 anni
“Ambienti Digitali” (Coopselios,
necessario prenotare 0522/764250
max 10 bambini a turno
accompagnati da un adulto)

Laboratori nell'Appartamento
Estense (Rocca dei Boiardo)
ore 10.30-12; ore 15.30-16.30 e 16.30-18
AEmilia Bricks, una città tecnologica da
costruire con i mattoncini della Lego
area esposizione e di gioco per
bambini - età 6/11 anni (necessario
prenotare 0522/764250 max 15
bambini a turno)

Domenica 9/4
ore 16 Cinema Teatro Boiardo,
"Generazione 2.0" Compagnia
Teatro La Pulce
Da lunedì 3 a venerdì 7, laboratori
programmati per scuole di ogni
ordine e grado, e visite al Centro
Malaguzzi/Reggio Children di
Reggio Emilia e alla Elettric80 di
Viano.
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Si allunga la ciclabile Pratissolo-Bosco,
con un investimento di 300.000 euro
Si punta a sviluppare in tutto il comune una rete di 120 chilometri
Il Comune sta per appaltare il secondo stralcio della ciclopedonale
Scandiano-Pratissolo-Bosco: dopo
l’ultimazione, tre anni fa, del primo
tratto che unisce l’abitato di Bosco
con la locale zona industriale, si procederà a collegare Pratissolo (via
delle scuole) con via Valli in direzione Bosco, lungo la direttrice della
SP 467. L’investimento complessivo
è 300.000€: 200 mila di lavori e 100
mila per progettazione esecutiva,
acquisizione terreni, sicurezza e imprevisti eventuali.
«Realizzare tale stralcio – spiega
Marco Ferri, assessore a opere e ambiente – consentirà il collegamento
tra due località attualmente prive
di un percorso ciclabile o pedonale,
lungo un tratto stradale caratterizzato da un traffico importante.»
L’opera comprende anche una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via Valli, dove il percorso
ciclopedonale passa sul lato opposto
della strada: «Questa ultima infrastruttura consente una ulteriore moderazione del traffico in quel tratto
stradale, tuttora caratterizzato da
elevate velocità dei veicoli. La duplice e importante valenza di quest’opera ha indotto l’Amministrazione
comunale a procedere con la realizzazione di questo ulteriore stralcio
del tracciato complessivo.»
La ciclopedonale Pratissolo-Bosco
è un importante capitolo del Piano
comunale della mobilità, dove il miglioramento della sicurezza di pedoni e ciclisti è prioritario.
All’atto di approvare il piano, la rete
ciclopedonale constava di 29 km fra
itinerari principali, itinerari di distribuzione (casa-scuola e casa-lavoro)
e percorsi per lo svago e attrazione
ambientale (la cifra non considera
i marciapiedi solo per pedoni): in
prospettiva l’Amministrazione vuol
sviluppare una rete quadrupla, con
altri 95 km.
«Come previsto dal Piano triennale

degli investimenti – conclude Ferri
– siamo intenzionati a proseguire
fino alla realizzazione dell’intero
tracciato, che rappresenta un importante collegamento fra Scandiano e

Reggio. Non solo costruendo nuovi
tratti, ma potenziando anche quelli
esistenti, “ricucendoli” fra loro per
renderli maggiormente connessi e
fruibili.»
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Restaurati cippi e lapidi della Resistenza
Grazie al paziente ed impegnativo lavoro di un gruppo di volontari
dell’ANPI di Scandiano, tutti i cippi, le
lapidi ed i monumenti che ricordano i
caduti della lotta di Liberazione sono
stati restaurati e due nuovi monumenti
sono stati realizzati negli ultimi anni, a
Ventoso e a Jano, entrambi ad opera
dello scultore Vasco Montecchi, che ha
prestato la sua consulenza anche agli
interventi di restauro.
L’intervento complessivo è stato possibile grazie alla collaborazione con
l’amministrazione comunale di Scandiano, al sostegno dei Circoli presenti
sul territorio comunale e di molti cittadini, e naturalmente dell’ANPI scandianese.
Grazie quindi in primo luogo ad Enzo
Montanari, Giorgio Bizzocchi e Fulgenzio Franzoni che hanno promosso e
coordinato il progetto, a cui hanno lavorato Ezio Bassi, Adriano Benassi, Pietro Bottazzi, Luciano Cominci, Moreno
Corradini, Emerico Genova, Davide
Grassi, Fabrizio Lusetti, Paolo Meglioli, Oriano Melli, Bruno Montipò, Enzo
Rabitti, Rino Rinaldi, Vivaldo Spadoni,
Dino Torelli e Fulvio Torreggiani, che
con entusiasmo e passione si sono prestati per lavori di consulenza tecnica,
muratura, trasporto materiali, imbiancatura, giardinaggio ed altro ancora.
Un grazie particolare ad Alcide Paterlini che con generosità ha messo a disposizione la sua professionalità di esperto
artigiano marmista.
La sensibilità e collaborazione di Giorgio Bedeschi, sindaco di Viano, ha reso
segue a pag. 16

2

1
1 - Parco della Resistenza
Via XXV Aprile
Monumento ai partigiani, deportati e
caduti in guerra.
Creato da Bruno Munari nel 1995
con il titolo “Uniti nella diversità”,
raccoglie le fotografie di partigiani
scandianesi, di IMI - internati militari
italiani - deportati nei campi di lavoro
in Germania perché si rifiutarono di
continuare a combattere a fianco dei
nazifascisti dopo l’8 settembre 1943 –
e di altre vittime della guerra.

2 - Via Ferdinando Cesari
Alessandro Leoni “Nessuno”
Fu ucciso in uno scontro armato presso la sede del comando tedesco tra
via Trento-Trieste e viale della Rocca.
Aveva 17 anni. Con lui perse la vita
Mario Lasagni “Ighli” a cui fu conferita la medaglia d'argento alla memoria.
Ad Alessandro Leoni è dedicato l'asilo
nido comunale nella via intitolata a
un altro protagonista della Resistenza
scandianese: Ferdinando Cesari “Gabri”. Partigiano cattolico, arrestato in
un rastrellamento nei primi giorni del
gennaio 1945. Subì torture al carcere
dei Servi e a Villa Cucchi, fucilato il 28
gennaio 1945 insieme ad altri partigiani reggiani sul ponte del Quaresimo, a
Pieve Modolena.
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segue da pag. 15
possibile il restauro del monumento in
località “Minghetta” dedicato a Nino
Rinaldi “Eros”, partigiano di Arceto.
Questo lavoro di valorizzazione della memoria attraverso il recupero dei
cippi, ci riporta al gesto delle donne
dei Gruppi di Difesa della Donna che,
in condizioni ben diverse - allora rischiavano di essere catturate dai tedeschi - nei giorni successivi alle uccisioni
di partigiani non fecero mai mancare
fiori freschi sui luoghi degli eccidi per
onorare la memoria dei caduti.
A coloro che hanno portato a compimento questo progetto va quindi un
significativo ringraziamento che i Sindaci di Scandiano, Alessio Mammi, e di
Viano, Giorgio Bedeschi, hanno voluto
concretizzare con una pergamena consegnata a ciascun volontario nel corso
di una serata svoltasi al Circolo dei Colli
di S. Ruffino lo scorso 17 novembre.
La cura di questi monumenti mantiene
vivo il ricordo del sacrificio di quei giovani e afferma la validità di valori in cui
la nostra comunità si riconosce ancora.
ANPI Scandiano

4
4 - Cimitero urbano
Vittorio Tognoli “Marco”
Arrestato nel dicembre ‘44, portato al
carcere dei Servi a Reggio Emilia, torturato atrocemente nella famigerata
“Villa Cucchi”, venne fucilato a Reggio in corso Garibaldi, il 3 febbraio
1945. Aveva 25 anni. Gli fu conferita
la “Medaglia d’argento alla memoria” per le sevizie tremende a cui fu
sottoposto. Insieme a lui fu barbaramente trucidato Cristoforo Carabillò
“Cri”, giovane tenente palermitano
di stanza alla caserma Reverberi di
Scandiano, che dopo l’8 settembre
‘43 entrò nella Resistenza scandianese. Il suo corpo fu sepolto insieme a
Tognoli, in attesa di poterlo riportare
al paese natale, Castelbuono, dopo la
Liberazione.
6

3
3 - Via Fogliani angolo via Vallisneri
Lapide a ricordo di Umberto Romoli e
Ovidio Beucci
Umberto Romoli, assessore della Giunta comunale socialista guidata dal sindaco Luigi Ghiacci, fu qui assassinato
dai fascisti il 13 novembre 1922 durante il violento assalto ai municipi democratici, seguito alla marcia su Roma.
Nello stesso luogo, il 1 maggio 1944,
la Brigata Nera arrestò e uccise Ovidio
Beucci “Marco” operaio presso le Officine Reggiane. Aveva 31 anni. A lui fu
intitolato un distaccamento della 26°
Brigata Garibaldi.

5
5 - Cimitero urbano
Stele ai caduti per la Patria e la Libertà
durante la prima guerra mondiale.
Opera dello scultore Francesco Lodesani, eretta a cura della Pro Loco scandianese.

6 - JANO - parco “Sergio Spallanzani” di via Resta
Monumento dello scultore Vasco
Montecchi
Dedicato ai caduti delle due guerre,
ricorda in particolare:
Vecchi Ottorino “Gianfletter”
Catturato dai tedeschi tra Ventoso
e S. Ruffino la sera del 28 gennaio
1945, mentre trasportava un carretto
carico di rifornimenti per i partigiani,
portato al carcere dei Servi, subì torture atroci. Venne fucilato a Bagnolo
il 3 marzo 1945 insieme ad altri partigiani.
Spallanzani Sergio “Gallo”
Gravemente ferito durante uno scontro armato tra partigiani e tedeschi,
a Scandiano in viale della Rocca, il 19
aprile 1945. Soccorso e trasportato
all’infermeria partigiana di Baiso, vi
morì il 24 aprile.
Spallanzani Alberto, 21 anni, caduto
in Jugoslavia. Alvisi Falaride, 29 anni,
deportato in Germania. Beneventi
Giuseppe, 78 anni, vittima civile.
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Cippo ai caduti della prima guerra
mondiale e lapidi per Alfeo Strucchi Vasco Rinaldini - Guelfo Ferrari
Vasco Rinaldini “Walter”, 21 anni,
partigiano della 145a Brigata Garibaldi, ucciso il 13 aprile 1945 a Ligonchio durante un combattimento
in difesa della centrale elettrica che
i tedeschi volevano distruggere nella
loro disperata ritirata.
Alfeo Strucchi “Dimitri”, 25 anni, partigiano nella 145° Brigata Garibaldi,
morì in combattimento presso Carpineti il 15 ottobre 1944. Sepolto nel
cimitero di Ca’ de Caroli, sulla lapide
si può ancora leggere la dedica che
dice semplicemente “I fratelli P.” Allora era proibito scrivere la parola
Partigiani.
Guelfo Ferrari, 29 anni, tra i tanti militari italiani che dopo l’8 settembre
1943 si rifiutano di continuare a combattere per la Repubblica di Salò. Arrestato in un rastrellamento della Brigata Nera a Ca’ de Caroli, deportato
in uno Stadt Lager – campo di lavori
forzati – vicino a Berlino, vi morì il 24
aprile 1944. Con lui, altri 12 scandianesi morirono nei campi di concentramento.
8 - Ventoso – Via Goti
Monumento dello scultore Vasco
Montecchi
Dedicato ai partigiani e antifascisti
di Ventoso. Tra questi: Claudino Bassi “Bobi” della 145a Brigata Garibaldi ucciso a Ligonchio il 4 aprile ‘45,
insieme allo scandianese Osvaldo Baschieri, dall’esplosione di una mina
tedesca.
Nello e Ismo Mattioli della 145a Brigata Garibaldi. Ismo fu insignito della medaglia di bronzo.
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9 - Rondinara – Via Fagiano
Presso la Ca’ Bassa, in cui si riuniva
clandestinamente il C.L.N., una lapide ricorda i partigiani, i deportati e
i caduti in guerra della frazione. Tra
questi, Nello Sforacchi “Pantera”, ucciso in uno scontro a fuoco sul ponte
sul Tresinaro, a pochi metri dal cippo
che lo ricorda, l’8 marzo 1945.
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10
10 - Chiozza
Lapide ai caduti della frazione.
Tra questi, anche se non citato in questa lapide, Campioli Innocente “Paride”, carabiniere, aderì alle formazioni partigiane. Si distinse per alcune
azioni particolarmente coraggiose, e
gli fu conferita la medaglia di bronzo
alla memoria. Arrestato e fucilato il 6
settembre 1944 vicino a Padova, dove
combatteva con le formazioni partigiane della zona. Aveva 23 anni.

14
12
12 - Fellegara – presso il ponte sul
Tresinaro, strada provinciale per Arceto
Cippo a ricordo di Roberto Colli,
Nemo Gambarelli, Mario Montanari,
Renato Nironi.
Catturati durante un rastrellamento della Brigata Nera, nella notte
tra il 2 e il 3 gennaio 1945, seviziati
in un brutale interrogatorio, furono
fucilati presso il ponte sul Tresinaro:
Roberto Colli “Riva”, 23 anni; Nemo
Gambarelli “Italo”, 20 anni; Mario
Montanari “Nero”, 25 anni; Renato
Nironi “Ida”, 22 anni.
I loro corpi furono lasciati sulla neve
insanguinata per diversi giorni, con il
divieto ai familiari di poterli recuperare per dare loro una degna sepoltura.

14 - Cacciola – Via Zimella
Bergianti Gino
Partigiano rubierese, ucciso in uno
scontro a fuoco con i tedeschi il 20
marzo 1945. Era uno degli “intendenti” addetti ai rifornimenti di armi,
cibo e vestiario per le squadre partigiane e al prezioso servizio di collegamento tra le squadre di pianura e
quelle di montagna.

11
11 - Viano – Località “Minghetta”
Nino Rinaldi “Eros”
In uno scontro armato con soldati tedeschi alla “Minghetta” a Viano, rimase gravemente ferito. Per consentire
la ritirata ai suoi compagni continuò
a resistere nella sua postazione, fino
a quando, poco prima di essere catturato, si uccise per non cadere vivo
nelle mani dei nazisti. Gli fu conferita
una medaglia di bronzo alla memoria.
Aveva 18 anni.

15
13
13 - Arceto – Via Carrobbio
Iemmi Orles “Betto” o “Vento”
Ucciso in combattimento il 18 Febbraio 1945, a 22 anni. Faceva parte di
una squadra addetta ai rifornimenti
per i partigiani.

15 - San Donnino di Casalgrande
Adelmo Franceschini “Cisella”
Mezzadro, partigiano della 76° Brigata SAP, dove era “commissario di
guerra” del distretto Arceto-Scandiano. Ucciso in uno scontro a fuoco con
i tedeschi asserragliati nella scuola
della frazione, il 22 aprile ’45 a poche
ore dalla Liberazione. Aveva 24 anni.
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Per la 3a edizione di festivaLOVE
una settimana di programmazione
Dario Vergassola è stato confermato direttore artistico
E’ già in moto la “macchina” organizzativo per l’edizione 2017 di FestivaLOVE: nelle scorse settimane il vicesindaco Matteo Nasciuti e l’assessore
Alberto Pighini si sono incontrati con
Dario Vergassola, direttore artistico
per il terzo anno.
La novità di quest’anno sarà l’anteprima festival, che accanto alle tre
giornate clou – da venerdì 26 a domenica 28 maggio – vedrà nel corso
della settimana incontri sempre sul
tema dell’amore a teatro, nelle scuole ed in altri luoghi del territorio,
coinvolgendo sia giovani che adulti.
«Siamo determinati a confermare il
successo dello scorso anno, affermano il vicesindaco e l’assessore – inserendo alcune novità come quella

degli appuntamenti infrasettimanali, un modo per coinvolgere maggiromente il territorio, in un evento
che anno dopo anno sta davvero raggiungendo numeri importanti.
La macchina operativa è avviata, e
Dario Vergassola, confermando anche quest’anno la direzione artistica
potrà arricchire il palinsesto con la
sua originalità».
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Al “Boiardo” le presenze aumentano
sia nei giorni di cinema sia di prosa
Quest’anno gli abbonamenti teatrali sono cresciuti del 27 per cento
La ricca e variegata programmazione
del cinema teatro comunale “Boiardo”
sta portando buoni risultati in merito
alle presenze, con un significativo aumento di spettatori rispetto allo scorso anno. Dati alla mano possiamo dirci
soddisfatti dei risultati che la stagione
cinematografica e la stagione teatrale
in corso stanno riscuotendo rispetto alle
stagioni passate. Stiamo, infatti, lavorando in stretta collaborazione con Ater
per diversificare il più possibile l’offerta
rivolgendo le proposte a pubblici diversi
e tenendo conto anche delle differenze
di gusti e preferenze.
L’incremento dei visitatori alle proiezioni cinematografiche della stagione
in corso risulta essere a oggi del 5,6%
(nel 2016 la media di spettatori a proiezione in questo periodo dell’anno era
53 oggi siamo arrivati ad una media di
56); quello degli abbonamenti a teatro
del 27,55% (dai 98 abbonamenti della
stagione 2015-2016 siamo passati ai 125
della stagione in corso); quello agli spettacoli teatrali del 16,3% (da una media
di 208 spettatori presenti nella stagione
teatrale 2015-2016 si è passati ad una
media di 236 spettatori nella stagione
in corso); quello delle presenze al teatro
ragazzi per le scuole del 3% (siamo passati da una media di 208 presenze nella
stagione scorsa ad una media di 214 presenze nella stagione ancora in corso).
La stagione teatrale di quest’anno ha
visto diverse serate di “tutto esaurito”,

segno che la programmazione se fatta
con attenzione può andare incontro
alle esigenze degli scandianesi. In particolare si è potuto avere come ospiti sul
palco attori di calibro nazionale ed internazionale, che hanno scelto il nostro
teatro come prima tappa in regione,
quando non unica.
Come sempre riserviamo grande attenzione ai bambini, proponendo
appuntamenti ad hoc. Quest’anno
infatti, oltre alla rassegna di cartoni
e film per ragazzi della domenica pomeriggio e alla rassegna di teatro per
le scuole, che confermano entrambe il
grande apprezzamento da parte delle
famiglie e delle scuole di ogni ordine
e grado del territorio, proponiamo tre
appuntamenti di teatro per le famiglie
alla domenica pomeriggio. La rassegna
s’intitola “A teatro con mamma e papà”
e propone a febbraio, marzo e aprile,
un appuntamento al mese, con il teatro
ragazzi che si alternerà quindi ai film e
ai cartoni, in collaborazione con Coop
Alleanza 3.0, Lineauno srl e Coopselios.
Dopo ciascun spettacolo è offerta da
Ater una merenda per tutti i bambini, in
collaborazione con Proloco Scandiano e
Coop Alleanza 3.0.
Le tematiche affrontate dai tre spettacoli sono di grande attualità, come sempre
accade attraverso il migliore teatro ragazzi si riescono a veicolare importanti
messaggi che i bambini riescono a capire
in maniera semplice e divertente e a fare

propri. Il primo spettacolo Mani in pasta
di Cà Luogo d’arte è stato domenica 19
febbraio, piccola proposta per educare
a non spalancare la bocca ed ingurgitare
senza pensare ma a scegliere il cibo; il
secondo è in programma domenica 12
marzo, protagonisti saranno Le nuove
avventure dei musicanti di Brema del
Teatro Due Mondi, che capovolgerà i
classici ruoli dei personaggi dando spazio a un finale sorprendente; il terzo
appuntamento Generazione 2.0 della
Compagnia La Pulce è stato programmato domenica 9 aprile ed è inserito
nella settimana di “Connessioni educative”, si tratta di uno spettacolo dal
ritmo incalzante giocato in un alternarsi
di comicità e dramma tra personaggi,
suoni e video per raccontare in modo
ironico e divertente il divario generazionale nella nuova era tecnologica.”
Per la stagione teatrale rivolta al pubblico serale, ci attendono ancora due
appuntamenti il 6 aprile Controcanti,
di e con Carlo Lucarelli; e l’11 aprile,
lo spettacolo di danza The White Acts,
dell’Eko dance project (nella foto a
sin.). Informazioni e aggiornamenti sul
cinema teatro comunale nel sito www.
cinemateatroboiardo.com Per contatti: info@cinemateatroboiardo.com
0522854355.
Alberto Pighini,
assessore ai saperi
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Proseguirà fino a luglio
“#Scandiano (R)esiste” 2017
In programma iniziative in marzo e nei giorni della Liberazione
Prosegue con appuntamenti in marzo e aprile, nei giorni della Liberazione, il programma di “#Scandiano
(R)esiste” 2017, ciclo dedicato alla
memoria e alla «Resistenza di ieri e
di oggi», organizzato dal Comune
in collaborazione con associazioni e
scuole.
In particolare il 24 marzo è prevista
una serata al Centro giovani comunale (via Diaz 17), intitolata “I testimoni
di casa nostra”, dove saranno protagonisti gli studenti del “Gobetti” reduci dal “viaggio della memoria” a
Berlino e alcuni lager, per raccontare
quanto visto e provato là. In aprile,
oltre alle cerimonie ufficiali la matti-

na del 25 aprile, sono in programma
“La Resistenza per Scandiano” (il 24
sera in Centro storico) e una “biciclettata resistente” nel pomeriggio della
Liberazione.
Obiettivo di “#Scandiano (R)esiste”
è costruire «un percorso attraverso i
fatti, i luoghi e le persone della Resistenza di ieri e di oggi, per consolidare il valore della forza delle idee,
della partecipazione attiva di ogni
singolo individuo allo sviluppo della
comunità.»: il programma, cominciato il 3 gennaio commemorando i
martiri di Fellegara, ha dedicato iniziative alla Giornata della memoria
– con cerimonia nel cimitero ebraico

insieme ai ragazzi delle scuole – e al
Giorno del ricordo, proseguirà a fine
aprile per la festa della Liberazione,
e terminerà il 25 luglio con una pastasciutta anti-fascista a Ca de’ Caroli. In tutto il calendario 2017 prevede
complessivamente una quindicina di
appuntamenti.
Fra le iniziative del mese scorso, la
serata con l’attore e regista palermitano Luigi Lo Cascio, giovedì 16
febbraio, al teatro Boiardo per una
intensa e apprezzata lettura di testi
di Pippo Fava, il giornalista, scrittore e drammaturgo catanese assassinato da Cosa Nostra nel gennaio
1984.
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“Scandiano Scrive” 2017,
gli autori locali si presentano
Cinque incontri organizzati dalla biblioteca comunale “Salvemini”
Cinque incontri con altrettanto scandianesi che hanno dato alle stampe
un libro: è “Scandiano Scrive” 2017,
iniziativa organizzata dalla biblioteca
comunale “Gaetano Salvemini”, che
si svolgerà nei locali di via Vittorio
Veneto e, in un caso, presso il circolo
tennis cittadino, di sabato pomeriggio nei mesi di marzo e aprile.
Queste le date e le opere in programma: sabato 4 Marzo alle ore 16.30 Luisa Codeluppi con Del diabete, dell’amore e di altre briciole di vita; sabato
18 Marzo alle 16.30; sarà la volta di

Gianluca Campanini e del suo Non ho
camminato mai da solo; una settimana dopo, alla stessa ora ma nella sala
da tè del tennis club di Scandiano,
Arnaldo Tincani, dell’Associazione
Puntavanti parlerà di Il mulino delle
noci”.
Si passa poi a sabato 22 Aprile (sempre ore 16.30 e di nuovo nella biblioteca comunale “Salvemini”) con Matteo Barbieri e il suo L’affarista.
L’ultimo appuntamento di questa
edizione sarà con Matteo Caffettani,
in data e sede ancora da definire.

In Rocca una mostra sui rapporti
fra Leopardi e il ducato Estense
Pannelli dal museo di Recanati e riproduzioni di lettere di Monaldo, padre del poeta
S’intitola “Il magnanimo vecchio e il
giovane favoloso”, ed è una mostra
dedicata a Giacomo Leopardi, al di lui
padre Monaldo e al loro rapporto con
l’ambiente intellettuale del ducato
Estense nella prima metà dell’Ottocento: .è allestita nella Rocca dei Boiardo ed è promossa dall’associazione
Scandiano e Identità e dalla Pro Loco,
con il sostegno del Comune.

L’esposizione si compone di due parti:
la prima consiste in una serie di pannelli che provengono dal Museo Leopardiano di Recanati e ripercorrono
la vita e l’opera di Giacomo Leopardi,
messe in relazione con l’ambiente e
la famiglia; la seconda invece è formata da 13 vele nelle quali, tramite la
proposta delle lettere più significative, viene ripercorsa la corrispondenza
di Monaldo Leopardi con gli intellettuali di Modena e Reggio, dalla quale
emerge un lato in gran parte sconosciuto della famiglia Leopardi, intimo
e personale, non riportato dai libri.
L’inaugurazione è avvenuta il 5 marzo, con una visita guidata dopo un
convegno, tenuto nella Sala del Camino, cui sono intervenuti Elena
Bianchini Braglia (sull’ambiente intellettuale del ducato Estense nella
prima metà dell’Ottocento), Giorgio
Montecchi (su Scandiano tra Ducato
e Unità d’Italia) e Giovanni Gibertini,
(sull’affascinante e a tratti sorpren-

dente carteggio tra Monaldo Leopardi e i redattori della Voce della Verità.
La mostra sarà visitabile fino a domenica 26 marzo: è aperta al pubblico
il sabato e la domenica, mentre durante la settimana sono possibili solo
visite guidate per scuole e gruppi su
prenotazione.
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Si ampliano le piscine Azzurra:
in arrivo la terza vasca coperta
Intervento da 750.000 € interamente a carico della cooperativa
Che il nuoto sia ormai considerato lo
sport più completo oltre che quello
maggiormente adatto ad ogni età,
che la pratica regolare del nuoto faccia
bene alla salute e alla longevità sono
convinzioni ormai così radicate e diffuse da arrivare a modificare i comportamenti quotidiani delle persone ed i
loro bisogni. La pratica del nuoto è
vissuta non come un lusso, un qualcosa
in più, ma come un elemento essenziale ed imprescindibile per assicurarsi
un adeguato livello di salute e di benessere psicofisico. Ne consegue che la
frequentazione delle piscine è in continuo, rapidissimo aumento e che impianti costruiti anche solo 15/20 anni
fa, non sono più in grado di fare fronte
alla domanda dei potenziali utenti. La
piscina di Scandiano non fa eccezione:
negli ultimi anni, infatti, la partecipazione ai diversi corsi ha segnato un
forte e costante aumento arrivando al
oltre 1200 presenze annue.
A fronte di questi dati, Azzurra Cooperativa ha ritenuto che l’unico intervento possibile per rispondere ad una
domanda in continua espansione, ma
fortemente condizionata dalla capienza attuale dell’impianto, fosse quello
di ampliare la attuale piscina, con la
costruzione di una terza vasca coperta.
La terza vasca servirà per migliorare la

didattica propedeutica al nuoto consentendo un graduale inserimento dei
bambini dalla vasca piccola ad una vasca mediamente alta e favorendo così
un migliore ambientamento, nonché il
consolidamento delle capacità natatorie. Verrà inoltre utilizzata per le attività del fitness nelle sue diverse tipologie (hydrobike, treadmill, acquagym,
acquatone, acqua circuit).
È importante segnalare che questo intervento, che amplierà notevolmente
le possibilità di praticare il nuoto, in
particolare per i più giovani, verrà re-

alizzato senza sottrarre area utile alla
piscina scoperta.
I lavori per la realizzazione della terza
vasca stanno procedendo molto speditamente, nel pieno rispetto dei tempi
programmati e si prevede che anche
la parte nuova sarà operativa entro il
mese di maggio.
Il costo dell’opera, circa 750.000 euro, è
sostenuto per intero da Coop. Azzurra.
Per la Cooperativa si tratta certamente
uno sforzo importante, uno sforzo che
però, ne siamo certi, sarà apprezzato
dalla intera comunità scandianese.

E’ convocata giovedi 27 Aprile 2017 alle ore 13.00 in prima convocazione
e Giovedì 04 Maggio 2017 alle ore 21.00 in seconda convocazione,
nella sala conferenze del cinema Boiardo (primo piano, ingresso laterale)
in Via XXV Aprile 3 a Scandiano l’assemblea soci della coop. Azzurra
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno
Parte ordinaria
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31/12/2016 e della relazione sindaci
2) Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2017.
3) Rinnovo di 5 membri del consiglio di amministrazione
4) Modifica al regolamento del prestito sociale
5) Varie ed eventuali.
Parte straordinaria
1) Variazione art. 2 dello Statuto
I soci che lo desiderano possono consultare il bilancio nell’ufficio amministrativo.
Il Presidente
Torrenti Corrado
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SALUTE

L’esercizio fisico nella terza età
Con l’avanzare dell’età, si va incontro
a una serie di problematiche fisiche e
psichiche che vanno a toccare un po’
tutti gli organi del nostro corpo. Si
tratta di un progressivo logoramento, un processo del tutto naturale e
inevitabile che, tuttavia, può essere
rallentato se affrontato in modo sereno prendendosi semplicemente più
cura di se stessi.
Esaminiamoli brevemente, apparato
per apparato, cominciando da quello respiratorio che negli anziani, a
causa dell’indurimento dei vasi sanguigni, della minore funzionalità dei
muscoli respiratori unita alla diminuzione della mobilità costale porta,
anche dopo un piccolo sforzo, a una
respirazione affannosa. Stretching,
ginnastica respiratoria e attività cardiovascolare permettono al proprio
sistema respiratorio di riprendere a
funzionare correttamente.
Ma l’organismo che, più di tutti beneficia della pratica dell’attività motoria è il cuore. L’anziano allenato,
infatti, ha un muscolo cardiaco in
grado di contrarsi maggiormente, a
riposo ha una frequenza cardiaca inferiore e, grazie alla superiore gittata
sistolica, ha tessuti più irrorati e ossigenati.
E passiamo al nostro sistema scheletrico. E’ risaputo che, con il passare
del tempo, le nostre ossa si demineralizzano, divenendo molto più fragili. Ebbene, l’esercizio fisico, svolto a
carico, come ad esempio, camminare,
contribuisce a mantenere una più che
discreta densità ossea, evitando pericolose e spesso fatali fratture.
Un altro elemento che viene incre-

mentato notevolmente con l’attività motoria è la forza, un parametro
assolutamente da non sottovalutare
per motivi fisici e psichici. Dopo i cinquanta anni vi è una riduzione del
numero di fibre muscolari, in pratica
muoiono molte fibre e, contemporaneamente, anche i neuroni che le
innervano, ossia le intere unità motorie, perciò andiamo incontro ad una
diminuzione di forza e della capacità
di contrazione dei muscoli. Fatalmente, il numero e la grandezza dei mitocondri diminuiscono e i muscoli non
sono più in grado di assolvere pienamente ai propri compiti. Vi è di conseguenza un peggioramento delle
prestazioni di forza. I ricercatori israeliani della Sackler School of Medicine dell’Università di Tel Aviv, hanno
dimostrato come le cellule staminali
muscolari, che nel corso degli anni
vanno gradualmente diminuendo,
attraverso l’allenamento si auto-rigenerano, creando una vera e propria
barriera contro l’invecchiamento.
Anche in questo caso un regolare
esercizio fisico vascolarizza il muscolo
e aumenta il numero e grandezza dei
mitocondri, donando maggiore sicurezza e autonomia. Un po’ di moto
quotidiano contribuisce a irrorare
maggiormente il nostro organo pensante ed evita l’inevitabile perdita di
volume della massa cerebrale. Non
solo, ma grazie alle nuove tecnologie
di diagnostica per immagini, si è scoperto che l’esercizio fisico stimola anche la nascita di nuove cellule nell’ippocampo, la struttura del cervello che
controlla memoria e apprendimento,
e contribuisce persino a creare nuovi contatti sinaptici,
meccanismi sino a
qualche tempo fa ritenuti impossibili.
L’esercizio fisico, se
eseguito con costanza
e in modo razionale,
che tenga quindi conto dell’età e delle reali condizioni fisiche di
chi lo pratica, fa sì che
non solo questa degenerazione venga limitata, ma addirittura in
alcuni casi regredisca.

Un illustre geriatra italiano il professor Antonini ci ricorda che “abbiano
giunto anni alla vita, ma la sfida futura è quella di aggiungere vita agli
anni”.
L’allungamento della speranza di vita
(ormai oltre 80 anni per le donne ed
oltre 76 per gli uomini) ci impone di
garantire una qualità della vita stessa
e soprattutto una autosufficienza fisica e mentale che faccia della componente anziana della società una compagine attiva ed ancora in grado di
esprimersi e di rendersi utile; l’anziano quindi visto e vissuto come risorsa
e non come un soggetto passivo a cui
rivolgersi in termini solo di assistenza. L’attività fisica, dentro questo scenario, deve rappresentare per la vita
dell’anziano una componente fondamentale al pari di attività come quelle
alimentari, igieniche e sanitarie.
L’attività fisica consigliata è abbastanza semplice, bisogna spendere
circa 300 kcal al giorno in attività di
intensità medio-bassa.
Fit walking, ginnastica in acqua, pilates, bicicletta, yoga, camminate
ecc. Ecco alcuni modi per rallentare
il logoramento degli organi provocato dalla vecchiaia. Anche l’alimentazione (come detto in precedenza)
ha la sua grande importanza, un’appropriata alimentazione è un ingrediente essenziale per conservare un
buono stato di salute in tutte le età, e
specialmente in età avanzata.
Per concludere, quale l’esercizio fisico
più adatto?
Durante la terza età si può praticare
qualsiasi attività fisica, a patto che sia
moderata e costante. E’ evidente che
saranno avvantaggiati gli anziani che
non hanno condotto una vita sedentaria e che non soffrono di patologie
cardiovascolari o articolari. Ma anche
in tal caso ricordarsi di effettuare
sempre una visita medica di controllo
prima di iniziare a dedicarsi all’attività fisica.
Il medico è la figura cardine che riveste una funzione importante nel
diffondere azioni promozionali in
favore degli stili di vita nell’adulto e
soprattutto nella terza età.
Paolo Braglia
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Messa all’asta l’ex-sede
della Polizia Municipale
In via Martiri, davanti all’ospedale: base 470mila euro
Il Comune mette in vendita l’ex-sede
della Polizia Municipale, una palazzina indipendente in via Martiri della
Libertà, di fronte all’ospedale “Magati”: l’asta pubblica parte da una base
di 469.800,00 e la procedura prevede
offerte segrete al rialzo. L’immobile
di proprietà comunale è censito come
«tessuto prevalentemente residenziale di matrice moderna.»
L’edificio, che in precedenza fu anche
sede di Pretura, fu costruito nel 1954
ed è costituito da un seminterrato,
due piani fuori terra e un sottotetto
non abitabile. Sul lato sud è inoltre

presente una pensilina utilizzata per
le auto. La superficie fondiaria dell’area è circa 1.140 metri quadri.
La vendita è fatta a corpo e non a
misura e per sopralluoghi all’edificio sono organizzate alcune visite,
per le quali è necessario prendere
appuntamento telefonico al numero
0522/764237 (Ufficio tecnico comunale).Sono ammesse alla procedura
sia le persone fisiche maggiorenni sia
quelle giuridiche: chi è interessato a
partecipare alla gara deve far pervenire la propria offerta, entro le 12:30
del 15 marzo 2017, all’Ufficio Proto-

Consegnato il materiale
e 600 euro ai terremotati
E’ stato consegnato domenica 19 febbraio Tolentino (MC), nelle mani del
Sindaco Giuseppe Pezzanesi, il materiale raccolto dalla Protezione Civile
di Scandiano per le popolazioni terremotate: si è dovuto ricorrere a un camion della Croce Rossa anziché il furgone inizialmente ipotizzato perché
la quantità ha superato ogni previsione. E’ stata anche l’occasione per consegnare un assegno di 592,78 euro,
offerti dalla primaria “Mario Lodi”
di Pratissolo. La trasferta, iniziata alle

5:30 del mattino, ha comportato un
viaggio di 700 km. complessivi.

collo del Comune di Scandiano, Corso
Vallisneri 6, secondo le modalità precisate nel bando, consultabile nell’albo pretorio e scaricabile da www.
comune.scandiano.re.it nella sezione
“Avvisi e Bandi di gara” .
L’apertura dei plichi e la lettura delle
offerte avverranno in seduta pubblica il 16 marzo 2017 nell’Ufficio tecnico comunale.
Per informazioni relative alla procedura di gara è possibile chiamare il
numero 0522/764244.

20 NUOVI ISCRITTI
AL “CAMPANONE”
Ammontano a 20 le nuove leve della Protezione Civile di Scandiano,
grazie all’incontro informativo del
30 novembre scorso con i cittadini
dell’Unione Tresinaro-Secchia (una
quarantina i partecipanti) e di altre
iniziative del sodalizio presieduto
da Bonfiglio Incerti. Sono così 77
ora gli iscritti al “Il Campanone”.
In nuovi aderenti iniziano questo
mese a frequentare il corso base
tenuto nel Coordinamento Provinciale di Reggio.
Le iscrizioni all’associazione sono
comunque sempre aperte: è possibile avere informazioni ogni lunedì dalle ore 21.
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“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale: ha l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero dando
loro la possibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze.
Chi avesse una storia stra-ordinaria e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi, l.mammi@comune.
scandiano.re.it

il medico del paese mi diagnosticò il
diabete giovanile (ora si chiama diabete di tipo 1 o autoimmune). Nessuno in famiglia sapeva cosa fosse. Iniziai a fare molte iniezioni di insulina al
giorno, a provarmi la glicemia (livello
degli zuccheri nel sangue) con la macchinetta, anche di notte, a studiare la
mia alimentazione, a camminare tanto, a vivere sulla pelle la sensazione di
ipoglicemia (caduta degli zuccheri nel
sangue) e iperglicemia (eccesso di zuccheri nel sangue).

Ciao Luisa, parlaci di quando e come
nasce la voglia di scrivere. Quali sono
le difficoltà incontrate nel tuo percorso?
Mi chiamo Luisa Codeluppi, sono nata
a due passi da qui, a Borzano di Albinea. Da molti anni vivo a Scandiano.
Da 12 anni sto tra Scandiano e Roma.
Sono laureata in filosofia e insegno
materie letterarie alle scuole medie.
Da piccola ero una bambina molto
sana, fino a che, a 13 anni, mi prese
una gran sete. Una sete irrisolvibile
che non mi dava tregua né di giorno
né di notte. Litri e litri e litri di acqua
che non riuscivano a spegnere questa
arsura. E una fame vorace che però
non riusciva a risolvere la tendenza al
dimagrimento. Dopo poche settimane

Che cosa è il diabete di tipo 1?
Si tratta di una malattia autoimmune
che non c’entra nulla col sovrappeso o
con la cattiva alimentazione e c’entra
poco col tipo di diabete più diffuso, il
cosiddetto tipo 2, che insorge prevalentemente in età adulta, spesso alle
persone sovrappeso (e che spesso si
può prevenire).
Il diabete autoimmune è scatenato da
una reazione delle difese immunitarie
che per difendersi da un nemico (nel
mio caso virus influenzale) attaccano
le cellule del corpo (del pancreas). Non
si può prevenire. Si gestisce con iniezioni di insulina (o insulina iniettata
tramite microinfusore), attività fisica,
controllo della glicemia e calcolo dei
carboidrati.
Cosa c’entra la scrittura con la tua malattia?
Nell’epoca in cui mi ammalai io le informazioni che circolavano sulla mia
malattia erano semplicistiche e confuse. Del diabete si poteva raccontare

poco. Si diceva che col diabete si faceva una vita “normale”, che bastava
farsi l’insulina, che i diabetici potevano fare tutto e di più. Inoltre non
si distingueva tra diabete di tipo 1 e
2. I primi anni in effetti, con insulina,
sport, prove glicemiche, attenzione
alimentare le cose andarono abbastanza bene…
Poi?
E poi le cose cambiarono molto. La
malattia diventò complessa e contraddittoria. Le unità di insulina che andavano bene un giorno il giorno dopo
risultavano troppe (ipoglicemie) o
troppe poche (iperglicemia). Lo sport
che avrebbe dovuto far abbassare il
livello di zuccheri a volte lo faceva e
a volte faceva il contrario. Bastava un
po’ di stanchezza o di stress per far impennare la glicemia al cielo senza che
le iniezioni di insulina contribuissero a
farla scendere. Insomma, mi ritrovai a
vivere una malattia molto diversa rispetto a quella presentata da medici
e conosciuta dall’opinione pubblica.
Mi sentii sola. Cominciai a cercare un
confronto. I primi tentativi risultarono
fallimentari. Sembrava che i diabetici
di allora avessero paura a raccontarsi con lucidità. Sembrava che parlare
della malattia (se non con sbrigative
dichiarazioni di “normalità”) fosse un
tabù. Fu a quel punto che iniziai a scrivere.
Cosa scrivevi?
Raccontavo ciò che mi capitava, ciò
che vivevo, fuori e dentro. I momenti
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di difficoltà, lo spaesamento, la paura,
la soddisfazione per i risultati positivi.
Iniziai a raccontarlo nei gruppi Internet dedicati alla patologia (non esisteva ancora Facebook). Questo ebbe un
effetto salvifico per me: più guardavo
negli occhi gli aspetti oscuri del diabete 1 per svelarlo con le parole, più
mi sentivo forte, capace, giorno per
giorno, di trovare strategie personali
per affrontarlo. Le parole sulla carta,
inoltre, disinnescavano il potenziale
velenoso che ogni tipo di malessere
nasconde, se tenuto dentro.
E quale fu la risposta?
La risposta fu inaspettata. Molti di
coloro che mi leggevano si sentivano
rappresentati dalle mie parole. Le persone mi dicevano che avevo espresso
come loro si sentivano, come loro stavano, che raccontavo ciò che si trovavano a vivere senza riuscire ad esprimerlo. Negli anni si creò un confronto
sempre più vero.
E i tuoi libri?
Ho iniziato a scrivere in vari gruppi
su Internet, ora su gruppi Facebook.
Poi mi sono creata una mia pagina fb.
Successivamente ho voluto raccogliere la mia esperienza in un libro “Lu,
la mia vita col diabete 1”. Pensavo
la gente me l’avrebbe tirato in testa,
perché è un libro a tratti “duro”, senza veli, ipocrisie, scritto di pancia senza edulcorare la realtà. Invece, seppur
distribuito malamente, è diventato
un libro molto importante per molti.
A distanza di anni ancora la gente lo
cerca su Amazon (sia da questo che
dal secondo libro sono stati tratti anche due spettacoli teatrali).
Il secondo libro “Del diabete, dell’amore e di altre briciole di vita” è nato

qualche mese fa. Si tratta di un libro
in cui, con pensieri brevi e intuitivi
come possono essere le poesie, ho raccontato non solo il diabete di tipo 1,
da dentro, ma molti aspetti della mia
vita: l’amore (quello che nasce e quello che sparisce…), gli affetti (il dialogo
con mio padre, il rapporto con i miei
nipoti Ludovica e Edoardo e con l’adorata diciottenne cagnolina Zoe…), la
solitudine, la gioia. E’ un libro in cui alterno profondità e ironia, esattamente come succede nella vita.
L’ho presentato in molte città d’Italia e ora anche a casa, in biblioteca a
Scandiano, sabato 4 marzo.
Puoi dire che la malattia ti ha insegnato qualcosa?
Non credo ai malati eroi, non mi interessa se con la malattia X scali l’Himalaya, o con la malattia Y fai il giro del
mondo a occhi bendati e non credo
che i malati siano migliori, in quanto malati, delle persone “sane”. Però
a me la malattia ha abituata a guardarmi molto dentro, a non accontentarmi della superficie, né della mia né
di quella del mondo. E guardandomi
dentro a fondo ho trovato una forza
inesauribile. La malattia -e il tempomi hanno resa consapevole che non
c’è difficoltà che non si possa superare. E’ un punto di vista che ormai mi
appartiene, che permea la mia visione
del mondo. Vedi? Alla fine ‘sto diabete subdolo un regalo me l’ha fatto.
Progetti?
Sto scrivendo due cose diverse, che
non hanno nulla a che vedere con la
malattia.
Ma non sono scrittrice d’invenzione. Mi interessa la gente reale. Cosa
c’è sotto i gesti veri. Dietro le parole.

www.grade.it

Dentro le vite. E allora sto scrivendo
ciò che la gente mi racconta. Il progetto procede per accelerazioni e brusche
frenate, a seconda delle testimonianze che mi arrivano.
Cosa è per te la scrittura?
…non lo so cosa sia, ma so che dentro
la scrittura c’è una me stessa più vera
rispetto a quella che sta fuori…è lì la
casa dove mi sento più a casa.

28

GRUPPI CONSILIARI
Durante la seduta del consiglio comunale del 31 gennaio scorso,
la maggioranza ha approvato una variazione al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Scandiano.
Sostanzialmente sono state affrontate una serie di richieste che
nei mesi scorsi sono pervenute da parte della cittadinanza per
la correzione della destinazione d’uso di aree presenti nel nostro
comune. Aree di proprietà di privati cittadini con possibilità edificatoria che con questa variante torneranno ad essere destinate
a parchi o giardini, con una conseguente minore pressione fiscale nei confronti dei proprietari di quelle aree, congiungimenti e
altre richieste.
Una variante molto importante che ha visto il recepimento di
alcune norme di carattere regionale che verranno poi applicate
anche sul nostro territorio e che porta complessivamente ad una
riduzione delle volumetrie potenzialmente edificabili sul nostro
territorio.
Un lavoro che ha avuto inizio dall’ascolto di richieste specifiche
dei cittadini scandianesi da parte dell’amministrazione comunale svoto con competenza e serietà dai tecnici comunali ai quali
vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto.
Spiace, su un tema così importante, l’atteggiamento della collega del centro-destra che non è entrata nel merito dei vari punti
votando contro, senza alcuna motivazione, anche per le varianti
richieste nei mesi scorsi da privati cittadini per la riduzione della
capacità edificatoria sulle loro proprietà e quindi anche del carico fiscale di IMU e TASI.
Inoltre abbiamo letto dichiarazioni da parte del M5S che ci accusa di aver “votato per incrementare ulteriormente la cementificazione di Scandiano”. Abbastanza curiose queste parole che
riportano un fatto non vero, in quanto come già detto sopra, la
somma totale della variante votata è negativa, cioè sono molte
di più le aree che resteranno verdi rispetto a quelle in cui si costruirà. Va ricordato che questa è la seconda variante a saldo negativo che abbiamo approvato. Sappiamo che fa più rumore un
titolo di giornale, ma ancora non ci siamo abituati ad un modo
di fare politica come questo.
Per quanto riguarda le affermazioni lette sugli organi di stampa
locali e sui social da parte di consiglieri comunali sul tema della
sicurezza, non possiamo che rimanere quantomeno stupiti.
Infatti nel leggere la richiesta di convocazione della commissione
sicurezza non possiamo non sottolineare che la stessa commissione consiliare si è riunita su convocazione del Presidente Battistini
(Partito Democratico) in data 01 dicembre 2016, alla presenza
del Sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza locali, presenti
anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. In quell’incontro
si è proprio affrontato il tema della sicurezza sul territorio scandianese e l’unica assente, per la seconda volta su tre convocazioni, era proprio la Vice Presidente di commissione Diacci.
Non vogliamo sindacare o discutere sull’attività che ogni singolo consigliere svolge (presenza o assenza a consigli comunali e
commissioni), ma allo stesso tempo non vogliamo essere additati
come coloro che rimangono immobili di fronte ad un tema sentito dai cittadini come quello della sicurezza. Tanto c’è ancora da
fare in questo senso, ma tanto è stato fatto dall’Amministrazione come, ad esempio, l’installazione di una rete di telecamere
sul territorio comunale (con ulteriore ampliamento nel 2017), il
contributo ai privati per l’installazione di sistemi di sicurezza (inferriate, allarmi, ecc..) e altri provvedimenti che vanno in quella
direzione.
Strumentalizzare politicamente il tema lo troviamo sbagliato e
dividere le forze, anziché unire, in questo momento non giova in
primo luogo a Scandiano e ai nostri concittadini.

Gruppo Consiliare PD

Ringraziamo innanzitutto tutti gli scandianesi che hanno dimostrato grande senso civico recandosi alle urne per esprimere il proprio parere sul referendum di dicembre. Una così alta
affluenza dà un grande valore al più forte strumento democratico a nostra disposizione: il voto. Il MoVimento 5 Stelle si è
battuto con convinzione per il NO e già oggi risulta evidente,
come alcune motivazioni del Sì fossero pretestuose, come la
difficoltà di emanare velocemente leggi e decreti. In pochi
giorni il governo Gentiloni ha scritto e fatto approvare i decreti per trovare ben 20 miliardi, che finiranno sul nostro già
pesantissimo debito nazionale, per salvare le banche colpevoli
di scelte scellerate, mentre per i veri bisogni dei cittadini tutti
i giorni ci sentiamo dire che non ci sono risorse.
Tornando ai temi locali, ci preme dare seguito a quanto emerso dalla commissione richiesta dal MoVimento 5 Stelle sulla
questione immigrazione. Hanno relazionato su quanto viene
fatto oggi sul territorio di Scandiano la Dimora D’Abramo e
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, che sono gli enti vincitori dei bandi per l’accoglienza predisposti della prefettura. A
Scandiano gestiscono 4 unità abitative per un totale di 22 persone, molto al di sotto delle indicazioni dell’ANCI che prevedono l’assegnazione ai programmi temporanei di accoglienza di
2,5 persone ogni 1000 abitanti. E’ dunque plausibile aspettarsi
un incremento nei prossimi tempi. A Scandiano si è riscontrato
il forte contributo del volontariato locale, nonché una ottima
integrazione degli ospiti che in qualche caso hanno potuto accedere a tirocini formativi o veri e propri contratti di lavoro.
L’amministrazione comunale supporta e coordina enti gestori e
volontariato locale, ma è di fatto esclusa da ogni processo decisionale. Come vostri portavoce quindi vigileremo affinché ogni
cosa sia gestita nel modo più consono e nell’interesse di tutti,
ospiti e cittadini scandianesi e verificheremo che la gestione di
queste persone non si trasformi in una speculazione per alcuni,
come purtroppo già emerso in altre realtà.
Altro tema molto sentito è quello della sicurezza, per il quale è stata convocata in dicembre una commissione per fare il
punto della situazione con Sindaco e rappresentanti della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Nonostante il forte
impegno delle forze dell’ordine, si è purtroppo palesata la carenza di personale addetto che già sotto organico, deve occuparsi di un territorio molto vasto che va da Baiso fino a Rubiera. A tutto ciò va sommato la totale mancanza di un sistema
nazionale che sappia giudicare velocemente e stabilire pene
certe, per cui spesso chi delinque si trova in libertà poche ore
dopo la cattura. Per cercare di portare soluzioni concrete a
questo problema il MoVimento 5 Stelle Scandiano da più di
un anno studia le esperienze di Controllo di Vicinato, interfacciandosi con l’associazione stessa e con chi, sui territori della
nostra provincia (ad esempio Montecchio) ne ha già sperimentato efficacia e/o limiti. Abbiamo di recente incontrato i cittadini e le associazioni interessate nei nostri incontri pubblici
settimanali e, in conseguenza di ciò, il MoVimento 5 Stelle
Scandiano ha depositato a febbraio un Ordine del Giorno che
chiede al sindaco e alla giunta di recepire il protocollo d’intesa stilato dal Prefetto di Reggio Emilia per regolamentare il
Controllo di Vicinato, impegnandoli inoltre ad avviare un percorso di supporto a questo progetto come ulteriore strumento
per contrastare l’oggettivo incremento della microcriminalità
che sta colpendo ed esasperando i cittadini. Sarà inoltre nostro impegno sollecitare l’amministrazione a portare lo stesso
sforzo profuso per la frazione di Arceto, dopo la spontanea
assemblea cittadina a cui ha partecipato anche il sindaco, su
tutto il territorio di Scandiano.
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Massimiliano Campani,
Roberto Sansiveri
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AGENDA

Marzo
UNA PASSEGGIATA
TRA I CALANCHI DI BAISO
Il Ceas dell’Unione Comuni Tresinaro-Secchia organizza, domenica
26 marzo dalle ore 15, una “Passeggiata con il naturalista” nei
calanchi di Baiso. Si tratta, spiegano i promotori, di una «semplice
escursione alle tipiche strutture
che caratterizzano le nostre colline: i calanchi, formazioni modellate dalla natura e dai suoi agenti
che contraddistinguono il nostro
territorio, per capirli e conoscerne i
segreti.» L’iniziativa, rivolta sia agli
adulti sia a famiglie e i bambini, è
gratuita, ma è d’obbligo la prenotazione (Debora 349 3739354).
Il ritrovo sarà a Casa Toschi, via Cà
Toschi 1 a Baiso.

Aprile
>>> Giovedì 6 aprile ore 21
Teatro Comunale Boiardo, stagione
di prosa 2016-2017 a cura di ATER:
“Controcanti” di e con Carlo Lucarelli.
Ingresso € 18, ridotto € 16.
Info: www.cinemateatroboiardo.com
>>> Sabato 8 ore 9.00
Scuola Boiardo, inaugura la mostra
“In fuga dalla Siria”

Merenda gratuita dopo lo spettacolo.
Ingresso: Adulti: 6 euro - bambini
fino a 12 anni: 5 euro
>>> Mercoledì 12
Cinema Teatro Boiardo Teatro Ragazzi Stagione 2016/2017 “Dentro
di me” compagnia Cà Luogo d’Arte
testo Marina Allegri regia Maurizio
Bercini, con Francesca Grisenti e Pina
Irace età consigliata 3 anni.
>>> Martedì 18 - ore 21
c/o Cinema Teatro Boiardo rassegna
teatrale 2016-2017 a cura di ATER
“The white acts. Gli atti bianchi di
Mats Ek. Estratti da Giselle e Lago dei
cigni”. Ingresso € 18, ridotto € 16.
Info: www.cinemateatroboiardo.com
>>> Lunedì 24 - ore 20.30
Centro storico “La Resistenza per
Scandiano”

>>> Domenica 9 ore 16.00
Teatro Comunale Boiardo, rassegna
domenicale per bambini e famiglie:
spettacolo “GENERAZIONE 2.0”
compagnia La pulce. Da 8 anni.

“Bambini, Leggiamo insieme!”
Animazioni e laboratori gratuiti: consigliato prenotare
Torna “Leggiamo insieme!”, l’iniziativa organizzata dalla biblioteca comunale “Salvemini” per i più piccini: appuntamenti pomeridiani, di sabato, per avvicinare alle lettura con animazioni dedicate.
Gli ultimi appuntamenti in calendario sono il 25 marzo e il 6 maggio, con
ingresso gratuito e inizio alle 16,30 nelle sale di viale Vittorio Veneto 2.
Grazie ai volontari dell’associazione “Nati per leggere” i bambini dai tre
agli otto anni potranno imparare divertendosi, fra letture e laboratori.
Per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione al n. 0522 764291
o biblioteca@comune.scandiano.re.it

>>> Martedì 25
• dalle ore 8.45 Celebrazioni istituzionali alla presenza delle Autorità
cittadine.
• ore 14.30 “Biciclettata resistente”
nei luoghi della Resistenza con partenza dal Parco della Resistenza

Maggio
>>> Sabato 6 - ore 16,30
Biblioteca Comunale Salvemini,
“Nati per leggere” a cura dell’omonima associazione di volontari,
in collaborazione con il Comune.
Bambini dai 3 agli 8 anni potranno
imparare divertendosi, fra letture e
laboratori. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata 0522 764291 o
biblioteca@comune.scandiano.re.it
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La filodrammatica “Teresianum”
recita De Filippo per beneficenza
Nata nel 2009, la “Compagnia amatoriale Teresianum” ha voluto riprendere la tradizione teatrale già presente,
in passato, nella parrocchia di Santa
Teresa.
E’ composta da un gruppo numeroso
di volontari sempre disponibili, dopo
le ore di lavoro, a trasformarsi in attori, coordinatori, tecnici, montatori,
fotografi.
In questi anni sono state messe in scena sette commedie, che hanno girato nei vari teatri e i ricavati sono stati
devoluti interamente in beneficienza,
con grande soddisfazione di tutti.
La compagnia è andata alla ricerca di
copioni originali, non i soliti del teatro dialettale; per l’ultimo spettacolo, hanno scelto un testo di Eduardo
De Filippo che il pubblico ha molto
apprezzato. Hanno inoltre fatto la

scelta di evitare il linguaggio volgare di cui, a volte,
nelle commedie dialettali,
si abusa per strappare facilmente una risata.
La commedia di quest’anno, Fumo negli occhi, è
stata rappresentata il 18
febbraio in Santa Teresa e
il 25 a San Martino in Rio.
Il 16 marzo saranno, col
patrocinio del Comune di
Scandiano, al teatro comunale “Boiardo” di Scandiano, dove sono sempre
stati accolti, con grande affetto, da un
pubblico davvero numeroso.
Quest’anno l’incasso sarà devoluto al
Centro di ascolto Caritas di Scandiano
che sostiene tante famiglie in difficoltà, in questo periodo di crisi occupa-

zionale.
Buon lavoro alla Compagnia amatoriale Teresianum e un grande “grazie!” a tutti i volontari!
Riccarda Istelli

Alla “Boiardo” lavagna interattiva
grazie a un torneo di “calcio balilla”
Per le classi prime annunciati altri otto di questi strumenti multimediali
Una lavagna interattiva multimediale
(Lim) è stata consegnata il 21 gennaio
a una classe della secondaria di primo
grado “Boiardo”: i ragazzi l’hanno
vinta arrivando primi nel torneo di
“calcio balilla” (bigliardino) organizzato l’8 maggio scorso dalla Associazione Calcio Balilla Brescello.
In quell’occasione i vincitori avevano
già ricevuto il premio simbolico, la
coppa, ma si è atteso il nuovo anno

scolastico e la tinteggiatura dell’aula
per posizionare il vero premio: una
Lim appunto. Oltre che dal dirigente
scolastico Fabio Bertoldi e dal Presidente dell’associazione brescellese
Angelo Magnani, la classe vincitrice ha ricevuto i complimenti da Tina
Cucci, presidente della Proloco, che ha
elogiato la correttezza e l’impegno
dei partecipanti; dal Sindaco Alessio
Mammi, che li ha invitati a prendere
a esempio la Proloco come
realtà associativa che fa per
il territorio e che si impegna
in iniziative di solidarietà “mettendoci la faccia”,
quando sarà il momento.
Daniele Roteglia, consigliere Proloco e organizzatore
dell’appuntamento, ha ringraziato gli sponsor: Casali
Viticultori, Casabella, Fredde Delizie Gelateria e altre

realtà scandianesi che collaborano da
tempo a iniziative della Proloco.
Il Dirigente Scolastico ha detto che a
questa Lim donata dagli sponsor, se
ne aggiungeranno altre otto e che si
prevede per l’anno scolastico 20172018 di averne con certezza almeno
una per ogni classe prima.
La Proloco ringrazia la Calcio Balilla
Brescello, senza cui non ci sarebbe stato un meraviglioso evento aggregativo per i giovani di Scandiano e tutti
coloro che supportano con il loro operato o tramite sponsorizzazioni attività ed eventi per la cittadinanza. Si ringraziano, inoltre, le istituzioni per la
fiducia riposta nell’operato della Proloco e di tutti i cittadini che con essa
collaborano, nonché per la costante
disponibilità a fornire spazi idonei ad
ogni iniziativa.
Serena Carletti
Vice presidente Proloco Scandiano
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E’ nato “Imago”, coordinamento
fra appassionati della fotografia
“IMAGO” è un coordinamento di persone che ha
l’obiettivo di utilizzare il linguaggio fotografico come
strumento per dialogare
con altri appassionati di altri Paesi Europei e sviluppare progetti comuni: è nato
lo scorso dicembre, promosso dall’Ufficio Relazioni Internazionali
insieme al Comitato Europa Insieme,
anche su richieste di collaborazioni da
parte di partner europei, e raccoglie sia
singoli appassionati di fotografia sia
associazioni come Fotogramma e Con-

trasto Lab. Il primo impegno
che si troverà ad affrontare,
è quello della partecipazione a Fotografia Europea
2017, circuito OFF, con l’esposizione “VISIONI: ieri,
oggi, domani” - allestita da
maggio presso l’Ospedale
Cesare Magati di Scandiano. «Con questa esposizione – dicono
i promotori – si vuole raccontare chi
siamo, come eravamo e come potremmo o vorremmo essere. Senza nostalgia
ma con uno sguardo aperto sul domani
per immaginare scenari futuri.»

Il punto di partenza per questo lavoro
sono gli archivi collettivi di memoria,
i luoghi che costituiscono l’identità di
un paese con le loro storie e le storie di
persone. L’esposizione vuol dare conto
dell’influenza fra l’uomo e i luoghi che
abita, come cioè ne determini l’evoluzione e ne sia a sua volta fortemente
condizionato. Prenderanno parte alla
mostra anche diversi partner europei
per raccontare le loro storie attraverso
le immagini. Per informazioni e adesioni: Ufficio Gemellaggi Relazioni Internazionali 0522 764238 (Leda) gemellaggi@comune.scandiano.re.it

Arriva in aprile a Scandiano
la mostra sui profughi siriani
Grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale arriva in aprile a Scandiano la mostra interattiva “In fuga dalla
Siria”, realizzata dal “Granello di Senapa” di Reggio nella
Polveriera.
L’esposizione, che sarà ospitata dall’Istituto comprensivo
“Boiardo”, giunge a conclusione di percorsi formativi e attività laboratoriali realizzati in diversi ambienti sociali coinvolgendo gli alunni di terze della secondaria di primo grado, i
giovani della Pieve e del gruppo Scout Scandiano 1: momenti
formativi, giochi di ruolo e incontri con ragazzi stranieri che
vivono a Scandiano e sono seguiti dalla “Papa Giovanni XXIII”
di Reggio. Quest’ultima attività è stata molto sentita: due
terze hanno preparato piccole lezioni, di musica, di cucina,
di sport, di moda, di feste e di tempo libero, e in rapporto

due a uno, hanno insegnato un po’ di lessico e dialogato per
quanto possibile con i ragazzi stranieri, che, hanno ancora
difficoltà a comprendere la lingua essendo qui da poco. In
tutti è rimasto vivo il desiderio di contribuire a far sentire
questi ragazzi parte attiva della nostra comunità, per cui si
cercheranno altri momenti di incontro, anche ludico-sportivi.
La mostra, che consente di calarsi “attivamente” nei panni
del migrante, sarà allestita sabato 8 Aprile (inaugurazione
ore 9) e domenica 9 Aprile nell’auditorium della “Boiardo”.
Oltre ai citati, collaborano ad allestimento e animazione della mostra docenti, giovani del gruppo OFS, ragazzi in Servizio
Civile e Centro culturale “Moscati”.
Visite, di un’ora ciascuna, dalle 9; ultimi ingressi sabato alle
18, domenica alle 16.

