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La città intelligente (smart
city) è la Scandiano che abbiamo voluto progettare
in questi anni, realizzando
tanti progetti e gettando le
basi per quelli futuri. L’intelligenza sta nella pianificazione dello sviluppo, delle
infrastrutture e della mobilità, della sostenibilità, dei
servizi: il tutto finalizzato
a migliorare la qualità della nostra vita.
La sostenibilità (che allarga i concetti dell’ambiente alla sfera sociale ed
economica) è stata ed è al centro delle
nostre azioni in campo di mobilità, efficientamento energetico, educazione, valorizzazione del territorio. Sul tema della
mobilità stiamo analizzando i dati positivi dopo l’adozione, qualche anno fa, del
PUM che, tra le altre cose, dedica molta
attenzione alla mobilità dolce, alla sicurezza di ciclisti e pedoni. Abbiamo quindi
continuato il piano di realizzazione dei
percorsi ciclopedonali, con le ricuciture e
completamenti degli esistenti (come ad
esempio a Chiozza sulla SP467 o nel capoluogo in via Pistoni e Vallisneri), collegamenti di tratti già realizzati come via della
Stazione a Pratissolo e Via Ubersetto a Cà
de Caroli (in cantiere nei prossimi mesi).
Il piano è poi proseguito con la realizzazione di nuovi percorsi come la PratissoloBosco i cui lavori del secondo stralcio sono
in fase di ultimazione proprio in queste
settimane: la prosecuzione di questa direttrice lungo la SP467 per collegarla al
centro di Scandiano sarà uno degli impegni che l’amministrazione dovrà affrontare nei prossimi anni. Integrandola
agli interventi in attuazione a Fogliano
sarà possibile immaginare un percorso
ciclo-pedonale che colleghi Casalgrande
a Reggio Emilia, passando per Scandiano
ovviamente. E a breve ripartirà l’iter per
la realizzazione della ciclabile dei colli a
San Ruffino, bloccata qualche anno fa dai
freni del patto di stabilità, tratto molto
amato e utilizzato dagli scandianesi anche per l’elevato valore paesaggistico.
L’attenzione alla mobilità dolce si è concretizzata anche nei progetti degli spostamenti casa-scuola, che con i percorsi Pedibus consente ai più piccoli di raggiungere
i luoghi di educazione in percorsi protetti
e accompagnati da operatori volontari.
Il concetto di usare l’auto il meno possibile

si accompagna alla nostra idea
di città intelligente: in queste
settimane abbiamo concluso
un percorso di studio per la realizzazione, anche a Scandiano, di un servizio di trasporto
urbano che colleghi le frazioni
tra di loro e con il capoluogo,
toccando i punti di maggiore interesse e i servizi. Subito
dopo le ferie lo condivideremo
con tutti voi, per valutarne insieme i costi
e i benefici, e deciderne o meno la realizzazione.
Una città sostenibile riduce gli sprechi e le
inefficienze. Per questo abbiamo concentrato l’attenzione sulla sicurezza ed efficienza energetica degli edifici pubblici,
in particolar modo delle scuole, andando
ben oltre l’impegno preso ad inizio mandato di un piano straordinario sull’edilizia
scolastica da un milione di euro. Interventi
su impianti di riscaldamento, serramenti
esterni, tetti, antisismica hanno interessato molte delle nostre scuole e palestre, e
altre sono già in programma nel triennio
2018-2020. Il risultato si concretizza in
edifici più sicuri, funzionali e in bollette
energetiche più basse.
E’ doveroso poi investire sull’aspetto educativo di questi temi. Lo abbiamo fatto
creando tre anni fa il CEAS (Centro di
Educazione alla Sostenibilità) che opera su tutti i comuni dell’Unione e di cui
Scandiano è capofila. Biodiversità, mobilità sostenibile, stili di vita, rifiuti, scoperta del territorio sono solo alcuni dei
temi che vengono trattati, con operatori
professionisti, in iniziative rivolte a tutta
la popolazione e in un ampio progetto
didattico che coinvolge scuole di ogni ordine e grado. Nulla avrebbe infatti efficacia se alla pianificazione territoriale ed
infrastrutturale non si accompagnasse
l’educazione e la cultura del vivere sostenibile. Spegnere l’auto ad un incrocio
o davanti ad una scuola, usare consapevolmente gli impianti di climatizzazione,
scoprire il valore dell’acqua e delle altre
risorse sono gesti quotidiani e che hanno
un potenziale enorme sulla qualità della
nostra vita. Proprio perché smart è una
città che coniuga tutte le attività decisionali e progettuali, le intelligenze e le
professionalità, il senso civico e l’amore
per i beni comuni.
Alessio Mammi

3

TRASPARENZA

Indennità e gettoni di presenza degli
amministratori nell’anno 2017
N.
1
2
3
4
5
6
7

NOMINATIVO
MAMMI ALESSIO
NASCIUTI MATTEO
PIGHINI ALBERTO
FERRI MARCO
TALAMI SIMONA
DAVOLI ELISA
CAFFETTANI MATTEO

CARICA
Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presidente Consiglio

MENSILE LORDO
3.108,08
854,72
699,32
699,32
699,32
699,32
699,32

MENSILE NETTO *
2.163,81
607,09
528,34
528,34
528,34
535,50
613,75

GETTONI CONSIGLIO COMUNALE 2017
COMP.LORDO

COMP.LORDO

1 SEM. 2017

2 SEM. 2017

TOTALE

N.

NOMINATIVO

1

Battistini Manuel

130,12

130,12

260,24

2

Beghi Davide

97,59

130,12

227,71

3

Campani Massimiliano

130,12

162,65

292,77

4

Diacci Elena

130,12

97,59

227,71

5

Ferri Chiara

65,06

162,65

227,71

6

Gallingani Marcello

65,06

130,12

195,18

7

Ghirri Alberto

130,12

162,65

292,77

8

Marzani Giulia

97,59

162,65

260,24

9

Meglioli Paolo

130,12

130,12

260,24

10

Montanari Corinna

97,59

162,65

260,24

11

Monti Luca

130,12

162,65

292,77

12

Sansiveri Roberto

130,12

130,12

260,24

13

Scianti Giorgia

97,59

130,12

227,71

14

Solustri Cristina

130,12

162,65

292,77

15

Spallanzani Tiziana

130,12

162,65

292,77

16

Zini Eleonora

32,53

162,65

195,18

1.724,09

2.342,16

4.066,25

www.kaiti.it

TOTALE

armonia

rigore

creatività

marketing strategico

per dare slancio ai tuoi sogni
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Scandiano APP 2.0
L’aggiornamento dell’applicazione con Notifiche Push per rimanere
sempre in contatto con i cittadini
E’ arrivata online la nuova versione dell’App di Scandiano.
Cosa presenta di diverso questa nuova versione?
“Il progetto di questa App – sottolinea il Vice sindaco Matteo
Nasciuti - nasce dalla volontà dell’Amministrazione di Scandiano di mettere a disposizione di turisti, curiosi e cittadini,
strumenti utili a conoscere e partecipare attivamente agli
eventi del territorio”.
L’App svolge un ruolo di aggregatore di tutti quelli che sono
gli aspetti interessanti di Scandiano, luoghi di cultura, risto-

ranti, strutture ricettive e tutto ciò che riguarda il tempo
libero ed il relax sono rappresentate dentro l’applicazione
sotto forma di punti di interesse catalogati per categorie.
Nella nuova versione si è voluto dare più peso alle funzionalità
dedicate al cittadino, oltre al sistema già presente per segnalare al Comune in modo diretto eventuali problematiche
(icona in alto al centro dello schermo nell’App; cliccandola è
possibile inviare una mail con la possibilità di allegare delle
immagini o scattare una foto in diretta tramite la fotocamera
del dispositivo), notizie ed Eventi, da adesso sarà possibile
ricevere sul proprio dispositivo Notifiche Push per la segnalazione di emergenze e per le principali notizie del territorio.
“L’importanza di segnalare al cittadino un’emergenza in

modo tempestivo – prosegue Nasciuti - è stata la prima preoccupazione da parte dell’Amministrazione, uno strumento
di questo tipo ci permette di guadagnare tempo sulle segnalazioni importanti (ad esempio una chiusura improvvisa
delle scuole, la segnalazione di un punto di ritrovo in caso di
calamità) così da permettere alla cittadinanza di reagire in
modo corretto e sicuro”.
All’interno dell’Applicazione, nella sezione News, sarà presente un sistema di notifiche personalizzabili strutturato in
modo che l’utente possa scegliere le tematiche che più gli
interessano, per esempio le notizie di sport locale o quelle
che riguardano gli eventi culturali per avere un’esperienza
personalizzata ed in linea con i propri interessi.
Questa nuova versione dell’Applicazione è dunque rivolta a
tutti i cittadini, nella speranza che siano i primi a scaricarla e
a consigliarla ad amici e vicini di casa.
E' possibile inserire o aggiornare gratuitamente i dati del
proprio ristorante o attività ricettiva contattando il servizio
commercio: commercio@comune.scandiano.re.it

SCARICA SCANDIANO APP!
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Martedì in Festa
Tornano le serate con musica e animazione in centro
Organizzati dalla Pro Loco con il contributo dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Associazioni di Categoria,
i martedì in festa animeranno il centro storico di Scandiano nelle serate del 3, 10 e 17 luglio
Martedì 10 luglio
Piazza Libertà
"ANIME BIANCHE" Evento No Profit
con Rappresentazione teatrale e Sfilata – Spettacolo contro la Violenza sulle
Donne
Piazza 1° Maggio
"BUZZER" Spettacolo comico di improvvisazione Teatrale a cura dell'Associazione IMPROGRAMELOT
Piazza Spallanzani
"Snow Party" con animatori, pagliacci
e balli
Corso Garibaldi
Racconta fiabe "In viaggio intorno al
mondo" e Trucca Bimbi, Bolle di Sapone
Balli, Palloncini.

MER CIRCUS. Ventisei ragazzi italiani e
francesi, dai 12 ai 17 anni, che condividono la stessa passione per le arti circensi, si incontrano e lavorano insieme
per ideare, realizzare e mettere in scena
uno spettacolo di circo contemporaneo.
Corso Vallisneri
Mercatini Arte&Ingegno/Prodotti Tipici

Martedì 17 luglio
Piazza Libertà
KOBAYASHI JAZZ-BAND Brani anni '80,
rivisti in chaive Jazz.
Punto ristoro “Sotto le stelle”
Piazza 1° Maggio
Performance musicale con improvvisazione Teatrale
Piazza Spallanzani
"Snow Party" con animatori, pagliacci
e balli
Corso Garibaldi
DREAM DANCING Spettacolo di ballo,
dimostrazioni danze latino americane
Itineranti
Compagnia Teatrale Accademia Crativa
www.pmelettronica.com
- "BIANCHE
PRESENZE" e "WHITE BALLOONS" Figure che danzano, colano,
stupiscono e attraverso piccola pirotecnica rendono le strade un posto surreale
Via Mazzini, 1 6/A - 4201 9 SCANDIANO (RE)

Tel. 0522 9841 34

ORARIO ESTIVO UFFICI
COMUNALI
Dal 2 Luglio al 25 Agosto gli uffici comunali osserveranno l'orario estivo,
che prevede la sospesione delle aperture pomeridiane al pubblico.
spero lunedì mattina rientri in sindaco
per mandarti l'editoriale

Itineranti
Spettacolo di circo contemporaneo L'Ecole des Nez Rouges (Saint Diè des
Vosges) e la scuola di Arti Circensi (Reggio Emilia) insieme nel progetto SUM-

www.kaiti.it

Itineranti
Cyberswans - Cigni cibernetici, spettacoli
di fuoco e giocoleria per le vie del centro.
Corso Vallisneri
Mercatini Arte&Ingegno/Prodotti Tipici

MONTECCHIOUNPLUGGED.IT

7 luglio 2018
14° FESTIVAL
DELLA MUSICA
DI STRADA

MUSICA DA VIVERE
PROMOSSO DA

ORGANIZZAZIONE

c 100 - m50 - y 0 - k 0
pantone 3015 C
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Da settembre 2018 rette più leggere
per nidi e scuole infanzia
La Giunta Comunale ha destinato alle famiglie gran parte delle risorse attribuite
al Comune di Scandiano dal Decreto Legislativo 65/2017 “Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni” che aveva,
fra i suoi obiettivi, il contenimento delle
rette di frequenza per i servizi educativi.
Il decreto, finanziato per gli anni
2017/2018/2019, ha permesso all'amministrazione di approvare, da settembre
2018 e nella salvaguardia degli equilibri
di bilancio, una riduzione del dieci per
cento delle tariffe di Nidi e Spazi Bambini, attribuite in relazione alle fasce ISEE,
e la medesima riduzione percentuale per
le tariffe mensili delle scuole infanzia comunali e statali.
“è una riduzione significativa, riferisce
l'Assessore ai Saperi Alberto Pighini, per
centinaia di famiglie che in questo modo
risparmieranno, nel corso dell'anno scolastico, l'esatto equivalente di una retta
mensile di frequenza ai servizi educativi
pubblici.”
A differenza di altre realtà comunali, che

hanno utilizzato in modo legittimo le risorse per l'abbassamento dei propri costi
di gestione o per sperimentazioni di nuove
tipologie di servizio, la scelta del Comune di Scandiano, considerate le elevate

percentuali nella rete dei servizi educativi
0/6 anni del rapporto nati/frequentanti, è
andata con convinzione nella direzione
di sostenere economicamente le famiglie
con un riduzione dei costi di accesso.

Dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 aperto il BANDO PER LA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
per l'anno Scolastico 2018/2019.
La Regione Emilia Romagna ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per libri di testo
per l'anno scolastico 2018/2019 a favore
di studenti residenti e frequentanti le
scuole secondarie di I e II grado, statali,
private paritarie e paritarie degli Enti
Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Come avvenuto negli anni 2016 e 2017,
per semplificare e uniformare a livello
regionale le procedure istruttorie e
di concessione dei benefici, le risorse stanziate dal Ministero pari ad €
4.645.417,70, sono state assegnate ad
ER.GO, ovvero l'Agenzia Regionale per
il diritto agli studi superiori.
La compilazione della domanda on

line dovrà essere effettuata utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO
e reso disponibile all’indirizzo internet
https://scuola.er-go.it esclusivamente
dal 3 settembre al 23 ottobre 2018.
Per l’anno scolastico 2018/19 per presentare la domanda online l’utente
potrà essere assistito gratuitamente
dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
convenzionati con ER.GO, il cui elenco
verrà pubblicato sul sito http://scuola.
regione.emilia-romagna.it.
Rispetto allo scorso hanno i contributi
potranno essere richiesti dalle famiglie
che presentino un valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) 2018 rispettivamente di fascia 1:
ISEE da € 0,00 a € 10.632,94 o di fascia 2:

ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del
fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 e, solo qualora,
residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1,
queste verranno ripartite tra i Comuni/
Unioni in proporzione al fabbisogno riferito alla Fascia 2, con l’obiettivo della
massima copertura e al fine del massimo
utilizzo delle risorse disponibili.
Le informazioni dettagliate degli aventi diritto, dei tempi e delle procedure
per inoltrare la domanda di contributo
saranno specificate nel bando che sarà
disponibile sul sito del Comune di Scandiano a partire dal 10 luglio 2018.
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“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”
Il riciclo creativo alla scuola dell’infanzia “La Rocca”
Il progetto sulla raccolta differenziata e
sul riciclo creativo, nasce dall’esigenza di
radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è
un bene Fondamentale, che
va assolutamente tutelato.
Il nostro progetto mira a
proporre ai bambini uno
stile di vita nuovo e, soprattutto, sano che consenta di
superare i consumi talvolta
eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di
quello che abbiamo.
La nostra scuola si “affaccia”
verso l’esterno ed esplora il
territorio circostante, riportando all’interno tutte le
scoperte fatte, rielaborandole attraverso laboratori

mirati.
L’itinerario educativo-didattico muove
dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, attra-

verso l’esplorazione guidata e la continua
scoperta, stimola la creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme.
Il nostro motto è:
“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”.
Nasce da qui la volontà di avvalersi di tutte le risorse presenti
sul territorio, quali Edulren, il
Centro Babilonia di Casalgrande e il CEAS di Scandiano, compreso l’Istituto Tecnico Superiore Gobetti, svolgendo con loro
laboratori specifici.
Pertanto da tutto ciò nasce anche il desiderio dei bambini(da
noi fortemente rinforzato), di
realizzare oggetti e giochi didattici usando soltanto materiale da riciclo.

Nuovo mezzo per il trasporto degli alunni disabili
La Giunta Comunale ha destinato la somma di € 22.182,20, incassata dall'amministrazione a seguito di accettazione eredità
di una concittadina recentemente defunta, per l'acquisto di un mezzo attrezzato
per il trasporto alunni disabili, utilizzabile
anche per adulti e/o anziani. Per settembre, in tempo utile per l'avvio del prossimo
anno scolastico, sarà attivo un FIAT Doblò
Alto con allestimento per il trasporto disabili, che può trasportare contemporaneamente una carrozzina e due passeggeri.

Attualmente i bambini/alunni trasportati
giornalmente dal servizio comunale, in
andata e ritorno dalle rispettive sedi scolastiche e collocate sul nostro territorio,
sono cinque ed il nuovo mezzo, confortevole ed attrezzato, migliorerà decisamente la qualità di questo importante e delicato servizio reso alla cittadinanza. Oltre a
questo impegno l'amministrazione assicura, attraverso l’affidamento a terzi, il trasporto di altri 3 alunni alunni disabili delle
scuole superiori, due in A/R da Scandiano

a Reggio Emilia, l’altro frequentante una
scuola secondaria di I grado del comune.
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Centri di Raccolta con numeri da record
Potenziate le strutture. Successo per sistema informatizzato.
I Centri di Raccolta (anche conosciuti
come Isole Ecologiche) di Scandiano e
Arceto hanno riportato, anche nell'anno 2017, numeri importanti in termini
di accessi e di quantitativi di materiali
conferiti. Si tratta di numeri consistenti
per la nostra città, che storicamente ha
valorizzato questo sistema di raccolta di
alcune tipologie di rifiuti andando a implementare l'intero ciclo e favorendo la
raccolta differenziata delle frazioni non
contemplate nella raccolta stradale.
Nell'anno 2017 i due centri hanno raccolto oltre 5 mila tonnellate di materiali da
parte dei cittadini scandianesi, dal legno
agli sfalci, dai materiali ingombranti alle
apparecchiature elettroniche, dagli olii
alla carta.
Dal Luglio 2017 inoltre è stato attivato il
sistema informatizzato (tramite tessera
sanitaria dell'intestatario dell'utenza),

attraverso il quale i cittadini, a fronte
del conferimento di alcuni tipi di materiali, accumulano punti che si traducono
in sconti sulla TARI dell'anno successivo.
Circa 4 mila accessi sono stati registrati
per la richiesta della scontistica, con una
distribuzione di circa 4 milioni di "eco
punti", che nel 2018 si tradurranno in
sconti sulla TARI per un ammontare di €
10.789,40 (dato riferito alla raccolta punti
del II semestre 2017).
In totale 1.321 nuclei familiari vedranno in bolletta gli sconti, mentre a 101 di
questi sarà comunicato ma non applicato
in quanto non in regola con pagamenti
precedenti della TARI; la regolarizzazione della propria posizione consentirà in
futuro il riconoscimento della scontistica.
"I dati che abbiamo a disposizione - commenta l'Assessore all'Ambiente Marco
Ferri - confermano che il sistema funziona

e, già dal primo anno, i cittadini hanno
riconosciuto il valore di questo servizio;
proseguiremo nel dare maggiore premialità a chi conferisce rifiuti altamente
inquinanti (ad esempio olii, batterie, apparecchi elettrici ed elettronici)".
Dal 2018 inoltre il centro di raccolta di
Scandiano, visti gli importanti numeri
di accessi e di quantitativi conferiti, avrà
un'unità di personale in più al fine di garantire un servizio più efficiente; già da
qualche mese inoltre è attivo un servizio
di videosorveglianza finalizzato a prevenire i fenomeni degli abbandoni di rifiuti
nelle aree circostanti i centri di raccolta.
Si ricorda, infine, che sul sito www.irenambiente.it o al numero verde 800
212607 potete avere tutte le informazioni necessarie sulla gestione rifiuti, oltre
che prenotare il servizio (gratuito) di ritiro degli ingombranti a domicilio.
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Nuova area sgambamento cani ad Arceto
Nuovi spazi e più controlli per i nostri amici a 4 zampe
Sorgerà nel parco adiacente a via Falcone
la nuova area attrezzata per sgambamento cani che l'amministrazione comunale
ha deciso di realizzare nella frazione di
Arceto, facendo seguito anche alle richieste di numerosi cittadini.
Dopo l'ultima area realizzata a sud del
capoluogo (zona Morgone), ora tocca
ad Arceto nell'ambito di un progetto
pluriennale finalizzato a dotare ogni
frazione di una zona dedicata ai nostri
amici a 4 zampe. La scelta della zona è
stata dettata dalla presenza di un terreno di proprietà comunale, a ovest di via
Falcone, adiacente ad una zona densamente abitata e al tempo stesso a debita
distanza dalle abitazioni; tale area è inoltre già servita dall'illuminazione pubbli-

ca e da allacciamento per acqua. Le aree
sgambamento per cani vengono infatti
in genere attrezzate con panchine per gli
accompagnatori, illuminazione e fontana per acqua. Allo stesso tempo l'amministrazione comunale ha intensificato, su
tutto il territorio comunale, i controlli di
polizia municipale e GEV finalizzati a garantire un corretto comportamento di chi
possiede porta a passeggio i cani: obbligo
di tenerli al guinzaglio e di raccogliere le
deiezioni con appositi sacchetti.
"L'obiettivo dell'amministrazione comunale - afferma l'assessore all'ambiente
Marco Ferri - è quello di realizzare in alcuni anni su tutto il territorio comunale, in
ogni frazione, aree attrezzate per sgambamento cani, ritenendo così di soddisfa-

re le richieste di tanti cittadini, lasciare
liberi di correre i nostri animali domestici
senza creare fastidio o pericolo per gli altri. E' altrettanto indispensabile però che
tutti rispettino le regole del buon senso
civico e del rispetto dei beni comuni: non
raccogliere le deiezioni dei nostri cani è
un atto irrispettoso nei confronti di tutti.
E su questo l'amministrazione comunale
proseguirà con azioni di informazione,
prevenzione e sanzionatorie se necessario. Avere aree dedicate ai nostri cani e
al tempo stesso strade e parchi puliti è
un impegno reciproco che amministrazione e cittadini devono portare avanti
insieme".

ORTI DELLA PASSERELLA:
NUOVO REGOLAMENTO
E NUOVO COMITATO DI
GESTIONE
E' stato approvato con delibera di
Consiglio n°31 del 27/04/2018 il nuovo
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A CITTADINI ANZIANI DI
TERRENI DA COLTIVARE AD ORTI che
sostituisce il precedente datato 1998.
E' stato rinnovato anche il Comitato
di Gestione che entrerà in carica a
partire dal 1 giugno 2018 e fino al 31
maggio 2022, il Presidente sarà referente dell'amministrazione per tutti
gli aspetti organizzativi e gestionali.
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La rassegna musicale MUNDUS
alla sua 23a edizione
6 luglio Parco del Castello di Arceto - 24 / 29 luglio Rocca dei Boiardo
La rassegna provinciale Mundus si riconferma uno degli appuntamenti più attesi
di tutta l’estate sul territorio reggiano
e non solo. Organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna,
quest’anno alla sua 23a edizione, la rassegna coinvolgerà i Comuni di Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio
Emilia e Scandiano proponendo 18 concerti nelle piazze e nei cortili di musica
jazz, contemporanea, etnica, di ricerca.
A Scandiano le date saranno 3, venerdì 6
luglio nel Parco del Castello di Arceto con
Stefano Saletti & la banda Ikona (ingresso gratuito) in occasione della fiera di
S.Luigi, martedì 24 luglio nel cortile della
Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia ci
si sposta al Teatro Boiardo) con "Metropolis" di Frits Lang con Rita Marcotulli e
Danilo Rea (ingresso Euro 8) e domenica
29 luglio sempre nel cortile della Rocca
dei Boiardo (in caso di pioggia ci si sposta
al Teatro Boiardo) con il gruppo mongolo degli Huun-Huur-Tu (ingresso Euro 8).
Quello di Stefano Saletti e della Banda
Ikona sarà un concerto che diventa un
cammino tra le strade del Mediterraneo
da Lampedusa a Istanbul, da Tangeri a
Lisbona a Jaffa, Sarajevo e Ventotene
dove Saletti ha registrato suoni, rumori, radio, voci, spazi sonori. Partendo da
tutto questo materiale ha composto un
affresco sonoro che racconta il difficile
dialogo tra la sponda nord e sud, i drammi dei migranti, la ricchezza, le speranze,
il dolore che attraversano le strade del
Mediterraneo.

Matteo Bussola

Il risultato è un affascinante folk worldmediterraneo, meticciato, una miscela
ricca di ritmi e melodie, suggestioni e colori. Compagni di viaggio di Saletti, polistrumentista già fondatore dei Novalia
che suona oud, bouzouki, saz baglama,
chitarra ci sono i musicisti che da dieci anni fanno parte della Banda Ikona:
Mario Rivera (bassista potente e creativo, leader degli Agricantus), Barbara
Eramo (cantante tarantina impegnata
in tanti progetti internazionali di world
music e musica popolare), Giovanni Lo
Cascio (percussioni e batteria nei Novalia
e Agricantus e leader del progetto Aksak
di musica balcanica).
Il 24 luglio nella bellissima cornice scenografica del cortile della Rocca dei Boiardo verrà proiettato il film "Metropolis"
con il quale Rita Marcotulli e Danilo Rea
dialogheranno in modo dinamico recependone le forze antagoniste e l'immaginario del regista Lang. Il film affronta
con una visione futuristica il tema del
lavoro e dell'oppressione.
La Marcotulli e Rea daranno vita a una
colonna sonora dalla sorprendente potenza e ritmo, tra citazioni, brani originali, sul filo della improvvisazione colta
e popolare ampliando, grazie alle note
grondanti di energia, la visionarietà e
l'aspetto robotico-elettrico-elettronico
di questo grande capolavoro del cinema.
Quello del 29 luglio è sicuramente il concerto più etnico dell’intera rassegna provinciale, la musica degli Huun-Huur-Tu
può venire descritta solo come profon-

damente misteriosa. Ciò come diretta
conseguenza del loro stile di canto armonico, figlio di una tradizione secolare che
discende dalla repubblica di Tuva, nell’Asia centrale. Una tecnica nella quale il
cantante, sfruttando le risonanze che si
creano nel tratto tra le corde vocali e la
bocca, emette contemporaneamente la
nota e l’armonico relativo.
Un altro elemento peculiare del gruppo è l’utilizzo di strumenti tradizionali
come l’igil, il byzaanchi, il khommuz,
il doshpuluur e il tuyug. I membri di
Huun-Huur-Tu si sono dedicati all’apprendimento di canzoni e di melodie
antiche, ma allo stesso tempo le loro performance trovano risonanza anche nel
mondo contemporaneo. Vestito in abiti
tradizionali, l’ensemble si accompagna
con strumenti a corda e percussioni, i cui
ritmi sembrano evocare cavalcate nella
steppa siberiana. I loro pezzi strettamente strutturati spesso imitano suoni
naturali, di modo che una canzone può
costituire una rappresentazione letterale di un paesaggio di Tuva.
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La prossima stagione teatrale del Boiardo
in via di definizione
Il teatro M.M. Boiardo di Scandiano
si sta fortemente caratterizzando per
una programmazione ricca ed eterogenea sempre più in grado di attirare
e coinvolgere pubblici diversi provenienti spesso anche dalle città vicine
con un cartellone che spazia dalle
proposte per i bambini a quelle per
le scuole, dagli spettacoli di teatro
più classico a quelli di narrazione e
più contemporanei, accanto ad una
programmazione
cinematografica
altrettanto variegata e corposa che si
suddivide in cinema di prima visione,

cinema d’essai, cinema per le scuole e
cinema estivo.
Prosa, danza, teatro di narrazione,
musica sono i diversi linguaggi che
hanno contraddistinto le proposte
di queste ultime stagioni portando a
Scandiano importanti nomi della scena italiana tra i quali solo come esempio significativo: Marco Paolini, Silvio
Orlando, Sonia Bergamasco, Moni
Ovadia, Lella Costa, Stefano Benni,
Alessandro Bergonzoni.
La programmazione teatrale 20182019 è in corso di realizzazione in

stretta collaborazione con A.T.E.R.
- Associazione Teatrale Emilia Romagna e inizierà nel mese di novembre
per concludersi ad aprile 2019. Tra
le proposte del cartellone ci saranno
importanti protagonisti della scena
teatrale italiana, tra i quali Ascanio
Celestini, Angela Finocchiaro, Corrado Augias, Giuseppe Battiston.
Nel giornalino di ottobre troverete
nel dettaglio le informazioni relative
ai singoli spettacoli e tutte le modalità
di prelazione, acquisto e prenotazione dei biglietti e degli abbonamenti.
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Torna il cinema sotto le stelle
Dal 1 luglio al 27 agosto 26 film per grandi, bambini e ragazzi nel cortile della Rocca
Come per le passate estati, anche
quest’anno per tre sere a settimana il
cortile della Rocca dei Boiardo ospiterà le proiezioni del cinema estivo dal 1
luglio al 27 agosto con inizio alle ore
21.30.
“La convenzione in corso con A.T.E.R.
- Associazione Teatrale Emilia Romagna” spiega Alberto Pighini Assessore ai Saperi “comprende oltre agli
spettacoli teatrali e alle proiezioni
cinematografiche invernali anche il
cinema estivo, che è stato fortemente
voluto dall’Amministrazione comunale per dare continuità e coerenza a
tutta la porgrammazione. Ogni settimana sono tre gli appuntamenti proposti con i grandi film usciti durante
l’anno e con le ultime novità, di questi tre la proiezione della domenica
sera è sempre rivolta ai bambini e ai
ragazzi proprio per mantenere anche
nei mesi estivi un’attenzione a queste
fasce d’età. L’anno scorso, anche grazie all’ottimo meteo di luglio ed agosto, tutte le proiezioni sono andate
molto bene, con picchi di presenze in
diverse serate. Ci auguriamo, quindi,
che anche le proposte di quest’anno
attirino gli scandianesi e non solo, in
calendario verranno riproposti titoli
che nella programmazione invernale
hanno registrato numerosissime presenze (Wonder, Coco, Made in Italy,
La forma dell’acqua, Paddington 2,
Come un gatto in tangenziale) accanto a nuove uscite, segnalo che giovedì
9 agosto verrà proiettata la versione
restaurata dell’originale di “La febbre
del sabato sera” con John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller.”
Di seguito il calendario di tutti i film in
programma
DOMENICA 1 LUGLIO
WONDER
di James Gunn
con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob
Tremblay
Drammatico, durata 113 min. USA
2017

LUNEDI’ 2 LUGLIO
LAZZARO FELICE
di Alice Rohrwacher
con Adriano Tardioli, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani
Drammatico, durata 130 min. ItaliaFrancia 2018

DOMENICA 15 LUGLIO
BELLE & SEBASTIEN
AMICI PER SEMPRE
di Clovis Cornillac
con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis
Cornillac
Avventura, durata 90 min. Francia 2017

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Martin McDonagh
con Frances McDormand, Woody Harrelson
Drammatico, durata 121 min. USA 2018

LUNEDI’ 16 LUGLIO
LA TRUFFA DEI LOGAN
di Steven Soderbergh
con Adam Driver, Channing Tatum,
Daniel Craig, Katie Holmes
Commedia, durata 119 min. USA 2018

DOMENICA 8 LUGLIO
COCO
di Lee Unkrich, Adrian Molina
Sceneggiatura: Lee Unkrich, Adrian
Molina Musiche: Christopher Lennertz
Animazione, durata 104 min. USA 2017

MERCOLEDI’ 18 LUGLIO
A CASA TUTTI BENE
di Gabriele Muccino
con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini,
Giampaolo Morelli
Commedia-Drammatico, durata 105
min. Italia 2018

LUNEDI’ 9 LUGLIO
DOGMAN
di Matteo Garrone
con Marcello Fonte, Edoardo Pesce,
Nunzia Schiano, Adamo Dionisi
Drammatico, durata 120 min. Italia
2018 – VM 14 anni
MERCOLEDI’ 11 LUGLIO
MADE IN ITALY
di Luciano Ligabue
con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak
Drammatico, durata 104 min. Italia 2018

DOMENICA 22 LUGLIO
AVENGERS- INFINITY WAR
di Anthony Russo, Joe Russo
con
Scarlett
Johansson,
Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Chris
Pratt , Mark Ruffalo, Chris Evans Azione-Fantasy, durata 160 min. USA 2018
LUNEDI’ 23 LUGLIO
LA FORMA DELL’ACQUA
di Guillermo del Toro
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con Sally Hawkins, Michael Shannon,
Richard Jenkins, Octavia Spencer
Drammatico, durata 123 min. USA 2018

con Helen Mirren, Donald Sutherland
Commedia-Drammatico, durata 112
min. Italia 2018

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO
BENEDETTA FOLLIA
di Carlo Verdone
con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli,
Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante della Rovere
Commedia, durata 109 min. Italia 2018

GIOVEDI’ 9 AGOSTO
LA FEBBRE DEL SABATO SERA
di John Badham
John Travolta, Karen Lynn Gorney,
Barry Miller
Musical, durata 118 min. USA 1977
– versione restaurata director’s cut
2017- V.O. con sottotitoli

DOMENICA 19 AGOSTO
COME UN GATTO IN TANGENZIALE
di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio
Amendola
Commedia, durata 98 min. Italia 2018

DOMENICA 12 AGOSTO
FERDINAND
di Carlos Saldanha
Soggetto: Soggetto: Munro Leaf , Robert Lawson - (libro), Sceneggiatura:
Robert L. Baird
Musiche: John Powell. Animazione,
durata 106 min. USA 2017

LUNEDI’ 20 AGOSTO
THE HAPPY PRINCE
L’ULTIMO RITRATTO DI OSCAR WILDE
di Rupert Everett
con Rupert Everett, Colin Firth, Hugh
Dancy, Emily Watson
Commedia-storico, durata 105 min.
Italia-Belgio 2017

LUNEDI’ 13 AGOSTO
MARIA BY CALLAS
di Tom Volf
con Maria Callas (immagini di repertorio)
Documentario, durata 113 min. Francia 2018

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO
AMMORE E MALAVITA
dei Manetti Bros
con Giampaolo Morelli, Serena Rossi,
Claudia Gerini, Carlo Buccirosso
Commedia-musical, durata 134 min.
Italia 2016

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
ASSASSINIO SULL’ ORIENT EXPRESS
di Kenneth Branagh
con Johnny Depp, Willem Dafoe, Penélope Cruz, Judi Dench, Kenneth Branagh
Giallo, durata 113 min. USA 2017
DOMENICA 5 AGOSTO
PADDINGTON 2
di Paul King
con Hugh Grant, Brendan Gleeson,
Jim Broadbent, Sally Hawkins
Commedia, durata 95 min. USA 2017

DOMENICA 26 AGOSTO
THE POST
di Steven Spielberg
con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah
Paulson
Drammatico-storico, durata 118 min.
USA 2018

LUNEDI’ 6 AGOSTO
RICCARDO VA ALL’INFERNO
di Roberta Torre
con Massimo Ranieri, Sonia Bergamasco, Silvia Gallerano
Musical-Noir, durata 91 min. Italia 2017
MERCOLEDI’ 15 AGOSTO
THE GREATEST SHOWMAN
di Michael Gracey

www.kaiti.it

MERCOLEDI’ 8 AGOSTO
ELLA & JOHN
di Paolo Virzì

LUNEDI’ 27 AGOSTO
LADY BIRD
di Greta Gerwig
con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf,
Tracy Letts
Commedia, durata 93 min. USA 2018

VICINI ALLA TUA SALUTE

VICINI A TE

Correggio

Il tuo network di poliambulatori
POLIAMBULATORI • FISIOTERAPIA • MEDICINA ESTETICA • ODONTOIATRIA
PALESTRE E PISCINE RIABILITATIVE • CHIRURGIA AMBULATORIALE

PER TE IL PRIMO CONSULTO GRATUITO!

Scandiano
Reggio Emilia
Rubiera

POLIAMBULATORI IN NETWORK
www.fisiokine.com

Soliera
Bagnolo

AUT. SAN. N° 50 DEL 2010
DIR. SAN. DOTT. ENRICO LIGABUE

LUNEDI’ 30 LUGLIO
LA CASA SUL MARE
di Robert Guédiguian
con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier
Commedia, durata 107 min. Francia 2018

con Hugh Jackman, Michelle Williams,
Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson
Musicale-Biografico, durata 105 min.
USA 2017
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INTERCULTURA
Una proposta educativa per giovani, famiglie e scuole
Il 21 maggio scorso la Sala del Consiglio
Comunale di Scandiano è stata teatro di
una tavola rotonda tra gli studenti della
Consulta dei Ragazzi del Comune di Scandiano e una delegazione di studentesse
straniere di Intercultura.
Tema dell’incontro: culture in movimento. A presenziare l’incontro il Sindaco di
Scandiano Alessio Mammi e l’Assessore
alle Politiche Giovanili Elisa Davoli, che
hanno aperto la seduta ricordando i valori importanti dello scambio e della vicinanza tra culture. L’incontro è stato fortemente voluto dal coordinamento della
Consulta dei Ragazzi delle scuole medie
di Scandiano nell’ambito del filone dedicato alla diversità e all’incontro con l’altro, temi principali del lavoro di questo
anno scolastico. Intercultura èun’Associazione onlus che permette ogni anno a
più di 2.200 ragazzi italiani delle scuole
secondarie, tra i 13 e i 18 anni di partire
per un’esperienza di vita e di studio in
uno dei 65 Paesi partner di Intercultura
nel mondo.
La tavola rotonda del 21 maggio ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con altri
studenti di culture diverse che hanno deciso di mettersi in gioco e dedicare un periodo della loro vita alla scoperta di una
cultura differente dalla propria. L’incontro tra culture, lingue e usanze differenti
è un’opportunità di crescita e di arricchi-

mento personale e collettivo che vede la
Consulta dei Ragazzi e Intercultura uniti
nel portare avanti valori quali l’equità sociale, l’accoglienza e il dialogo.
Nel corso dell’incontro sono emersi importanti spunti di riflessione su tematiche importanti come l’accoglienza, la
difficoltà nell’inserirsi in un contesto
diverso dal proprio; ma è stato soprattutto un’occasione per comprendere la
bellezza di imparare una cultura diversa,
di abbracciare un modo di vivere lontano
e sconosciuto, di toccare con le proprie
mani la vita quotidiana di altre persone in
giro per il mondo, di arricchire il proprio
bagaglio umano e culturale di esperienze
a tutto tondo in grado di riempire la testa
e il cuore.
La collaborazione tra Consulta dei Ragazzi e Intercultura continua, altri incontri e
attività verranno realizzati in futuro per
permettere ai ragazzi delle nostre scuole
di scoprire e condividere le straordinarie
opportunità di conoscere e incontrare altre realtà, altre culture, altri mondi.
Intercultura è gestita e amministrata da
4500 volontari in Italia e 200.000 nei vari
paesi mondo, con il sostegno di una snella struttura professionale inferiore a 1000
persone. I volontari di Intercultura condividono importanti valori etici e sociali, si
impegnano per un mondo piú giusto ed
equo hanno scelto di operare in partico-

lare nel settore educativo e scolastico, per
sensibilizzarlo alla dimensione internazionale e al dialogo tra le culture. In tutta
ITALIA sono raggruppati in 155 sedi denominate “Centri locali” e i centri operativi
ed amministrativi hanno sede a Roma,
Colle Val D ‘Elsa e Milano. Intercultura,
inoltre, organizza anche scambi di classe,
seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre
associazioni, sugli scambi culturali. Tutto
questo per favorire l’incontro e il dialogo
tra persone di tradizioni culturali diverse
ed aiutarle a comprendersi e a collaborare
in modo costruttivo. Il bando di concorso
per partecipare ai programmi all'estero
di Intercultura è disponibile ogni anno a
partire da luglio sul sito dell'Associazione.
Le istruzioni per iscriversi alle selezioni per
l’anno 2019-20 e candidarsi ai programmi
scolastici internazionali sono aperte dal 1°
settembre al 10 novembre.
I contatti del Centro locale di Reggio Emilia
per ospitare uno studente in famiglia sono
i seguenti:
Sigra Angela Capelli cell 338 6410349
per partecipare al concorso per un soggiorno all'estero
Sig. Gianluca Farinelli cell 333 5954899
Il responsabile del percorso scolastico è la
Sig.ra Luisa Bonilauri cell 339 3267494
Per informazioni intercultura@gmail.com

15

SPORT E TEMPO LIBERO

“SCANDIANO CAMMINA”
Appuntamenti in notturna ogni giovedì sera
E’ ripartito giovedì 7 giugno il progetto “Scandiano Cammina: quattro passi
di salute in notturna”.
Mentre durante i mesi primaverili e
autunnali il progetto prevede due
appuntamenti settimanali, rispettivamente il sabato mattina (il primo di
ogni mese) con partenza alle ore 9 e il
giovedì pomeriggio con partenza alle
ore 17, per i mesi estivi (con pausa nel
solo mese di agosto) l’appuntamento
diventa serale sia per evitare il grande
caldo diurno sia per vivere il territorio
con un altro approccio e altre sensazioni che solo l’oscurità, le stelle e la luna
sanno trasmettere.
I percorsi verranno strutturati in due
proposte, una più lunga e adatta a persone un po' allenate e una più breve
adatta a tutti.
“Credo che questo progetto” afferma
Simona Talami, Assessore allo Sport del
Comune di Scandiano “sia molto importante per il nostro territorio, perchè parte dai semplici ma fondamentali
bisogni delle persone: la salute, il benessere fisico e psichico e la socializzazione. Si tratta di semplici camminate
che però hanno una valenza profonda,
le persone che vi partecipano stanno
insieme, condividono momenti e spazi e fanno attività fisica all'aperto. Si
tratta di semplici azioni che se fatte
con cadenza frequente sicuramente
portano grandi agevolazioni nella vita

di tutti i giorni. Finora le camminate
hanno riscontrato un grande successo
di partecipazione raggiungendo numeri importanti, oltre le 70 persone
sia al giovedì pomeriggio sia alla domenica mattina. Ringrazio per questo la preziosa collaborazione del CAI
Scandiano che ogni giovedì partecipa
e coordina le camminate proponendo
sempre percorsi nuovi e interessanti che coniugano all’attività sportiva
anche l’attenzione per il paesaggio e
il territorio e del Ceas Terre Reggiane
Tresinaro Secchia che hanno ideato e
portano avanti le camminate domenicali coinvolgendo un grande numero

di famiglie e bambini.”
I prossimi appuntamenti sono: giovedì
5 luglio camminata “A Rondinara lungo il Tresinaro ( sentiero 604)”, giovedì
12 luglio camminata “Anello di Monte
del gesso”, giovedì 19 luglio camminata “Borzano Formica – laghetto delle
capre – Osservatorio”, giovedì 26 luglio
camminata “Ciminiere- via Monte del
gesso e brindisi di saluto sullo splendido
balcone della Chiesa di Ventoso”.
Il luogo di ritrovo per tutte le camminate è la ciclopedonale del Tresinaro
(dietro il Conad di Via Mazzini - passerella per Pratissolo). E’ necessario dotarsi di lampada frontale o torcia.
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Record di presenze per la IV° edizione di
festivaLOVE 2018. Innamorati a Scandiano
Si è conclusa domenica 27 maggio, con
lo spettacolo di Angelo Duro la quarta
edizione di festivaLOVE 2018. Innamorati a Scandiano che quest’anno è stata
davvero fortunata per svariate ragioni:
tre interi giorni di tempo bellissimo e soleggiato, una partecipazione di pubblico
oltre le aspettative che ha battutto tutti
i record di presenze registrate in precedenza, spettacoli ed incontri di alta qualità e per pubblici molto differenti. Anche
la programmazione di Aspettando festivaLOVE ha segnato un grande successo
di partecipazione e apprezzamento per
le tematiche affrontate e per la varietà
degli appuntamenti proposti da sabato
19 a giovedì 24 maggio.
“Con questa quarta edizione” spiega il
Sindaco di Scandiano Alessio Mammi
“siamo cresciuti ancora di più sia dal
punto di vista della qualità che della ricchezza delle proposte artistiche e culturali. Quest’anno abbiamo voluto allargare
ulteriormente il ventaglio della programmazione includendo nel palinsesto anche
appuntamenti rivolti ai più giovani, tra
i quali il concerto dello Stato Sociale e
l’incontro di domenica con la blogger Sofia Viscardi, entrambi molto apprezzati
e seguiti.
Il pubblico ha risposto molto bene alle
nostre proposte giungendo numeroso
da tante città anche lontane, questa è
la conferma che stiamo lavorando nella

Pupi Avati

giusta direzione.
Mi preme oggi ringraziare tutti quelli che
hanno reso possibile questa bella programmazione che porta dietro di sé un
gran lavoro e tantissimi sforzi da parte di
tutti, l’Amministrazione comunale al suo
completo, dagli uffici alla Giunta e ai Consiglieri, le forze dell’ordine locali e provinciali che ci hanno supportato e hanno
collaborato con noi fianco a fianco, la Protezione civile di Scandiano che è sempre
stata presente con tanti uomini, le Associazioni culturali, ricreative, di volontariato del territorio, ognuna delle quali ha
messo in campo la massima disponibilità
possibile. Voglio inoltre ringraziare tutti
gli sponsor della manifestazione che di
anno in anno ci seguono e supportano
credendo molto in questa collaborazione
pubblico-privato che dà loro visibilità e a
tutta Scandiano la possibilitò di godere
di iniziative prestigiose e di alta qualità.”
“Siamo davvero molto soddisfatti” affermano insieme Alberto Pighini, Assessore
ai Saperi e Matteo Nasciuti, Vicesindaco
“di questa edizione di festivaLOVE che
crediamo abbia decisamente compiuto
un salto di qualità confermando il festival come un contenitore in grado di
proporre iniziative e appuntamenti graditi a tutti i pubblici, dai più piccoli agli
adulti e ai giovani per i quali c’è sempre
molta attenzione. Già dalla prima serata
di venerdì 25 maggio abbiamo ricevuto
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apprezzamenti e complimenti sia per le
proposte diversificate che per l’organizzazione di tutta la manifestazione che
ha visto contemporaneamente in tutto il
centro storico un susseguirsi di incontri,
musica, spettacoli per bambini, iniziative
sportive e spazi per l’enogastronomia. Il
pubblico ha partecipato numeroso a tutti gli appuntamenti facendo registrare
un altissimo picco nella serata e nottata
di sabato che come sempre si conferma
la giornata più partecipata e più viva. I
numeri di quest’anno segnano un incremento almeno del 10% rispetto a quelli
dell’anno scorso, le stime ci parlano di circa 17.000 persone al venerdì sera, 30.000
al sabato e 11.000 la domenica. Anche
gli appuntamenti di Aspettando festivaLOVE sono andati tutti bene e da sabato
19 a giovedì 24 maggio in totale hanno
partecipato alle diverse iniziative più di
5.000 persone.
Questa edizione è sicuramente quella

che ha registrato la maggior partecipazione mai avuta a Scandiano confermando che la scelta che abbiamo fatto
fin dall’inizio di creare un palinsesto
vario ed eterogeno è vincente e positiva. Quest’anno soprattutto abbiamo
lavorato, insieme anche al direttore
artsitico Dario Vergassola, per proporre
autori ed artisti in grado di coinvolgere
target diversi di pubblico, andando anche ad esplorare realtà di nicchia ma che
hanno un pubblico fedelissimo e molto
apppassionato, pensiamo ad esempio
al Collettivo Spinoza, alla blogger Sofia
Viscardi e ad altri appuntamenti ognuno
dei quali ha fatto il sold out.
Ci uniamo volentieri ai ringraziamenti
del Sindaco a tutti quelli che con il loro
lavoro e la loro passione hanno contribuito a realizzare il festival. Tutti gli artisti che sono stati nostri ospiti hanno
apprezzato molto l’ospitalità e la bella
atmosfera che si respirava a Scandiano

in questi giorni, la Rocca dei Boiardo, le
vie e le piazze piene di persone, gli allestimenti artistici e ovviamente anche la
buona cucina e il buon bere.”
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SOCIOGRAPHY
L’uso sociale del mezzo fotografico
“Come veicolare la fotografia in
modo da valorizzare i migliori aspetti “sociali” del nostro territorio e, nel
contempo, coinvolgere dei giovani
in un progetto con un forte impatto
umano e culturale?”
Da questi interrogativi è nato il progetto “Sociography” concepito sull’uso
“sociale” del mezzo fotografico, utilizzandolo per permettere di far conoscere la cooperazione, realtà qualificante
del nostro territorio, sia ai giovani coinvolti nel progetto, sia alle molte persone che, pur vivendo qui, poco o nulla
sanno di ciò che avviene all’interno di
queste associazioni e dell’importanza
del loro ruolo nella nostra società.
Spesso, infatti, tali associazioni svolgono molte attività di grande rilevanza,
ma, per carenza di tempo o di personale dedicato, non curano la comunicazione di ciò che fanno verso l'esterno,
con il risultato che quest'ultima risulta
scadente o non trasmette il "giusto
messaggio", con la conseguenza di
essere percepiti in chiave “pietistica”
dalla comunità, la quale finisce per non
riconoscere il valore e le capacità degli
utenti stessi e il contributo che essi possono dare al nostro vivere comune.
Proprio per correggere questa “distorsione” il Comune di Scandiano (Uff.
Rel.Internazionali e IMAGO*), con il
contributo di Azzurra Cooperativa , ha
pensato di affidare a quattro gruppi
di giovani fotografi di varie nazionalità (Scandiano-Italia, Almansa-Spagna,
Blansko-Rep.Ceca e Daugavpils-Lettonia) il compito di raccontare e docu-

mentare, attraverso il loro occhio, le
attività della cooperativa sociale “Lo
Stradello” , lasciandoli immergere completamente per 3 giorni nel pieno delle
attività di quest’ultima e facendoli interagire e relazionare sia con gli utenti
della struttura, sia con chi a loro si affianca giorno dopo giorno. Ciò che ci si
era prefisso era di far sì che il contatto
genuino innescasse nei ragazzi una riflessione sui temi del volontariato ed
una reinterpretazione della disabilità
in chiave di positiva, in modo da arrivare ad avere 4 differenti racconti narrati
attraverso la selezione delle immagini
più rappresentative realizzate nei giorni passati all’interno della cooperativa.
Istantanee di quotidianità capaci di comunicare un messaggio visivo, fondamentale per la promozione dell’attività
stessa della cooperativa, ma anche immagini più intime in grado di sfatare il
mito della disabilità come condanna in

sé ad una vita priva di ricchezza e vivacità umana, sono state raccolte e veicolate in “storie” di grande impatto grazie
alla direzione artistica della fotografa
Sara Lando, scelta in veste di direttrice
artistica del progetto.
Sotto la sua direzione i fotografi hanno potuto sviluppare e affinare la loro
visione fotografica del progetto e, in
contemporanea, hanno potuto generare molto materiale utile anche per le
future iniziative di divulgazione della
cooperativa (tra queste l’esposizione
delle immagini nello spazio spositivo
dell’Ospedale C.Magati di Scandiano)
Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno accolto nelle loro case i
giovani fotografi europei, ad Emiliano,
Giuliano, Mauro, Luca, Corrado, Maurizio, Igor e personale della Coop.Sociale, ai partecipanti, a Sara che con la sua
professionalità ha guidato il gruppo
per tutto il periodo.

INSIEME ALLA PARROCCHIA DI SAN SAVINO A FELLEGARA ARTE, CULTURA E DIVERIMENTO
A Fellegara arte per tutti, il 09 settembre in occasione della
tradizionale Sagra del S.S. Nome di Maria si organizza una manifestazione presso il centro sportivo del paese. Oltre al pranzo
e cena con specialità casarecce, l’evento è basato soprattutto
su arte e cultura. Sarà allestita una mostra dove esporranno gli
artisti della storica Associazione OpenArt Scandiano. Le opere
saranno in vendita a prezzi modici e tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza per far fronte alle spese della parrocchia
di S. Savino. Sarà organizzato nel pomeriggio un laboratorio
di pittura per bambini e ragazzi, con premiazione per i miglior
dipinti realizzati. Un altro momento culturale sarà introdotto

da Giancarlo Cutini che illustrerà la prestigiosa arte di Fellegara
con i suoi monumenti, le importanti strutture e le rinomate
opere. Ci sarà uno spazio dedicato ai nonni che, con l’aiuto di
foto e video, racconteranno storie ed episodi di vita vissuta.
Tutto questo e di più sarà organizzato in una atmosfera allegra
e cordiale e non mancheranno anche giochi e musica.
L’idea dell’iniziativa fatta con tanta passione e dedizione, è di
favorire una maggior conoscenza culturale creando sinergia fra
arte, creatività ed ambiente.
Per ulteriori informazioni scrivete all’indirizzo: openart.scandiano@libero.it
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Gli studenti senior a La Coruña
Festeggiati 15 anni di collaborazione e di amicizia
“Apprendere senza confini“: questo
il titolo del meeting che la Università
senior di La Coruña ha organizzato per
celebrare i 15 anni di impegno nella realizzazione di progetti europei di studio destinati agli adulti.
Il gruppo senior di Scandiano era in
questa occasione un invitato speciale,
dal momento che non solo La Coruña,
ma anche Scandiano ha iniziato esattamente 15 anni fa ad impegnarsi nei
progetti europei, e che i nostri primi
partner sono stati proprio i Senior di La
Coruña, insieme con quelli di Gent che
abbiamo avuto la possibilità di rincontrare grazie a questo meeting.
Quello che abbiamo vissuto a La Coruña dal 6 all'11 maggio, non è stato
solo un incontro fra istituzioni che collaborano in modo molto positivo, ma
è stato prima di tutto un incontro fra
persone i cui rapporti sono caratterizzati da stima, fiducia, simpatia, amicizia. Il breve video, che Scandiano ha
preparato per l’occasione, si intitola:
“More than partner: a journey from
collaboration to friendship”, (Più che
partner: un viaggio dalla collaborazione all’amicizia) e io credo che il titolo
esprima bene lo spirito, col quale per
15 anni abbiamo camminato insieme.
La vicinanza di La Coruña con Santiago de Compostela e con le splendide
località della estrema punta della Galizia attorno a Finisterre, non solo ci ha

permesso di visitare luoghi pieni di fascino, ma ha tenuto viva in noi questa
immagine ideale del cammino: il cammino come luogo di crescita comune
per coloro che lo percorrono con il giusto atteggiamento di disponibilità e di
apertura. Proprio perché animati da
questo spirito, dalla voglia di confrontarsi sempre con nuove sfide, abbiamo
voluto che l'incontro di La Coruña non
si esaurisse in un fatto celebrativo, ma
fosse un momento di confronto su ciò
che stiamo facendo ora è su ciò che si
potrà fare in futuro.
In particolare abbiamo avuto la possibilità, assieme anche agli amici di Almansa
di presentare i risultati del lavoro svolto
quest'anno, da novembre a maggio col

Progetto ‘Senior for CONATURE’, titolo
che sintetizza un obiettivo quanto mai
impegnativo, vale a dire l’utilizzo consapevole delle risorse naturali. Ognuno
dei partner ha avuto modo di illustrare
le diverse attività (conferenze, laboratori, visite guidate, approfondimenti
individuali) con cui nel proprio paese ha
cercato di accrescere la consapevolezza
dell’ambiente e del paesaggio come di
un patrimonio che va conosciuto sempre meglio, per meglio tutelarlo e salvaguardarlo. Non si tratta di argomenti
facili, lo sappiamo, ma sappiamo anche
che affrontarli in un’ottica internazionale, facendo tesoro delle esperienze
altrui arricchisce ed offre motivazioni
in più per impegnarsi.
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50 anni di MotoClub a Scandiano festeggiati
con un gemellaggio con Almansa
La realta' del Motoclub Scandianese festeggia' nel 2018 le Nozzi d' Oro ; 50 anni
di piloti, di gare, di manifestazioni e di
grandi viaggi in tutto il mondo.
Il Motoclub Scandiano ha fatto tantissimo per l'aggregazione sportiva e per le
iniziative culturali di Scandiano; il Club
e' un'associazione che ha sempre
avuto molto seguito sino a contare oltre
500 iscritti
Il Motoclub Scandiano ha organizzato
vari eventi, il primo agli inizi di maggio
e' stato il Gemellaggio con il Motoclub
di Almansa. Sono stati ospitati
una decina di bikers spagnoli, nonostante il tempo avverso, sono stati visitati parecchie perle emiliane sia turistiche che
enogastronomiche.
Il 2 maggio, all'interno della stupenda
Rocca del Boiardo, e' stato firmare davanti al garante Sindaco Mammi il Patto
di Gemellaggio tra due Club.
I festeggiamenti sono poi continuati alla
fine di maggio con il 37°gemellaggio con

Tubize a Scandiano. Con loro ormai e'
una storia gia' scrtta ma
che continua e porta sempre grandi
emozioni; loro arrivano in massa, con i
loro sidecar e le loro donne motocicliste
!! Con loro si trascorrono
sempre giorni intensi e pieni di risate
nonostante qualche ''incomprensioni
dovute alla lingua''

Il 2018 e' stato incoronato con la pubblicazione del libro: ''50° Anniversario del
Motoclub Scandiano''
Il libro e' il risultato di un percorso durato un anno; attraverso 160 pagine, sono
state raccolte testimonianze e numerose foto piu' rappresentative
della Storia e la Vita di uno dei club motociclistici piu longevi in Italia.
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“Educare è ricerca di senso”
Le scuole del distretto illustrano le metodologie didattiche a delegazioni
straniere
gnanti di scuola infanzia adottano nella
loro pratica professionale e che trovano ampia descrizione nel libo “Educare
è ricerca di senso” scritto e pubblicato
dalle coordinatrici del distretto.
Le insegnanti hanno così potuto entrare nel vivo di una mattinata al nido
(nido comunale Cremaschi di Casalgrande) ed osservare il lavoro delle
colleghe con i bambini, gli spazi e gli
allestimenti, la cura delle conversazioni e dello stile relazionale tra adulti
e bambini, definendo i nostri servizi
“gallerie di arte moderna”. Durante
il pomeriggio hanno potuto visitare la
scuola d’infanzia comunale G. Rodari e
conversare con le colleghe, che hanno
spiegato e illustrato non solo i presupporti epistemologici che orientano il
fare educazione, ma anche descrivere il
complesso progetto di continuità che i

nostri servizi e le amministrazioni comunali sostengono per qualificare il
progetto formativo delle nuove generazioni, fino alla scuola secondaria di
secondo grado.
La delegazione internazionale è stata
accolta e accompagnata dall’Ufficio
Relazioni Internazionali del Comune di
Scandiano che ha non solo progettato
altri momenti formativi e culturali per il
gruppo di lavoro, ma anche supportato
tutto il percorso formativo attraverso
un prezioso servizio di traduzione.
Ancora una volta ci rende orgogliosi
fare parte dell’eccellenza internazionale delle buone pratiche organizzative
e pedagogiche in ambito educativo e
di poter essere protagonisti nel rappresentare esempio di qualità, innovazione e rispetto dei bambini e delle loro
ricchezze e competenze

www.kaiti.it

Il mondo dell’educazione e i servizi per
la prima infanzia del Comune di Scandiano sono stati coinvolti in un’iniziativa formativa internazionale proposta
da SERN – Sweden Emilia Romagna
Network :
TRAINING ON QUALITY AND EARLY
CHILDHOOD EDUCATION AND CARE IN
THE REGGIO EMILIA AREA
La scuola comunale d’infanzia G.Rodari,
infatti, il mese scorso ha ospitato una
delegazione di professionisti svedesi e
inglesi allo scopo di approfondire la metodologia di lavoro del nostro distretto
La giornata di visita ai nostri servizi è
stata progettata in modo congiunto
all’interno del coordinamento pedagogico distrettuale che ha accompagnato e supportato una riflessione intorno
alla documentazione e agli strumenti
progettuali che educatrici di nidi e inse-
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Al via i lavori di riqualificazione
dell’ex Centro giovani
L’immobile accoglierà anche la sede locale di Iren
Sono iniziati nelle settimane scorse i
lavori di riqualificazione dell'ex centro giovani situato in viale della Repubblica.
L’immobile, che al piano terra ospitava
una birreria ora non utilizzato e negli altri spazi tuttora accoglie attività
educative e scolastiche, sarà destinato secondo un accordo tra Comune di
Scandiano e Iren alla nuova sede commerciale di quest’ultima (attualmente
ubicata, in via provvisoria, in via Roma).
Il Comune, con i lavori in fase di ultimazione in questi giorni, si è fatto carico
del rifacimento del tetto con intervento di riqualificazione energetica ed isolamento termico, manutenzione straordinaria dei serramenti; Iren si farà
carico, subito dopo, della ristrutturazione di tutto il piano terra, rifacimen-

to servizi, sistemazione area esterna,
oltre che ovviamente dell’allestimento
degli arredi interni funzionali alla propria futura sede.
Invariata resterà invece la destinazione d’uso dell’immobile al piano superiore.
“L’accordo stipulato a suo tempo con
Iren – afferma l’Assessore ai Lavori
Pubblici Marco Ferri – consente all’amministrazione comunale il recupero e
l’utilizzo, oltre che la sua messa a reddito, di un edificio di pregio dal punto
di vista storico ed architettonico, da
qualche anno non utilizzato. Allo stesso tempo Iren avrà a disposizione uno
spazio molto funzionale per allestire
una sede commerciale all’altezza della
città di Scandiano, baricentrica rispetto all’intero distretto cui offre i propri

servizi. La posizione è inoltre funzionale dal punto di vista della mobilità,
essendo adiacente ad ampi parcheggi
e servita dalla viabilità principale”.

Rivive il Parco Giovanni Paolo II
Il percorso partecipato ha coinvolto anche alcuni richiedenti asilo
Giornata di festa fra le rose al parco
Giovanni Paolo II, domenica 20 Maggio, ove l’amministrazione comunale e
l’associazione Scandiano in Transizione
hanno tagliato un ulteriore traguardo
del progetto di riqualificazione del
parco. All’interno del giardino delle
rose, tra decine di varietà di fiori che
le recenti cure e nuove piantumazioni
hanno riportato alla luce, è stato recuperato e riportato a nuovo il berceau
in legno, luogo di sosta ed incontro
all’interno del percorso del giardino
didattico.
Nato alcuni anni fa nel contesto dei
percorsi partecipati di “Scandiano
Sbilànciati”, il progetto vinto dall’associazione Scandiano in Transizione
e finanziato dall’amministrazione comunale ha ripreso i temi che ispirarono
la realizzazione del parco riportandolo
alla sua piena fruizione e migliorando
l’aspetto didattico dei percorsi.
Il progetto, finanziato dall'ammi-

nistrazione comunale, ha coinvolto
l’associazione Scandiano in Transizione, gruppi Orti Volanti con il progetto Scandiano Semina, e ha coinvolto
numerosi volontari compresi alcuni
richiedenti asilo ospitati a Scandiano
che hanno preso parte attivamente
alle attività.
Swap party, scambio di semi, inaugurazione del berceau, attività con il CEAS,
hanno animato la giornata con tante
presenze.
La giornata inaugurale, cui ha partecipato l’assessore all’ambiente Marco
Ferri, è stata allietata da alcune letture
che hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta di angoli suggestivi
del parco, dei profumi delle varie tipologie di rose.
La valorizzazione di questi luoghi è
un obiettivo importante dell'amministrazione comunale: viverli e migliorarli rappresenta un modo per riscoprire luoghi di socializzazione (nel

parco è stata realizzata ed è attiva
anche una free library dove chi vuole
può scambiare libri), sottrarli al rischio
abbandono e di cattive frequentazioni, rendere più sicuri alcuni angoli della nostra città.
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Piccoli ciclisti imparano la segnaletica
La Polizia Municipale ha terminato i corsi con esercitazioni pratiche
Nella giornata di venerdì 11 maggio
2018, al parco della Resistenza è iniziata la fase conclusiva del corso di
educazione stradale tenuto dalla Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro
Secchia rivolto ai bambini delle scuole
primarie del Comune di Scandiano. I
bambini sono stati entusiasti di potere fare le prove pratiche del percorso
che li ha visti seguire un corso teorico
sulla segnaletica stradale e sulle principali norme da rispettare come pedoni
della strada e nell’uso della bicicletta.
Per la prova pratica gli agenti della Polizia Municipale hanno disegnato un
percorso stradale all’interno del parco
completo di segnaletica verticale che riproduceva quello che i bambini trovano quando circolano per strada. Hanno
potuto vedere e provare le attrezzature
in uso alla Polizia Municipale. L’esercitazione ha visto impegnate 5 classi delle
scuole di Arceto, Pratissolo e Ventoso
insieme alle loro insegnanti. Ai bambini
che hanno dimostrato grande impegno
e di avere imparato la segnaletica e il
comportamento da tenere in bicicletta e negli attraversamenti pedonali è
stato rilasciato dagli agenti il patentino
di buon ciclista. L’attività svolta è fondamentale per la sicurezza dei bambini
quando escono dalle loro case e instaura un buon rapporto tra i giovani cittadini e chi è chiamato a fare rispettare
le norme.

La formazione svolta dagli agenti di
polizia municipale ha riguardato anche
10 classi del quarto anno (circa 200 gio-

vani) dell'Istituto Gobetti dove è stato
trattato l'argomento "Alcool, stupefacenti e guida".

IL COMUNE HA UNA NUOVA TESORERIA
L’Amministrazione comunale di Scandianno comunica che a decorrere
dal primo giugno 2018 il nuovo Tesoriere del Comune di Scandiano è il
CREDITO COOPERATIVO REGGIANO SCRL
Filiale di Scandiano – Via F. Crispi, n. 1/c
con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 83 S 08095 66510 000040800006

24

ESTATE

Appuntamenti giorno per giorno
LUGLIO 2018
Domenica 8
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “Coco”. Ingresso unico 5€.
• ore 21 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Serata di musica latina
con dj Angelo.
Lunedì 9
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “Dogman”. Ingresso unico 5€.
• ore 21.15 CHIOZZA, Circolo “La
Venere”: Tombolate sotto le stelle,
serate itineranti di giochi a premi,
musica e allegria (organizzazione
Arcobaleno sulla città) per info/
prenotazioni 328 9648210
Martedì 10
• ore 20 Centro storico “Martedì in
festa”
--Piazza Libertà - "ANIME BIANCHE"
Evento No Profit contro la Violenza
sulle Donne
--Piazza 1° Maggio – "BUZZER"
Spettacolo comico di
improvvisazione Teatrale a cura
dell'Associazione IMPROGRAMELOT
--Piazza Spallanzani – PM
Elettronica: Serata "Snow Party"
con animatori, pagliacci e balli
--Corso Garibaldi - Racconta fiabe
"In viaggio intorno al mondo" e
Trucca Bimbi, Bolle di Sapone Balli,
Palloncini.
--Itineranti – Cigni cibernetici,
spettacoli di fuoco e giocoleria per
le vie del centro.
--Corso Vallisneri - Mercatini
Arte&Ingegno/Prodotti Tipici
Mercoledì 11
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “Made in Italy”. Ingresso
unico 5€.
• ore 21,30 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Serata tango argentino.
Giovedì 12
• ore 20.30 Via Mazzini (zona
passerella). Scandiano Cammina..
• ore 21 Circolo al Ponte (Iano). Balli
latini con dj Angelo. Info: tel.
0522/984547

Sabato 14
• Dalle 19 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Cena, ballo liscio con
orchestra Mister Domenico.
• Ore 21 Circolo dei Colli, San Ruffino.
Cena e spettacolo con Antonio
Guidetti.
Domenica 15
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
in famiglia - “Belle & Sebastien –
Amici per sempre”. Ingresso unico 5€.
• ore 21 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Serata musica latinoamericana con dj Angelo.
• Lunedì 16
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “La truffa dei Logan”.
Ingresso unico 5€.
• ore 21.15 ARCETO – A.S.D. Arcetana:
Tombolate sotto le stelle, serate
itineranti di giochi a premi, musica e
allegria (organizzazione Arcobaleno
sulla città) per info/prenotazioni 328
9648210
Lunedì 16
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “La truffa dei Logan".
Ingresso unico 5€.
Martedì 17
• ore 20 Centro storico “Martedì in festa”
--Piazza Libertà - KOBAYASHI JAZZBAND Brani anni '80, alcuni rivisti in
chaive Jazz.
--Piazza 1° Maggio – Performance
musicale con improvvisazione
Teatrali
--Piazza Spallanzani – PM
Elettronica: Serata "Snow Party"
con animatori, pagliacci e balli
--Corso Garibaldi - DREAM
DANCING Spettacolo di ballo,
dimostrazioni danze latino
americane
--Itineranti – "BIANCHE PRESENZE"
e "WHITE BALLOONS" danzatori
itineranti per le vie del centro
--Corso Vallisneri - Mercatini
Arte&Ingegno/Prodotti Tipici
Mercoledì 18
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “A casa tutti bene”. Ingresso
unico 5€.

• ore 21 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Laboratorio bambini.
Giovedì 19
• ore 20.30 Via Mazzini (zona
passerella). Scandiano Cammina.
• Ore 21 Circolo al Ponte (Iano).
Balli latini con dj Angelo. Info: tel.
0522/984547
Sabato 21
• ore 20 Circolo al Ponte (Iano). Cena
e spettacolo per bambini. Info: tel.
0522/984547
Domenica 22
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
in famiglia - “Avengers: Infinity war”.
Ingresso unico 5€.
• ore 21 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Serata di musica latina
con dj Angelo.
Lunedì 23
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “La forma dell'acqua”.
Ingresso unico 5€.
• ore 21.15 ARCETO – Circolo Amici
dello Sport: Tombolate sotto le stelle,
serate itineranti di giochi a premi,
musica e allegria (organizzazione
Arcobaleno sulla città) per info/
prenotazioni 328 9648210
Martedì 24
• 21.30 Cortile Rocca dei Boiardo.
MUNDUS: Metropolis di Fritz Lang,
accompagnamento musicale di Rita
Marcotulli e Danilo Rea. Ingresso € 8.
Mercoledì 25
• ore 20.30 Circolo Le Ciminiere “La pastasciutta antifascista” in
collaborazione con Istituto A. Cervi
e con la Rete delle Pastasciutte
Antifasciste in Italia.
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “Benedetta follia”. Ingresso
unico 5€.
• ore 21,30 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Serata tango argentino.
Giovedì 26
• ore 20.30 Via Mazzini (zona
passerella). Scandiano Cammina.
• Dalle 19,30 Circolo Us Rondinara.
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Inizio fiera di Sant’Anna: cena,
spettacolo bambini, ballo con
l’orchestra Comandini.
Info: tel. 333-4362259.
Sabato 28
• Dalle 19,30 Circolo Us. Rondianara.
Fiera di Sant’Anna.: iniziative
bambini, cena, orchestra I Gigolò.
Info: tel. 333-4362259.
Domenica 29
• ore 21.30 Cortile della Rocca.
MUNDUS: HUUN-HUUR-TU (Tuva,
Russia). In collaborazione con Mov¡e
your sound. Ingresso € 8,00.
Lunedì 30
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “La casa sul mare”. Ingresso
unico 5€.
• ore 21.15 CA’ DE CAROLI – Circolo Le
Ciminiere: Tombolate sotto le stelle,
serate itineranti di giochi a premi,
musica e allegria (organizzazione
Arcobaleno sulla città) per info/
prenotazioni 328 9648210

AGOSTO
Mercoledì 1
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “Assassinio sull'Orient
Express”. Ingresso unico 5€.
Giovedì 2
• Dalle 20 Circolo Nuova Fellegara.
Inizia la sagra della Madonna della
Neve: cena e ballo liscio con orchestra
I Monelli.
Informazioni: tel. 0522-854155.
Venerdì 3
• Dalle 20 Circolo Nuova Fellegara.

Sagra della Madonna della Neve:
commedia dialettale con Antonio
Guidetti e Enzo Fontanesi.
Informazioni: tel. 0522-854155.

Domenica 12
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
in famiglia - “Ferdinand”. Ingresso
unico 5€.

Sabato 4
• Dalle 20 Circolo Nuova Fellegara.
Sagra della Madonna della Neve:
cena, commedia dialettale con
Antonio Guidetti e Artemisia teater.
Informazioni: tel. 0522-854155.

Lunedì 13
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “Maria by Callas”. Ingresso
unico 5€.
• ore 21.15 ARCETO – Circolo
Parrocchiale: Tombolate sotto le stelle,
serate itineranti di giochi a premi,
musica e allegria (organizzazione
Arcobaleno sulla città) per info/
prenotazioni 328 9648210

Domenica 5
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
in famiglia - “Paddington 2”. Ingresso
unico 5€.
• Dal mattino Circolo Nuova Fellegara.
Sagra della Madonna della Neve:
gara di pesca, raduno moto storiche,
pranzo, cena, cabaret dialettale
con Enzo Fontanesi e Silvia Razzoli.
Informazioni: tel. 0522-854155.
Lunedì 6
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “Riccardo va all'inferno”.
Ingresso unico 5€.
• Dalle 20 Circolo Nuova Fellegara.
Sagra della Madonna della Neve:
cena e Tombolata sotto le stelle”.
Informazioni: tel. 0522-854155.
• Dalle 19, Circolo il Campetto
(Pratissolo). Cena, ballo liscio con
orchestra Nanni.
Mercoledì 8
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo - “Ella & John”. Ingresso unico 5€.
• Giovedì 9
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “La febbre del sabato
sera” V. O. con sottotitoli. Ingresso
unico 5€.

Mercoledì Rosa
ci SEI anche tu?
CentroReggioEmilia

dal 20

giugno
al 25 luglio

Mercoledì 15
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “The greatest showman”.
Ingresso unico 5€.
Sabato 18
• ore 21 Circolo dei Colli, San Ruffino.
Cena e spettacolo con Artemisia
teater e Antonio Guidetti.
• ore 21.15 SCANDIANO Circolo
Bisamar Gran maratona di
tombolata con classifica finale e
premi esagerati organizzazione
Arcobaleno sulla città)
Per info/prenotazioni 328 9648210
Domenica 19
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
in famiglia - “Come un gatto in
tangenziale”. Ingresso unico 5€.
• ore 21.15 SCANDIANO Circolo
Bisamar Gran maratona di
tombolata con classifica finale e
premi esagerati organizzazione
Arcobaleno sulla città)
Per info/prenotazioni 328 9648210
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Lunedì 20
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
estivo “The happy Prince – L'ultimo
ritratto di Oscar Wilde”. Ingresso
unico 5€.
• ore 21.15 SCANDIANO Circolo
Bisamar Gran maratona di
tombolata con classifica finale e
premi esagerati organizzazione
Arcobaleno sulla città)
Per info/prenotazioni 328 9648210
Mercoledì 22
• ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema
e musica - “Ammore e malavita”.
Ingresso unico 5€.
Sabato 25
• Dalle 19, Circolo il Campetto
(Pratissolo). Cena e la Corrida.
• ore 20 Circolo al Ponte (Iano).
Cena e spettacolo musicale.
Info: tel. 0522/984547
• 27/8 – Tombolata.
Dalle 21, Circolo il Campetto
(Pratissolo).
Domenica 26
• ore 21.30 Cortile della Rocca.
Cinema estivo – “The Post”.
Ingresso unico 5€.
Lunedì 27
• ore 21.30 Cortile della Rocca.
Cinema estivo - “Lady Bird”.
Ingresso unico 5€.
• ore 21.15 BAGNO Circolo Parrocchiale
Tombolate sotto le stelle, serate
itineranti di giochi a premi, musica e
allegria (organizzazione Arcobaleno
sulla città)
Per info/prenotazioni 328 9648210
Mercoledì 29
• ore 21 Rocca dei Boiardo Calici in
Rocca – degustazione vini bianchi.
Ingresso a pagamento €9.
Per info 0522 764273.

SETTEMBRE
Lunedì 3
• ore 21.15 PRATISSOLO – Circolo il
Campetto Tombolate sotto le stelle,
serate itineranti di giochi a premi,
musica e allegria (organizzazione
Arcobaleno sulla città)
• Per info/prenotazioni 328 9648210
Mercoledì 5
• ore 21 Rocca dei Boiardo Calici in
Rocca – degustazione vini rossi.

Ingresso a pagamento €9.
Per info 0522 764273.
Giovedì 6
• ore 17 Via Mazzini, (zona passerella).
Scandiano Cammina.
• ore 21 Castello di Arceto (Scandiano)
Concerto conclusivo del Laboratorio
di ensemble di chitarre: orchestra,
duo, trio, quartetto di chitarre
e musica da camera con chitarra
tenuta da Giacomo Bigoni, a cura
dell'Istituto Peri di Reggio Emilia
Domenica 9
• Circolo Us. Rondinara: Rassegna
vinicola Terre del Tresinaro.
Info: tel. 333-4362259.
• dalle 21 Circolo il Campetto
(Pratissolo). Festa di chiusura
• Circolo Nuova Fellegara. Sagra
parrocchiale.
Informazioni: tel. 0522-854155.
Mercoledì 12
• ore 21 Rocca dei Boiardo Boccali in
Rocca (degustazione birre artigianali)
Ingresso a pagamento €9.
Per info 0522 764273.
Giovedì 13
• ore 17 Via Mazzini, (zona passerella).
Scandiano Cammina.
Sabato 15
• Circolo Nuova Fellegara. Circoli senza
frontiere. Info: tel. 0522-764252.
Domenica 16
• 18.30 Scandiano - Cortile della Rocca
dei Boiardo (in caso di pioggia Salone
Onore)
Concerto conclusivo della Master
Class di Direzione d'orchestra tenuta
da Marco Boni, a cura dell'Istituto
Peri di Reggio Emilia
Igor Stravinskij Histoire du soldat
Giovedì 20
• ore 17 Via Mazzini, (zona passerella).
Scandiano Cammina.
Venerdì 21
• ore 21 Scandiano - Teatro Boiardo
Orchestra dell'Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne' Monti "Achille Peri
-Claudio Merulo"
Innocenzo Caserio tromba
Carlo Menozzi direttore
Musiche di F. J. Haydn, G. Rossini

Giovedì 27
• ore 17 Via Mazzini, (zona passerella).
Scandiano Cammina.
Sabato 29
• Centro storico Palio dell’Angelica –
spettacoli, cortei e giochi
Domenica 30
• Centro storico Palio dell’Angelica –
spettacoli, cortei e giochi
• dalle 8.00 Centro storico, Mercato
straordinario
• dalle 8.00 Parco della Resistenza –
Cosedialtrecase mercato del riuso
domestico (in caso di maltempo nei
Padiglioni fieristici)
Per info 0522 764241
• Gita del Circolo Bismar (Scandiano).
Info: tel. 348/3156911.

Appuntamenti estivi con lo
sport e il tempo libero
• 2/7 - Bocce: inizio torneo Montedil.
Finali 13/7. Circolo Us. Rondianara,
Rondinara.
Info: tel. 333-4362259.
• 7/7 - Calcetto: finali ragazzi e adulti
Memorial A.G. Torelli.
Dalle 18, Arcostruttura (via Togliatti,
Scandiano).
Organizza Ass. Il Mucchio.
Info: tel. 333-4639562.
• 13/7 - Bocce. Finali torneo Montedil.
Circolo Us. Rondianara, Rondinara.
Info: tel. 333-4362259.
• 16/7 - Fasi finali torneo di pallavolo
su sabbia. Circolo Nuova Fellegara.
Informazioni: tel. 0522-854155.
• 18/7 - Podismo: CaccioRun.
Dalle 20, Cacciola. Organizza
CacciolaNoia.
• 21/7 - Inizia il Volley splsh.
Attività anche il 22, 28 e 29/7.
Circolo Nuova Fellegara.
Informazioni: tel. 0522-854155.
• 24/7 – Podismo, ScandianoCastellarano. Dalle 20,30, organizza
Tricolore sport marathon.
Info: tel. 0522-267223.
• 28/7 - Podismo, Camminata dei colli.
Circolo dei Colli, San Ruffino. Ore 18.
• 6 e 7/9 - Calcio giovanile, Memorial
A. Meglioli di calcio giovanile.
Dalle 20. Circolo Nuova Fellegara.
Informazioni: tel. 0522-854155.
• 10/9 - Calcetto bambini.
Dalle 20: Memorial Corsini.
Circolo Nuova Fellegara.
Informazioni: tel. 0522-854155.
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SPORT E TEMPO LIBERO

Quando lo sport va oltre la disabilità
Importante manifestazione a Scandiano
Sport e attenzione verso il tema della disabilità. Scandiano si è tinta con i colori
della Granfondo di Handbike organizzata lo scorso giugno dall’Asd. Cooperatori,
con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e grazie alla disponibilità dei volontari di alcune associazioni
del territorio.
Una manifestazione di livello nazionale,
che ha visto la partecipazione di 120 atleti, un numero da record. Tra i presenti,
Natalia Beliaeva di Scandiano. Il fulcro si
è rivelato proprio il tracciato tra la nostra
cittadina e le prime colline: la partenza da
via della Rocca, con il suggestivo sfondo
della storica struttura, poi lungo le strade

UN SINCERO GRAZIE
Giovedì 24 Maggio grazie all’ospitalità della Signora Miria, volontaria del circolo sportivo e ricreativo “Centro Bisamar” zona Cappuccini, ed in collaborazione con alcuni ragazzi di “Villa Valentini” è
stato possibile realizzare un’ uscita per gli ospiti del Centro Diurno
di Scandiano.
Il momento è stato molto gradito ai partecipanti ed ha risvegliato
tanti ricordi, intrisi di profumo di gnocco fritto.
Grazie all’impegno e alla disponibilità di Miria e dei ragazzi presenti,
il menù tanto atteso di gnocco fritto, salume, buon vino e dessert ha
accompagnato questo incontro che si è rivelato importante momento di interazione tra diverse generazioni, svago e canti tradizionali.
Gli anziani e gli operatori del Centro Diurno colgono l’occasione per
ringraziare di cuore per l’accoglienza, la gentilezza e la cortesia ricevuta, fiduciosi che possano esserci in futuro altri momenti di incontro
e collaborazione.

di Ventoso e San Ruffino.
Una prova che ha avuto la dimensione
di un’emozionante gara contro il tempo,
dove gli atleti hanno sfidato il cronometro e la disabilità.
La manifestazione ha avuto anche un
prologo nelle scuole: un incontro tra atleti, testimonial e ragazzi, a sottolineare
come lo sport e una caparbia forza di
volontà possano oltrepassare difficoltà
e barriere.
Lungo le strade, anche i volontari di Atletica Scandiano, Circolo Bosco, Circolo dei
Colli, Circolo Nuova Fellegara, Circolo al
Ponte, Protezione civile Il Campanone, a
supporto della manifestazione.
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“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comuna-le:
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 straordinaria e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi, l.mammi@comune.scandiano.re.it
Il conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile, con indirizzo Dinamica Strutturale, presso la Facolta’
di Ingegneria dell’Univesita’ di Bologna e successivamente il titolo di
Dottorato di Ricerca in “Meccanica
delle Strutture”, sono stati il concretizzare quello che fin da piccola
mi ha accompagnato nella crescita:
dare soddisfazione a quelle che erano e sono tuttora tante curiosita’ che
oggi, professionalmete parlando, si
chiamano approfondmenti e sviluppi tecnico-scientifici. Dopo la Laurea,
grazie ad una Borsa di Studio per
meriti accademici, ho potuto trascorrere 6 mesi presso l’Universita’ della
California - San Diego (USA), potendo “toccare con mano” gli strumenti
di “indagine” ingegneristica presenti
nel laboratorio di “Structual Health
Monitoring” - SHM (Monitoraggio e
Diagnostica della Sicurezza di Strutture complesse, quali Ponti e alti
edifici costruiti in zone ad elevata
sismicita’). Dopo tale esperienza, ho
maturato la decisione di affrontare
l’esame di ammissione al Dottorato
di Ricerca. Esame impegnativo e di

non facile preparazione, ma la motivazione a proseguire la mia attivita’
accademica era tale da “non sentire
la fatica da studio”. Tenacia, determinazione e passione per la conoscenza
sono sempre state la mia forza, soprattutto nell’affrontare un settore
scientifico prettamente maschile. Dei
3 anni di Dottorato, come previsto
da regolamento ministeriale, sono
ripartita per gli USA dove per circa
un anno e mezzo ho continunato a
lavorare presso l’Unversita’ della California – San Diego, migliorando cosi’
le mie competenze di know-how in
ambito di SHM. Infine, ultimai il percorso di studio presso l’Universita’ di
Tokyo (Giappone) con ulteriori approfondimenti in diagnostica strutturale lavorando presso il Dipartimento di Ingegneria Civile col Professore
Yozo Fujino (uno dei Professori piu’
rinomati al mondo per la costruzione
di Ponti). I “Ponti”, opere di elevata
complessita’, che devono resitere non
solo a forti carichi da vento ma anche
ad “ondate sismiche” improvvise ed
impreviste rappresentano una delle
piu’ appassionti sfide ingegneristiche.

Due esperienze accademiche, e non
solo, in 2 aree geografiche altamente sismiche e culturalmente differenti
che mi hanno dato la possibilita’ di
relazionarmi con colleghi e professori
di indiscutibile professionalita’: colleghi che oggi sono anche cari amici coi
quali quotidianamente confrontarsi.
Concluso e conseguito il Dottorato,
e’ iniziato il lungo percorso di postdottorato, viaggiando tra Universita’
di Bologna e Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Universita’ di Tokyo. I miei studi si sono poi stabilizzati
presso l’Universita’ giapponese dove,
in conseguenza al drammatico sisma
e tsunami dell’11 Marzo 2011, vissuto personalmente, vi fu un “esplosivo” interesse nell’ambito delle fonti
di energia rinnovabili, in pariticolare
per l’energia eolica Offshore. Impegnata nella Ingegneria fluido-dinamica delle fonti rinnovabili e nella
progettazione di turbine eoliche in
zone sia Onshore (su terra) che Offshore (in mare aperto) ho continuato l’attivita’ di ricerca cercando di
sviluppare sistemi e strutture eoliche
“smart” in grado di soddisfare esi-
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genze non solo di tipo energetico ma
anche sociale. Approcciarmi alla fluidodinamica per progetti eolici mi ha
portato a conoscere e scontrarmi con
una realta’ ambientale sempre piu’
critica sentendo la necessita’ di diffondere e sensibilizzare la collettivita’
all’utilizzo di energie rinnovabili. Dal
2011, il mio definitivo inserimento in
ambito accademico giapponese dove
oggi mi vede Assistente Professore
aggiunto presso l’Insituto di Scienze
Avanzate - IAS della Universita’ di
Yokohama. Operando presso il Dipartimento di “Scienze Avanzate” da alcuni anni ho potuto utilzzare dati di
telerilevamento satellitare (“remote
sensing”) per determinare caratteri-

stiche fisiche di dati atmosferici, climatici e meteorologici in grado, con
appropropriati e sofisticati codici di
calcolo, di fornire informazioni sulla
velocita’ delle correnti eoliche. Grazie
ad ESA (Agenzia Spaziale Europea) e
JAXA (Agenzia Spaziale Giapponese)
la stretta collaborazione tra mondo
accademico ed Agenzie Spaziali si e’
rivelata, anno dopo anno, di fondamentale importanza per la previsone,
pianificazione e validazione di impianti eolici (foreste eoliche) di grande potenza (MWatt). Con non grande
sorpresa ma con un timore confermato, l’osservazione da satellite della
realta’ geo-ambientale del nostro
pianeta ha destato preoccupazione

ed elevato allarme in tutta la comunita’ scientifica. Dal Luglio 2017 collaboro anche con il gruppo scietifico
dell’ESA per la diffusione, soprattuto
a livello educativo e sociale, della conoscenza diretta di come il “Cambiameto Climatico” stia impattando, con
coseguenze drammatiche, sulla vita
di oggi per tutta la comunita’ mondiale. “Cliamte Change Initiative” ha
portato alla creazione di un software OpenSource “Cate” accessibile ad
ogni utente con una interfaccia grafica molto semplice proprio per essere utilizzata anche da utenti meno
esperti. Ragazzi, adulti ed adolescenti con pochi semplici “gesti” informatici potrebbero aprire uno sgurado
“sul mondo”, rendendosi conto di
come, in pochi anni, ghiacciai, fiumi,
laghi, foreste ecc. si sono drasicamente ridotti. Un primo passo, ma fondamentale, e’ porsi come obiettivo
quello di salvaguardare e proteggere con gesti quotidiani l’ambiente in
cui viviamo. Scrivere queste poche
righe e’ il personale contributo al
mio Comune, Scandiano, ed alla mie
radici: luoghi di ricchezze (umane e
sociali) che mi hanno sempre accompagnata in tutte queste appassionanti esperienze. Continuero’ con i
mei studi in Giappone, ma e’ sempre
bello tornare tra voi.
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GRUPPI CONSILIARI
Nella primavera appena passata, un importante provvedimento è
passato dal consiglio comunale e che ha avuto l’approvazione con il
nostro voto favorevole. Si tratta del bilancio di previsione del Comune
di Scandiano. Qui di seguito vogliamo portare all’attenzione del lettore alcuni provvedimenti nuovi o conferma di misure esistenti (pressione fiscale e investimenti) in esso contenuto che hanno effetti diretti
sulla vita dei nostri concittadini.
-- Pressione fiscale (TASI - IMU) invariata, e conferma delle agevolazioni.
-- Conferma aliquota addizionale IRPEF a scaglioni, nessun aumento
(a Scandiano, pro-capite, si pagano 132,7 €, contro 162,7 € di media
provinciale, 175 € di media regionale e 184,8 € di media nazionale).
-- TARI, confermati sconti messi in campo (consegna in isola ecologica, esercizi “no slot”, utenze non domestiche che producono o
distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi,
cassonetto disagiato, compostiera, ecc..).
-- Inizio della raccolta “porta-porta” nella frazione di Bosco, per poi
estendersi al territorio comunale.
-- Investimenti: contributi e gli sblocchi agli investimenti finanziati del
Governo Gentiloni e dalla Regione delineano la possibilità di attuare interventi straordinari nel piano comunale degli investimenti
2018. In linea con le priorità che questa amministrazione ha adottato anche negli anni scorsi, proseguono gli interventi di riqualificazione energetica delle scuole e degli edifici comunali che vanno ad
aggiungersi quelli già portati a termine negli anni scorsi sui plessi
delle scuole Laura Bassi, Spallanzani, Boiardo e Montalcini. Di straordinaria rilevanza è il risultato ottenuto riguardo al reperimento
di fondi esterni per il finanziamento di due importanti progetti:
il recupero della Rocca dei Boiardo e la realizzazione della nuova
scuola Rodari. Il contributo erogato dal Ministro Franceschini per le
opere di valorizzazione della Rocca supera i 3 milioni e consentirà
la realizzazione di una parte significativa degli interventi previsti
dal piano di recupero. L’obiettivo è quello di rendere fruibile questo importante bene storico-artistico e architettonico della nostra
città, intraprendendo un percorso di valorizzazione che possa di
nuovo rendere la Rocca un luogo vivo e frequentato del centro di
Scandiano. Grazie anche al nome illustre di Matteo Maria Boiardo,
si potrà finalmente dare un nuovo corso a questo bene monumentale che ha tutte le potenzialità per diventare un polo attrattivo
per eventi e manifestazioni di carattere culturale. Un punto di svolta è stato raggiunto anche per il futuro della scuola dell’infanzia
Rodari. Un nuovo plesso scolastico potrà essere realizzato grazie al
finanziamento di 3.5 milioni di euro reperiti da un progetto presentato dall’amministrazione comunale su un bando nazionale per
l’educazione 0-6 anni. La nuova struttura permetterà di superare i
problemi dell’edificio attuale e realizzare un nuovo polo comunale
per i servizi all’infanzia nella sede di via dei Mille. Molto corposo è
anche il pacchetto delle opere da realizzare con le entrate comunali derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Sono previsti lavori per la
manutenzione programmata dei fondi stradali e un ulteriore lotto
della ciclabile Bosco-Pratissolo. Nel 2018 saranno effettuati lavori
di manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi di via Togliatti, che vanno ad aggiungersi a quelli già finanziati nel 2017 per
il consolidamento antisismico della palestra di Bosco. Rilevanti sono
anche gli interventi per la valorizzazione del centro storico di Scandiano, in particolare il bilancio 2018 prevede i finanziamenti per il
rifacimento della pavimentazione di piazza Spallanzani. Si tratta
di un intervento largamente atteso che consentirà di recuperare e
valorizzare questa importante zona del centro.
Gruppo Consiliare PD

Nei mesi scorsi la stampa ha riportato allarmanti notizie relative a una casa di riposo di Correggio gestita dalla cooperativa Coopselios. Dal momento che la cooperativa gestisce una
struttura analoga nel nostro comune, il gruppo consiliare del
MoVimento 5 Stelle di Scandiano ha richiesto la convocazione dei vertici della cooperativa nella commissione preposta,
per ascoltare il loro punto di vista sulla vicenda. Obiettivo
dell'incontro, al quale sono intervenuti anche il Dirigente del
Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia Dr.
Luca Benecchi e il Dr. Maurizio Rosi Direttore del Distretto
AUSL di Scandiano, era fare un punto preciso della situazione
generale dei servizi e della gestione specifica della struttura di Scandiano, per verificare assieme eventuali criticità e
possibili punti di miglioramento, a tutela innanzitutto degli
assistiti ma anche degli operatori che lavorano in modo corretto. Il direttore della Coopselios Raul Cavalli, ci ha tenuto
a precisare di non aver ravvisato particolari inadempienze da
parte del personale coinvolto (allontanato per precauzione
in attesa dell'esito delle indagini in corso) nella vicenda di
Correggio, e di ritenersi vittima di una campagna mediatica
denigratoria. E' seguita una precisa disamina di tutte le misure di sicurezza e di tutela in essere che non ha evidenziato
criticità sul territorio Comunale. Abbiamo proposto e valutato assieme ai presenti diversi spunti e proposte migliorative
raccolte dalla cittadinanza ai nostri incontri pubblici settimanali. L'incontro si è rivelato interessante ed esaustivo per i
partecipanti e per il pubblico presente (comprensivo di alcuni
membri del comitato parenti), dal canto nostro continueremo a monitorare eventuali sviluppi e ad aggiornare la cittadinanza. Cogliamo l’occasione per ricordare che le commissioni, così come i consigli comunali, sono aperti alla cittadinanza
che vuole partecipare, per cui invitiamo tutti alla partecipazione, poiché è in queste occasione che vengono prese tante
importante decisioni per il nostro comune.
Durante il consiglio comunale di maggio sono state presentate diverse modifiche al RUE. Il primo testo presentato portava
anche importanti variazioni su aree industriali, ma le osservazioni alla terza variante di RUE, del MoVimento 5 Stelle Scandiano, hanno indotto la maggioranza ad una riflessione più
approfondita. Il consiglio comunale ha infatti visto stralciare
i punti 9 e 10 della variante, riguardanti le aree industriali di
Bosco e di Chiozza. Tale modifica, qualora venisse approvata,
verrebbe attuata con lo scopo dichiarato di incentivare l’insediamento delle industrie ceramiche nel nostro territorio,
anche attraverso l’eventuale concessione in deroga di edificare magazzini automatizzati alti fino a 32 m. Le possibili
conseguenze dell’impatto ambientale, indotto da una scelta
così delicata, peggiorerebbero pesantemente la futura qualità dell’aria nella nostra zona. Promuovere l’installazione di
impianti ad alta produttività avrebbe ricadute in termini occupazionali molto dubbie, mentre sarebbero certe le ricadute
in termini di sostante tossico/nocive/cancerogene con pesanti
danni alla comunità in termini di salute pubblica, traffico di
mezzi pesanti, qualità e prestigio di agricoltura e paesaggio.
La nostra salute e dei nostri figli è il bene prioritario e deve
essere preservata accuratamente. È con tale spirito costruttivo e con giusta lungimiranza che abbiamo invitato la giunta
a non ripresentare tali punti i cui effetti di lungo periodo non
porterebbero benefici alla comunità.
Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani
Roberto Sansiveri
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Bicircolando per scoprire il territorio
Itinerario ecologico e slow tra natura e curiosità
Bicircolando, un modo ecologico e slow
di scoprire il territorio scandianese. Per
tutti. Si è svolta lo scorso giugno l’iniziativa organizzata dal Comune, che ha visto
la partecipazione di un nutrito gruppo
di tutte le età, che ha pedalato lungo un
itinerario prevalentemente tracciato sulle
piste ciclabili. Le soste sono state scandite
dalle visite a curiosità spesso sconosciute
eppure dietro l’angolo di casa, così come
da laboratori e momenti ludici per i tanti
bambini presenti.
A Pratissolo un cortile e un capannone
hanno svelato il tempo andato. Si tratta
del Tesoro delle meraviglie, una raccolta di
oggetti della tradizione di Agostino Ferri.
“Da più di 20 anni mi dedico alla ricerca
delle cose di una volta, ne ho messo insieme tantissime, raccontano quando nella
zona di Scandiano l’economia era prevalentemente mossa dal mondo agricolo, si
va dall’inizio del ‘900 sino agli anni ’60,
quando l’area si è trasformata nel com-

prensorio delle ceramiche”, spiega Agostino Ferri.
Laura del Ceas Terre Reggiane - Unione
Tresinaro Secchia, insieme a Luca e Simone, hanno accolto i bicircolanti all’azienda
agricola Prati al sole, per un laboratorio
per bambini, giocato sui prodotti al naturale. Inoltre, ecco una visita alle coltivazioni biologiche, tra orti e vigneti, dove a
settembre è prevista la prima produzione
di vini Lambrusco e Spergola.
Tappa al settecentesco oratorio di Iano,
dedicato a San Antonio da Padova, dove
affreschi e dipinti svelano la vita del santo e la devozione della gente della Valle
del Tresinaro. Sempre a Iano, in località I
Cipressi, Guido Grazioli ha raccontato alcuni segreti tangibili: le tracce dell’antica
presenza dei religiosi di San Filippo Neri
- anche documentata dalla presenza di
un affresco - e un incredibile osservatorio
“tascabile”, allestito da un gruppo di appassionati di astronomia.

Gran finale al Circolo Bisamar, con un
momento conviviale e i giochi della tradizione organizzati dall’associazione La
Ruzzola capitanata da Guido Rivi.
Partecipanti anche da Bibbiano e Reggio.
Tra chi ha collaborato alla riuscita dell’iniziativa: Agostino Ferri-Il Tesoro delle
meraviglie, Ceas Terre Reggiane-Unione
Treinaro Secchia, Circolo Bisamar, azienda
agricola Prati al Sole, famiglia GrazioliOleari, Guido Rivi, associazione La Ruzzola.

ZANZARE, IMPORTANTE È PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE E PROTEGGERSI DALLE PUNTURE
Zanzare tigre, zanzare comuni e pappataci possono trasmettere malattie virali anche gravi. Proteggi te e la tua famiglia:
previeni la diffusione di questi insetti.
PREVIENI
• Evita i ristagni d’acqua
• Usa periodicamente i prodotti larvicidi
PROTEGGITI
• Gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono
gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti.

• I repellenti vanno applicati sulle parti scoperte del corpo: per
utilizzarli correttamente è fondamentale rispettare dosi e
modalità riportate nelle istruzioni in etichetta.
• Per evitare le punture è consigliabile vestirsi sempre di colori
chiari, indossare pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe,
e non utilizzare profumi.
• È consigliabile ridurre al minimo la presenza delle zanzare
all’interno delle abitazioni utilizzando zanzariere, condizionatori e apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o
a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte.

OCCHIALI DA SOLE

SCONTO

DAL

20 % AL 50%

* Su occhiali da sole disponibili in magazzino
Offerta Valida fino 31 luglio 2018. - Non cumulabile.

SCANDIANO - ALBINEA - MONTECCHIO - PARMA

Tel.

0522.857128

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

CHIOZZA

CHIOZZA

In contesto di sole 4 unità, appartamento all’ultimo
piano con area cortiliva e garage al piano terra.
Soggiorno con zona cottura e loggia, 2 camere,
bagno e ripostiglio oltre a mansarda divisibile con
bagno, ideale per l’indipendenza di un figlio o come
uso studio.

Lontano dai rumori della città ma a soli 3 minuti
dal centro, MAISONETTE con oltre 1000 mq di giardino privato, ristrutturata nel 2001, con 3 camere
da letto e disposta tutta al piano terra. Ideale per
famiglia che ama l’indipendenza e cerca uno spazio esterno per il
tempo libero.

In recente quartiere residenziale, proponiamo
VILLA A SCHIERA del 2007 con GIARDINO privato
da godersi durante la bella stagione insieme ai
propri figli o amici. Ideale per chi è alla ricerca
delle 3 CAMERE in una soluzione indipendente da
terra a cielo.

RIF. 110
€ 135.000,00

RIF. 4
€ 179.000,00

RIF. 80
€ 238.000,00

SCANDIANO

ARCETO

SCANDIANO CENTRO STORICO

Cerchi una casa di ampia metratura con uno spazio indipendente per il tempo libero dei tuoi figli?
Proponiamo appartamento all’ULTIMO PIANO con
3 CAMERE e 2 BAGNI oltre ad ampia MANSARDA
con proprio ingresso e loggia panoramica. Basse
spese condominiali.

CASA SINGOLA su lotto di 900 Mq, composta da
2 unità abitative. Poss.tà di costruire una seconda
abitazione realizzando oltre 400 mq di superficie
utile. Ideale per due nuclei familiari.

In condominio di sole 3 unità, raro appartamento
con terrazzo di 20 mq, ideale per aperitivi o cene
estive con amici. Ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto e bagno. Inclusi
nel prezzo arredi su misura di ottimo livello.

RIF. 106
€ 145.000,00

RIF. 24
€ 290.000,00

RIF.78
€ 169.000,00

