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Polo Made
INAUGURA "POLO MADE"
LA NUOVA STAGIONE TEATRALE DEL BOIARDO
AL VIA IL PORTA A PORTA NELLA FRAZIONE DI BOSCO
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Negli Stati Uniti tra i 10
progetti per i quali si
chiedono finanziamenti
alle banche almeno 8 falliscono. I due che restano
però possono dare vita
allo smartphone più venduto nel mondo. Bisogna
credere in se stessi, avere
competenze, pensare a
quello che ancora non è
stato inventato e di cui c'è bisogno, trovare un luogo e gli strumenti attraverso
cui un'idea può diventare realtà.
Spesso diciamo e sentiamo dire che i giovani sono il nostro futuro. Io ho sempre
pensato che debbano essere il presente.
Perchè una civiltà che non investe su di
loro e con loro nel momento in cui energia, creatività, entusiasmo sono al massimo, è una civiltà destinata alla nostalgia.
Per questo stiamo portando avanti due
progetti molto importanti.
Come potrete leggere nelle pagine di
questo periodico, il 27 ottobre prossimo verrà inaugurato Polo Made, una
struttura che, nata diversi anni fa come
spazio giovani e polo di aggregazione,
vuole ora diventare punto di riferimento sui temi dell'innovazione, della creatività, della formazione, dello studio
e del lavoro.
Il vecchio “Centro Giovani” rimane centro di aggregazione, ma non propone
più solo azioni di intrattenimento e
corsi incentrati sulla creatività, ma attività e spazi rivolti alla formazione e ad
azioni di proworking. Luoghi del sapere
e del sapere fare, laboratori di futuro.
Spazi in cui apprendere mestieri semplici e antichi oppure progettare utilizzando moderni programmi e stampanti
3d. In cui leggere, riflettere, creare da
soli o insieme ad altri contaminandosi
reciprocamente.
Gli spazi a disposizione sono così stati
ripensati non solo fisicamente, ma anche
rispetto alle finalità, con la creazione di
uno spazio unico collegato a spazi studio, laboratori, sale polivalenti, spazio
coworking, computer/fab lab, spazio
giovani, sale prova ecc. Il tutto in un disegno volto a creare opportunità, raccogliere sollecitazioni, per favorire e incoraggiare i giovani ad essere protagonisti
del tempo in cui viviamo.
Le ragazze e i ragazzi infatti non devo-

no solo essere destinatari di
interventi a loro diretti, ma
devono sentirsi coinvolti nella costruzione di ciò che loro
desiderano.
In più, a servizio degli spazi
creati, è stata realizzata una
caffetteria che può essere sia
luogo di incontro, che luogo
di “pausa individuale” per chi
vuole anche solo attendere il
figlio che fa lezione di musica al piano
di sopra.
Il nostro impegno è volto a facilitare le
molteplici transizioni a cui ciascuno di
loro è chiamato nel personale percorso
di vita per raggiungere la propria autonomia. Abbiamo poi deciso di tenere
aperta la biblioteca durante le domeniche pomeriggio per dare l’opportunità,
nei mesi più freddi, di poter usufruire
di uno spazio culturale accogliente dove
informarsi, studiare, partecipare ad iniziative, consultare libri, riviste e altri materiali interessanti.
La biblioteca è sempre stata un servizio
centrale nell’offerta culturale dell’Amministrazione comunale e, proprio per
questo è sembrato naturale ampliare
la possibilità di fruirne adeguando gli
orari di apertura alle nuove esigenze
dell’utenza.
Oltre che per i giovani la Biblioteca
diventerà spazio culturale e luogo di
intrattenimento per le famiglie e tutti
coloro che già durante la settimana sono
frequentatori abituali di questo contenitore culturale.
In occasione delle aperture straordinarie
saranno, infatti, disponibili al pubblico
tutti i servizi della biblioteca e verranno,
inoltre, programmate iniziative specifiche per la promozione della lettura e
degli autori contemporanei.
L’impegno organizzativo, economico e
di personale, per questi nuovi progetti
non è indifferente, ma abbiamo ritenuto importante offrire ai giovani e famiglie spazi e momenti di crescita, socializzazione, formazione e divertimento.
Investire sul Futuro, che non si inaugura
con un nastro da tagliare, ma per il quale
siamo stati chiamati ad Amministrare la
nostra città.

Alessio Mammi
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Bambini sportivi: tutti gli sport a scuola
Avvicinarsi alla pratica sportiva in modo divertente
Per il terzo anno consecutivo, è pronto
a riprendere "Bambini sportivi: tutti gli
sport a scuola" progetto a misura dei ragazzini delle scuole primarie, pensato per
avvicinarli alla pratica sportiva in modo
divertente, con l’aiuto d’istruttori esperti
nelle varie discipline. Dalle attività più
tradizionali e conosciute, fino ad arrivare ad alcune più inconsuete, ma non per
questo meno divertenti ed utili alla crescita psicomotoria ed affettiva.
Dopo un confronto a fine anno scolastico organizzato con i responsabili di ed.
Motoria di ciascun plesso scolastico e le
società sportive che hanno aderito al
progetto, è stato siglato nuovamente un
accordo anche per l'A.S. 2018/2019 che
ha dunque permesso di proseguire con
l’attività sperimentata nei due anni precedenti. Nelle ore di educazione motoria
dunque, ad ogni classe verrà proposto
un percorso didattico-motorio, studiato
con l’insegnante responsabile di classe
in collaborazione con gli "esperti" delle
varie associazioni sportive che sono parte
integrante del progetto, in modo da costruire un percorso mirato, che ha come
obiettivo principale quello di ampliare il
bagaglio motorio di ciascun bambino in
un'ottica di multidisciplinarità per poter
sviluppare le capacità coordinative prima
e, in una fase successiva, le abilità tecniche
delle varie discipline sportive.
Per questo motivo, come negli anni passati, l'obiettivo principale sarà quello di lavorare per contribuire allo sviluppo degli

schemi motori di base nel primo ciclo della scuola primaria: camminare, correre,
saltare, arrampicarsi, scavalcare, rotolare, strisciare, lanciare, afferrare, calciare.
Attività che fanno parte del patrimonio
genetico di ciascun bambino, ma che, se
stimolate all’interno di un ambiente adeguato, come ad esempio in palestra, possono essere sviluppati e persino arricchiti,
portando ulteriori potenzialità motorie.
Con le classi del secondo ciclo, si proseguirà con il consolidamento degli schemi motori di base ed allo stesso tempo,
si potrà iniziare a stimolare lo sviluppo
delle abilità motorie, che richiedono una
partecipazione mentale attiva e costante
durante la fase di apprendimento correlata all’età dei bambini.
Molte le associazioni che hanno dato la

disponibilità a supportare il progetto anche per quest'anno scolastico: Arcetana
Calcio, Atletica Scandiano, Circolo ippico
Lo Stradello, Circolo scacchi La Rocca, Pallamano Spallanzani, Hockey Scandiano,
Pallacanestro Scandiano, Roller Scandiano, Scherma Koala, Sporting Fc. Chiozza,
Sportissima Tennis, Us. Boiardo Maer, Valorugby e Volley Scandiano.
Da parte dell'Amministrazione Comunale va anche quest'anno un grande ringraziamento a tutte le insegnanti delle
scuole primarie per la collaborazione al
progetto, che hanno fatto in modo che
il progetto si svolga con continuità ed un
riconoscimento a tutte le Associazioni
aderenti, che hanno dato una risposta
concreta nel segno della professionalità
e della disponibilità.
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Polo Made inaugura
La struttura di 2000 mq dedicata ad innovazione, creatività, formazione,
studio e lavoro
Il 27 ottobre a Scandiano inaugura
Made, un polo di spazi e servizi unico
a livello regionale, un progetto che si
pone come punto di riferimento sui temi
dell'innovazione, della creatività, della
formazione, dello studio e del lavoro. Più
di 2000 m2 con caffetteria, sale polivalenti, spazio studio, spazio coworking,
computer e fab lab, spazio giovani, sale
prova e incisione.
Made nasce da un'intuizione dell'impresa sociale “Base” sostenuta dell'Amministrazione comunale di Scandiano. Elisa
Davoli, Assessore al Welfare allargato e
alle Politiche giovanili, e Giulia Ferretti,
Presidente di Base Impresa Sociale, raccontano il nuovo polo.
Quale idea alla base del progetto Made?
Elisa Davoli: L'idea è racchiusa nel nome
proposto da Base. Made è acronimo di
magazzino di esperienze. L'equipe di
lavoro ha voluto creare un progetto capace di contenere e lasciarsi trasforma-

Sala Polivalente Bruno Casini

re dalle esperienze. Incontro, creatività,
formazione, studio, lavoro. Esperienze
di persone e di partecipazione.
Giulia Ferretti: Made rappresenta un
nuovo modo di concepire le politiche
giovanili. Il progetto comunale esistente
dal 1996 mantiene intatti i suoi obiettivi
cardine, ma allo stesso tempo si rinnova
offrendo spazi e servizi capaci di intercettare i bisogni emergenti delle nuove
generazioni, con particolare attenzione
ai temi dell'innovazione, dello studio
e del lavoro. Made inoltre si propone
come un progetto aperto all'intera comunità, sia con iniziative che vedono lo
scambio di competenze fra generazioni, che attraverso percorsi di formazione per famiglie, docenti di scuole medie
e superiori e professionisti del settore
socio-educativo.
In concreto quali spazi e servizi offrirà
il polo Made?
G.F.: Il polo è composto da ambienti

autonomi ma fra loro interdipendenti:
uno spazio studio con cinquanta desk e
orario continuato dalle 8.00 alle 19.00,
escluso martedì e domenica; uno spazio
coworking con otto postazioni; due sale
polivalenti da 150 e 60 posti (entrambe
prenotabili con servizio catering e/o servizio caffetteria); un computer/fab lab;
uno spazio giovani; due sale prova musicali e una sala di incisione. A servizio
di tutti gli ambienti e aperti all'intera
comunità una caffetteria con orario
continuato dalle 8.00 alle 21.00, escluso martedì e domenica (non solo prime
colazioni ma anche pranzi, aperitivi e catering); connessione libera tramite wifi;
charge point per la ricarica dei dispositivi
elettronici; postal service per ricevere i
propri ordini online; servizio copisteria.
Quale sarà il programma dell'inaugurazione?
E.D.: A partire dal 15 ottobre due tra i
maggiori street artist a livello interna-
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zionale, Collettivo FX e Nemo's, saranno
impegnati nella realizzazione di tre opere che racconteranno la filosofia del progetto Made. Le performance artistiche,
realizzate nell'area esterna del polo e su
via Roma, proseguiranno fino alla data
dell'inaugurazione sponsorizzata da Conad Scandiano. Il primo appuntamento
in scaletta il 27 ottobre avrà inizio alle
ore 17.30. Una conferenza-spettacolo
sull'uso consapevole dei nuovi media di e
con Lorella Zanardo, uno dei volti più importanti della formazione e divulgazione a livello nazionale. A seguire il taglio
del nastro da parte del sindaco Alessio
Mammi e del Presidente della Regione
Stefano Bonaccini e la visita agli spazi del
polo con buffet aperto. Chiude la giornata un evento musicale con aperitivo.

Palco sala polivalente Smart

Fab Lab del polo Made con Stampanti 3d e piattaforma Arduino
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Cosa proporrà il polo dopo l'inaugurazione?
G.F.: Il polo Made offrirà sin da subito tre
calendari di inziative per l'anno 2018/19.
Un primo calendario sarà quello dedicato ai laboratori; tra i tanti corsi in programma stampa 3D, street art, hip hop,
teatro a cura di MaMiMò, software libero a cura di Ass. Linux, lingue straniere
e musica a cura di Cepam, informatica
di base a cura di Spi. Un secondo calendario sarà quello delle iniziative formative rivolte a tutta la cittadinanza ed in
particolare a famiglie, docenti di scuole
medie e superiori e professionisti del
settore socio-educativo; si tratta di una
rassegna a cura dell'impresa sociale Base
che esplorerà temi quali l'educazione,
gli stili di consumo, le nuove tecnologie.
Infine, un terzo calendario sarà dedicato
agli eventi ricreativi, culturali e artistici
in senso stretto.
www.polomade.it
FB: Made – Magazzino di esperienze
IG: made_magazzinodiesperienze
info@polomade.it

Zona Studio del polo Made

Made – Magazzino di esperienze
About
Made è un'idea > un magazzino di esperienze > un progetto che contiene e si
lascia trasformare dalle esperienze > incontro, creatività, formazione, studio,
lavoro > esperienze di persone e di partecipazione
Made è un polo fisico > una struttura di 2000 m2 > caffetteria, sale polivalenti,
spazio studio, spazio coworking, computer/fab lab, spazio giovani, sale prova
e incisione > servizio ristorazione (prime colazioni, pranzi, aperitivi, catering),
free wifi, postal service, charge point, copisteria
Inaugurazione
Made inaugura il 27 ottobre a Scandiano (RE) in via Diaz 18/b> ore 14.00 arte
muraria con Collettivo FX e Nemo's > ore 17,30 conferenza/spettacolo sui nuovi media con Lorella Zanardo > ore 19,30 visita degli spazi e buffet > a seguire
aperitivo con djset
Credits
Made è un progetto di Base impresa sociale e Comune di Scandiano
Contatti
www.polomade.it
FB: Made – Magazzino di esperienze
IG: made_magazzinodiesperienze
info@polomade.it
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poLo maDe inaugura
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a l l a p r e s e n z a d e l S i n d a c o A l e s s i o M a m m i e d el P r e s i d e n t e
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h 19 - 2 4 aperitivo buffet DJset

info su
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Made-Magazzino di Esperienze

inf o @ p olomade. it

Made_magazzinodiesperienze

COMUNE DI

SCANDIANO

SCANDIANO

viA coRti 35/D | viA MAZZiNi

PARTY LAB

Laboratorio artistico

CENSIMENTO PERMANENTE
POPOLAZIONE E ABITAZIONI
Il 1° ottobre 2018 parte il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni. La rilevazione Istat avrà
cadenza annuale e non più decennale.
Il Censimento permanente coinvolge
solo un campione famiglie. Per il Comune di Scandiano saranno 400 quelle
interessate.
Aderire è un obbligo di legge, ma è anche una importante opportunità.
La famiglia può essere chiamata a
partecipare a una delle due diverse
rilevazioni campionarie oppure non
essere coinvolta dall’edizione in corso
del censimento. Questi i casi che si possono verificare:
• la famiglia riceve una lettera che la invita a compilare il questionario online.
In questo caso è necessaro rispodere
direttamente al questionario online,
oppure richiedere aiuto secondo le
modalità indicate nella lettera.
• la famiglia è informata che sarà sottoposta a un intervista da parte di un
rilevatore attraverso una lettera e
una locandina affissa sul portone. In
questo caso la famiglia deve fornire
le informazioni richieste dal questionario direttamente al rilevatore incaricato dal comune.
• la famiglia non riceve alcuna lettera
(ancora non fa parte del campione)
Numero verde Istat 800.811.177 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 21.00
Sito Web: www.istat.it/it/censimentipermanenti/popolazione-e-abitazioni
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Meraviglie alla corte dei Boiardo
Due giorni di antiquariato animeranno la Rocca e i giardini
Il 20 e 21 Ottobre dalle ore 09.00 alle ore 20.00, presso la
Rocca Dei Boiardo si svolgerà la manifestazione "Meraviglie
alla corte dei Boiardo" organizzata dal comune di Scandiano
- Assesorato a l'Economia e il Territorio, in collaborazione con
Confesercenti e COM.RE.
Due giorni di Antiquariato che animeranno piazzale Boiardo,
i cortili della rocca e le stanze dell'appartamento Estense per
l'occasione presso il salone d'onore sarà allestita la mostra
"Twitter ducali" con la collaborazione della Prof.ssa Romana
Prati, con documenti tratti dagli archivi storici del comune di
Scandiano, saranno inoltre esposti pezzi unici riguardanti la
storia scandianese a cura di Catellani Arte di Scandiano.
Durante le due giornate si svolgeranno varie dimostrazioni
gratuite di tecniche di restauro di mobili e dipinti, doratura di
cornici e accordatura di pianoforti antichi a cura di antiquari e
restauratori. Non mancheranno laboratori creativi per i bambini a cura dall'Associazione Ludum
Sabato 20 ottobre alle ore 18.00 Il barman Vanni Folloni
presenterà la sua creazione: "Cocktail Boiardo" per celebrare freschezza e finezza del vino Spergola.
Questo momento sarà accompagnato dalle sonorità raffinate ed eleganti Smooth Jazz & Lounge dei " I COSMOPOLITAN, importante quintetto reggiano/modenese, che
proporrà un repertorio internazionale di grandi interpreti.
Sempre aperto il punto ristoro presso i locali del bar della
Rocca.
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Calici e Boccali in Rocca 2018 – Sold Out
Più di 3.000 presenze per la 12° edizione
Grande successo delle manifestazioni
“Calici e Boccali in Rocca”, che per il
12° anno si sono svolte nella bella ed
accogliente cornice storica del cortile
e dei giardini della Rocca dei Boiardo,
registrando complessivamente più di
3000 presenze, con un aumento degli
ingressi del 50% rispetto alle edizioni
passate.
“Calici in Rocca”, con due serate dedicate ai vini bianchi e ai vini rossi proposti dalle cantine della Compagnia della
Spergola, tenutesi rispettivamente il
29 agosto ed il 5 settembre, quest’anno
ha celebrato anche l’ingresso di 4 nuovi comuni: Casalgrande, Castellarano,
Viano e Vezzano all’interno della Compagnia della Spergola, sottoscrivendo
il protocollo d’intesa alla presenza del
Presidente della Regione Stefano Bonaccini e varie autorità, e “Boccali in
Rocca” la serata dedicata alla degustazione di birre artigianali che si è svolta
il 12 settembre.
L’evento arricchito da musica e da proposte culinarie di ristoranti locali, ha
confermato con successo di essere un
evento di grande richiamo anche a livello sovracomunale, vista la presenza
di pubblico che ha partecipato numerosissimo a tutte e tre le serate, per
unire ad una serata con gli amici l’opportunità di degustare prodotti locali
di alta qualità.
Il successo di Calici e Boccali in Rocca è

il frutto della collaborazione e sinergia
tra amministrazione comunale, Compagnia della Spergola, i birrifici locali e
tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di queste serate, pertanto
“Un sentito ringraziamento” da parte
di Matteo Nasciuti, Vicesindaco e Assessore all’Economia e al Territorio, và
in particolare alla cantina Aljano, la
cantina Emilia Wine, la cantina Bertolani Alfredo, la cantina Casali Viticultori,
la cantina Azienda Agricola Colle, la
cantina Azienda Agricola Reggiana, la
cantina Sociale di Puianello, l’Azienda Agricola Cantina Fantesini, l’Associazione ONAV che ha accompagnato

il pubblico nel percorso degustativo,
il Birrificio Giusto Spirito, il Birrificio
del Ducato, il Birrificio Argo, il Birrificio Viadanese, il Birrificio Beer Belly, Il
Birrificio del Borgo, Braglia Beverage e
Gelateria Caraibi per la disponibilità e
collaborazione, ai ristoratori locali che
accettando la gestione temporanea
del punto ristoro della Rocca hanno
inaugurato la strada per nuove collaborazioni.
Scandiano ancora una volta riconferma la sua capacità di offrire occasioni
interessanti per il pubblico ed allo stesso tempo di valorizzazione dei prodotti
e delle eccellenze locali.
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Grandi ospiti per la stagione 2018-2019
del Teatro Boiardo
La prossima stagione teatrale 2018-2019
a cura di ATER-Associazione teatrale
Emilia Romagna prenderà il via ufficialmente martedì 20 novembre e proporrà dieci spettacoli, otto di prosa, uno
di danza contemporanea e un concerto gospel (fuori abbonamento) per un
cartellone che saprà coniugare qualità
e intrattenimento, linguaggi contemporanei, innovazione e tradizione.
“Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con ATER” spiega Alberto Pighini
Assessore ai Saperi del Comune “per costruire una stagione capace di incontrare
i gusti di ogni tipo di pubblico, mantendo come obiettivo primario la qualità
delle proposte. Siamo soddisfatti delle
scelte compiute che vedranno attori conosciuti a livello nazionale, tra i quali cito
ad esempio Natalino Balasso, Giuseppe
Battiston, Corrado Augias, Angela Finocchiaro, Ascanio Celestini accanto a
proposte che vedono la collaborazione
di realtà e associazioni del territorio regionale.
La stagione teatrale sarà affiancata da
un’altrettanto ricca e variegata offerta
cinematografica di prime visioni e film
d’essai. Manterremo sempre alta l’attenzione e l’offerta anche per le nostre
scuole con proiezioni di film pensati appositamente per loro e con la rassegna
di teatro ragazzi per bambini e bambine
dalle scuole dell’infanzia alle primarie e
secondarie.
Ci saranno, inoltre, tre appuntamenti di
teatro ragazzi per le famiglie nei primi
mesi del 2019 all’interno dell’ormai consolidata rassegna A teatro con mamma
e papà.
Voglio ringraziare tutti gli sponsor che
anche quest’anno hanno confermato il
loro sostegno permettendoci così, anno
dopo anno, di incrementare e qualificare
le proposte culturali. Un sentito ringraziamento quindi va a BMR, Casalgrande
Padana, Mass, Coopservice, Linea Uno,
Scalabrini Prefabbricati, Coopselios, Cirfood, Arredamente Benevelli, Braglia
Beverage, Coop Allenaza 3.0.”
Si parte, quindi, martedì 20 novembre
con un grande classico della tradizione
teatrale italiana come Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni

nella rivisitazione di Valerio Binasco affidata a due grandi attori come Natalino
Balasso e Michele Di Mauro. L’incontro
tra Binasco e Goldoni garantisce la possibilità di un gioioso ritorno alle origini
del teatro italiano, alla sua grande tradizione comica. Giovedì 29 novembre al
centro della scena i personaggi femminili sempre attuali creati da Dario Fo e
Franca Rame in Tutta casa, letto e chiesa
nell’interpretazione sorprendente di Valentina Lodovini. E’ uno spettacolo sulla
condizione femminile e sulle servitù ses-

suali della donna. Si ride molto, ma con
grande amarezza. Al centro della scena
quattro diversi personaggi femminili:
una casalinga che all’interno della famiglia ha tutto, fuorché la considerazione;
una donna subalterna all’uomo nell’atto
sessuale; un’operaia sfruttata tre volte,
in fabbrica, in casa e in camera da letto
e un’Alice nel paese senza meraviglie, al
centro del disincantato atto finale.
Martedì 11 dicembre sarà la volta dello
spettacolo Il mio cuore è un palcoscenico
vuoto nel quale una compagnia di attori non professionisti si avvicina a Frida
Khalo, nell’ambito del progetto ‘Teatro
e Salute Mentale’ della Regione Emilia
Romagna. Il costo di questo spettacolo
è di Euro 5.
Giovedì 20 dicembre grande protagonista sarà la musica con Christmas Joy
il concerto di GB Choir & Orchestra che
proporrà un vasto repertorio che spazia
dal gospel tradizionale, al pop, al funky
sino al rock. Il concerto è fuori abbonamento e il costo de biglietto di Euro 10.
Il 2019 si aprirà con Ecce Homo giovedì 17 gennaio, il nuovo spettacolo di
Corrado Augias, si tratta di un’indagine
sulla figura di Gesù Cristo negli ultimi
giorni di vita, un Gesù legato alla terra
e al tempo, sostenitore di un messaggio
rivoluzionario.
Giovedì 7 febbraio si torna alla tradizione con L’abito nuovo unico sodalizio artistico tra Pirandello ed Eduardo messo
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in scena da Michelangelo Campanale.
Volto di questa nuova stagione, Angela
Finocchiaro, sarà la protagonista di Ho
perso il filo in scena giovedì 21 febbraio, una commedia, una danza, un gioco,
una festa all’interno della quale una Finocchiaro inedita, si metterà alla prova
in modo sorprendente con linguaggi
espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e
ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso:
quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio,
si perde, tentenna ma poi combatte fino
all’ultimo.
Martedì 5 marzo Giuseppe Battiston in
Churchill si calerà letteralmente nei panni del grande statista inglese indagando
il mistero dell’uomo attraverso la magia
del teatro, senza mai perdere il potente
senso dell’ironia.
Ascanio Celestini giovedì 4 aprile con
Pueblo continuerà il suo discorso sugli

emarginati della società e sui più umili
e dimenticati da tutti, famiglie e affetti
compresi. I suoi racconti, sempre appassionati e travolgenti, cattureranno l’attenzione degli spettatori che in breve
tempo si identificheranno con i soggetti
raccontanti e con le loro disavventure e
sofferenze.
Chiuderà la stagione, martedì 16 aprile,
Kafka sulla spiaggia della compagnia
di danza DaCru Dance Company proponendo la trasposizione danzata dell’omonima opera di Murakami Haruki, un
geniale romanzo in cui si sviluppano due
storie parallele, legate in maniera complessa da eventi fantastici e misteriose
coincidenze.
Gli spettacoli iniziano alle ore 21, il costo
è di Euro 18 (intero), Euro 16 (ridotto).
Diverse sono le forme di abbonamento
possibili: Boiardo 8+1, è l’abbonamento all’intera stagione teatrale ed ha
un costo di Euro 105 (intero) e Euro 85
(ridotto) oppure la formula Carnet 4, è

l’abbonamento a 4 spettacoli a scelta per
un costo unico di Euro 60.
Tutte le informazioni sugli spettacoli
sono pubblicate sul sito www.cinemateatroboiardo.com

L’ATTRICE VALENTINA LODOVINI HA PRESENTATO
LA NUOVA STAGIONE TEATRALE DEL BOIARDO
Venerdì 21 settembre, presso l’Enoteca Astolfo sulla luna, in un’atmosfera accogliente e informale, è stata presentata la nuova stagione del Teatro Boiardo di Scandiano in compagnia di Valentina
Lodovini, attrice di cinema e teatro, protagonista fra gli altri dei
film “Benvenuti al sud”, “Benvenuti al nord” e protagonista dello
spettacolo teatrale che si terrà a Scandiano il 29 novembre dal
titolo “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rama.

www.kaiti.it

Alla presentazione erano presenti anche Pasquale Vita, coordinatore del circuito multidisciplinare di ATER e Alberto Pighini,
Assessore ai Saperi del Comune che ha intervistato la Lodovini.

armonia

rigore

creatività

marketing strategico

per dare slancio ai tuoi sogni
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Rassegna di cinema d’essai “FESTIVAL!”
Dal 4 ottobre al 21 novembre 2018
Giovedì 4 ottobre ore 21
INGRESSO LIBERO
NEBRASKA
GENERE: Commedia - Drammatico REGIA: Alexander Payne ATTORI: Bruce
Dern - Woody Grant, Will Forte PAESE:
USA 2013 DURATA: 121 Min
Nebraska è una commedia on the
road che vede un padre e un figlio del
Midwest scoprirsi a vicenda durante
un viaggio intrapreso per mettersi sulle tracce di una dubbia fortuna derivante da un concorso a premi con in
palio un milione di dollari.
Evento Organizzato da AIMA Onlus
Reggio Emila
Mercoledì 10 ottobre ore 21
UN MARITO A META’
GENERE: Commedia REGIA: Alexandra Leclère ATTORI: Didier Bourdon,
Valérie Bonneton PAESE: Francia 2017
DURATA: 100 Min
Marie, sposata da 15 anni e con 2 figli,
scopre che il marito Jean ha una relazione con un'altra donna. Superato lo
shock iniziale, Marie decide di incontrare la rivale Virginie e le propone
di condividere il marito a settimane
alterne. Inaspettatamente Virginie accetta e inizia così un bizzarro triangolo che si rivelerà ben presto un incubo
carico di imprevedibili conseguenze...
Mercoledì 17 ottobre ore 21
SULLA MIA PELLE
GENERE: Drammatico REGIA: Alessio
Cremonini ATTORI: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca PAESE: Italia 2018
DURATA: 100 min
La storia di Stefano Cucchi, morto a 31
anni all'ospedale Sandro Pertini, mentre era in stato di detenzione e della
settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia...
FILM D'APERTURA, IN CONCORSO
ALLA 75a MOSTRA DI VENEZIA (2018),
SEZIONE “ORIZZONTI”, HA OTTENUTO: PREMIO FEDIC, PREMIO FRANCESCO PASINETTI SPECIALE AL FILM E

AI MIGLIORI ATTORI: (ALESSANDRO
BORGHI e JASMINE TRINCA).
Mercoledì 24 ottobre ore 21
IL TUTTOFARE – ospite il regista Valerio Attanasio
GENERE: Commedia REGIA: Valerio
Attanasio ATTORI: Sergio Castellitto,
Elena Sofia Ricci PAESE: Italia 2018
DURATA: 96 Min
Valerio Attanasio - cosceneggiatore
di Smetto quando voglio e di Gianni
e le donne - debutta alla regia di un
lungometraggio con una storia che
parte dall'amara esperienza della sua
generazione (classe 1978): quella di
confrontarsi con un mondo del lavoro
che concede ai giovani unicamente la
possibilità di essere sfruttati dalla generazione ex sessantottina.
Evento in collaborazione con Fice Emilia Romagna nell’ambito della rassegna “Riusciranno i nostri eroi”
Mercoledì 7 novembre ore 21
TITO E GLI ALIENI
GENERE: Commedia REGIA: Paola
Randi ATTORI: Valerio Mastandrea,
Luca Esposito PAESE: Italia 2017 DURATA: 92 Min
Ambientato nel deserto del Nevada,
vicino all'Area 51, un luogo misterioso dove si dice che vivano gli alieni, il
lungometraggio diretto da Paola Randi è insieme un film di fantascienza,
una favola e una commedia famigliare
che racconta come imparare a superare una delle nostre paure più grandi.
Che non è quella degli alieni, ma quella della morte.
Evento in collaborazione con Fice Emilia Romagna nell’ambito della rassegna “Riusciranno i nostri eroi”
Mercoledì 14 novembre ore 21
LA RAGAZZA DEI TULIPANI
GENERE: Drammatico REGIA: Justin
Chadwick ATTORI: Christoph Waltz,
Alicia Vikander, Judi Dench - PAESE:
Usa 2017 DURATA: 118 Min
Nella Amsterdam del XVII secolo il ricco mercante Cornelis Sandvoort sposa

la giovane Sophia, cresciuta orfana in
un convento. Nella spasmodica attesa
di un erede, i due posano di fronte al
pittore Jan van Loos per un ritratto che
cambierà le loro vite. Quando, infatti,
Sophia si innamorerà del pittore, i due
escogiteranno un piano per vivere la
loro passione clandestina, d'accordo
con l'aiuto della cameriera Maria.
Mercoledì 21 novembre ore 21
NOME DI DONNA
GENERE: Drammatico REGIA: Marco
Tullio Giordana ATTORI: Cristiana Capotondi, Valerio Binasco PAESE: ItaliaFrancia 2018 DURATA: 98 Min
Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani
facoltosi. Un mondo elegante, quasi
fiabesco che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le
sue colleghe, italiane e straniere, per
affrontare un'appassionata battaglia
per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Informazioni biglietti e abbonamenti:
Ingresso unico: €. 4,00
Abbonamento libero a 10 film: € 20,00
L’abbonamento sarà in vendita negli
orari e giorni di apertura della sala,
non è nominativo ed è valido per l’ingresso a tutte le proiezioni della rassegna per la stagione 18/19. Può essere
utilizzato per più ingressi ad una stessa proiezione. Tutti i film inizieranno
alle ore 21,00 (spettacolo unico). La direzione si riserva la facoltà di apportare, al presente programma, modifiche
che si rendessero necessarie per cause
di forza maggiore.
Per informazioni e prenotazioni:
Cinema Teatro Boiardo
Via XXV Aprile, 3
42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522/854355
mail: info@cinemateatroboiardo.com
sito: www.cinemateatroboiardo.com
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La magia del Teatro ragazzi
Spettacoli per le famiglie e per la scuola
La stagione teatrale 2018-2019 del Boiardo propone, oltre agli spettacoli di
prosa, anche tre appuntamenti per le
famiglie di teatro ragazzi la domenica
pomeriggio alle ore 16 e cinque spettacoli per le scuole (da quelle d’infanzia
alle secondarie) di teatro ragazzi di cui
uno in lingua inglese.
“Come gli anni scorsi” spiega Alberto Pighini Assessore ai Saperi “anche
questa nuova stagione avrà una particolare attenzione per i giovani e
giovanissimi con proposte dedicate
specificamente a loro. Ci siamo confrontati con le insegnanti delle varie
scuole del territorio per cercare al me-

glio di inserire gli spettacoli di teatro
ragazzi nei percorsi formativi delle
varie età rispondendo così alle loro
esigenze. Questo è’ il terzo anno che
proponiamo spettacoli di teatro per le
famiglie alla domenica pomeriggio e
crediamo sia importante proseguire in
questa direzione. Il teatro è luogo di
intrattenimento e confronto per tutte
le età grazie ad un linguaggio diretto
e coinvolgente in grado, soprattutto
per i più piccoli, di veicolare messaggi
anche molto importanti oltre che fare
divertire e ridere.”
Gli spettacoli domenicali sono i seguenti:

Domenica 13 gennaio ore 16
La casa de tabua
spettacolo consigliato dai 4 anni
Lo spettacolo racconta un incontro
inaspettato tra suono e gesto che rivela il lato comico dell’uomo nel quotidiano. E’ un luogo immaginario ma
anche reale, un viaggio intimo in noi
stessi.
Domenica 10 febbraio ore 16
Col naso all’insù
spettacolo consigliato dai 5 anni
E un libero gioco in cui le emozioni e i
comportamenti diventano spunto per
la creazione di un momento spettacolare tra parola, danze, clownerie e
musica. E’ un inno al potere dell’immaginazione e della libertà. Un’occasione
per divertire, stupire e, delicatamente,
far riflettere.

www.kaiti.it

Domenica 3 marzo ore 16
Pinocchio
spettacolo consigliato dai 4 anni
E’ uno spettacolo in cui immagini,
musica e animazione si fondono creando un’atmosfera giocosa e piena
di colore qual è il grande circo di Pinocchio. Adatto anche ai più piccoli
è stato rappresentato in quasi tutti
i Paesi europei, in Africa (Tunisia),
in Medio Oriente (Israele), in Asia
(Cina, Giappone, Taiwan) e in America (USA).

VICINI ALLA TUA SALUTE

VICINI A TE
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

Correggio

Il tuo network di poliambulatori
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I corsi di musica e lingue a cura del Cepam
Continuano a Scandiano le proposte formative del Cepam relative ai corsi di musica e lingue straniere. Pianoforte, flauto,
sax, chitarra, canto, basso, violino e altri
sono i corsi proposti, a richiesta si possono
attivare anche altri strumenti e corsi personalizzati. I corsi si svolgeranno al Centro
giovani di Scandiano e presso la Palazzina
Lodesani di via Fogliani.
I corsi standard prevedono 24 lezioni a
cadenza settimanale nel periodo ottobremaggio, mentre nei mesi giugno-luglio si
attiverà la sessione estiva.
Le iscrizioni sono aperte dal 17 settembre,
l’inizio delle lezioni è previsto per il 15

ottobre. Per iscriversi è necessario essere
soci Arci. Chi desidera ampliare il proprio
percorso di studio e ha già frequentato
almeno un anno di strumento può iscriversi al laboratorio di Musica d’insieme che
prevde 12 lezioni a cadenza quindicinale
e offre la possibilità di partecipare ai concerti organizzati durante l’anno.
A fine anno vengono organizzati i saggi
degli allievi e rilasciati gli attestati di frequenza ai corsi. I corsi di lingue si terranno
presso il Centro Giovani a partire dal mese
di ottobre con le proposte di inglese e spagnolo a vari livelli.
Il CEPAM è un Centro Permanente di At-

tività Musicali, una struttura di Arci e del
Circolo Arci Pickwick di Reggio Emilia, che
dal 1981 si occupa di didattica musicale
e della valorizzazione della cultura musicale, sia operando in Scuole di Musica
direttamente gestite, sia all’interno di altre realtà con progetti e percorsi specifici.
Collabora con Istituzioni e Comuni della
provincia. Grazie ad uno staff di oltre 70
docenti collaboratori, con competenze ed
esperienze differenti, è in grado di offrire
una grande varietà di proposte e corsi.
Per informazioni e iscrizioni telefonare
alla segreteria Cepam (tel 0522 1695933
– info@scuolecepam.it)

Grande successo per la Summer School
dell’Istuto A. Peri e C.Merulo ospitata a
Scandiano nel mese di settembre
Dal 2015 il Comune di Scandiano ospita
la Summer School dell'Istituto A. Peri e
C.Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’Monti, masterclassess rivolte a giovani studenti per il perfezionamento dello
studio di strumenti musicali.
“Il primo anno abbiamo ospitato alcuni concerti di fine corso e degli allievi
più grandi presso la Rocca dei Boiardo”
spiega l’Assessore ai Saperi del Comune
Alberto Pighini “dal 2016 ospitiamo oltre ai concerti anche i corsi di perfezionamento. La collaborazione che è nata
e si è sviluppata in questi anni ha visto
crescere il coinvolgimento del territorio,
tanto che quest'anno il corso di chitarra
e il relativo concerto conclusivo si sono
tenuti presso il Castello di Arceto, gli altri
corsi nella Rocca dei Boiardo. Come Am-

ministrazione siamo molto contenti di
questa collaborazione che ci permette di
offrire al nostro pubblico appuntamenti
di qualità dove i protagonisti sono giovani talenti del territorio con l'augurio
che possano intraprendere una brillante
e soddisfacente carriera.”
I corsi e i concerti della Summer School distribuiti sull’intero territorio provinciale,
nell’intenzione degli organizzatori, sono
da pensare sempre più come un grande
festival nel quale formazione ed eventi
si alternano, valorizzando il territorio e
le competenze in esso attive in campo
musicale. Nel caso di Scandiano La Rocca dei Boiardo, così come il Castello di
Arceto, ben si prestano a questo genere
di iniziative, con i loro diversi ambienti
permettono, infatti, di suddividere cor-

si e concerti inserendoli in un contesto
storico-artistico di altissimo pregio.
Venerdì 21 settembre presso il teatro
Boairdo si è tenuto l’ultimo concerto che
ha visto l’esibizione dell’orchestra dell’istituto diretta da Carlo Menozzi con Innocenzo Caserio alla tromba e proposto
musiche di F.J.Haydn e G.Rossini.
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Università Tempo Libero
Programma conferenze
OTTOBRE 2018

Giovedì 29
Ciclo Scrittori Italiani del 900’
“ITALO CALVINO”: uno scrittore dai
cento volti - Beatrice Spallanzani

Giovedì 11
“GAUGUIN“ tra esotismo e tradizione
Renza Grossi

DICEMBRE 2018

Giovedì 18
Presentazione del libro
“UNDER E OVER“ di Franco Zanichelli
Con la presenza dello scrittore

Giovedì 6
“LA TUTELA DEL PATRIMONIO”
Gestire al meglio il passaggio generazionale
A cura di CONSULENZE FINANZIARIE
DI REGGIO EMILIA

Giovedì 25
Anniversari e film
100 anni dalla nascita di Ingmar Bergman
“IL POSTO DELLE FRAGOLE” 1957
con V.Sjstrom-Bibi Andersson-Ingrid
Thulin
Proiezione e scheda a cura di Andrea
Violi
Ore 15, Aula Magna Scuola L. Spallanzani-Viale della Rocca

NOVEMBRE 2018
Giovedì 8
“LA PASSIONE DI ORLANDO”
Il poema di Boiardo nell’arte Renza
Grossi
“QUANDO L’ORLANDO INCONTRA LA
STREET ART”
Claudio Bertolani e Giulia Ferretti
Coop..Sociale Base

Giovedì 13
In collaborazione con il circolo Amici
della Musica
“LEONARD BERNSTEIN“ a 100 anni
dalla nascita
da Fronte del Porto a West Side Story
Giovedì 20
Incontro per gli auguri
Giovedì 15
“LA PAROLA E LA VOCE “
Scrittrici del Rinascimento Europeo
Rossella Guberti-Luca Manini
Giovedì 22
Anniversari 70 anni dalla
“DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO“
Approvata dall’ONU il 10-12-1948
G.Luca Longagnani

Tutte le conferenze (ove non esplicitato altro luogo) si terranno alle ore
15 nella sala del Volontariato presso
la Palazzina Lodesani, di via Fogliani
Sono inoltre previste due uscite culturali:
Venerdì 19 ottobre
Rovereto e Riva del Garda
Venerdì 16 novembre
Vicenza intera giornata
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La Biblioteca aperta anche alla domenica
pomeriggio da ottobre a marzo 2019
Per l'Amministrazione comunale l'accesso al sapere, all'informazione e alla
formazione sono diritti della comunità
che devono essere perseguiti con grande attenzione soprattutto in un periodo
storico come quello in cui stiamo vivendo
caratterizzato da individualismo, netta
separazione tra le classi sociali e impoverimento generale non solo economico.
Nelle linee di mandato di questa Amministrazione, i servizi culturali sono individuati come risorse e presidi preziosi del
territorio, luoghi di incontro, scambio,
approfondimento. Fra di essi molto importante è il ruolo che riveste la Biblioteca
Salvemini, frequentata giornalmente da
centinaia di ragazzi, giovani, bambini con
genitori, adulti che vivono quegli spazi
sfruttando al massimo le opportunità
proposte, dalla semplice lettura alle sale
studio, dalle sezioni con giornali e riviste,
cd musicali, film, agli spazi per bambini a
quelli con le postazioni per la navigazione della rete. Una biblioteca polifunzionale che promuove la cultura dell’infor-

Pupi Avati

mazione a più livelli in modo trasversale.
“In tutti questi anni” spiega Alberto
Pighini Assessore ai Saperi del Comune
“abbiamo cercato di potenziare i servizi
culturali nell’ottica di offrire proposte
differenziate che rispondessero ai diversi
bisogni della nostra comunità, promuovendo iniziative per pubblici differenti
in rete con le associazioni del territorio
e le altre biblioteche della provincia di
Reggio Emilia.
La nostra biblioteca è oggi vissuta e
frequentata da moltissime persone che
ne apprezzano i diversi servizi. Con le
rassegne Autori in prestito, Biblio days,
gli appuntamenti di Nati per leggere, le
collaborazioni con le scuole del territorio, da quelle dell’infanzia alle superiori,
i laboratori e le iniziative rivolte ai più
piccoli, siamo riusciti ad allargare il numero degli iscritti e degli utenti attivi.
Oggi la biblioteca è un servizio centrale
dell’offerta culturale dell’Amministrazione comunale, un servizio che cresce
ed amplia le proposte anno dopo anno.

In quest’ottica abbiamo pensato di aprire la biblioteca alla domenica pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, nei mesi da
ottobre a marzo 2019 per dare l’opportunità, nei mesi invernali più freddi, di
poter usufruire di un luogo accogliente
dove informarsi, studiare, partecipare
ad iniziative, trovare libri e altri materiali interessanti. Queste nuove aperture richiedono all’Amministrazione uno
sforzo importante che comporta risorse
e personale aggiuntivi, ma siamo convinti sia necessario in questi tempi potenziare l’offerta culturale con una particolare
attenzione verso i giovani e le famiglie.
I servizi culturali sono i veri presidi sul
territorio che possono fare la differenza
e creare un valore aggiunto prezioso per
il benessere di una comunità. Durante
queste aperture straordinarie saranno
disponibili al pubblico tutti i servizi della
biblioteca e sono in programma anche
iniziative specifiche per la promozione
della lettura e degli autori contemporanei.”
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BIBLIO DAYS
Attività e laboratori per bambini e incontro con lo youtuber LUIS SAL
divisione, incontro e relazione, intese
quindi non come contenitori, ma come
“presidi democratici” di una comunità.
Per questa edizione il tema infatti a cui
saranno dedicate specifiche iniziative
è quello delle “Biblioteche come presidi di democrazia”.
Gli appuntamenti presso la Biblioteca
Salvemini di Scandiano sono i seguenti:

Biblio Days 2018 è un'iniziativa dei
Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario della Provincia di Reggio Emilia,
si propone, attraverso l’apertura straordinaria delle biblioteche e la realizzazione di eventi e iniziative speciali,
di promuovere la lettura, di favorire
l’accesso ai servizi culturali e la conoscenza del sistema bibliotecario sul territorio. L’obiettivo è quello di rilanciare
la conoscenza e la fruizione dei servizi
culturali, raggiungendo e coinvolgendo chi tradizionalmente non conosce
le potenzialità delle biblioteche. Si
caratterizza con una programmazione, su tutto il territorio provinciale, di
eventi, spettacoli, mostre, narrazioni,
letture animate, laboratori, presentazioni di libri, visite guidate, vetrine tematiche allestite in tutte le biblioteche
e bibliografie. Le biblioteche si presentano, quindi, come luoghi amichevoli
di accoglienza per tutti, luoghi di con-

2 Ottobre - ore 17,30
incontro con lo youtuber LUIS SAL in
occasione dell'uscita del suo libro Ciao,
mi chiamo Luis

6 Ottobre - ore 16.30
Tipi strani
lettura e laboratorio per bambini da 3
a 6 anni tratti da I cinque malfatti di
Beatrice Alemagna prenotazione obbligatoria (max. 25 bambini)

13 Ottobre - ore 16.30
La girandola dei diritti
lettura e laboratorio per bambini dai 7
ai 10 anni - prenotazione obbligatoria
(max. 25 bambini)
27 Ottobre - ore 16.30
Storie di tutti i colori
ore 16,30 per bambini da 12 a 36 mesi
ore 17,15 per bambini da 3 a 6 anni
a cura dei lettori volontari Nati per
Leggere
Per info e prenotazioni Tel. 0522 764291
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Autori in prestito
Torna la rassegna provinciale di incontri alla Biblioteca Salvemini
In biblioteca a Scandiano torna l’appuntamento con Autori in
prestito, la rassegna curata dallo scrittore Paolo Nori, che prevede all’interno delle biblioteche la presenza di autori (scrittori, attori, musicisti, artisti visivi) che dispensano consigli di
lettura, visione e ascolto sulla base di una propria esperienza
e background personali. La rassegna si svolge dal 2011 su tutto il territorio provinciale ed è coordinata e promossa da Arci
Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna.
Per un momento non saranno libri, dischi o film a essere in
prestito ma le esperienze degli autori, speciali bibliotecari per
un giorno che offriranno al pubblico un personale percorso di
ricerca tra gli scaffali delle biblioteche, proponendo libri, musiche e film forse inaspettati. Veri e propri consigli d’autore.
L’edizione di quest’anno si chiama Il monastero del proprio
spirito.
Giovedì 11 ottobre alle ore 21 protagonista sarà Matteo Bordone, giornalista, conduttore radiofonico e blogger. Ha lavorato a Radio Deejay, Rai 2, Radio 2 (Dispenser e Condor).
Scrive per Rolling Stone, Wired e Il Post. È stato opinionista
per Le invasioni barbariche su La7 e X Factor. Dal 2013 conduce Matteo Bordone presenta gli anni 80 su Sky Italia, National
Geographic Channel. Dal 2013 è conduttore di Ante Factor e
Xtra Factor e Mu su Radio 2. Dal 2017 conduce Digital World
su Rai 2.

Seguirà il secondo appuntamento di mercoledì 31 ottobre
sempre alle ore 21 con Davide Enia, drammaturgo, attore
e romanziere nato a Palermo nel 1974, ha scritto, diretto e
interpretato, tra gli altri, Italia-Brasile 3 a 2 (2002), Scanna
(2003), Il cuoco (2009), pubblicati da Sellerio e Fandango. Nel
2012 il primo romanzo, Così in Terra (Baldini+Castoldi). Tra
i numerosi riconoscimenti il Premio Mondello 2018 con Ap-

punti per un naufragio (Sellerio, 2017). Nel 2017 dirige ad
aprile L’oca del Cairo, opera incompleta di Mozart, al Teatro
Massimo di Palermo.

L’ultimo appuntamento per Scandiano sarà con Francesca
Manfredi venerdì 30 novembre alle ore 21. Scrittrice nata a
Reggio Emilia nel 1988 vive a Torino. Ha pubblicato racconti
sul Corriere della Sera e su Linus. È tra gli autori di 6Bianca,
serie teatrale realizzata dal Teatro Stabile di Torino nel 2015.
Tiene corsi di narrazione presso la Scuola Holden, dove è stata
allieva. Il suo libro Un buon posto dove stare (La nave di Teseo,
2017), ha vinto il Premio Campiello Opera Prima 2017
ed è stata finalista al Premio Chiara 2017.
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Scandiano Cammina
Ripartiti gli appuntamenti in collaborazione con CAI e CEAS
Dopo la pausa estiva, sono ripartite con
successo le camminate di Scandiano
Cammina nei mesi di settembre ed ottobre al giovedì pomeriggio con ritrovo
alle ore 17 dietro il Conad di via Mazzini
in collaborazione con il CAI di Scandiano.
Gli appuntamenti di ottobre sono i
seguenti: giovedì 11 ottobre con il
percorso dell’anello del Monte Gesso, giovedì 18 ottobre con il percorso
Pratissolo, Formica, Cà dei Duchi, Via
Agricola, per l’ultimo appuntamento
del 25 ottobre il percorso sarà una sorpresa da scoprire sul luogo.
“Siamo molto soddisfatti” afferma Simona Talami, Assessore allo Sport del
Comune di Scandiano “di come questo
progetto si sia radicato sul territorio in
questi anni. Scandiano cammina è diventato un appuntamento fisso che di
settimana in settimana attira dalle 50
alle 150 persone, un momento per stare
insieme facendo qualcosa di utile per la
propria salute in piacevole compagnia,
conoscendo meglio il nostro territorio e
apprezzandone le bellezze.”
Continuano in autunno anche le passeggiate per le famiglie accompagnati
dalle guide ambientali escursionistiche
del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro
Secchia per esplorare con loro la natura e il territorio, per muovere i primi
passi nella direzione di una mobilità
più sana e sostenibile.
Domenica 28 ottobre alle ore 10 il

percorso proposto prevede la salita al
Monte del Gesso con ritrovo presso il
parcheggio del Circolo Le Ciminiere di
Cà de Caroli. Domenica 18 novembre
alle ore 10 viene proposta la passeggiata “Di Circolo in Circolo verso Sud”
con ritrovo presso il parcheggio del
Circolo “Bisamar” e arrivo al Circolo

“Al Ponte” di Jano.
In caso di maltempo, le iniziative verranno annullate. Informazioni in tempo reale sulla pagina Facebook di Scandiano cammina: 4 passi di salute
Per informazioni Ufficio Sport e Cultura
Comune di Scandiano tel. 0522/764293
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“4 passi con Lazzaro”
Al via il Corso di Formazione per studenti UNIMORE e docenti del territorio
Per il terzo anno consecutivo, il Centro
Studi Lazzaro Spallanzani, in collaborazione con l’Università di Modena e
Reggio Emilia, l’Amministrazione Comunale di Scandiano e i Musei Civici di
Reggio Emilia, organizza un Corso di
Formazione per studenti della Formazione Primaria aperto a tutti i docenti
della scuola di base del territorio.
Gli stagisti frequentanti il quarto e
quinto anno del corso di laurea in
Formazione Primaria, studenti che diventeranno insegnanti della scuola di
base (Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie), insieme a docenti già operanti sul territorio, che si sanno iscritti al
corso, seguiranno 18 ore di formazione, suddivise in 9 incontri di 2 ore l’uno che si svolgeranno in diverse sedi
(Musei Civici di Reggio, Istituto Comprensivo “Lazzaro Spallanzani” di
Scandiano, sede Unimore di Reggio).
Le lezioni, che saranno tenute da qualificati insegnanti messi a disposizione
del Centro Studi e dall’Università, saranno fortemente improntate ad un
fare concreto, miranti, come espressamente richiesto da chi ha partecipato alle iniziative degli anni passati, a
dare ai corsisti indicazioni realmente
operative sul “fare scienze in classe”.

Sullo sfondo, a mo’ di nume tutelare,
la straordinaria figura di Lazzaro Spallanzani e la sua metodica e creativa
osservazione della natura, ancora ora
scuola incontrastata di ricerca e scoperta del mondo e delle leggi che lo
governano.
Gli stagisti al termine della programmata formazione saranno inseriti in
alcune classi del territorio e opereranno, all’interno di queste, come
supporto e aiuto ai docenti titolari,
nella proposizione di attività, lezioni
o percorsi che sono previsti dagli ordinamenti in riferimento alle scienze
nella scuola e che “4 passi con Lazzaro” possono avere
sollecitato o indotto
come suggestione
operativa.
"Il corso del corrente
anno", spiega Stefano Meloni, Presidenti del Centro Studi,
"che avrà inizio a
ottobre e termine a
dicembre, con lezioni a cadenza settimanale, è il terzo realizzato nel corso di
tre anni, sarà quindi

d’obbligo una riflessione critica sulla
esperienza svolta complessivamente
al fine di rilanciare l’iniziativa che ha
complessivamente coinvolto circa 90
individui tra docenti titolari e futuri
docenti.
In questo quadro è previsto un incontro conclusivo, aperto alla cittadinanza tutta, che mostri i risultati ottenuti
nel triennio, a partire dalle tesi di laurea che alcuni stagisti hanno realizzato e dai prodotti che alcune scuole,
sull’onda delle suggestioni di ricerca
proposte dal corso, hanno presentato
a concorsi e premi, spesso ottenendo
risultati davvero importanti."

Le iniziative del Centro Studi M.M.Boiardo
Boiardo innamorato. Passione e fantasia in versi
Sono due gli appuntamenti che ad
ottobre vedono impegnato il Centro
Studi M.M. Boiardo nella promozione
della figura del nostro illustre concittadino.
Venerdì 12 ottobre presso il Dipartimento studi linguistici e culturali
a Modena dell’Università agli studi
UNIMORE si terrà un convegno rivolto anche agli insegnanti che vede i seguenti interventi: Maria Cristina Cabani (Università di Pisa) “Scene d’amore
nell’Inamoramento”, Alessio Decaria
(Università degli Studi di Siena) “Non
è nel mondo magior passïone. Appun-

ti sulla gelosia nell’Inamoramento de
Orlando”, Tiziano Zanato (Università
Ca’ Foscari Venezia) “Antonia, o del
pensier fole”, Sara Belotti (Università
di Modena e Reggio Emilia) “Raccontare il territorio attraverso le mappe.
La cartografia ai tempi del Boiardo”,
Elisa Curti (Università Ca’ Foscari Venezia) “Boiardo furioso: rabbia e ira
nell’Inamoramento de Orlando”, Giuseppe Ledda (Università di Bologna)
“Boiardo e il bestiario delle passioni”,
Tina Matarrese (Università degli Studi
di Ferrara) “Non è in somma Amor, se
non insania: dall’ira furiosa alla pazzia”, Andrea Severi (Università di Bo-

logna) “Deliberarno la lor passïone /
cantando l’uno a l’altro far palese: la
bucolica “fervida e passionata” di Matteo Maria Boiardo”.
Sabato 13 ottobre alle ore 11 presso
la Rocca dei Boiardo due saranno gli
interventi in programma: il primo a
cura di Davide Dalmas dell’Università
degli Studi di Torino dal titolo “Le passioni raccontate” il secondo di Cristina
Montagnani dell’Università degli studi
di Ferrara dal titolo “La magia del potere: Boiardo e le politiche estensisità
degli Studi”, introduce Tina Matarrese
dell’Università agli studi di Ferrara.
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Trasporto Scolastico
Importanti novità e numeri in aumento per il Comune di Scandiano.
amministrazione che, dopo la firma di un
Protocollo d'Intesa nel dicembre 2017, si
è spesa in prima persona con Intecenter
Emilia Romagna collaborando alla definizione ed alla stesura dei documenti
di gara per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per 41 comuni della
Regione Emilia-Romagna, fra cui anche
capoluoghi come Ravenna, Cesena, Modena e che ricomprende, fra i nove lotti
in cui è suddiviso, quello dell'intero distretto di Scandiano con le sue 23 corse
giornaliere”.

Il bando di gara, che aggiudicherà il servizio per cinque anni ed il cui importo
supera in regione i 50 milioni d i euro,
è stato pubblicato lo scorso 3 luglio e,
conclude Pighini “tutte le procedure di
gara, i costi di pubblicazione, la gestione
di eventuali ricorsi, le valutazioni delle
offerte ed infine le aggiudicazioni per i
singoli lotti saranno gestite ad Intecenter
Emilia Romagna senza costi per le amministrazioni locali: ed anche questo è un
bel risultato”.

www.kaiti.it

Da settembre gli studenti scandianesi
avranno la fortuna di avere a disposizione, offerti in sede di gara, due scuolabus
ed un gran turismo immatricolati nell'anno 2018 mentre l'amministrazione potrà
reinvestire il ribasso del 8% offerto dalla
ditta Cosepuri di Bologna risultata aggiudicataria.
Soddisfatto del recente affidamento del
servizio di trasporto scolastico nell'Unione Tresinaro Secchia l'Assessore Alberto
Pighini che sottolinea come “il lotto di
Scandiano, con le sue tre linee, è stato
quello più richiesto nel distretto con
quattro offerte in sede di gara a conferma
che un giusto rapporto fra qualità richiesta e risorse finanziare investite sollecita
l'interesse degli operatori di settore”.
Positivo anche il riscontro di iscrizioni,
sono 18 ad oggi, per la nuove linea che
andrà a toccare frazioni al momento non
servite dal trasporto alunni: Bosco, Pratissolo, Iano, Ca de Caroli, Chiozza riservata
ad alunni frequentanti le scuole primarie
e secondarie di I Grado e che garantirà il
rientro a casa per gli alunni iscritti al corso
con orario 8.00/14.00 dal lunedì al venerdì
della secondaria di I Grado M.M.Boiardo.
“E' un risultato certamente importate,
prosegue l'Assessore, che garantisce in
primis il servizio per l'anno scolastico
2018/2019 ormai alle porte, che potrà se
necessario essere rinnovato anche per
quello successivo, ma che anticipa un importante risultato ottenuto dalla nostra
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Nuovo servizio sperimentale per la
fascia 3/6 anni
A ottobre l'avvio presso la Ludoteca di Via Longarone
la Giunta Comunale ha approvato l'organizzazione di un servizio sperimentale per l'anno scolastico 2018/2019,
dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019,
rivolto alle graduatorie degli esclusi
dalle scuole infanzia nati nell'anno
2013-2014 e 2015 e che hanno presentato domande fuori termine .
“Con questo servizio – sostiene l'assessore alle politiche educative Alberto
Pighini - in linea con il Decreto Legislativo 65/2017, che nasce dall’esigenza primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione
e di istruzione, di cura, di relazione e
di gioco a tutte le bambine e a tutti
i bambini, concorrendo ad eliminare
disuguaglianze e barriere territoriali,
economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia
tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, l'amministrazione ha inteso riconoscere che la

frequenza ad un servizio educativo è
importante per la crescita relazionale, cognitiva, affettiva dei bambini e
soprattutto per acquisire quelle competenze necessarie a coloro che a settembre 2019 inizieranno il percorso
formativo della scuola dell'obbligo”.
Il servizio sperimentale per l'anno scolastico 2018/2019, attivo dal 1 ottobre
2018 al 30 giugno 2019, è organizzato
nelle forme e nelle modalità sotto riportate:
1. orario funzionamento: dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 sul
modello antimeridiano delle scuole
infanzia statali
2. senza erogazione del pasto con una
sola merenda a base di frutta alle
9.30.
3. frequenza gratuita
4. personale : n°1 insegnante e n°1 ausiliaria
5. sede: Ludoteca via Longarone 8/B

L'obiettivo dell'amministrazione è
quello di richiedere entro l'anno 2018
all'Ufficio Scolastico Provinciale MIUR
di Reggio Emilia l'attivazione di una
nuova sezione di scuola infanzia statale con proprio personale, insegnante
ed ausiliario, a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Disabili e scuole: in aumento gli
interventi dell'amministrazione
Confermato con l'avvio del nuovo anno
scolastico l'impegno dell'amministrazione a favore dell'integrazione e della frequenza scolastica di bambini ed
alunni disabili nelle scuole territorio.
Molteplici e differenziati gli interventi
messi perseguendo una logica di razionalizzazione ed efficacia delle risorse
investite.
In primis la messa a disposizione di personale aggiuntivo disabili per le scuole
primarie e secondarie che, con l'aggiudicazione del nuovo appalto, è passata
da 168 a 185 ore settimanali.
Aumento delle ore settimanali anche
per la fascia 0/6 nei servizi educativi
comunali che sono passate dalle precedenti 90 ore a 105 ore a disposizione di
nidi e scuola infanzia G.Rodari.
Per questa fascia d'età sono previsti contributi specifici all'interno delle conven-

zioni con le scuole infanzia parrocchiali
paritarie per l'assunzione di personale
aggiuntivo il cui costo è sostenuto nella
misura massima del 60% dall'amministrazione comunale: in quest'anno scolastico saranno 4 i bambini che potranno usufruire di questa opportunità che
consente un legame con il territorio o le
frazioni di residenza.
Importanti investimenti anche nel settore del trasporto scolastico con 5 alunni delle scuole di Scandiano che usufruiranno del servizio garantito con mezzi
e personale comunale, 2 alunni delle
superiori per cui è attivo un servizio di
andata e ritorno dagli Istituti frequentati nella città di Reggio e per ultimo
una convenzione con la Croce Rossa di
Scandiano per il trasporto di un disabile
all'Istituto Gobetti.
Oltre al personale educativo è stato af-

fidato il servizio di cambio ad operatori
socio assistenziali per tre alunni delle
scuole secondarie.
L'insieme di questi interventi legati solo
all'ambito scolastico pesa sul bilancio
comunale di spesa corrente per circa
250.000,00 € annui a conferma di come
la tutela dei diritti dei più deboli sia un
valore ed un impegno costante del Comune di Scandiano.
Crediamo che la scuola sia il luogo principale in cui realizzare politiche inclusive, – afferma l'assessore Pighini - un
aspetto che distingue fra il “dare dei
servizi” e invece “creare elementi di
comunità” e che pertanto va promosso ad ogni livello educativo, affinché
nelle nuove generazioni che andranno
a formarsi si comprenda il valore dello
stare assieme, tutti, senza esclusione di
nessuno.
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Interventi sulle scuole
Nel periodo estivo numerosi sono stati il lavori
Importanti lavori sono stati effettuati
nelle scuole di Arceto nel corso dell’estate in previsione dell’anno scolastico
appena iniziato. E altri sono in programma nei prossimi mesi.
Il biennio 2018-2019 prevede investimenti sulle scuole della frazione per circa 500 mila euro (sotto il dettaglio) alla
scuola primaria Montalcini, alla Media
Vallisneri e al Nido Girasole.
“Continuiamo ad investire sulle scuole
– afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Ferri – per farne edifici sicuri,
efficienti, moderni ed accoglienti. La
pianificazione di questi interventi, contenuti nel piano energetico approvato,
consentono notevoli risparmi sulla bolletta delle utenze della nostra comunità:
basti pensare che gli investimenti come
quelli della media di Arceto si ripagano per circa un 80% se consideriamo i
contributi POR-FESR, il conto termico e i
futuri risparmi sulle utenze.
In tre anni abbiamo portato a casa contributi sull’efficientamento energetico
per 300 mila euro, grazie all’impulso che
l’allora struttura di missione del governo
dedicata all’edilizia scolastica ha dato a
questa tipologia di interventi”.
Scuola Primaria “R. L. Montalcini”. La
giunta ha deliberato un investimento
di circa 70 mila euro che sono serviti per
il rifacimento dei bagni della struttura,
al tinteggio di aule e locali di servizio, al
cablaggio per la fibra veloce che ad oggi,

per l’utilizzo delle LIM e altro, rappresenta un fondamentale strumento di lavoro. Tutti i termosifoni sono stati dotati
di valvole elettrostatiche per consentire
un ottimale controllo della temperatura
nei locali, oltre che incentivare il risparmio energetico nei mesi invernali. Altre
piccole manutenzioni sono state effettuate anche per soddisfare alcune prescrizioni sanitarie nei locali della mensa.
Altri interventi sono previsti sull’area
esterna, come la sostituzione e l’elettrificazione dei cancelli esterni per rendere
più funzionale e sicura la regolamentazione degli accessi e delle uscite durante tutte le ore del giorno, compreso il
pomeriggio quando l’annessa palestra
è utilizzata per attività extra scolastiche.
Scuola Media “A. Vallisneri”. La scuola è
stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione
energetica dell’intero edificio. La parte
più cospicua dei lavori, per un investimento totale di 200 mila euro, è consistita nella sostituzione di tutti gli infissi
esterni con elementi più moderni, sicuri
e con un alto coefficiente di isolamento
termico. L’intervento è stato finanziato
per un terzo dalla Regione Emilia Romagna a valere sui fondi europei PORFESR 2014-2020 dopo partecipazione
del Comune ad apposito bando. Anche
l’impianto di riscaldamento è stato oggetto di intervento, con sostituzione degli impianti. Altri interventi sono stati

effettuati sulle porte d’ingresso e sulla
copertura dell’edificio e altre piccole
manutenzioni.
Nido Girasole. Sono in fase di progettazione i lavori di rifacimento della copertura, ristrutturazione dei locali interni e
sui serramenti, che verranno realizzati
nell’estate 2019 per un investimento totale di 200 mila euro.
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Inizia la raccolta porta a porta
nella frazione di Bosco
Al via anche a Scandiano la raccolta dei
rifiuti porta a porta, che per il 2018 (a
partire dall’8 Ottobre) interesserà la sola
frazione di Bosco come sperimentazione
del sistema. Famiglie e ditte della frazione hanno ricevuto nelle settimane
precedenti l’avvio del servizio una lettera nella quale veniva preannunciato
l’avvio del servizio, l’assembla pubblica
effettuata il 18 settembre sul tema. A seguire ogni famiglia e ditta ha ricevuto la
visita di operatori autorizzati di Iren che
hanno illustrato il servizio e consegnato i
materiali informativi e gli strumenti necessari per la raccolta.
E’ attivo un punto informativo presso il
Comune di Scandiano dal 24 Settembre
al 20 Ottobre per chiunque avesse necessità di chiarimenti o non fosse a casa
al momento della visita: Martedì 9:30
– 14:30, Giovedì 13:00 – 18:00, Sabato
9:30 – 14:30
Come funziona il porta a porta. La raccolta porta a porta riguarderà, oltre agli
sfalci che già vengono raccolti settimanalmente con il GiroVerde, l’indifferenziato e l’organico, che rappresentano
le frazioni più idonee per la modalità
di raccolta domiciliare. Sarà quindi un
sistema porta a porta “leggero”, che
non comporterà un impegno gravoso
per famiglie e ditte, mentre inciderà
sull’aumento della raccolta differenziata. Abbiamo scelto l’indifferenziato secco e l’organico, oltre al verde già in atto,
perché rappresentano le frazioni di rifiu-

distribuiti sono già predisposti per questo): meno rifiuto indifferenziato produrremo e meno sarà pesante la nostra
bolletta TARI.

to più idonee alla raccolta domiciliare.
Carta, plastica e vetro/lattine? Rimarranno sulle strade i cassonetti per la raccolta di carta, plastica e vetro, secondo le
modalità già in atto. I cittadini interessati hanno ricevuto i contenitori da esporre
nelle giornate di raccolta e le modalità
in un opuscolo dedicato
Tutta la città è coinvolta? NO. In via
sperimentale il 2018 interesserà solo la
frazione di Bosco e alcune vie limitrofe
(solo famiglie e ditte che hanno ricevuto la lettera e la visita degli operatori
Iren). Questo tipo di avvio solo su una
parte della città ci consentirà di testare
la funzionalità del sistema e correggere
eventuali criticità per le successive fasi
di ampliamento del servizio. Successivamente, a partire dal 2019-2020 si proseguirà gradualmente con l’estensione
alle altre frazioni.
E’ vero che meno produco e meno spendo? SI. Quando il servizio sarà a regime,
cioè esteso a tutta la città, sarà introdotta la tariffa puntuale (i contenitori

SONO INGOMBRANTE E… MI ABBANDONI?
I rifiuti ingombranti possono rappresentare un problema
per chi deve liberarsene, quasi sempre per impossibilità
a trasportarli.
Sul nostro territorio è attivo un servizio, totalmente gratuito, di ritiro al proprio domicilio dei rifiuti ingombranti: è sufficiente chiamare il numero verde 800-212607
oppure prenotare il ritiro sul sito www.irenambiente.it
Oppure è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti
ai Centri di Raccolta (Isole Ecologiche).
Abbandonare un rifiuto ingombrante è segno di inciviltà, può rappresentare un pericolo lungo le strade ed è
un costo aggiuntivo inutile!

Posso continuare ad andare al Centro di
Raccolta e avere gli sconti? SI. Nulla cambia per i Centri di Raccolta di Scandiano
ed Arceto e rimane in vigore il sistema
premiante introdotto l’anno scorso per
chi conferisce certi tipi di rifiuti, con la
scontistica prevista. I centri sono stati potenziati con maggiore presenza di perso-

Al numero verde dedicato puoi avere tutte le informazioni necessarie
sulla corretta gestione dei rifiuti, così
come nel sito dedicato ove è possibile scaricare le applicazioni per cellulari e tablet.
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nale e sistema di videosorveglianza per
combattere gli abbandoni di rifiuti.
Perché facciamo il porta a porta? L’avvio del servizio si inserisce nel più ampio programma provinciale e regionale
che ha fissato degli obiettivi ambiziosi
e stringenti per i prossimi anni, come
l’incremento della raccolta differenziata almeno al 73%, la riduzione del 20%

della produzione di rifiuti pro capite,
l’incremento della frazione organica
per la produzione di compost di qualità, l’applicazione della tariffa puntuale,
il potenziamento dei centri di raccolta. Il
tutto entro il 2020. Già abbiamo fatto e
stiamo facendo tanto sul potenziamento dei due centri di raccolta scandianesi,
che ogni anno registrano numeri consistenti, incrementati dopo l’applicazione

del sistema premiante. E proseguiremo
sul versante informativo ed educazionale, grazie anche alla presenza del CEAS
nelle scuole e tra la popolazione, per incrementare sempre più la sensibilità di
tutti verso la corretta gestione dei rifiuti
e l’uso consapevole delle risorse.
Marco Ferri
Assessore all’Ambiente

CENTRI DI RACCOLTA: COSA, DOVE, QUANDO
Il Centro di Raccolta (Isola Ecologica) è un’area attrezzata e presidiata dove è possibile conferire rifiuti e materiali recuperabili quali: carta, cartone, vetro, plastica, legno, sfalci e potature, ferro, alluminio, pile, polistirolo, batterie, oli minerali,
oli vegetali, abiti usati, frigoriferi, computer, toner, lampadine a basso consumo e rifiuti tossici e infiammabili.
Il consiglio è di utilizzare i centri di raccolta quando il materiale da riciclare è in grande quantità oppure per i rifiuti ingombranti. Dal 2017 è attiva la cosiddetta “raccolta premiante” per i cittadini virtuosi: chi conferirà materiali da differenziare
ai centri di raccolta otterrà sconti sulla TARI (tariffa rifiuti).

Centro di Raccolta di Scandian (Via Padre Sacchi, 9)
Ora solare
Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato
Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Ora legale
Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato
Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Centro di Raccolta di Arceto (Via Borsellino)
Ora solare
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 14:00 alle 17:00
Il Sabato: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Ora legale
Dal Lunedì al Venerdì: dalle 15:00 alle 18:00
Il Sabato: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
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BENESSERE

Il Core
Negli ultimi anni chiunque sia entrato in
una palestra ha sentito almeno una volta
la parola Core.
Il Core è l’insieme dei muscoli addominali
e lombari che contribuiscono al mantenimento della postura e della stabilità della
colonna vertebrale. Il Core può essere considerato a tutti gli effetti il baricentro del
corpo e va allenato perché sia di supporto
alla nostra postura. E’ coinvolto nella vita
quotidiana praticamente sempre ( mentre camminiamo, corriamo, solleviamo
e spostiamo oggetti pesanti) e ci aiuta a
mantenere l’equilibrio. Quando il Core è
allenato i vantaggi sono numerosi: la pancia è piatta, il petto aperto, sono rispettate
tutte le curve fisiologiche (cervicale, dorsale e lombare), si evitano scoliosi, cifosi
e mal di schiena, gli organi interni hanno
la dimensione e la posizione giusta, il bacino è fissato nella sua corretta posizione
e non si verificano problemi di abbassamento dell’utero o della vescica, reni e
intestino lavorano in regime perfetto, si
ha un ottimo equilibrio e, di conseguenza,
si rischiano meno cadute e traumi. Quando parliamo di allenamento del Core non
dobbiamo quindi ricercare unicamente
esercizi atti a rinforzare questa muscolatura, ma soprattutto a renderla efficiente.
Dobbiamo prediligere esercizi che coinvolgano molti segmenti, costringendo così un
gran numero di muscoli a entrare in azione
per stabilizzare la colonna e tutto il resto
del corpo. L’esercizio più famoso in questo
senso è sicuramente il Plank. Appare un
esercizio semplice (mantieni la stessa posizione, per più tempo possibile), ma può
essere molto duro. Anche l’utilizzo della
fitball nell’allenamento del Core rappresenta un vantaggio; l’uso di una superficie
instabile determina infatti una maggior
attivazione della muscolatura profonda.
Ecco 5 esercizi non troppo complessi consigliati per allenare il Core al meglio per
migliorare stabilità e postura e per prevenire gli infortuni alla schiena. Sono sufficienti 20 minuti al giorno per 3 volte la
settimana.
1) Plank: In posizione prona, mettetevi
in appoggio sugli avambracci tenendo le
gambe tese e leggermente divaricate. Formate una linea retta con il corpo. I Gomiti
devono essere in linea retta sotto le spalle
(in questo modo eviterete di sovraccaricare le articolazioni delle spalle). Contraete

gli addominali e i glutei per mantenere
la zona del Core il più stabile possibile ed
eseguite una retroversione del bacino (la
zona lombare della schiena deve essere
perfettamente piatta e non inarcata). Un
buono standard sono 3 serie da almeno
30 secondi. Fine del movimento: rilassate i
muscoli del tronco e ritornate alla posizione di riposo.

2) Side Plank: Partendo dalla posizione di
distesi a terra su un fianco: toccano il suolo
la parte esterna della gamba e il fianco. Il
gomito si trova sotto la spalla ed è perpendicolare ad essa, l’avambraccio è anch’esso
posato a terra di fronte al corpo. I piedi
devono trovarsi uno sopra l’altro, in modo
da creare una situazione di instabilità. Si
inspira e si inizia il movimento: contraendo
il muscolo trasverso dell’addome si solleva l’intero corpo da terra finchè restano
come punti d’appoggio a terra solamente la parte esterna del piede, il gomito e
l’avambraccio. Un buono standard sono 3
serie di almeno 30 secondi per lato.

3) Bird Dog: Si tratta di un esercizio molto
semplice, sicuramente alla portata di tutti.
Dalla posizione a 4 zampe, staccate da terra il braccio e la gamba opposti e mantenete questa posizione per una decina di secondi. Ripetete allo stesso modo dall’altro
lato. Continuate ad alternare e ripetete
l’esercizio 5 volte per lato. Una variante un
po’ più complessa di questo esercizio prevede lo stesso comportamento, partendo
però da una posizione di Plank.

4) Ponte: Decubito supini (a pancia in
su). Tenere la schiena ben appoggiata a
terra e le braccia distese a terra lungo i
fianchi. Piegare le ginocchia con i piedi
appoggiati a terra, le gambe divaricate a
larghezza dei fianchi. Contrarre i glutei e
sollevare il bacino mantenendo la parte
alta della schiena, le spalle, le braccia e la
testa appoggiate a terra. Con i piedi e le
mani esercitare pressione verso il basso.
Mantenere la posizione 6 secondi. Se volete rendere questo esercizio un po’ più
intenso, distendete una gamba: questo
determina un maggior reclutamento
della muscolatura dell’ addome e del
Core. Abbassare lentamente il bacino e
tornare alla posizione iniziale, Un buono
standard sono 15 ripetizioni per 3 serie.

5) Plank su fitball: Il suo punto di forza
è che crea instabilità, perciò è indispensabile attivare la muscolatura del Core,
durante l’esecuzione di qualsiasi movimento, per evitare che rotoli e per mantenere postura corretta ed equilibrio.
In posizione orizzontale, come nella variante a terra, posizionate i gomiti sulla
fitball, al fine di creare una situazione di
estrema instabilità, e mantenete la posizione per il massimo tempo possibile.
Ricordate, come nell’esercizio del Plank
a terra, la posizione della schiena: forte
contrazione della parete addominale e
della muscolatura dei glutei per evitare
che questa si inarchi andando a creare
condizioni fastidiose.
Un buono standard per questa posizione
sono 3 serie di almeno 30 secondi.

Prof. Paolo Braglia
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VOLONTARIATO

VIVO L’AVO
I Volontari Ospedalieri dedicano parte del loro tempo al servizio
dei degenti, una presenza amica nella sofferenza e nella solitudine. L’AVO offre un servizio qualificato, organizzato, completamente gratuito all’ammalato nella sua necessità di accoglienza,
ascolto, comunicazione.
Per essere Volontari attenti e consapevoli, occorre VIVERE l’AVO,
respirarla, sentirla propria, difenderla e promuoverla. Il Volontario vede che tutto attorno il mondo è cambiato: i tempi, il senso
di responsabilità, le strutture in cui si opera. Sono cambiati i
malati, i tempi di degenza, le aspettative di cura, accoglienza e
condivisione. Il vero Volontario vive, ogni giorno, con piacere ed
intensità l’Associazione. A Scandiano l’AVO è presente dal 1986
all’interno dell’ospedale Magati e della Casa Protetta.
Per la giornata Nazionale, il 24 Ottobre 2018 alle ore 20,30 presso la Sala della Biblioteca dell’Ospedale Magati di Scandiano,
l’AVO organizza una serata “teatrale” sul tema PARLIAMOCI
COL CORPO! (Oratore: Roberto Mercati). Il gioco di ruoli e il teatro sono mezzi efficaci per imparare l'arte del comunicare, così
importante non solo nell’ambito del Volontariato. La serata terminerà con un piccolo momento conviviale per tutti i presenti.
Cosa viene percepito in un messaggio vocale?
• Movimenti del corpo (soprattutto espressioni facciali) 55%
• Aspetto vocale (volume, tono, ritmo) 38%
• Aspetto verbale (parole) 7%
… il modo in cui questo messaggio viene percepito è influenzato
pesantemente dai fattori di comunicazione non verbale
“PARLIAMOCI COL CORPO!”
L’Associazione organizzerà per il mese di Novembre 2018 con
partecipazione aperta a tutti, degli incontri di comunicazione
efficace a cura di Roberto Mercati, per:
• Interpretare correttamente i segnali verbali/non verbali dal
nostro interlocutore;
• Rispondere con l'espressività più opportuna;
• Sintonizzarsi ed empatizzare con l'altro;
• Modulare argomenti e "direzioni" del dialogo in modo utile
per entrambe le parti.
Si approfondiranno le variabili della voce, del linguaggio del

corpo, l'espressività del volto, della postura e del movimento.
Si scopriranno le emozioni, i sentimenti e gli stati d'animo, cioè
tutte quelle variabili che governano la comunicazione.
1° incontro: intelligenza emotiva
2° incontro: uso della voce nella comunicazione
3° incontro: uso del volto nella comunicazione
4° incontro: uso del corpo nella comunicazione
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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
Storia straordinaria di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero:
Elisa Sorrivi
Elisa Sorrivi nasce nel comune di Scandiano il 26 Agosto 1976 e cresce nella
piccola frazione di Jano dove frequenta la Scuola Elementare. Prosegue
poi gli studi presso il Liceo Scientifico
“A.Moro” con indirizzo logico-matematico poichè appassionata fin da
piccola per le discipline scientifiche.
Completa poi l’iter di studio trasferendosi a Bologna dove conseguirà la
Laurea in Ingegneria Civile, con specializzazione in Dinamica Stutturale, ed il
successivo titolo di Dottorato di Ricerca in Meccanica delle Strutture presso
Alma Mater dell’Ateneo di Bologna.
Il percorso accademico post laurea ha
visto Elisa protagonista di esperienze
accademiche trascorse all’estero sia in
Università americane (Università della California a San Diego) sia orientali (Università di Tokyo). Un percoso di
studio che le ha permesso di approfondire l’attività di ricerca ma soprattutto di prendere contatto con nuove
culture e realtà sociali. Dopo l’espe-

rienza maturata durante il periodo di
Dottorato, Elisa ha poi continuato la
sua attività di post dottorato presso
l’Univerdità di Tokyo, mantenendo
nel frattempo collaborazione con il DICAM - Dipartimento di Ingegneria della Facoltà di Bologna al quale tuttora
è legata nella realizzazione di progetti
di ricerca italo-gipponesi. E dal 2011, il
suo definitivo inserimento in ambito
accademico giapponese, dove riveste
il ruolo di Professore Assistente presso
l’Istituto di Scienze Avanzate - IAS della Università di Yokohama.
Ricco ed appassionante, come lei stessa definisce, è stato il suo percorso di
studio che vorremmo raccontarvi con
la speranza che possa essere da stimolo per molti studenti desiderosi, ma
forse con qualche legittimo timore, di
intraprendere un simile percorso.
Quando e perché hai scelto di trasferirti a San Diego? Poi Tokyo.
Dunque, tutto è stato una piacevole
e gradita sorpresa. Cerco di spiegarvi
in breve “come tutto ciò è accaduto”.
Dopo la Laurea, grazie ad una Borsa di
Studio per meriti accademici, ho potuto trascorrere 6 mesi presso l’Universi-

tà 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 sismicità). 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 attività accademica era tale da “non sentire la fatica
da studio”. Dei 3 anni di Dottorato,
come previsto da regolamento ministeriale, ho trascorso circa un anno e
mezzo nella Università californiana
migliorando così le mie competenze
di know-how in ambito di SHM. Infine
ho ultimato il percorso di studio presso l’Università 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
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di elevata complessità, 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.
In cosa consiste la tua attività di ricerca
oggi? Raccontaci la tua quotidianità...
Concluso e conseguito il Dottorato,
è iniziato il lungo percorso di postdottorato, viaggiando tra Università
di Bologna e Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Tokyo.
I miei studi si sono poi stabilizzati
presso l’Università 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’attività di ricerca
cercando di sviluppare sistemi e strutture eoliche “smart” in grado di soddisfare esigenze non solo di tipo energetico ma anche sociale. Approcciarmi
alla fluidodinamica per progetti eolici
mi ha portato a conoscere e scontrar-

mi con una realtà ambientale sempre
piu’ critica sentendo la necessità di
diffondere e sensibilizzare la collettività all’utilizzo di energie rinnovabili.
Non solo vita accademica ma anche
quotidianità che si svolge in un paese
frentico, con milioni di persone che si
muovono ad ogni ora ma con la puntualità tipica e ben nota dei sistemi
giapponesi. Ritmi di lavoro incalzanti,
dal mattino, lasciato il Residence Universitario alle 7.00, alla sera dove rientro dopo la giornata trascorsa all’Università giostrandomi tra lezioni ai
dottorandi, in lingua inlgese, e ricerca
nel laborarorio del Dipartimento di
Scinenze Avanzate.
E cosa ti manca di più della nostra
Emilia?
Vorrei dire, “dopo anni trascorsi in
Giappone mi manca il cibo emiliano!”,
ma in realtà vivere in un contesto culturale completamente differente dal
nostro, mi fa apprezzare un po’ tutto
della nostra “bellissima Italia”, della “nostra straordinaria regione” e
soprattutto della mia “adorata Bologna” e del mio “paesino natale”. Bellezza, socialità, ricchezza umana rendono il nostro paese unico anche se,
forse troppo spesso ed anche “esagerando”, viene ingiustamente denigrato. È proprio vero “si apprezza ciò che
(segue a pag. 30)
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si ha quando non lo si può piu’ avere”.
La mia famiglia, ed in particolare i mie
nipotini Samuele e Matilde, con tutti i
gli amici di infanzia sono “quella boccata di ossigeno” che per me è il vero
richiamo al rientro.
Cosa consiglieresti ad un giovane
scandianese che vuole intraprendere
il tuo percorso?
Non credo che leggere questa breve
intervista possa indirizzare un giovane
alla semplice decisione di intraprendere un percorso scientifico-culturale
simile al mio ma ha l’obiettivo di motivare ed incoraggiare i giovani scandianesi a non demordere nel raggiungimento dei propri “sogni” che siano
essi di tipo accademico, professionale
od imprenditoriale. Il maggiore riconoscimento, e quello che per me è il
vero “successo”, è l’essere stimata per
la correttezza, professionalità e serietà
che non è maturata con l’iter di studio,
ma deriva dalla educazione famililare
che, dai nonni ai genitori, ho avuto
come encomiabile esempio di vita.
Tenacia, determinazione e passione
per la conoscenza sono sempre state
la mia forza, soprattutto nell’affrontare un settore scientifico prettamente
maschile, ed il conseguimento della
Laurea in Ingegneria 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 curiosità
che oggi, professionalmente parlando, si chiamano approfondmenti e
sviluppi tecnico-scientifici. Ai giovani
scandianesi il mio solidale appoggio
ed incoraggiamento prima di tutto
nello scoprire quelle che sono le reali
passioni personali ed investire in esse
con “dignitosa intelligenza”.
Progetti per il futuro?
Le prospettive per il futuro sono lo sviluppo e la continuità di quello che è
oggi la mia professione. Infatti, operando presso il Dipartimento di “Scienze Avanzate” da alcuni anni ho potuto
utilizzare dati di telerilevamento satellitare (“remote sensing”) per determinare caratteristiche fisiche di dati
atmosferici, climatici e meteorologici
in grado, con appropriati e sofisticati
codici di calcolo, di fornire informazioni sulla velocità delle correnti eoliche. Grazie ad ESA (Agenzia Spaziale
Europea) e JAXA (Agenzia Spaziale
Giapponese), la stretta collaborazione tra mondo accademico ed Agenzie
Spaziali si è rivelata, anno dopo anno,
di fondamentale importanza per la
previsione, pianificazione e validazione di impianti eolici (foreste eoliche)
di grande potenza (MWatt). Con non
grande sorpresa ma con un timore
confermato, l’osservazione da satel-

lite della realtà geo-ambientale del
nostro pianeta ha destato preoccupazione ed elevato allarme in tutta la comunità 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 comunità mondiale.
Nella nostra quotidianità ci rendiamo
conto di come il Cambiamento Climatico Globale abbia modificato il nostro
clima locale rendendo “tipico” ciò che
anni fa era considerato un fenomeno
“raro”. Ragazzi, adulti ed adolescenti,
con pochi semplici “gesti” informatici,
potrebbero aprire uno sguardo “sul
mondo”, rendendosi conto di come,
in pochi anni, ghiacciai, fiumi, laghi,
foreste ecc. si sono drasticamente ridotti. Un primo passo, ma fondamentale, è porsi come obiettivo quello di
salvaguardare e proteggere con gesti
quotidiani l’ambiente in cui viviamo.
Come concluderesti questa intervista?
Scrivere queste poche righe è 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. Continuerò
con i mei studi in Giappone, ma è sempre bello tornare tra voi.
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GRUPPI CONSILIARI
Nel primo numero del giornalino che il cittadino scandianese legge, sono
tante le cose successe nel periodo estivo di cui vorremmo parlare, ma ci
soffermeremo su due temi principali, visto che con il mese di settembre,
si sono riaperte le scuole e ci sono state importanti novità.
Prima però vorremmo rivolgere un ringraziamento, non scontato ma
doveroso, a tutte le Associazioni, Circoli, gruppi di cittadini, parrocchie,
esercizi commerciali che con le attività svolte nei mesi estivi hanno animato e fatto vivere il nostro territorio. Realtà che si basano sul volontariato, senza colore politico, al solo scopo di creare occasioni per far vivere
il quartiere (o la frazione) e mettere insieme persone, farle incontrare e
far si che possano trascorrere ore piacevoli e di divertimento. Spesso, da
alcune forze di opposizione, abbiamo letto polemiche e attacchi inqualificabili e strumentali. Ecco, noi non siamo quelli, fino a quando saremo
qui, difenderemo e cercheremo di tutelare, chi da sempre è la colonna
portante del nostro territorio, che ha contribuito a farlo diventare una
eccellenza a livello provinciale e regionale.
La prima novità è la riduzione delle rette dei nidi e delle scuole dell'infanzia Comunali e Statali. L’Amministrazione ha deciso di destinare alle
famiglie gran parte delle risorse attribuite al Comune di Scandiano dal
Decreto Legislativo 65/2017, ciò permetterà di ridurre a partire da settembre 2018 del 10% le tariffe di Nidi e Spazi Bambini, attribuite in relazione alle fasce ISEE, e la medesima riduzione percentuale interesserà le
tariffe mensili delle scuole infanzia comunali e statali.
Sempre per quanto concerne il comparto scuola, la seconda novità, è
che da settembre gli studenti scandianesi avranno la fortuna di avere a
disposizione, offerti in sede di gara, due scuolabus ed un gran turismo
immatricolati nell'anno 2018. La nuova linea che andrà a toccare frazioni
al momento non servite dal trasporto alunni: Bosco, Pratissolo, Iano, Ca
de Caroli, Chiozza riservata ad alunni frequentanti le scuole primarie e
secondarie di I Grado. Un risultato importate che garantisce in primis il
servizio per l'anno scolastico 2018/2019, che potrà se necessario essere
rinnovato anche per quello successivo, ma che anticipa un importante
risultato ottenuto dalla nostra amministrazione che, dopo la firma di un
Protocollo d'Intesa nel dicembre 2017, si è spesa in prima persona con
Intecenter Emilia Romagna collaborando alla definizione ed alla stesura
dei documenti di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per 41 comuni della Regione Emilia-Romagna, fra cui anche capoluoghi come Ravenna, Cesena, Modena e che ricomprende, fra i nove lotti
in cui è suddiviso, quello dell'intero distretto di Scandiano con le sue 23
corse giornaliere”.
Chiudiamo con la delibera del Consiglio Comunale del 28 settembre (che
ha visto il nostro voto favorevole) in cui l’Amministrazione ha concesso
un diritto di superficie, su un’area di proprietà comunale in Via Togliatti,
a favore dell’Associazione Polisportiva Scandianese per la realizzazione
di una struttura sportiva.
Questo permetterà all’Associazione di procedere alla realizzazione di
una palestra studiata appositamente per la ginnastica artistica e la ginnastica acrobatica, un impianto senza eguali per caratteristiche in provincia, oltre ad un'altra palestra di minori dimensioni, per l'attività di
piccoli gruppi, che potrà contribuire a decongestionare in modo significativo gli altri impianti sportivi esistenti sul territorio, con relativo beneficio anche per tutte le altre Associazioni Sportive.
L’onere della costruzione, la gestione funzionale di tutte le strutture previste nell'area, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria
(quest’ultima per i primi dieci anni della durata della convenzione) saranno a carico dell’Associazione Polisportiva Scandianese, ma la struttura, al termine della convenzione, entrerà a pieno titolo nel patrimonio
del Comune.
Grazie a questa atto si otterranno molteplici vantaggi per la cittadinanza
scandianese ed il Comune stesso: sul territorio nascerà una nuova struttura sportiva di eccellenza, diversa dalle esistenti e attrattiva anche per
potenziali utenti non scandianesi (con conseguente valorizzazione del
territorio); verrà sostenuto l’operato di una importante Associazione locale, come già successo in passato per altri soggetti come ad esempio il
Gruppo Scout o la Croce Rossa; il patrimonio comunale verrà implementato con un investimento minimo da parte dell’Amministrazione.

Il periodo estivo non ha né fermato né tanto meno rallentato le attività del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle
di Scandiano, ormai sostenuto dalla collaborazione di tanti
cittadini che ne hanno apprezzato il nuovo modo di fare politica, aperto e condiviso con chiunque voglia portare un contributo al miglioramento della nostra città. Tra i tanti temi
affrontati, quello sicuramente più sentito in questi mesi, è
stato quello sui lavori mai incominciati per la ciclopedonale del percorso da tutti conosciuto come “il giro dei Colli”.
Abbiamo interrogato la giunta sul reale stato d’attuazione
di un progetto da sempre promosso dall’attuale maggioranza anche in campagna elettorale, ma che sembra ben lontano dalla realizzazione, nonostante l’iter di apposizione del
vincolo di esproprio dei terreni iniziò più di 10 anni fa, con
la giunta Giovannetti (come confermato dalla risposta alla
nostra interrogazione). La giunta giustifica che i lavori non
incominciarono a causa del patto di stabilità, nonostante i
fondi fossero già stanziati. Nel frattempo però è scaduta la
validità per i vincoli di esproprio (già nel 2013) per cui è necessario far ripartire l’iter amministrativo per l’acquisizione
dei terreni. Ora, saremo anche “distratti”, come ha sostenuto
in maniera un po’ canzonatoria sulla stampa l’assessore Ferri,
ma ci si chiede allora quando avremo il piacere di vedere una
così importante opera realizzata visto che ormai alla fine del
2018 non vi è nemmeno la disponibilità dei terreni? Senza
poi parlare dei tempi di costruzione, visto che il primo stralcio della ciclopedonale Pratissolo Bosco, ad un anno dall’avvio lavori è ancora incompiuta e non fruibile. Il Movimento
5 Stelle sostiene da sempre che quando si parla di opere per
l’incolumità e il benessere dei cittadini e soprattutto quando
queste vengono fortemente richieste dagli stessi bisogna saper ascoltare le esigenze e concretizzarle nel breve periodo
senza false aspettative da propaganda.
Abbiamo inoltre inviato alla maggioranza un’altra interrogazione a proposito del recepimento delle normative regionali
in tema di azzardopatie; il fenomeno grazie alla complicità
dei precedenti governi con le compagnie del gioco d'azzardo, ha assunto dimensioni non solo preoccupanti ma emergenziali, con un fatturato nel 2017 di 100 miliardi di euro,
(sottratti tra l'altro all'economia reale). I cittadini, quasi sempre fasce deboli, seguiti in cura per azzardopatia sono stati nel 2017 circa 12 mila ma sono solo la punta dell'iceberg.
Attendiamo fiduciosi le risposte circostanziate che abbiamo
sollecitato all'amministrazione relativamente ai controlli ed
ai divieti da applicare agli esercizi.
Come gruppo 5 Stelle abbiamo poi inoltrato alla stampa una
nota in cui denunciamo lo stato di abbandono di luoghi naturalistici come il monte Evangelo e zone limitrofe che spesso i nostri attivisti si impegnano a bonificare dai tanti rifiuti
purtroppo lasciati in loco da una moltitudine di maleducati
ed incivili, chiedendo alla Giunta di impegnare il comune nel
provvedere adeguati contenitori differenziati e al loro svuotamento periodico.
Stiamo inoltre lavorando per portare nelle relative commissioni importanti progetti per valorizzare la nostra città sia
dal punto di vista storico, turistico culturale, sia per quanto
concerne il miglioramento di alcune aree verdi. Come sempre
facciamo da ancora prima di entrare nelle istituzioni, informeremo i nostri concittadini per coinvolgerli anche in queste
iniziative.
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Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
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ARCETO

CAPPUCCINI

ARCETO

Appartamento all’ultimo piano, con area cortiliva e
garage al piano terra. L’immobile dispone di soggiorno con zona cottura e loggia, due camere da letto,
bagno e ripostiglio; al livello superiore troviamo ampia
mansarda divisibile e bagno, ideale per l’indipendenza di un figlio
maggiorenne o
come uso studio
di un libero professionista.

Proponiamo in piccola palazzina di sole 6 unità,
SENZA condominio, APPARTAMENTO ristrutturato
con 2 camere matrimoniali. Ottimo per coppia giovane o famiglia, che cerca una casa moderna ma
di ampia metratura. Parquet in tutta la casa!

Proponiamo nelle vicinanze del CONAD, VILLA A
SCHIERA di ampie metrature con giardino privato, 3 CAMERE DA LETTO, 3 bagni. Ideale per una
famiglia numerosa, che ha la necessità di uno
“sfogo” per i figli.

RIF. 19
€ 138.000,00

RIF. 4
€ 168.000,00

RIF. 35
€ 200.000,00

ARCETO

IANO

SCANDIANO CENTRO STORICO

In una delle zone più richieste del paese proponiamo nuova villetta abbinata con 200mq di
giardino privato, possibilità di scelta delle finiture,
l’immobile dispone anche di ampia mansarda e
taverna.

In elegante borgo antico interamente ristrutturato, proponiamo recentissima VILLETTA di testa,
ideale per chi cerca un immobile indipendente da
terra a cielo con un GIARDINO privato dove è possibile organizzare cene all’aperto e stare in relax
con amici nel
tempo libero.

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 e bagno. Inclusi nel prezzo arredi su misura di ottimo livello.

RIF. 10
€ 318.000,00

RIF. 45
€ 189.000,00

RIF.78
€ 169.000,00

