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Scandiano, città
europea e solidale
MIGLIORANO L’ARREDO URBANO E LA SICUREZZA STRADALE IN CENTRO
FILM DI QUALITA’ E LA RASSEGNA PER RAGAZZI AL CINEMA BOIARDO
NELLE SCUOLE PRIMARIE ENTRERANNO TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE
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EDITORIALE

Dalla scuola strumenti
per un mondo migliore
Bandiere in Rocca per MigrArt
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Da quando sono diventato Sindaco, nel
2009, all’inizio di ogni anno scolastico
vado in tutti i plessi cittadini per incontrare studenti, insegnanti e personale
non docente: porto il mio saluto e i miei
auguri a tutti, partendo dai bambini delle classi prime. Mi fermo anche a parlare
con gli addetti, perché la scuola è davvero sempre nei pensieri di questa amministrazione, e voglio che lo sappia ogni
soggetto coinvolto: alunni, personale,
famiglie.
Comincio il 15 settembre poi un po’ alla
volta passo a trovare tutti, in centro e
nelle frazioni. Lo faccio appunto dal mio
primo mandato perché la scuola dev’essere una priorità per tutti: famiglie,
operatori e pubblici amministratori, ed
è necessario mantenere e rafforzare la
collaborazione fra questi soggetti, metterla al centro di un’attività di sistema.
Il saluto che porto agli insegnanti e ai
bambini, augurando loro buon lavoro,
non è un gesto formale, un impegno di
routine: sono sinceramente convinto che
in un mondo sempre più complicato e
conflittuale, la scuola non è solo dispensatrice di sapere e conoscenza, ma è una
grande palestra di vita. A fronte della
sofferenza e povertà che ogni giorno le
cronache ci mostrano in ogni parte del
mondo, la possibilità di avere un’istruzione, in luoghi forniti e sicuri, è anche
un’opportunità di cui essere consapevoli, per apprezzare al meglio la ricchezza
collettiva su cui possiamo contare.
Questo nuovo anno scolastico, per esempio, è cominciato per tanti in scuole più
moderne e più sicure, grazie ai lavori
portati a termine durante l’estate: le
mie visite sono state anche una sorta
di “sopralluogo” per verificare i lavori
effettuati soprattutto per migliorare la
sicurezza, le caratteristiche antisismiche, le misure antincendio, e l’efficienza
energetica.
L’incontro con i bambini è sempre stimolante, trasmette entusiasmo in un
clima di serenità partecipazione: può
sembrare retorico ma è la verità, il mio
annuale “viaggio” nelle scuole scandianesi è per me sempre un’esperienza
arricchente, che si rinnova perché non è
mai uguale, e mi dà una grande carica
grazie all’energia positiva che le nostre
ragazze e i ragazzi hanno e ti trasmettono. Un viaggio lungo ma penso molto
utile, fra qualche inevitabile sbadiglio
da prime levatacce, occhi lucidi e zaini
colorati: un’occasione per conoscere stu-

denti e insegnanti, capire le esigenze e
raccogliere proposte e richieste. Penso
sia importante che i nostri giovani cittadini conoscano i propri amministratori, e
siccome il primo giorno di scuola è sempre un passaggio importante della vita,
trovo giusto esserci anch’io, a nome di
tutta città.
Con risvolti anche divertenti perché
qualcuno inizialmente mi scambia per il
preside, per qualcun altro sono un nuovo insegnante mentre i più grandi ormai
mi riconoscono dagli anni precedenti: alcuni di loro infatti li vedo dalla materna!
La scuola dunque come luogo in cui si
incontrano e devono collaborare ragazzi, addetti e amministratori locali. Perciò
in questo numero del nostro Notiziario
trovate riscontro di alcune azioni che il
Comune ha dedicato alle scuole: dai lavori finiti o programmati al teatro per
gli studenti, al nuovo progetto “Bambini
sportivi”, perché anche l’attività fisica è
importantissima per lo sviluppo dei ragazzi, per la loro formazione e crescita,
come si dice fin dall’antichità. E non dimentichiamo, fra gli interventi messi in
atto dall’Amministrazone comunale a
favore di studenti e famiglie, lo sportello psico-pedagogico e il servizio “Un
pomeriggio alla grande!”, ossia i corsi
di recupero scolastico e le attività educative pomeridiane. Insomma il Comune
c’è: e siamo convinti che facendo sistema
con gli operatori e le famiglie daremo ai
nostri ragazzi una scuola sempre migliore, all’altezza delle aspettative e al passo
con le esigenze di questo mondo travagliato. Insieme ce la possiamo fare anche
su questo fronte.
Il Sindaco,
Alessio Mammi

3

SOLIDARIETÀ

Raccolti oltre 21.000 euro
per le zone colpite dal sisma
Si ricostruirà una scuola a Montegallo (AP). Continuano le offerte
E’ stato di oltre 21.500 euro l’incasso netto delle due serate pro terremotati, organizzate dal Comune in
collaborazione con le associazioni
di volontariato del territorio: precisamente 21.508,54 raccolti con la
cena “Scandiano AMAtrice” del 17
settembre e la tombolata del 19, entrambe nei padiglioni fieristici.
La somma andrà al Comune di Montegallo (in provincia di Ascoli Piceno)
per ricostruire un edificio pubblico,
forse una scuola. Queste le associazioni e i gruppi che hanno partecipa-

to alle iniziative di solidarietà: tutti i
Circoli di Scandiano e delle frazioni;
la Croce rossa locale, “5 pani 2 pe-

sci”, Protezione civile il Campanone,
“Il mucchio”, gli scout, Gruppo francescano laico, Anpi, gruppo sportivo Boiardo Maer, Calcio Sporting
Chiozza e Scandianese, Arcetana
calcio, Ps sutura, gruppo “Scandian
l’è un gran Scandian”, “Il ghetto”,
circolo Lago primavera di Cacciola e
la Pro loco di Scandiano.
Fra chi ha già versato, “Lago Primavera” 200, “5 pani e 2 pesci” 300, l’Arcetana United (500€) e gli “Amici della
musica” (1.308€ raccolti con il concerto “Adversus duo” del 9 ottobre).
Per chi volesse fare donazioni
a favore delle popolazioni terremotate, resta attivo il conto corrente del Comune: IBAN
IT91B0200866512000100314498 con
causale “Scandiano per sisma Centro
Italia 2016”.

PRENOTA SUBITO:

0536 800883
PAURA
DI PERDERE I DENTI?

P.zza Martiri Partigiani, 77
41049 Sassuolo (MO)

TI SENTI A DISAGIO
A CAUSA DELLA TUA
BOCCA?
IL DOLORE AI DENTI E’ UN PROBLEMA?

PREVENTIVI E E PRIMA VISITA SENZA IMPEGNO

IMPLANTOLOGIA
CARICO IMMEDIATO
torna a sorridere

in 24 ore

SCONTO 30%
PER NUOVI PAZIENTI

Esempio: Impianto per un solo
dente in ceramica
1300 Euro invece di 1900 Euro
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Le migrazioni nell’obiettivo
del progetto europeo “MigrArt”
Ospitati artisti e rappresentanti di 8 Paesi, fra i quali gli amici di Tubize

Obbiettivo sulle migrazioni: è “Migrart”, progetto multimediale finanziato
dall’Unione Europea, che, come spiega
il sottotitolo, è uno “sguardo dell’arte
sui fenomeni migratori”. Ha avuto il suo
culmine a fine settembre, quando sono
arrivati a Scandiano fotografi, pittori e
“street writer” provenienti da otto Paesi, fra i quali il Belgio e in particolare da
Tubize, città con la quale si sono festeggiati 40 anni di gemellaggio.
Dunque il tema della migrazione approfondito e riferito tramite diversi
linguaggi artistici: ma in quelle giornate, oltre agli artisti – che è stato possibile vedere all’opera in vari luoghi del
territorio – erano presenti in città anche pubblici amministratori e persone
impegnate in altri settori culturali che
vivono e operano in Germania, Grecia,
Lettonia, Polonia, Portogallo, Spagna e

Repubblica Ceca oltre appunto ai “gemelli” belgi.
« Mi preme riconoscere l’importanza di
questo progetto approvato dalla Commissione europea - sottolinea l’assessore ai saperi e relazioni internazionali
Alberto Pighini – che di nuovo premia
la capacità dell’Amministrazione comunale di accedere a finanziamenti comunitari per sostenere una promozione
artistica e culturale del nostro territorio.
Un doveroso ringraziamento va anche
alle famiglie che hanno ospitato i membri delle delegazioni, confermando ancora una volta la volontà degli scandianesi di essere accoglienti.
Il progetto “MigrArt” vuole essere un
piccolo contributo per tenere viva l’attenzione, la sensibilità per le questioni
legate alla emigrazione e all’integrazione fra le diverse componenti etniche

di un Paese; e il contributo proveniente
dal linguaggio artistico è uno strumento privilegiato per indagare fenomeni
di tale complessità proprio perché toccare insieme il livello emotivo e quello
razionale. »
La scelta di mettere il 40° del gemellaggio con Tubize al centro di “MigrArt”
non è casuale: il rapporto speciale con
il comune belga nasce proprio da storie di lavoro e di mancanza di lavoro,
che nel dopoguerra costrinsero famiglie scandianesi a emigrare in quelle
terre per trovare un lavoro, anche se
duro e rischioso come in cava, miniera
o acciaieria. Fitto il programma delle
giornate, per le delegazioni straniere:
visite ad aziende e scuole del territorio,
incontri progettuali e operativi, spettacoli, visite alle ricchezze architettoniche
e artistiche della zona. Gli artisti hanno
operato suddivisi in gruppi: pittura, fotografia e “street writer” (quest’ultimo
presso il ponte del camminamento sul
Tresinaro).
Molto affollato l’appuntamento pubblico cui la cittadinanza era invitata, ossia il rinnovo del gemellaggio fra le due
città siglato dai rispettivi sindaci, domenica 25 nel salone d’onore della Rocca.
Informazioni sui progetti di gemellaggio nel sito http://www.europainsiemeweb.eu/
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Delegazione ad Almansa nel 25°
del gemellaggio fra le due città
Mammi: « Fu una scelta innovativa e lungimirante del Sindaco di allora »
Un settembre all’insegna delle relazioni internazionali, per Scandiano: infatti, prima dell’appuntamento di fine
mese in città, con gli ospiti di “MigrArt”
e gli amici di Tubize, una delegazione
scandianese guidata dal Sindaco Alessio Mammi nel primo fine-settimana
aveva partecipato ad Almansa (Spagna) alle celebrazioni del gemellaggio
fra le due città, che compie 25 anni.
«Anniversario molto importante di un
gemellaggio innovativo che il Comune
di Scandiano scelse di fare tanti anni fa,
quello con un Paese del Mediterraneo.
Dobbiamo spingere tutta l’Europa – ha
detto nell’orazione ufficiale – a considerare il Mediterraneo sempre di più
come mare europeo: mare di cultura,
di storia, di opportunità ma anche di
tante sofferenze come le cronache di
questi mesi purtroppo ci riportano.
Oggi l’evoluzione dei gemellaggi sono
i progetti europei, sui quali Scandiano
è da tempo molto impegnata. I nostri
storici gemellaggi si stanno dimostrando molto utili anche in questo ambito
e l’Europa ci ha spesso premiato proprio perché ha capito che i progetti
presentati affondavano le radici in gemellaggi decennali»
Il Sindaco si è fra l’altro complimentato
con il predecessore firmatario del patto con Almansa – Valter Franceschini,

primo cittadino appunto nel 1989 e
membro della delegazione scandianese – « per questa capacità di visione che
lo spinse, con il Consiglio Comunale, a
costruire questo rapporto di amicizia:
un’idea lungimirante, volta ad abbracciare una città di un Paese mediterraneo. »
Un ringraziamento è andato anche ai
« tanti cittadini volontari che hanno
lavorato e aiutato le Amministrazioni
comunali per far progredire questa
amicizia: per quanto hanno fatto e per
quanto faranno in futuro per riempire
di vita e di contenuti il nostro gemellaggio. il Patto d’amicizia è stato rinno-

vato e verrà portato avanti anche dalle
future generazioni»
La cerimonia si è conclusa con l’esibizione del giovane musicista e compositore scandianese Francesco Spina.
La trasferta nella cittadina della Mancia è stata anche l’occasione per incontri fra i responsabili dei rispettivi
comitati, dove esporre e pianificare
le attività comuni nell’ambito di questo gemellaggio e di quelli che le due
cittadine hanno con altre muncipalità.
Oltre ai rappresentanti istituzionali,
sono andati ad Almansa anche alcuni
cittadini scandianesi ospitati come tradizione in famiglie locali.
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Film di qualità al Boiardo:
prima parte fino a dicembre
Nove titoli, compresi documentari, iniziati con un “tutto esaurito”

Con il drammatico La rugiada di San
proiezione fuori programma, la sera
Giovanni, programmato il 12 ottobre,
stessa. Il film sarà comunque ripropoè ripresa la rassegna di film di qualisto il 4 e il 18 novembre.
tà organizzata da Comune e Ater nel
Gli altri titoli del ciclo sono Senza Lucinema teatro Boiardo: complessivacio, di Mario Sesti (proposto il 19 otmente nove titoli, fino a dicembre,
tobre e dedicato al compianto Lucio
compresi alcuni documentari, scelti
Dalla); Torno da mia madre, di Eric
tra i migliori della stagione, con parLavaine il 26 ottobre; seguirà, il 2 noticolare attenzione anche a quelli che
vembre, La macchinazione, di David
non hanno potuto contare su una caGrieco, con Massimo Ranieri, Libero
pillare distribuzione, nonostante la
De Rienzo; 9 novembre Il fiume ha
valenza artistica.
sempre ragione, di Silvio Soldini; 16
L’opera che ha aperto il ciclo rievoca
novembre Fiore, di Claudio Giovannel’eccidio della Bettola, perpetrato dai
si con Valerio Mastrandrea; 23 novemnazisti il 24 giugno 1944 a danbre Tommaso di Kim Rossi Stuart con
no di 32 civili inermi, alloggiati
Cristiana Capotondi e
in gran parte nella locanda sulla
Jasmine Trinca; 30
statale 63, fra Vezzano e Casina:
novembre Ma Loute
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Fabrice Luchini, Juliette Binoche e Valeria Bruni Tedeschi; 7 dicembre Cafè
Society di Woody Allen; 14 dicembre I
volti della Francigena di Fabio Dipinto. Proiezione unica ore 21, ingresso
4€; con 20€ si può sottoscrivere un abbonamento non nominativo, usabile
per più ingressi la stessa sera e che dà
diritto alla riduzione sugli spettacoli
della stagione teatrale. Poiché il Boiardo aderisce all’iniziativa del Ministero “Cinemadays”, il secondo mercoledì del mese, l’ingresso è per tutti a
2€ il 19 novembre e 14 dicembre.
Nelle foto sotto: pubblico al primo film
Per informazioni:
info@cinemateatroboiardo.com
Tel. 0522854355;
www.cinemateatroboiardo.com
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Cartoni e avventure, fiabe e draghi
nella rassegna domenicale per ragazzi
Con l’autunno è ricominciata anche
la tradizionale rassegna di film per
ragazzi “Domenica all’ora del tè”,
promossa dal Comune con Ater.
Ha aperto il ciclo, domenica 23 ottobre, L’era glaciale: in rotta di collisione, nuova puntata della divertente
saga preistorica; domenica 30 ottobre, con replica martedì 1 novembre,

toccherà a Piccoli brividi di Rob Letterman; domenica 6 novembre sarà
la volta di Alla ricerca di Dori, seguito una settimana dopo, cioè domenica 13 novembre, da Pets; il titolo
seguente, domenica 20 novembre,
è Il drago invisibile, mentre l’ultima
domenica di novembre (il 27) si riderà con Cicogne in missione; i titoli di

dicembre sono infine Trolls (domenica 4 dicembre), e l’intramontabile
Il mago di Oz di Victor Fleming (giovedì 8 e domenica 11 dicembre), film
che compie ottant’anni ma ...non li
dimostra, continuando a divertire e
incantare sempre nuove generazioni.
Il biglietto (posto unico) costa 4 euro:
proiezione unica alle 17.
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Sarà una enigmatica Ottavia Piccolo
ad aprire la nuova stagione teatrale
Bene la campagna abbonamenti, iniziata la vendita dei biglietti
A questo Notiziario è allegato il pieghevole con la nuova stagione del teatro Boiardo, organizzata da Comune e Ater e presentata nel numero
precedente.
Mentre questo numero andava in
stampa, era ancora in corso la campagna abbonamenti, articolata in tre
fasi: è iniziata infatti il 3 ottobre con
una settimana riservata agli abbonati
della scorsa stagione, i quali avevano
la possibilità di esercitare il diritto di
prelazione confermando il proprio
posto; è proseguita dal 10 al 16 con la
messa in vendita degli abbonamenti
all’intera stagione 2016-2017, ossia
la formula denominata “Boiardo 8”
perché comprendente tutti gli otto
spettacoli (6 di prosa, uno di danza e
un concerto); la terza settimana (1723 ottobre) è stata dedicata alla vendita dell’altra formula, il “carnet 4”,
cioè quattro titoli a scelta.
Infine dal 24 ottobre sono acquistabili i biglietti per i singoli spettacoli, con
queste modalità: nelle serate di programmazione cinematografica, il giorno di spettacolo dalle 18 a inizio rappresentazione, o su www.vivaticket.it
I primi dati, relativi al rinnovo da parte dei vecchi abbonati, sono positivi:
infatti è aumentato il numero complessivo dei sottoscrittori, fra rinnovi,

nuove adesioni e cambio formula
- cioè passando dal “carnet” di
biglietti all’intero abbonamento.
Il programma, organizzato da
Comune e ATER, comincerà il 17
novembre con Enigma, novità di
Stefano Massini interpretata da
Ottavia Piccolo; seguiranno: il 13
dicembre, Slot Machine, di Marco Martinelli; il 20 dicembre un
concerto natalizio di Sarah Jane
Morris e Ian Shaw; il 26 gennaio Mio nonno è morto in guerra di e con Simone Cristicchi; Il
2 febbraio Il padre di Florian
Zeller, con Alessandro Haber
e Lucrezia Lante Della Rovere;
il 9 marzo Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello, adattato,
interpretato e diretto da Valter Malosti; il 6 aprile Controcanti, di e con Carlo Lucarelli.
Ultimo appuntamento, l’11
aprile, lo spettacolo di danza
The White Acts, dell’Eko dance project.

Per informazioni e aggiornamenti sul cartellone 2016-2017
del teatro comunale consultare il sito www.cinemateatroboiardo.com
Contatti: info@cinemateatroboiardo.com | 0522 854355
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Le iniziative locali
di Bibliodays 2016
S’intitola “Biblioteche coraggiose
– Guardando al futuro” l’edizione
2016 di Bibliodays, ovvero “I giorni
delle biblioteche“, organizzate nella
rete di Reggio e provincia.
Due le iniziative a Scandiano, organizzate dalla biblioteca comunale
“Gaetano Salvemini” (via Vittorio
Veneto 2/A – 0522/764291): la prima, rivolta a ragazzi da 8 anni in
su, è stata sabato 15 ottobre: “Versi
Diversi” ed è un “racconto in musi-

ca” tratto dal testo di Ronald Dahl
“Revolving Rhymes” nella versione
italiana di Roberto Piumini, Ideato e
realizzato da Fabio Iuliano Grasselli
(voce e contrabbasso) e Luciano Bosi
(percussioni e suoni narranti).
Il secondo appuntamento sarà invece
domenica 30 ottobre alle ore 16:30:
si tratta di “Tra il dire e il fare”, lettura e laboratorio a cura di Arianna
Costa. Per bambini e ragazzi dai 5
agli 8 anni.

Sipario al mattino
con testi per le scuole
Sono sei gli appuntamenti della stagione di teatro
per ragazzi approntata dal
Comune con Ater per l’anno scolastico 2016-2017: sei
spettacoli in orario mattutino, presentati da compagnie specializzate appunto
in allestimenti per un pubblico fino alla secondaria di
primo grado.
Si comincia mercoledì 30

novembre con Orlando,
messo in scena e raccontato da Enrico Messina
(tecnica utilizzata: narrazione), per proseguire, giovedì 19 gennaio
con Bù! Una divertente
storia di paura di e con
Claudio Milani; martedì
21 febbraio sarà invece
la volta di uno spettacolo
in lingua inglese, abbina-

2016
Nelle biblioteche della
Provincia di Reggio Emilia

15 | 30
OTTOBRE

biblioteche.provincia.re.it

to a un laboratorio: Sherlock Holmes
And The Mystery Of Time di Robert
Blackwood. Si tornerà alla lingua italiana negli appuntamenti successivi:
mercoledì 1 marzo quando sul palcoscenico del Boiardo sarà rappresentata La bambina librata, di e con Angela
Iurilli e Marianna Dimuro, giovedì 30
marzo con Moun - storia di un viaggio, da “Moun” di Rascal e dalle illustrazioni di Sophie, con Deniz Azhar
Azari e le sagome di Nicoletta Garioni; chiuderà la stagione per le scuole,
mercoledì 12 aprile, la compagnia Cà
Luogo d’Arte presentando Dentro di
me, di Marina Allegri, interpretato da
Francesca Grisenti e Pina Irace, con le
animazioni di Donatello Galloni (tecnica utilizzata: attori e pupazzi).

BIBLIOTECHE
CORAGGIOSE
Un corso teatrale per ragazzi
GUARDANDO AL FUTURO

nel Centro Giovani comunale
Per la fascia 11-13 anni, con saggio finale in primavera
Un corso di teatro per ragazzi dagli
11 ai 13 anni: ha preso il via in ottobre nel Centro giovani comunale di
via Diaz 17 nell’ambito del progetto
Giovani: l’iniziativa vede rinnovarsi la
collaborazione fra il Comune e la compagnia teatrale MaMiMò ed è tenuta
dall’attore Filippo Bedeschi in veste di
insegnante.
L’appuntamento è ogni lunedì, dalle

17 alle 19, fino alla primavera prossima: il primo trimestre servirà alla creazione del gruppo, la sua socializzazione e la creazione del clima ludico per
aiutare i ragazzi a formare un gruppo
omogeneo; nei mesi di gennaio e febbraio si passerà a esercizi e giochi di
improvvisazione e immedesimazione
in specifiche situazioni teatrali, individuando un tema specifico da trattare

durante lo spettacolo. I partecipanti
creeranno poi, collettivamente, una
serie di scene delle quali nel periodo
marzo-aprile si approfondirà l’analisi;
queste scene saranno poi assemblate e
proposte nel saggio finale che si terrà
in maggio nello stesso Centro Giovani.
Centro giovani 0522764295;
infocarburo@gmail.com
http://progettocarburo.weebly.com
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Peri-Merulo, molti seguiti i corsi
e i concerti della “scuola estiva”
Proposti sette appuntamenti. Fra gli spettatori anche Romano Prodi
Sono stati molto partecipati sia i corsi
sia i concerti organizzati in Rocca dal
“Peri-Merulo” la prima metà di settembre, a conferma della validità di questa
“Summer school” (scuola estiva) frutto
della collaborazione fra Comune e istituto musicale, rinnovata dopo la positiva esperienza del 2015.
Sono stati proposti, con ingresso libero, cinque concerti e due saggi di
fine corso; la serata del 13, nel salone
d’onore della Rocca, ha avuto anche
uno spettatore d’eccezione: a sorpresa era presente infatti Romano Prodi,
tornato nella città natale per assistere
al saggio finale del corso di “Officina
Musicale, Laboratorio orchestrale e
Direzione d’orchestra per ragazzi”,
tenuto dal maestro Marco Boni, del
quale L’ex-Presidente del Consiglio
ed ex-Presidente della Commissione
Europea è amico personale. Prodi ha
seguito l’esecuzione in compagnia del
Sindaco Alessio Mammi e altri membri
della Giunta comunale.
L’appuntamento conclusivo dell’edizione 2016 è stato venerdì 16 nel teatro
Boiardo, quando l’Orchestra dell’Istituto stesso, diretta da Carlo Menozzi, ha
eseguito musiche di Ludwig van Beethoven (Sinfonia n° 1 op. 21 in do maggiore, Sinfonia n° 5 op. 67 in do minore).
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Ricco programma di attività
nel Centro giovani comunale
Corsi di lingua e software, laboratori di scrittura “hip hop” e di “street art”
Il Progetto giovani del Comune da
anni attiva laboratori di street art,
facilitando il percorso di maturazione artistica ed educativa di ragazzi
del territorio, veicolando percorsi di
senso, riqualificando zone periferiche
che per vari motivi hanno assunto caratteristiche di degrado e di diseducazione alla bellezza.
Progetti realizzati presso circoli,
strutture a servizio della persona,
centri diurni, rsa, centri di aggregazione, sottopassaggi, stazioni ferroviarie. Ed è a partire da questa lunga
fase di sperimentazione che ha preso il via “Hall of fame”, un progetto
che individua luoghi protetti in cui
dipingere legalmente, spazi messi a
disposizione di giovani autorizzati
previa sottoscrizione di un accordo
fra amministrazione e artista. L’adesione al progetto si fonderà sulla
libera iniziativa di ragazzi/e che decideranno di impegnare risorse personali (attrezzature, tempo, ecc.) per
prendersi cura del proprio paese.
Ma ovviamente non c’è solo “hall of
fame” nell’agenda di “Carburo”: per

i mesi autunnali e invernali infatti il
progetto giovani comunale ha in programma diversi laboratori e attività:
Corso di modellazione e stampa 3D
Il corso promosso da cooperativa sociale Raptus e tenuto dall’architetto
Andrea Gilioli, sarà diviso in tre parti:
una prima parte dove saranno spiegati i concetti base della modellazione
digitale 3D, attraverso l’utilizzo di un
software gratuito (SketchUp); una seconda parte in cui saranno svolti esercizi pratici in aula, su temi diversi, per
mettere in pratica quanto appreso
durante le lezioni frontali; un’ultima
parte dedicata alla modellazione di
un oggetto ed alla sua stampa 3D attraverso la creazione di formati di ﬁle
dedicati a questa tecnologia.
Corso di Teatro 11-13 anni
Il laboratorio, realizzato nella sala
polivalente “Bruno Casini” del Centro Giovani a cura dell’associazione
MaMiMò, si terrà ogni lunedì dalle 17
alle 19 fino a Maggio 2017, quando è
previsto il saggio finale aperto al pubblico. Per informazioni e prenotazioni
339 8234092.

Corso di informatica di base
Per il sesto anno consecutivo il Progetto Giovani di Scandiano in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Spi organizza a un corso base di informatica
rivolto in particolare a persone che
non hanno dimestichezza con il pc o
ne hanno poca. Il corso è condotto da
giovani e meno giovani volontari del
progetto Carburo, Coop Alleanza 3.0
e di Spi.
Corsi di lingua straniera
Corsi base di lingua inglese e spagnola. Info: Arcicorsi tel 0522-1695933.
Laboratorio di scrittura hip hop
Tra gli obiettivi del laboratorio, condotto da Andrea Bagni de la Kattiveria, si segnalano: applicazione degli
strumenti della retorica classica alla
stesura di brani musicali; utilizzo delle principali figure retoriche; utilizzo
delle varie tipologie metriche; guida
all’ascolto critico ed allo studio di metrica e tecnica fonatoria; strumenti
per la scrittura creativa; sviluppo della narrazione attraverso l’utilizzo dei
vari fuochi narrativi.
Laboratorio di street art
Anche quest’anno verranno attivati
per fornire ai partecipanti gli elementi
per sviluppare un progetto attraverso
la tecnica del murales. I corsi saranno
gratuiti e non richiedono competenze specifiche.
Corso di base sul software libero
Linux
L’Ass. Linux User Group di Scandiano (lugscandiano.org) terrà un corso
base di informatica sul software libero
Linux. Info: 3316017051.
Per informazioni sui laboratori,
attività e in generale il Progetto giovani: Facebook “progetto
carburo”; progettocarburo.weebly.com; infocarburo@gmail.com
Tel. 0522-764295 tutti i giorni,
tranne il martedì e la domenica,
dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 23,
il sabato dalle 15 alle 18.
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Ora sono dieci i volontari
che prestano Servizio civile
Metà donne, sono impegnati per dodici mesi e divisi in due progetti
Con gli ultimi arrivi sono ora dieci i
giovani in servizio civile presso il Comune di Scandiano: quattro avevano
iniziato nel luglio scorso per il progetto denominato “Volontariamente
per Scandiano: impegno, creatività,
giovani”, altri sei hanno cominciato il 10 ottobre, in seguito al bando
estivo per il progetto “Scandiano è
civile: cultura, creatività, giovani”
da destinare due al Centro Giovani,
due in Municipio e due in biblioteca.
I ragazzi infatti, complessivamente 5
maschi e 5 femmine, in base al progetto di riferimento sono distribuiti
in vari settori. All’ultima “chiamata”,
in luglio, avevano risposto in 36 e fra
questi sono stati selezionati i sei che
ora hanno iniziato la loro avventura
di dodici mesi.
« Il Servizio civile nazionale è un’esperienza molto formativa, in tanti
sensi – commenta il neo-assessore ai
giovani Elisa Davoli – perché consente a un ragazzo di vivere un anno al
servizio della collettività, imparando delle cose e “insegnandone” a
sua volta, alle persone con le quali
condivide il percorso, perché può
trasmettere le proprie conoscenze
e competenze, oltre che il proprio
entusiasmo. Insomma una preziosa
risorsa per l’ente e un’esperienza

molto utile anche a chi lo svolge,
proficua per il suo futuro, in quanto una buona opportunità di crescita
personale e lavorativa. »
Il Servizio civile è su base volontaria
ed è rivolto a giovani in età compresa fra i 18 e i 28 anni alla data della
domanda: possono partecipare indifferentemente maschi e femmine,
cittadini italiani e cittadini stranieri
con permesso di soggiorno. La sele-

zione avviene per titoli e colloquio:
la durata del servizio è un anno, con
un impegno di 30 ore settimanali, e
un assegno mensile di 433,80 euro.
In attesa del prossimo bando, che
sarà emanato dal Ministero delle
politiche sociali fra qualche mese, si
possono consultare le informazioni
di carattere generale a questo indirizzo www.comune.scandiano.re.it/
giovani/servizio-civile-nazionale/
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La Compagnia della Spergola
ora è più estesa e più numerosa
Nuove aziende e i comuni di Albinea, Bibbiano e Quattro Castella

La Compagnia della Spergola ha festeggiato il quinto compleanno con
un ampliamento: da settembre infatti,
l’associazione che promuove il vitigno
autoctono si è allargata a tre nuovi
comuni, e a ulteriori quattro aziende
produttrici. Ai fondatori – Comune
di Scandiano e cantine Aljano, Arceto, Bertolani e Casali – si sono uniti le
aziende Fantesini di Bibbiano, Agricola
Reggiana di Borzano, Colle di Rondinara e Sociale di Puianello, e i Comuni

di Albinea, Quattro Castella e Bibbiano. Tradotto in cifre, significa che ora
l’associazione comprende 80 dei circa
cento ettari totali coltivati a Spergola,
con una produzione di 150mila bottiglie l’anno
Spiega Matteo Nasciuti, Vice-sindaco
e assessore a economia e territorio del
Comune di Scandiano: «La Compagnia
della Spergola ha deliberato l’allargamento a tutti i comuni e le cantine della
nostra provincia dove si produce e vini-

fica spergola, perché le le amministrazioni tengono a fare rete e aumentare
le possibilità di visibilità della produzione. Investire nella produzione enologica e in ambito agricolo è una scelta vincente, soprattutto in questa fase. E’ un
piccolo ma importantissimo patrimonio
locale, un vino citato da Matilde di Canossa, che ne fece dono a papa Gregorio VII, apprezzato nel Rinascimento
dai Medici a Firenze poi diversamente
denominato nei secoli, ma giunto per
fortuna fino a noi, ora protetto dalla
Denominazione Comunale». La firma
del Protocollo che ha formalizzato l’ampliamento della Compagnia è avvenuta
il 31 agosto: i sindaci e i rappresentanti
dei nuovi aderenti si sono riuniti con i
fondatori nel salone d’onore della Rocca, pieno come nelle grandi occasioni,
dove si è tenuto un convegno pubblico con l’enologo Alberto Grasselli e la
giornalista specializzata Laura Franchini; quindi un brindisi augurale aperto
alla cittadinanza.

Molti calici, e anche boccali:
successo delle serate in Rocca
Una media di oltre 600 ingressi a sera,
per tre mercoledì consecutivi: è il dato
di partecipazione alle iniziative “Calici
in Rocca” (il 31 agosto e 7 settembre)
e “Boccali in Rocca” (il 14), organizzate
dal Comune, in collaborazione con le
aziende produttrici, per valorizzare la
produzione locale.
«Sono cifre che parlano da sole – commenta il vice-sindaco e assessore all’economia Matteo Nasciuti – a conferma
della formula, evidentemente molto
gradita al pubblico, e dell’ambientazione, senza eguali. Per l’anno prossimo stiamo pensando di estenderla agli
adiacenti giardini della Rocca, dove
stiamo ultimando imponenti lavori

di recupero e sistemazione, per poter
ospitare più produttori e più partecipanti. A conclusione di queste tre serate rinnovo, anche a nome dell’Amministrazione comunale, il ringraziamento
sentito a tutte le aziende che hanno
partecipato con convinzione, credendo
nella promozione territoriale, e a quanti ci hanno lavorato, contribuendo tutti
insieme al successo pieno delle due manifestazioni.»
Per la cronaca, gli ingressi sono stati 640
alla serata dei vini bianchi, 485 a quella
dei rossi e 695 alla serata dedicata alla
birra.
Queste le aziende partecipanti ai “Calici”: Cantina Bertolani, Aljano, Emilia

wine, Az. Agr. Reggiana, Casali viticoltori, Gelateria Caraibi; queste invece le
ditte che hanno partecipato ai “Boccali”: Braglia beverage, Birrificio Giusto
spirito, Birrificio Bull, Birrificio Bevo,
Birrificio Argo, Birrificio del Ducato, Birrificio Viadanese.
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Torna la fiera di Santa Caterina
con mercatini, mostre, luna park
In centro i negozi posso aprire il 25 novembre e le due domeniche vicine
Torna la fiera di Santa Caterina e sono
numerosi gli appuntamenti e le manifestazioni che si porta con sé.
Il culmine sarà ovviamente dal venerdì
25, giorno del patrono, alla domenica
27, ma non mancano anticipazioni già
dal 20 e persino un prologo “podistico” domenica 13: quel giorno infatti
è in programma la “Camminata di S.
Caterina”, organizzata dall’Associazione Polisportiva Scandianese. La
partenza è alle ore 9 dalla zona sportiva di via Togliatti (per informazioni:
0522-855709).
Dal 18 – e fino al 27 – sarà funzionante in piazza Prampolini il luna park

per i bambini, mentre saranno tre le
giornate di mercato straordinario per
le vie del centro cittadino, con mercatino degli hobbisti: precisamente domenica 20, venerdì 25 e domenica 27
dalle ore 8.00 alle ore 19.30. Nelle tre
giornate festive, oltre alle bancarelle
in centro storico i negozi avranno la
possiibilità di restare aperti.
Nel centro fieristico è invece in programma la quinta fiera delle energie
rinnovabili e dell’ambiente.
Sempre in occasione di Santa Caterina, è prevista l’pertura straordinaria
della Rocca dei Boiardo, per visite guidate nelle giornata di domenica 20 e

domenica 27 Novembre: il biglietto
costa 3 euro e comprende, oltre alla
Rocca, Casa Spallanzani, Torre dell’orologio, la chiesa di Santa Maria (se
aperta) nonché la mostra permanente
“Dell’Amore, dell’Avventura.
L’Orlando Innamorato”, allestita nella
Rocca stessa, che propone trenta tavole del grande illustratre Manuele Luzzati, ispirate al capolavoro di Matteo
Maria Boiardo.
Questi i turni di visita: 10.15; 11.30;
15.15; 16.30; 17.45 per gruppi massimo 25/30 visitatori per volta - Ingresso
gratuito bambini / ragazzi fino a 15
anni e over 65 anni

IOxTE
... moltiplica la ricerca!
Sostieni le esperienze scientifiche in ITALIA e nel MONDO di
MEDICI e RICERCATORI del Reparto di Ematologia
Per informazioni: www.grade.it
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Il centro si fa bello: arredi,
aiuole e ripavimentazioni
Cantieri in chiusura e altri in programma, in città e ad Arceto

Proseguono gli interventi per ripavimentare e riqualificare alcune zone
del centro storico: «Quelli di piazza
Duca d’Aosta e di corso Vallisneri –
sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Ferri – proseguono come

previsto, anzi in lieve anticipo sul
cronoprogramma. Dopo aver terminato i pedonali su corso Vallisneri e
completata la pavimentazione di via
Marconi, in armonia con quanto realizzato alcuni anni fa in piazza I Mag-

gio, i lavori hanno interessato l’area
antistante la chiesa di San Giuseppe e
di piazza Duca d’Aosta.»
Saranno poi riqualificate le aiuole verdi della stessa piazza, con la
piantumazione di nuove alberature
adatte al contesto del centro storico. Nuovo sarà anche l’arredo urbano dell’area, armonizzato con quelle
adiacenti.
Proseguirà inoltre il piano di manutenzione straordinaria della pavimentazione di piazza Libertà, corso
Garibaldi e dell’accesso a piazza Spallanzani.
Grande attenzione anche alla mobilità pedonale, proseguendo con
il piano iniziato nella primavera di
quest’anno di manutenzione e rifacimento dei marciapiedi: si proseguirà
con il quartiere Bisamar, il centro di
Scandiano e la frazione di Arceto, con
particolare attenzione alle situazioni
più critiche e ai percorsi casa-scuola.
Prima dell’inverno dovrebbero iniziare anche i lavori di manutenzione
straordinaria della pavimentazione
del centro di Arceto, in corrispondenza della strada principale e delle
adiacenti piazza Pighini e ingresso
del castello.
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Nel cimitero di Arceto
prenotabili nuovi loculi
Quattro prezzi in base al livello: la concessione dura 40 anni
Il cimitero di Arceto è stato ampliato con la costruzione di 68 nuovi loculi, che sono già prenotabili per la
concessione: possono fare domanda
coloro che sono nati o residenti nel
Comune di Scandiano e che hanno
compiuto 60 anni. Possono essere richiesti al massimo due loculi per famiglia (in assenza di salma), e il loculo
dovrà essere occupato dal nominativo indicato nell’atto di concessione
(la formula della concessione d’uso

prevede che dopo 40 anni dal contratto tornerà al Comune).
L’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda, che va effettuata
presso l’Ufficio comunale di polizia
mortuaria; al momento della prenotazione il contraente si impegna a
pagare l’importo (acconto) previsto
per il loculo e a registrare il relativo
contratto entro 40 giorni dall’assegnazione; la concessione è legata

esclusivamente al nome del concessionario, quindi il loculo non potrà
essere ceduto ad altri.
Questo il costo del loculo, comprensivo di lapide: 1ª fila dal basso € 2.420;
2ª fila dal basso € 2.960; 3ª fila dal
basso € 2.640; 4ª fila dal basso €1.900.
Per informazioni: Ufficio Polizia Mortuaria/Urp dal lunedì al sabato 8.30–
12.30, giovedì anche dalle 15.00 alle
17.00. TEL. 0522 764202 o 7642010
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Conclusi i lavori di miglioria
e adeguamento nelle scuole
Plessi e palestre più sicuri e moderni alla ripresa delle lezioni
Sono scuole più sicure e più belle quelle nelle quali sono entrati gli studenti
scandianesi all’inizio del nuovo anno:
con la fine delle vacanze infatti è arrivata anche quella dei cantieri che,
a inizio estate, erano stati aperti nei
plessi per importanti opere di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antisismiche e antincendio. I ragazzi che frequentano le
scuole interessate dai lavori, hanno
trovato così edifici più moderni e più
efficienti.
Nella primaria “Levi Montalcini” di

Arceto: sono state realizzate due
nuove aule per accogliere due nuove classi; sono stati inoltre allargati
e ammodernati gli spazi della mensa
scolastica. Un investimento da 80mila
euro.
In città invece, nella secondaria di
primo grado “Boiardo” è stata rifatta l’intera copertura che, causa l’età,
aveva provocato infiltrazioni, e sono
stati migliorati i parametri di efficienza energetica, in aggiunta all’impianto fotovoltaico attivo sul tetto, che
rimane (in tutto una spesa di circa

300.000€).
Fine lavori anche nella primaria “Bassi”: è terminato infatti anche il secondo stralcio, con cui sono stati sostituiti
i serramenti interni (porte), e effettuati interventi antisismici e antincendio,
completando così i lavori iniziati nel
2015 quando vennero sostituiti tutti
gli infissi esterni (finestre). L’nvestimento qui è stato di 215.000 euro, dei
quali € 170.000 finanziati dal Governo con il cosiddetto “decreto mutui”.
Infine nella palestra via Longarone
è stata rinnovata la copertura, eliminando le parti in amianto, sono stati
rafforzati e ammodernati i parametri
antisismici e migliorati quelli energetici.
« A fronte di questi cantieri conclusi
– sottolinea il Sindaco Alessio Mammi
– continua il lavoro straordinario su
scuole, palestre e altri edifici pubblici
iniziato nel 2015 con un ampio piano
pluriennale: i prossimi interventi riguarderanno la palestra della secondaria “Vallisneri” di Arceto e la primaria “Spallanzani” in viale della Rocca;
inoltre tutti gli edifici di proprietà
comunale saranno soggetti a manutenzioni straordinarie con particolare
attenzione agli aspetti antincendio e
antisismico. »
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Contro ingorghi e inquinamento
una rotatoria in viale della Rocca
All’incrocio con via Mazzini, inizio lavori entro ottobre

Una nuova rotatoria al posto dell’incrocio fra viale della Rocca e viale
Mazzini; i lavori per realizzarla inizieranno entro ottobre, e dureranno
lo stretto necessario, senza interessare i terreni privati adiacenti.
L’opera è stata progettata internamente dall’ufficio tecnico del Comune e verrà realizzata sull’attuale
intersezione con una duplice finalità
come spiega l’assessore ai lavori pub-

blici Marco Ferri: <<decongestionare
il traffico, in modo particolare su viale della Rocca che, soprattutto nelle
ore di punta, causa lunghi incolonnamenti con conseguenti disagi alla
viabilità, oltre che inquinamento atmosferico e acustico; indurre una moderazione della velocità delle auto su
viale Mazzini che, nel tratto tra via
Roma e XXV Aprile, rappresenta ad
oggi un problema come dimostrato

dalle rilevazioni effettute>>.
Altri lavori interesseranno poi il viale della Rocca: nel tratto terminale
infatti verrà completato il pedonale
in pietra e saranno sistemati gli stalli
dei parcheggi adiacenti. Questo intervento consentirà di dare continuità al percorso ciclopedonale esistente
su viale Mazzini collegandolo a viale
della Rocca con un attraversamento
protetto.
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Nuove zone per navigare gratis:
cresce l’area del wi-fi Guglielmo
Parco Torelli, palasport Regnani, campo sportivo e piazza Boiardo
Si estende la parte di territorio comunale servita da “Guglielmo”, il
servizio di wi-fi gratuito che il Comune mette a disposizione dei cittadini
per usare Internet appunto “senza
fili”: da settembre infatti sono state
installate nuove antenne per ripetere il segnale, e “coprire” così il parco “Torelli”, il palasport Regnani, la
zona spogliatoi del campo sportivo e
piazza Boiardo.
« E’ un altro importante passo verso
la completa copertura del territorio
comunale – commenta il vice-sindaco e assessore alla città telematica
Matteo Nasciuti – con un servizio di
importanza sempre maggiore per la
vita quotidiana dei cittadini d’ogni
età: qualunque sia il motivo per cui si
naviga in Rete, dal lavoro allo studio,
dallo svago alla gestione di pratiche,
poterlo fare gratuitamente all’aperto e in luoghi pubblici, è un’opportunità che avvicina Scandiano alle città
più moderne »
Con questo ampliamento, il wi-fi comunale è disponibile ora nei seguenti punti: piazza della Libertà, via XXV
Aprile (Protezione Civile), Parco della
Resistenza, Sala del Consiglio Comunale (corso Vallisneri n. 6), Centro
Giovani (via Roma, 17), interno della
biblioteca comunale “Salvemini” e
antistante parco “Torelli” (ex-campo
sportivo), casa di Lazzaro Spallanzani (piazza della Libertà, 6), piazza
Boiardo, via Repubblica (palasport
Regnani e zona sportiva). A questi
punti si aggiungeranno anche piazza Primo Maggio e l’attigua piazza
Duca D’Aosta appena terminato il
cantiere in zona.
Si ricorda che l’accesso al servizio,
gestito dalla reggiana Guglielmo srl,
è completamente gratuito e di facile attivazione: basta registrarsi una
volta, non richiede più la password
e ci si può poi ricollegare in qualunque zona servita (info: http://www.
comune.scandiano.re.it/wp-content/
uploads/2011/09/infowifi.pdf )
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Gli appuntamenti a Scandiano
contro la violenza alle donne
Sarà proiettato il film su Lea Garofalo, presente la sua legale

La lotta alla violenza alle donne è una
tra le attività più rilevanti della Commissione Pari Opportunità del comune di Scandiano: anche quest’anno
quindi, nella nostra città saranno organizzate delle iniziative con lo slogan
“Responsabili Tutti”, per sensibilizzare
i nostri cuori e le nostre menti al tema,
in collaborazione con i sindacati unitari CGIL, CISL, SPI, FNP Coordinamento
donne Cisl Scandiano, e le associazioni
AUSER, Università del Tempo Libero e
NonDaSola.

Sabato 26 novembre 2016,
è in programma, dalle ore
19 nella sala Casini del Centro Giovani comunale (via
Diaz 17) un aperitivo insieme all’associazione “Libera”, cui seguirà la proiezione del film “Lea Garofalo,
il coraggio di opporsi“ di
Marco Tullio Giordana, ispirato alla storia vera della
testimone di giustizia Lea
Garofalo, uccisa a Milano
il 24 novembre 2009, e di
sua figlia Denise. “Lea”
racconta del coraggio di
una donna, di una madre,
che ha pagato con la vita,
la scelta di un’esistenza libera dai vincoli familiari
della ‘ndrangheta, per sé e sua figlia.
Denise infatti, seguendo l’esempio
materno, ha denunciato per l’omicidio
il padre Carlo Cosco e i suoi complici,
consentendo che fosse fatta giustizia.
Alla proiezione interverrà l’avvocato
Vincenza Rando, legale della figlia di
Lea Garofalo, per una testimonianza
diretta sulla vicenda e sulle due protagoniste.
Un secondo appuntamento sarà lunedì 28 Novembre alle ore 21 nella
Sala del Consiglio Comunale, quando

si terrà un dibattito su violenza alle
donne, interventi e linee d’indirizzo
regionali per l’accoglienza delle vittime e rispettive reti di sostegno: parteciperanno Luca Benecchi, responsabile
dei Servizi sociali associati dell’Unione
Comuni Tresinaro-Secchia, Maurizio
Rosi, Direttore del Distretto Ausl di
Scandiano, Roberta Mori, Presidente
della Commissione Pari opportunità
del Consiglio Regionale, e l’associazione NonDaSola. Ci sarà spazio per porre
domande ai relatori.
Un terzo momento sarà durante le
giornate della Fiera di Santa Caterina
troverete il Gazebo simbolico con le
Scarpette Rosse, dove tutta la comunità potrà avere informazioni e discutere del tema con i rappresentanti
delle associazioni ed operatori sociali
e volontari. Chi volesse può contribuire
portando le proprie scarpette rosse!
“Ho giurato di non stare mai in silenzio,
in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano
costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci.
La neutralità favorisce l’oppressore,
mai la vittima.
Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.“
(Èlie Wiesel)
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La Regione ha accreditato
il CEAS Tresinaro-Secchia
Iniziative pubbliche e offerta didattica nelle primarie sul tema della biodiversità
Il CEAS intercomunale Tresinaro Secchia è stato ufficialmente accreditato
dalla Regione Emilia-Romagna: il centro vede la partecipazione degli Enti
fondatori (Comuni di Scandiano che è
il capofila, Casalgrande, Rubiera, Viano
e Baiso) e ha sede presso la ex scuola
di Iano in via del Seminario. Fa parte
di una importante rete educazionale
impegnata a diffondere la cultura della
sostenibilità, che coinvolge enti pubblici e privati, associazionismo, scuole
e imprese. Scoperta del territorio con
forte attenzione alla biodiversità, uso
consapevole delle risorse e corretta gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile
sono i tre filoni princIpali su cui il CEAS
ha deciso di incentrare la propria attività e sui quali ha ottenuto l’accreditamento da parte della Regione.
Dopo l’anteprima di Maggio, l’autunno
è caratterizzato da nuovi quattro appuntamenti sul tema della biodiversità,
che abbracceranno vari temi: il mondo
degli insetti (23 Ottobre), l’autunno (13
Novembre) per scoprire come piante e
animali si preparano all’inverno, “Gnomi, bosco e fantasia” (19 Novembre)
con racconti e leggende dei boschi, il
riciclo della carta (4 dicembre).
Nutrita è anche l’offerta didattica che
il CEAS promuove per le scuole primarie, con attività da svolgere in classe o
all’aperto coordinate da collaboratori
esperti e guide escursionistiche, che si
svolgeranno per tutto l’anno scolastico 2016-2017. Proficua è inoltre la
collaborazione con le associazioni che
hanno nei mesi scorsi collaborato alla
costruzione del progetto e che rappresenteranno una parte importante
delle attività (Babilonia di Casalgrande,
Scandiano in Transizione, CAI, Puntavanti). Il CEAS ha un coordinamento
formato dai rappresentanti dei Comuni
aderenti e delle associazioni che si convenzionano con il centro, Responsabile
è Marco Ferri, Assessore all’Ambiente
del Comune di Scandiano quale capofila, Coordinatore del Centro Massimo
Frignani.
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Con il progetto Bambini sportivi
a scuola si farà ogni disciplina
Per il quinquennio, grazie alla collaborazione fra Comune e associazioni scandianesi
Si chiama “Bambini sportivi” ed è il progetto per gli alunni delle primarie, messo
a punto dall’Amministrazione Comunale grazie a un accordo con tutte le scuole
del territorio e tutte le associazioni sportive scandianesi.
A ogni classe, da questo anno scolastico sarà proposto un percorso didattico
motorio, studiato con l’insegnante responsabile dell’attività motoria in collaborazione con più associazioni, per
promuovere lo sviluppo psicofisico dei
bambini, la pratica dell’attività fisica e
la conoscenza delle diverse discipline.
Un percorso mirato che dovrebbe durare 5 anni, per poter svolgere un’attività
idonea alle diverse età e al tempo stesso
poter conoscere un gran numero di discipline sportive.
Con “Bambini sportivi” il Comune in pratica rende sistematico ciò che negli anni
scorsi era stato sperimentato solo in alcuni plessi e solo con alcuni sodalizioni
sportivi, in base alle capacità e disponibilità delle singole scuole e delle singole
associazioni: si è ritenuto invece fondamentale stimolare l’attività motoria e
l’avviamento a diverse pratiche sportive
di tutti i bambini, per favorire un’attività continuativa e per far conoscere sport
che non siano soli quelli con maggiore
risalto mediatico.
Per le classi prime e seconde saranno pre-

viste attività di psicomotricità con giochi
di movimento che possiedono i pre-fondamentali universali di molti sport, la cui
realizzazione permette lo sviluppo delle
capacità motorie di base cioè di abilità
polivalenti e trasferibili nell’ambito della
pratica delle diverse discipline sportive;
per le terze, quarte e quinte oltre a giochi ed esercizi di psicomotricità saranno
previste attività mirate allo sviluppo delle diverse abilità psicofisiche, alle capacità coordinative ed anche alla presentazione delle diverse discipline sportive
sottoforma di gioco sport, in un ottica
di proposta sempre nuova e stimolante atta a contrastare la specializzazione precoce data dall’avviamento ad un
solo sport e al tempo stesso e a favorire la

socializzazione, la solidarietà e la lealtà
tra i ragazzi. Si tratta di un percorso di
crescita non solo dei singoli bambini ma
dell’intera comunità, con un obiettivo
comune diverso da quello delle singole
realtà, mettendo al centro i bambini tutti, senza distinzione di alcun tipo.
Queste le Associazioni aderenti, cui va
il ringraziamento del Comune per la disponibilità: Arcetana Calcio, Circolo scacchi La Rocca, GSD Pallamano Spallanzani,
Hockey Scandiano, Pallacanestro Scandiano, Polisportiva Scandianese, Roller
Scandiano, Sporting F.C. Chiozza, SportissimaTennis, Scherma Koala, U.S. Boiardo Maer, Volley Scandiano. Per questo
progetto il Comune darà un contributo
a tutte le associazioni partecipanti.
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Con una buona partecipazione
è tornato Circoli senza frontiere
Oltre 60 persone a rappresentare 5 località: “vittoria” ex-aequo di Campetto e Nuova Fellegara
Circoli senza frontiere, il ritorno. A
San Ruffino, sulle prime colline, lo
scorso settembre è tornata la manifestazione che per anni ha caratterizzato le serate estive degli scandianesi.
Un ritrovo per tutti, all’insegna del
divertimento.
E’ un’iniziativa dell’Assessorato allo
sport del comune di Scandiano, realizzata insieme ai circoli ricreativi del
territorio. La prima edizione risale
alla fine degli anni ‘90 e prese il nome
da una longeva trasmissione televisiva che vedeva sfidarsi città d’Europa.
Circoli senza frontiere è un’occasione
ludica e aggregativa, che attraverso
una serie di giochi intende coinvolgere attivamente le varie realtà associative. E che si propone il coinvolgi-

mento di varie fascie d’età, dai 6 ai
70 anni.
La manifestzione ha visto la partecipazione di 60 persone suddivise per
squadre, in rappresentanza delle varie località: Circolo Amici dello sport
(Arceto), Circolo Bisamar (Scandiano),
Circolo dei Colli (San Ruffino), Circolo
il Campetto (Pratissolo), Circolo Nuova Fellegara (Fellegara). Giudice Luca
Bonilauri, presentatore Marino Marastoni.
Le prove hanno privilegiato l’aspetto
partecipativo rispetto a quello competitivo. Tanti i bambini presenti.
C’è stata la vittoria simbolica di due
gruppi, alla pari: Circolo il Campetto
e Circolo Nuova Fellegara. Ma il vero
successo è stato il ritorno della ma-

nifestazione, dopo qualche anno di
pausa.
« E’ stato un ritorno riuscito, un’occasione per rivedere anni dopo quei
volti che hanno scritto la piccola storia della manifestazione, ma anche
per incontrare tante nuove persone
che si sono avvicinate per la prima
volta all’iniziativa, » ha commentato
Simona Talami, assessore allo sport. «
Bella l’atmosfera di allegria, amicizia
e voglia di collaborare, con la speranza di riprendere l’anno prossimo la
vecchia formula di più serate e magari aggiungere qualche novità »
Al termine, un momento conviviale
offerto dal Circolo dei Colli, che ha
accolto la serata. L’appuntamento è
dunque per il 2017.
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Il territorio visto dalla bicicletta:
è Bicircolando, pedalata per tutti
Organizzata dal Comune insieme con varie realtà associative, per farle conoscere meglio

La scorsa estate si è svolta Bicircolando, una pedalata per tutti alla
scoperta del territorio scandianese. L’iniziativa è stata organizzata
dall’Amministrazione Comunale con
la collaborazione di varie realtà associative: Circolo Amici dello Sport,
Circolo Bisamar, Circolo Bosco, Circolo il Campetto, Circolo le Ciminiere,
Circolo dei Colli, Circolo Nuova Fel-

legara, Flying Sheeps, Società pesca
sportiva Tresinaro Sorgente.
« Lo scopo – spiegano dall’assessorato – era di aggregare gente, condividere una giornata di movimento
in compagnia e conoscere un po’ le
realtà dei circoli che sono dislocati sul
nostro territorio. Quest’anno l’abbiamo fatto tutto a misura di famiglie
e bambini, con percorso non troppo

lungo né pericoloso, e con attività
dedicate ai più piccoli, mentre altri
anni l’iniziativa è stata più dedicata
agli adulti. »
L’itinerario di 12 chilometri si è snodato prevalentemente sulle piste ciclabili a lato del Tresinaro, con varie
tappe ravvivate da sport, cultura e
ambiente. Ci sono anche stati momenti d’animazione per i più piccoli,
come il laboratorio di aquiloni al Circolo Bosco con i Flying Sheeps e le trasformazioni della truccabimbi Elisa al
Circolo Amici dello sport di Arceto.
Nell’area verde a fianco del Circolo
il Campetto di Pratissolo, ecco poi la
piantumazione di nuovi alberi e una
curiosa scultura lignea dal sapore
fiabesco. A Ca’ de Caroli, al Circolo
le Ciminiere, largo alla storia del territorio, con il racconto delle vicende
della vecchia fabbrica del cemento,
uno dei pochi esempi di archeologia
industriale nel Reggiano.
Pedalata dopo pedalata, il serpentone a due ruote è salito sulle prime
colline, per raggiungere il pittoresco lago della Società pesca sportiva
Tresinaro Sorgente. Infine, pranzo in
compagnia al Circolo Bosco grazie ai
cuochi provetti della locale associazione.
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Oltre 50 ciclisti da tutta Italia
per la prima edizione del Re-Trail
Partenza e quartier generale presso il circolo “Al Ponte” di Iano
Erano oltre cinquanta i ciclisti, provenienti da tutta Italia, che sabato 10
settembre sono partiti dal Circolo Al
Ponte di Iano per partecipare al primo RE-trail, manifestazione non competitiva promossa dall’associazione
Beriv Multisport di Reggio Emilia, con
il patrocinio del Comune di Scandiano e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Ben undici le regioni rappresentate
(Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio) oltre a un
straniero (Svizzera).
Oltre che punto di partenza, il Circolo Al Ponte è stato il quartier generale, garantendo il supporto logistico
e preparando la cena di benvenuto
la sera prima della partenza, un momento conviviale molto apprezzato
da tutti.

Il percorso, da portare a termine in
completa autosufficienza e senza limite di tempo, misurava 260 km con
7.000 metri di salita, su strade secondarie, strade forestali e sentieri, lontano dal traffico e vicino alla natura e
alla storia del nostro territorio.
La maggior parte degli iscritti ha
completato il percorso in due giorni, ma non sono mancati quelli che
se la sono presi con calma finendolo
in tre giorni, pernottando presso le
strutture ricettive convenzionate per
l’occasione. Alla fine nessuna classifica e nessun vincitore, ma solo una
bellissima occasione per scoprire l’Appennino Reggiano in bicicletta, da
soli o con gli amici, ciascuno secondo
il proprio ritmo e il proprio modo di
interpretare questa emozionante avventura in bicicletta.
L’unico obbligo per i partecipan-

ti era di transitare da sette punti di
interesse prestabiliti, luoghi irrinunciabili per visitatori dell’Appennino
tosco-emiliano: il Castello di Bianello, il Castello di Canossa, la Pietra di
Bismantova, la Centrale di Ligonchio,
l’Abetina Reale e il Monte Cusna, il
borgo di S. Pellegrino in Alpe e il Castello di Carpineti.
Dopo che l’Appennino Tosco-Emiliano è stato riconosciuto Riserva MaBUNESCO, la sfida dei promotori era
realizzare un appuntamento che richiamasse cicloturisti anche da fuori provincia, e che li facesse stare in
Appennino per alcuni giorni, perché
« siamo convinti che questo territorio
abbia le carte in regola per non essere solo un luogo di gite domenicali, ma per diventare anche meta del
cicloturismo nazionale e internazionale, al pari di tanti altri luoghi più
conosciuti. »
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Le opportunità per i genitori
date dal Servizio Salute Donna
I corsi sono stati presentati nella serata sul sostegno all’allattamento
In occasione della “Settimana mondiale del sostegno all’allattamento”,
che si svolge ogni anno a inizio ottobre, il Servizio Salute Donna del
Distretto di Scandiano, nell’ambito
delle iniziative promosse dall’Ausl di
Reggio, ha organizzato una serata
sul tema, resa possibile grazie anche
al patrocinio del Comune: l’appuntamento, presso il Centro giovani di
via Diaz, prevedeva la proiezione del
film “Travolti dalla cicogna” e a seguire un dibattito.
Erano presenti l’assessore comunale
al welfare allargato Elisa Davoli, che
ha portato i saluti dell’Amministrazione, il personale ostetrico del servizio dell’Ausl “Latte e Coccole”, la
coordinatrice del Centro per le famiglie (Cpf) e la psicologa dello stesso
Centro, che segue i corsi pre parto.
Le coppie presenti hanno così avuto
la possibilità di confrontarsi ed esplicitare dubbi o richieste in merito,
ed è stata anche l’occasione per far
conoscere la rete di servizi sul territorio cui le giovani coppie possono
appoggiarsi nel primo anno di vita
del loro piccolo: “Latte e Coccole”,
spazio dedicato non solo al sostegno
all’allattamento, ma anche al sostegno emotivo e al rafforzamento
delle risorse endogene della diade

madre/bambino (via Longarone n.
12, lunedì e venerdi 15.30-18.30 e
mercoledì 9.30-12.30 senza appuntamento); corsi di maternage organizzati dal Centro per le famiglie in
collaborazione col personale Aimi e
le ostetriche di Salute Donna (quattro incontri nei quali le mamme imparano a massaggiare il figlio; tre
incontri dedicati al sostegno alla
genitorialità con la partecipazione

dell’ostetrica, del pediatra, della pedagogista: iscrizione 45 euro presso
il Cpf: tel 0522/998528+tasto 3); corsi
“Ti prendo per mano”, condotti dalla
psicologa psicoterapeuta del Centro
(l’obiettivo è sostenere i neogenitori nell’esprimere le proprie risorse e
capacità educative, favorendo il riconoscimento dei cambiamenti tipici
del primo anno di vita del bambino:
corso gratuito, iscrizione c/o Cpf)
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“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale: ha l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero dando
loro la possibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze.
Chi avesse una storia stra-ordinaria e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi, l.mammi@comune.
scandiano.re.it

Roberto Cocchi nasce il 6 Dicembre 1988 ad Arceto. Giovane imprenditore
nel settore dell’estetica e della bellezza, in pochi anni è diventato un punto
di riferimento del settore non solo a livello locale.
Ambizioso e creativo, Roberto è oggi titolare di due saloni di parrucchieri,
IL VOGUE di Scandiano il nuovissimo VOGUE di Sassuolo, oltre che di Vogue
shop, negozio specializzato nella vendita al dettaglio di prodotti professionali per la cura del corpo e nail care.

Ciao Roberto! Come stai? Parlaci
delle tue origini scandianesi..
Ciao a tutti! Io sono cresciuto e vivo
tutt’oggi ad Arceto. Fin da piccolo
ho sempre sognato di diventare un
parrucchiere, tanto da iniziare a solo
12 anni a frequentare il salone di
uno storico parrucchiere di Arceto,
per poter apprendere da lui con lo
sguardo i segreti del mestiere. Questa si è rilevata la miglior scuola, e da
lì a poco tempo ho iniziato a tagliare
i capelli alle mie vicine di casa. Si può
dire che loro siano state le mie prime
clienti!
E poi?
E poi la scelta di iscrivermi ad un istituto professionale capace di fornirmi
un attestato in tre anni. Iniziai così a
lavorare a tempo pieno in un salone
di Reggio Emilia. Giorno dopo gior-

no maturava in me la consapevolezza di migliorare professionalmente,
ma allo stesso tempo percepivo la
necessita di tornare a lavorare in
paese, dove con la clientela è possibile istaurare un rapporto non solo
lavorativo, ma anche personale, di
fiducia.
Mi era giunta voce che in un salone
scandianese cercavano un parrucchiere e non ho esitato a cambiare.
Lì ho lavorato per oltre 5 anni grazie ad una datrice di lavoro che ha
sempre avuto molta fiducia nelle
mie capacità e che mi ha permesso di
diventare un vero parrucchiere insegnandomi la sua arte, cosa per cui le
sarò sempre grato.
Quando hai deciso di aprire la tua
attività?
A Scandiano lavoravo con altre due
ragazze tra cui Valentina, ora il mio

braccio destro nei saloni. Insieme abbiamo deciso di lasciare il salone in
cui lavoravamo e il 28 maggio 2011
ho coronato il mio grande sogno e
ho aperto il Vogue Parrucchieri da
Robby.
Valentina iniziò a lavorare con me (
l’emozione e così forte ancora oggi
che mi commuovo mentre racconto
tutto ciò).
Aprire un’attività in proprio per me
vuol dire creare qualcosa che narra
di te, offrire alle persone qualcosa
che solo tu puoi dargli. Io provengo da una famiglia di imprenditori:
sia mio nonno paterno,nella quale
mi rivedo molto, sia i miei genitori
e fratello hanno una loro impresa.
Chiaramente questo aiuta un giovane che vuole avviare un’attività, ma
non per le possibilità economiche,
ma per il modo di vedere le cose. La
cosa basilare per essere imprenditore è essere Positivo. Se sono riuscito
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a creare Vogue e tutto ciò che Vogue rappresenta, è merito in primo
luogo dei miei genitori che mi hanno sempre sostenuto. Mi ricordo che
prima di aprire il primo salone passavo tutte le sere davanti al negozio e
mi immaginavo il giorno in cui avrei
avuto le chiavi in mano. Vivo il mio
lavoro con passione, amore e dedizione: metaforicamente, posso dire
di aver amato Vogue come un buon
padre fa con un figlio.
Hai qualche consiglio da dare ad un
giovane che vuole intraprendere la
tua stessa strada?
Certo. Quando ho aperto Vogue, Valentina era assunta come dipendente. Questa enorme responsabilità mi
coglieva impreparato, ma non ho
mai perso la fiducia nel successo del
mio progetto. Questo è fondamentale. Non bisogna farsi sconfiggere
dalle paure, ma credere sempre nelle
tue scelte, perché solo così le persone vicine a te potranno percepire la
tua passione e sentirsi coinvolte!
Inoltre il mio consiglio è di creare sul
luogo di lavoro un clima di rispetto e
sincerità. Da sempre ho chiesto alle
mie dipendenti di essere loro stesse,
senza maschere, filtri o quant’altro.
Questo perché il nostro è un mestiere artistico e l’arte non si può comandare, è innata. I miei clienti lo sanno
bene: noi abbiamo la nostra identità
e questa non può piacere a tutti.

dipendenti (Sara M., Mery, Sara F.,
Valentina e Anna) sono parte della
famiglia.
Vogue Shop, negozio di rivendita al
dettaglio di prodotti e attrezzature
professionali da parrucchiere, è gestito da Francesca che si occupa della
vendita e del trucco, e da Veronica,
la “ boss delle unghie” .
Ultimo arrivato è il salone di Sassuolo dove lavorano Giulia e Francesca,
che facevano già parte dello staff di
Vogue Scandiano.
Progetti futuri?

E oggi cosa rappresenta Vogue?

La voglia di trasmettere la mia filosofia alla gente é sempre viva.
Ciò che mi rende felice e che ogni
mattina mi fa andare al lavoro con il
sorriso è la mia capacità di trasmettere la mia passione, il mio stile e la
mia positività alle persone. A volte
mi fermo a pensare che ho 27 anni
e in 5 anni ho aperto 3 attività e ancora la mia voglia di creare non è calata, anzi!
Perché lo faccio? Perché tutto questo mi rende felice!

Sono passati 5 anni dall’apertura
del primo Vogue e oggi a Scandiano
sono presenti 5 ragazze: tutte le mie

Allora non possiamo che augurarti tanta felicità! In bocca al lupo
Robby!
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AGENDA

Appuntamenti di Novembre
>>> Martedì 1
ore 17 - Cinema Teatro Boiardo
“Domenica all’ora del tè” rassegna di cinema per bambini e
famiglie “Alla ricerca di Dori” Walt Disney - ingresso unico € 4
>>> Mercoledì 2
ore 21 - Cinema Teatro Boiardo
rassegna film d’essai “La macchinazione” € 4

>>> Sabato 26
ore 19,00 - sala “B. Casini” del Centro Giovani,
per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
proiezione del film “LEA” sull’omicidio di Lea Garofalo –
regia di Marco Tullio Giordana.
Interverrà l’avvocatessa Vincenza Rando.
Segue aperitivo. Ingresso libero.

>>> Domenica 6
ore 17 - Cinema Teatro Boiardo
“Domenica all’ora del tè” rassegna di cinema per bambini e
famiglie “Pets” Universal - ingresso unico € 4

>>> Domenica 27
ore 17 - Cinema Teatro Boiardo
“Domenica all’ora del tè” rassegna di cinema per bambini
e famiglie “Trolls”

>>> Mercoledì 9
ore 21 - Cinema Teatro Boiardo
rassegna film d’essai “Il fiume ha sempre ragione”
ingresso € 2 per tutti i Cinemadays

>>> Lunedì 28
ore 21 - Sala del Consiglio Comunale
dibattito su violenza alle donne, interventi e linee d’indirizzo regionali per l’accoglienza delle vittime e rispettive reti
di sostegno.
Con Luca Benecchi, responsabile dei Servizi sociali associati
dell’Unione Comuni Tresinaro-Secchia, Maurizio Rosi, Direttore del Distretto Ausl di Scandiano, Roberta Mori, Presidente della Commissione Pari opportunità del Consiglio
Regionale, e l’associazione NonDaSola.

>>> Domenica 13
ore 9 con partenza dalla zona sportiva di via Togliatti, Scandiano.
Camminata di S. Caterina. Organizza Ass. Pol. Scandianese.
Info: t. 0522-855709.
ore 17 Cinema Teatro Boiardo “Domenica all’ora del tè”
rassegna di cinema per bambini e famiglie “Il drago invisibile” Walt Disney - ingresso unico € 4
>>> Mercoledì 16
ore 21 - Cinema Teatro Boiardo
rassegna film d’essai “Fiore” € 4
Giovedì 17
ore 21 - Cinema Teatro Boiardo
stagione teatrale 2016-2017 “Enigma. Niente significa mai
una cosa sola” di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi.
Ingresso € 18, ridotto € 16.
Per info www.cinemateatroboiardo.com
>>> Sabato 19
Piazza Spallanzani - Mercato dell’Antiquariato
>>> Domenica 20 - Venerdì 25 - Domenica 27
Centro città: Fiera di S. Caterina
Mercato per le vie della città e mercatino degli hobbisti.
Centro Fieristico 5° Fiera “fotovoltaico, Eolico … la fiera
delle energie rinnovabili e dell’Ambiente
>>> Domenica 20
ore 17 - Cinema Teatro Boiardo
“Domenica all’ora del tè” rassegna di cinema per bambini e
famiglie “Ninja go” - ingresso unico € 4
>>> Mercoledì 23
ore 21 - Cinema Teatro Boiardo
rassegna film d’essai “Tommaso” € 4

>>> Mercoledì 30
ore 21 - Cinema Teatro Boiardo
rassegna film d’essai “Ma Loute” € 4
INOLTRE
>>> Nei giorni 20 - 25 – 27 Novembre
Fiera di Santa Caterina
Centro Storico Dalle 8.00 alle 19.30 MERCATO
Bancarelle nelle vie del centro e negozi aperti
Rocca dei Boiardo
Apertura per visite guidate domenica 20 e 27 Novembre
Biglietto da 3 €:
Rocca, Casa Spallanzani, Torre dell’orologio, chiesa S. Maria
(se aperta) + Mostra “Dell’Amore, dell’Avventura. L’Orlando Innamorato”
Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 16.30; 17.45
massimo 25/30 visitatori per volta
Ingresso gratuito fino a 15 anni e oltre i 65
Piazza Prampolini - dal 18 al 27 novembre
Luna park per bambini

N. B. - Agenda suscettibile di variazioni dopo
la stampa del giornale. Verificare aggiornamenti su:
www.comune.scandiano.re.it
oppure
www.facebook.com/comunedi.scandiano
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Elisa Davoli subentra a Giulia Iotti,
dimissionaria per impegni di lavoro
Il Sindaco: siamo un’amministrazione che continua a dare spazio ai giovani
A metà settembre il Sindaco Alessio
Mammi ha nominato Elisa Davoli assessore ai servizi sociali, in sostituzione di Giulia Iotti che ha rinunciato
per ragioni di lavoro. Per svolgere il
nuovo incarico, Davoli si è dimessa
a sua volta da consigliere comunale
Pd. In Sala consiliare le è subentrata
Tiziana Spallanzani, che in seguito a
precedenti ingressi era diventata il
primo dei candidati non eletti nella
lista del Partito Democratico.
Giulia Iotti era nella squadra di Alessio Mammi già nella consigliatura
2009-2014, con la delega a Cultura
politiche giovanili, pari opportunità e
relazioni internazionali; dopo la rielezione di Mammi nel giugno 2014 è
stata riconfermata nell’esecutivo con
la delega a “Welfare allargato con
competenze in materia di Politiche
assistenziali e di accoglienza, Politiche della casa e del lavoro, Politiche
giovanili, Pari opportunità”.
« Ho avuto dei cambiamenti nella
mia attività professionale – aveva
scrtto Iotti nella lettera di dimissioni
indirizzata al Sindaco – che non riesco più a conciliare con un impegno
amministrativo efficace e costante.
Per questo motivo ritengo doveroso
restituire le deleghe affidatemi. »

Per parte sua il Sindaco ha ringraziato Giulia Iotti « per il lavoro svolto
in questi sette anni con passione e
competenza al servizio della nostra
collettività », augurandole il meglio
per la nuova attività professionale intrapresa.

_competenze in circolo
Il magazine si rinnova nella grafica, nei contenuti e nel formato.
Gli incontri tra saperi diventano opportunità e relazioni.

Niente sarà come prima
www.imprenditori.it

Riguardo il nuovo assessore, Alessio
Mammi ha sottolineato fra l’altro « che
anche con questa nomina continuiamo
a dare spazio e credito a dei giovani, investendo in nuove leve di amministratori e confermandoci una delle Giunte
più giovani della provincia. »

fare

sapere

condividere
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GRUPPI CONSILIARI
Come gruppo consiliare del Partito Democratico, stiamo cercando
di continuare, in accordo e stretta collaborazione con l’Amministrazione. In questa direzione va il nostro operato in consiglio; approfittiamo per parlarvi di due cose, ultime in ordine di tempo, ma non
di meno importanti che abbiamo affrontato, e che affronteremo nel
prossimo consiglio.
Nel consiglio di Luglio abbiamo approvato la proposta di accordo
territoriale messo a punto dalle amministrazioni comunali reggiane
del distretto ceramico per la rigenerazione degli insediamenti produttivi. Si tratta di un accordo sovracomunale che va a individuare
due aree industriali già urbanizzate nei comuni di Casalgrande e
Castellarano che saranno destinate in modo prioritario all’insediamento di nuovi fabbricati industriali. I meccanismi perequativi saranno definiti in modo che i ritorni economici degli investimenti siano
ripartiti in modo equo tra i comuni. L’accordo prevede anche obiettivi condivisi riguardo alle misure di mitigazione e compensazione
ambientale, quali l’impermeabilizzazione dei suoli, e si propone di
favorire gli interventi per il risparmio energetico e la sicurezza dei
fabbricati anche dal punto di vista sismico. Riteniamo che si tratti di
un importante passo nella giusta direzione, che mira a una logica di
sviluppo razionale e sostenibile del distretto ceramico e a una politica urbanistica condivisa a livello intercomunale. Due sono gli aspetti
virtuosi che ne scaturiscono: si propone di sfruttare zone industriali
già servite dai servizi e dalla viabilità ordinaria, contrastando la conversione delle aree agricole e il consumo del suolo, e si punta alla rigenerazione degli insediamenti produttivi e al miglioramento della
loro sostenibilità ambientale. Auspichiamo che queste iniziative possano costituire un nuovo corso per lo sviluppo del distretto ceramico
e che in futuro possano supportare il recupero delle aree industriali
dismesse presenti anche sul territorio scandianese.
Ordine del giorno per il sostegno e la conferma strutturale delle
misure U.E. antidumping a tutela del settore ceramico italiano. Nei
giorni scorsi l’Unione Europea ha confermato, a titolo provvisorio
per ulteriori 12 mesi, le misure anti-dumping nei confronti delle importazioni dalla Cina, atte a proteggere le imprese italiane del settore ceramico da pratiche di concorrenza sleale. L’industria per piastrelle ceramiche è una lavorazione caratterizzata da forte impiego
di manodopera e quindi con un forte impatto occupazionale, in particolar modo nel Distretto ceramico reggiano e modenese. Si tratta
di un settore che da decenni caratterizza il nostro territorio, cresciuto e sviluppato grazie ad un forte know-how delle maestranze, alla
capacità imprenditoriale, ad importanti investimenti in innovazione,
tecnologia ed organizzazione. Se l’Europa e soprattutto l’Italia riescono ancora oggi ad avere un ruolo importante come produttori
ceramici nel panorama mondiale è anche grazie ai dazi antidumping
che l’Unione Europea negli anni ha imposto alla importazioni dalla
Cina (sostenute in modo rilevante dall’intervento statale e favorite
da una sovracapacità produttiva e da un bassissimo costo della manodopera). In base all’applicazione del dumping non si impedisce ai
prodotti cinesi di entrare nel mercato europeo ma per farlo devono
pagare in base a una percentuale che li riallinei ai prezzi di mercato, neutralizzando l’effetto di pratiche illegittime. Si tratta quindi di
un antidoto a pratiche lesive e distorsive della concorrenza, foriere
di veri e propri “fallimenti del mercato” in quanto “spiazzano” gli
agenti economici più disposti ad investire nella qualità dei prodotti e nella sicurezza dell’ambiente e delle condizione lavorative dei
propri dipendenti. Siccome l’industria ceramica ha una importante e
primaria presenza nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio, con
forti presenze di unità produttive e di indotto, economico e in termini di occupati, anche nel territorio scandianese, il Gruppo del Partito
democratico ha presentato un Ordine del Giorno in cui chiede al
Sindaco di attivarsi in collaborazione con gli organi di Confindustria
Ceramica e le organizzazioni sindacali, affinché le Autorità Europee
competenti non concedano alla Cina lo status di “economia di mercato” e confermino in modo strutturale i dazi antidumping finalizzati ad evitare, da parte della stessa, una concorrenza non leale alle
imprese ceramiche europee ed in particolare a quelle italiane e del
Distretto Ceramico Modena - Reggio Emilia, di cui fa parte il nostro
Comune.
Gruppo Consiliare PD

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale (28 luglio) è stata approvata la TARI per l’anno 2016 e contestualmente il
“Piano finanziario anno 2016 e relazione relativa al servizio
di gestione rifiuti urbani area Reggio Emilia”. Il Movimento 5 Stelle si è fermamente opposto, principalmente perché anche quest’anno non si è parlato di tariffa puntuale,
pur essendo stata prevista nel programma elettorale della
maggioranza PD. Si è confermato invece un sistema di pagamento che non valuta in alcun modo l’impegno dei singoli a
produrre meno rifiuti e a differenziarli, trasformandoli così
in risorse che possono creare nuova economia. Infatti anche
quest’anno la TARI si baserà essenzialmente sui componenti
del nucleo famigliare e superficie dell’alloggio abitato. Per
il Movimento 5 Stelle questo metodo non solo è iniquo - perché non fa valutazioni di merito - ma neppure incentivante,
per cui allontana ogni obiettivo di miglioramento della raccolta differenziata. Abbiamo quindi chiesto con convinzione l’impegno a discutere quanto prima l’introduzione del
porta a porta, unica via per l’equa tariffazione, ma anche
per l’abbattimento della parte indifferenziata, operazione
quanto mai necessaria oggi. Si scopre infatti dal “Piano Finanziario – gestione rifiuti 2016” che, dopo la chiusura di
tutti gli impianti nel Reggiano (discariche e inceneritore),
la parte indifferenziata verrà conferita nell’inceneritore di
Parma, aumentando i costi di gestione e sfruttando ancora
un metodo a forte impatto ambientale.
Scontata la nostra totale contrarietà a questa gestione dei
rifiuti (che evidenzia un favore all’attuale gestore, Iren), ribadita dall’idea del sindaco Mammi espressa in consiglio,
e cioè che l’inceneritore di Parma deve poter lavorare alla
sua massima potenza - mentre proprio a Parma c’è chi si sta
impegnando per affamarlo. Lo stesso sindaco ha inoltre sostenuto che la raccolta porta a porta porterebbe ad un notevole incremento dei costi che inevitabilmente graverebbero sui singoli cittadini. E’ invece dato ormai consolidato
che questa modalità di gestione dei rifiuti porta proprio ad
un risparmio di cui tutti possono beneficiare e ciò è dimostrato da molte realtà che già l’hanno introdotto. E’ una
battaglia in cui crediamo fermamente per cui continueremo
a lavorare fino al raggiungimento di questo fondamentale
obiettivo. Il Movimento 5 Stelle ha anche evidenziato che
ad oggi non sono ancora stati attivati i sistemi di premialità nelle isole ecologiche di Scandiano, come indicato nel
“Piano Finanziario – gestione rifiuti 2016”, che permetterebbero ai cittadini che qui conferiscono determinati rifiuti,
di accumulare sconti da applicare alla TARI. Monitoreremo
la questione in modo puntuale, in riferimento alla data indicata in consiglio, ovvero fine anno, per l’avvio di questa
importante novità.
La notizia positiva invece è che è stata finalmente approvata la modifica al regolamento TARI per premiare le attività
commerciali che rinunciano alle slot machine elettroniche,
derivante da una mozione del Movimento 5 Stelle dell’ottobre 2015. Per gli esercizi che non adotteranno o rinunceranno a questi sistemi di video scommesse, ci sarà il riconoscimento del 50% della parte variabile della TARI. Sicuramente
un segnale forte per il sostegno alla campagna di sensibilizzazione contro questo nuovo male. Un unico rammarico:
la modifica sarà operativa dal 2017, causa il tanto tempo
richiesto per elaborare le stime e creare l’apposito regolamento da parte dell’amministrazione.
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Massimiliano Campani,
Roberto Sansiveri
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DAL TERRITORIO

Pratissolo, da un albero morto
è nata una originale scultura
« Io sono Rovere, sono l’albero, la vita tolta non mi è stata, ma trasformata »: questa frase è
stata incisa sulla di un albero di rovere nel parco di Pratissolo.
Si, perché quando una quercia secolare si essica, che cosa si può fare? La prima cosa che viene
in mente è abbatterla, ma ...questa volta no! C’è chi ha pensato di creare qualcosa di speciale
per i bambini: sono stati i volontari, soci del locale circolo “Il Campetto”, che da alcuni anni,
grazie a una convenzione con il Comune, hanno preso in gestione la cura del verde e la manutenzione in genere del parco. Hanno incaricato tre artisti – Barba Bisiu, Vasirani e Congiu
– che, manovrando le loro motoseghe con abile maestria, hanno trasformato quel secco
tronco in uno splendido totem raffigurante animaletti del bosco e personaggi delle fiabe.
Dall’alto i gufi, portatori di fortuna, controllano in basso i visitatori : gli scoiattoli, l’orsetto,
la civetta, il lupo e chi ancora? Gli gnomi che non potevano di certo mancare.
E allora venite tutti nel parco di Pratissolo ad ammirare lo spettacolo! Inoltre da qualche
mese il Comune ha posto anche una panchina di fronte al totem per dare a tutti la possibilità
di sedersi, osservare e stupirsi.
I VOLONTARI DEL CIRCOLO IL CAMPETTO

Dalla Ciclistica Boiardo
una donazione al Magati
Un nuovo esempio di solidarietà e sensibilità sociale proveniente dal mondo
sportivo è la donazione effettuata dalla “Associazione Ciclistica Boiardo” a
favore dell’ospedale cittadino, e in particolare del reparto Oncolgia: il sodalizio infatti ha raccolto circa 350 euro nel
consueto raduno di fine stagione sportiva e il Presidente Angelo Sturaro li ha
poi consegnati al dottor Luca Cottafavi,
primario oncologico del “Magati”.

La cifra è stata raccolta grazie a un lauto
pranzo (a base di tortelli, carne alla griglia, torte) organizzato presso il Circolo
Parco Morgone e alla successiva tradizionale lotteria.
La società sportiva ha quindi deciso che
ricavato fosse devoluto al nosocomio
scandianese, «nella convinzione che
anche una piccola goccia può contribuire ad alleviare sofferenze e dare nuove
speranze nella ricerca.»

