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Giardini d’inverno

AL CENTRO UNO SPECIALE DA CONSERVARE SULLA PROTEZIONE CIVILE
INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E IL GIORNO DEL RICORDO
TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE RIGUARDO I RIFIUTI DOMESTICI
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Auguri dal Sindaco
per un buon 2017
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Un altro anno è “volato”,
fra alti e bassi, ed è già
ora di fare bilanci e, per
quanto possibile, anche
delle previsioni, oltre che
gli auguri per quello nuovo.
Il 2016 penso abbia dato
qualche timido segnale
di ripresa e di maggiore
fiducia. Sono un tipo molto concreto quindi non mi
lascio andare a facili entusiasmi. Però è bene anche vedere ciò che
funziona o è ripartito. Alcuni comparti
oggettivamente sono tornati a ritmi di
crescita significativi. Ceramica, meccanica, agroalimentare. Altri invece restano
in difficoltà, come l’edilizia. Dovremo incentivare ancora di più le riqualificazioni
degli immobili. Abbiamo un patrimonio
edilizio, pubblico e privato, enorme ma
obsoleto. Soprattutto a livello energetico, senza dimenticare i rischi sismici.
Le aziende che stanno andando bene
sono quelle che esportano molto e hanno investito in tecnologia. Tante persone, soprattutto over 50 e giovani, continuano però ad essere alla ricerca di
un’occupazione. Lavoro è dignità e tutte
le istituzioni, anche quelle locali, devono impegnarsi al massimo su questo. Nel
2016 avrete notato molti più cantieri
rispetto ai precedenti: è effetto d’una
importante decisione del Governo, allentare il Patto di stabilità che impediva
investimenti anche se i Comuni avevano
risorse per farli. Oltre a consentire opere utili, ciò aiuterà a far ripartire un po’
l’economia, quindi l’occupazione, specie
fra lavori pubblici ed edilizia. E nel 2017,
grazie anche a tale opportunità, concentreremo la nostra azione sulla sicurezza:
rispetto a eventi sismici, idrogeologici e
incendi (temi cui il Notiziario dedica uno
speciale); sulle strade, aumentando la
Manutenzione e riducendo la velocità
dei veicoli con appositi interventi; sicurezza urbana, contrastando la criminalità con ulteriore potenziamento della
videosorveglianza.
Io sono arrivato a metà del secondo
mandato: non sta a me, ovvio, fare un
bilancio, spetterà a voi cittadini, ma al di
la degli amministratori che si alternano
mi preme riconoscere come Scandiano
sia una realtà vitale, reattiva, solidale.
Penso alle tante iniziative pro terremotati e in generale di beneficenza, dove

il Comune cerca di fare da
regia e da supporto: ma se
non ci fossero importanti associazioni e cittadini
volontari nulla di tutto
ciò sarebbe possibile. Il
volontariato è un capitale
straordinario, dobbiamo e
possiamo aiutarlo solo in
un modo: destinandogli
parte del nostro tempo,
anche piccola, avendo decine di realtà impegnate
nei temi più diversi. Lancio un appello
affinché il 2017 sia l’anno del volontariato e nuove persone si impegnino nelle
tante realtà del nostro territorio.
Certo, cose da fare ce ne saranno sempre. Però occorre essere anche consapevoli dei risultati già raggiunti, della qualità della vita che continua ad avere la
nostra città nonostante tutto. Non serve
andare troppo lontano per fare confronti e capire che la nostra comunità può
contare su servizi efficienti, dalla sanità
alla scuola, e su un tessuto sociale ancora forte: dobbiamo impegnarci a mantenerlo vivo, facendo ciascuno la propria
parte. Poi c’è sempre da migliorare e,
per quanto mi riguarda, è un impegno
quotidiano. Ma Scandiano è davvero
una bella realtà, che ho imparato a conoscere e apprezzare sempre più, avendo anche deciso subito di non starmene
chiuso in Municipio. Visito ogni azienda
che mi invita, per ascoltare e capire le
varie realtà imprenditoriali; vado in tutte le scuole, ogni anno; partecipo a tutte
le iniziative sociali che mi è possibile; incontro i cittadini sia in Comune sia nelle
assemblee organizzate dalla Giunta nel
territorio. Se Scandiano è ancora una città vivibile, nonostante i tempi difficili e
i continui cambiamenti, è grazie al contributo e all’impegno di ogni cittadino.
Non dimentichiamolo mai. Se vogliamo
che le cose funzionino ciascuno di noi
deve essere “Sindaco” ogni giorno.
Concludo quindi con auguri non rituali
ma sinceri: auguri di buone feste a tutti,
specie a chi è in difficoltà, perché sappia
che insieme si può risalire la china e uscire da una situazione critica. Scandiano e
gli Scandianesi l’hanno dimostrato tante
volte nella nostra storia. “Lasa por ch’ al
mond al déga, ma Scandian l’è un gran
Scandian”. Buon anno di cuore.
Il Sindaco,
Alessio Mammi
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TRAFFICO

Ztl, sono cambiati gli orari
in tre vie del Centro storico
In via Brugnoletta invece modifiche temporanee per lavori della Bonifica
Dal 17 novembre scorso è stato posticipato a mezzanotte, dalle 21, il
divieto di accesso alla Zona a Traffico Limitato (“ZTL”) di piazza Fiume,
piazza della Libertà e via Garibaldi;
invariato invece il termine, alle 6 del
mattino.
Lo ha deciso la Giunta comunale
dopo un confronto con i residenti e
gli esercizi commerciali del centro
storico. Per la nuova regolamentazione è stata di conseguenza aggiornata
la segnaletica stradale, con la fascia
oraria modificata. La variazione riguarda esclusivamente le due piazze
e la via citata. In tema di Ztl, il Comune ha prorogato al 31 marzo 2017 la

data entro cui rinnovare il permessi
in scadenza a dicembre.
Altre variazioni al traffico, ma in questo caso solo temporanee, riguardano via Brugnoletta, a causa di lavori
del Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale: in particolare, fino al 2 gennaio 2017, vengono adottati provvedimenti di divieto, obbligo, interruzione e deviazione del traffico nel
tratto compreso fra le vie Armani e
Molinazza; le limitazioni sono opportunamente segnalate a cura del Consorzio stesso.
Il cantiere servirà a ripristinare il ponticello sul canale di Reggio, in prossimità del “Castel Ruboun”.

PROROGATI AL 29 MARZO
I PERMESSI IN SCADENZA
C’è tempo fino al 29 marzo 2017 per rinnovare i permessi di
accesso alla ZTL in scandenza il 31 dicembre: il Comune
ha deciso questa proroga per evitare disagi ai possessori
e agevolarne il rinnovo, visto l’alto numero di quelli che
scadono appunto a fine mese.
Come sempre occorre rivolgersi all’Ufficio Permessi ZTL
del Comune di Scandiano, corso Vallisneri, 6 (primo piano,
corridoio a sinistra arrivando dallo scalone) nei seguenti
orari:
martedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
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SCUOLA

Visite, mostre e spettacoli
per il Giorno della Memoria
Iniziative anche per la ricorrenza del 10 febbraio, Giornata del Ricordo
Anche nel 2017 un ricco programma di
iniziative rivolte alle scuole secondarie
di primo e secondo grado accompagnerà le celebrazioni del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo.
Sono previsti infatti spettacoli con il
coinvolgimento in scena dei ragazzi, visite guidate a luoghi simbolici, mostre
e un viaggio in Germania sui luoghi
dello sterminio ebreo messo in atto dai
nazi-fascisti. La conoscenza degli eventi storici che hanno drammaticamente
segnato il secolo scorso è un percorso
fondamentale per la crescita della coscienza civile delle giovani generazioni,
per l’affermazione dei principi di tolleranza, di rispetto e riconoscimento dei
diritti dell’altro. La novità di questa edizione è rappresentata dalla visita guidata per due classi terze alla sinagoga
di Modena, un monumento religioso di
fondamentale importanza per la comunità ebraica di Modena e Reggio.
Il programma, predisposto all’interno di
“Scandiano Resiste 2017” dall’Istituzione dei servizi educativi e scolastici (Ises)
in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura, i dirigenti scolastici e Istoreco
prevede iniziative rivolte a studenti e
insegnanti e iniziative pubbliche rivolte
a tutta la cittadinanza. (v. sotto)
Ecco il calendario delle iniziative per le

scuole:
23/24/30/31 gennaio 2017
Visita al Museo Monumento al Deportato di Carpi per otto classi terze delle
Scuole secondarie .Boiardo e Vallisneri
25 gennaio 2017
Visita alla sinagoga di Modena
per una classe terza della scuola
secondaria Boiardo
27 gennaio 2016
Giorno della memoria ore 10.30
Cimitero ebraico di Scandiano
cerimonia di commemorazione vittime
della Shoah con la presenza del Sindaco Alessio Mammi di un rappresentante della Comunità ebraica di Modena e
Reggio, degli alunni della scuola secondaria Boiardo
1 febbraio 2017
Visita alla sinagoga di Modena per una
classe terza della scuola secondaria Vallisneri
8 febbraio 2017
Teatro Boiardo
spettacolo Hans regia di G. Tesauri
produzione compagnia NoveTeatro
Libero adattamento da L’amico ritrova-

to di Fred Uhlman per e con gli alunni
scuola secondaria Vallisneri
4 -11 febbraio 2017
scuola secondaria Boiardo
Allestimento mostra “Fascismo. Foibe.
Esodo.
Le tragedie del confine orientale 19181956”
febbraio 2017
Istituto Superiore Gobetti in collaborazione con Istoreco “Viaggio della
Memoria” a Berlino e i Lager di Ravensbrück, Sachsenhausen, Schöneweide

“#Scandiano (R)esiste” anche nel 2017
Anche nel 2017 il Comune dedica al
tema della memoria una serie di manifestazioni per la cittadinanza, sotto il titolo “Scandiano Resiste”, fino ad aprile.
Questi i primi appuntamenti:
26 gennaio 2017
ore 21.00 - Teatro .Boiardo
“Mio nonno è morto in guerra”
Spettacolo teatrale di e con Simone
Cristicchi
27 gennaio 2017
Giorno della memoria ore 10.30
Cimitero ebraico di Scandiano

cerimonia di commemorazione vittime
della Shoah con la presenza del Sindaco
Alessio Mammi, di un rappresentante
della Comunità ebraica di Modena e
Reggio, degli alunni della scuola secondaria Boiardo
7 febbraio 2017
ore 21.00 - Teatro .Boiardo
Spettacolo Hans regia di G. Tesauri
produzione compagnia NoveTeatro
Libero adattamento da L’amico ritrovato di Fred Uhlman, in scena anche i ragazzi della scuola secondaria Vallisneri

10 febbraio 2017
Giorno del ricordo
Sul sito: www.comune.scandiano.re.it
sarà scaricabile e visibile a tutti il video
“Una luce in fondo al cuore” delle classi
terze della scuola secondaria Vallisneri.
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Non solo cinema: la domenica arriva
la rassegna “A teatro con mamma e papà”
Tre spettacoli pomeridiani: 19 febbraio, 12 marzo e 9 aprile
Tre spettacoli per ragazzi, la domenica
pomeriggio, uno al mese, in aggiunta
all’offerta cinematografica: è la rassegna “A teatro con mamma e papà”,
che da febbraio ad aprile proporrà
ai piccoli spettatori degli allestimenti
nati proprio per un pubblico giovanissimo.
Si comincia il 19 febbraio con la Compagnia “Cà luogo d’arte” di Gattatico,
che presenterà “Mani in pasta - Il latte
dell’umana tenerezza”, uno spettacolo
teatrale « per un progetto di educazione alimentare » indicato dai 5
anni in poi (foto a destra). E’ la storia
di Dina, contadina che prepara i cibi
per le fiabe, anche se la sua favorita è
Biancaneve, perché oltre ad avere tutti gli ingredienti giusti per farne un capolavoro, insegna tre cose importanti
che le cose perfette a vedersi possono
essere terribili a mangiarsi; che talvolta chi ti dà da mangiare non lo fa per
nutrirti; che l’amore vince sempre!
Il 12 marzo sarà la volta di “Le nuove
avventure dei Musicanti di Brema”,
prodotto da “Teatro Due Mondi” di
Faenza, rivolta alla fascia tra i 6 e i
14 anni, di cui sono protagonisti dei
musicanti molto particolari: animali ormai vecchi (un cane inglese, un
gatto italo-ispanico, un asino tedesco

e un’oca francese), che si guadagnano da vivere cantando buffe e divertenti canzoni e raccontando storie in
giro per il mondo. L’incontro con una
cicogna ferita cambia i loro programmi: un piccolo bambino, proveniente dall’Africa o dall’Asia, deve essere
consegnato a Madame Europe; ma la
signora non si trova…
Il 9 aprile “La Pulce” di Ponte San
Pietro (BG) porterà lo spettacolo “Bit
Generation”, per ragazzi dai 10 ai 14
anni, che così viene annunciato: « La
storia attraversa situazioni di un quotidiano al confine tra possibile e futuribile: case automatizzate, impiegati
incompetenti, venditori spietati che
offrono prodotti innovativi, manager

della new economy invasati e schizofrenici, corsi intensivi condotti da “tutor cibernetici”, avventure virtuali e
misteriosi amori on line. » (foto sopra)
Nelle altre domeniche invece proseguirà il ciclo di film per ragazzi, che da
metà novembre ha raddoppiato: dopo
il “tutto esaurito” registrato il 6 novembre alla proiezione di “Alla ricerca
di Dory”, l’Amministrazione comunale
e Ater hanno deciso di fare due proiezioni, una alle 15 l’altra alle 17.
Il programma dei film per ragazzi sarà
presto disponibile su www.comune.
scandiano.re.it e www.cinemateatroboiardo.com
Per informazioni: Tel. 0522/854355;
info@cinemateatroboiardo.com

Non cumulabile con altre promozini
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Scuola e biblioteca usano Mlol,
portale di notizie, dati, e-book
Un corso di formazione per insegnanti su questa preziosa risorsa
MLOL, acronimo di MediaLibrary On
Line, è un portale gratuito che si configura come un’estensione dei servizi
offerti dalle biblioteche e permette
a utenti remoti di effettuare prestiti
digitali da qualunque postazione Internet, di leggere quotidiani e riviste
in oltre 20 lingue, di consultare banche dati, progetti e-learning, ascoltare musica e audiolibri in streaming e
molto altro ancora.
A questo immenso contenitore on line
di informazioni e risorse è stato dedicato un pomeriggio di formazione
rivolto agli insegnanti di Scandiano e
dei Comuni limitrofi, che si è svolto,
grazie all’invito del Dirigente Scolastico Fabio Bertoldi, nell’aula magna
della secondaria “Boiardo”.
La presentazione di MLOL, condotta
da Valentina Ginepri della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, si è concretizzata con il prezioso
supporto, non solo pratico, del Dirigente scolastico, già forte utilizzatore dei servizi della biblioteca, che ha
manifestato il suo impegno a raffor-

zare una costruttiva alleanza tra istituzioni scolastiche, servizi comunali
e cittadinanza. Gli insegnanti hanno
potuto avvicinarsi ad uno strumento
che, gratuitamente, può affiancare
e sostenere le attività didattiche e
contemporaneamente trasmettere ai
giovani l’importanza di un corretto
approccio al mondo svariato e spesso
incontrollato delle fonti in rete.
MLOL rappresenta per chiunque una
fonte autorevole di auto-formazione
e un’occasione straordinaria per familiarizzare con le nuove tecnologie
nella quotidianità della vita e del lavoro, come hanno scoperto anche i
volontari del Servizio Civile Nazionale
di diversi Comuni, riuniti in mattinata
nella sala conferenze del Multiplo di
Cavriago per familiarizzare con le modalità di accesso alla biblioteca online
e scoprire come essa possa affiancare
e arricchire l’offerta del nostro sistema bibliotecario.
MLOL è da cinque anni parte integrante della biblioteca di Scandiano,
e da pochi mesi si può sperimentare

l’uso dell’edicola digitale con un tablet fisso a disposizione degli utenti
accanto agli scaffali dell’emeroteca.
La biblioteca incoraggia inoltre la lettura degli e-book (“libri elettronici”)
partecipando attivamente al progetto “Spider”, che sta per “Sistema di
Prestito Interbibliotecario Digitale
dell’Emilia-Romagna”, prima esperienza di acquisto centralizzato della
Regione, che arricchirà il catalogo di
e-book disponibili per il prestito on
line, ossia scaricabili dall’utente, con
migliaia di nuovi titoli.
MLOL è libera e gratuita, può utilizzarla chiunque sia iscritto a una biblioteca comunale della nostra provincia
facendone richiesta alla propria biblioteca.
Per maggiori informazioni si può seguire MLOL su Facebook o Twitter o
leggere il blog https://bibliomediablog.com dove, oltre alle notizie sui
contenuti più nuovi e appetibili si trovano anche utili suggerimenti tecnici e pratici per l’acquisto di e-reader
(“lettori”) e tablet.
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Bene gli “Autori in prestito”
e anche “Leggiamo insieme!”
Le iniziative in biblioteca per grandi e piccini, con apertura domenicale
Ultimo appuntamento, sabato 17 dicembre, alle ore 11,
nella biblioteca comunale “Salvemini”, con “Autori in prestito”, l’iniziativa dell’Arci provinciale che coinvolge molti
comuni reggiani: sarà la volta di Ilide Carmignani, consulente editoriale e traduttrice (dallo spagnolo). Molto seguito
hanno avuto i primi due appuntamenti scandianesi, con
Dente (il 25 novembre) e con Sio (il 9 dicembre) nella foto.
Successo anche per gli incontri dedicati ai più piccoli (“Leggiamo insieme!”), che hanno comportato l’apertura domenicale della biblioteca, con soddisfazione dei genitori.
L’ultimo appuntamento sarà il 5 gennaio (programma a
fianco). Questo l’invito dei bibliotecari: «Se “il verbo leggere non sopporta l’imperativo”, c’è un luogo che suggerisce
fantasie, crea desideri, trasmette piaceri, fa nascere attese
e consolida abitudini. E’ un posto morbido, è la biblioteca:
entraci!»
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“Raccogliere testimonianze di guerra
è stato un salvataggio della memoria”
Intervista a Simone Cristicchi, che sarà in scena al Boiardo il 26 gennaio
In scena solo un pianoforte e cinque sedie, ma tante storie, storie di guerra, la
Seconda Guerra Mondiale, raccontate
da un solo attore, che dà vita a vari personaggi: è lo spettacolo “Mio nonno è
morto in guerra”, scritto e interpretato
da Simone Cristicchi, attore scelto per
comunicare la stagione scandianese,
dato che la sua foto è sia il manifesto
del calendario 2016-2017 sia le copertine del programma («Sì, me l’hanno detto, me l’hanno fatto vedere: sono molto
onorato, grazie!», commenta).
Abbiamo rivolto alcune domande al
“cantattore”, come ama definirsi, in
attesa di vederlo al Boiardo con questo
spettacolo il 26 gennaio, vigilia della
“Giornata della memoria”.
Come definirebbe, in poche parole,
questo Suo lavoro ?
« E’ un omaggio a chi ha vissuto quel periodo drammatico, e allo stesso tempo
un caleidoscopio di emozioni, perché
nello spettacolo c’è leggerezza, ma anche profondo dramma. In fondo è come
se fosse uno specchio dell’umanità. In
guerra, in situazioni estreme come la
guerra, l’umanità esce con una enorme
amplificazione.
Sono tutte storie vere, quelle che Lei
porta in scena?
« Sì, sono tutte storie vere che ho raccolto personalmente, andandole a registrare in giro per l’Italia: a ...“salvare” - mi piace dire – presso questi ultimi
testimoni ancora viventi. E’ stata un’operazione di “salvataggio di memorie”,
perché poi la maggior parte di queste
SIMONE CRISTICCHI nasce a Roma
nel 1977. Appassionato di disegno
e il fumettooltre che della canzone d’autore, vince molti premi per
esordienti.. Il suo primo successo,
nel 2005, è il singolo “Vorrei cantare
come Biagio”.. Nel 2007 vince il 57°
Festival di Sanremo con “Ti regalerò
una rosa”. Ha scritto libri, e testi teatrali su temi storici e d’impegno civile, che lui stesso porta in scena.

persone già non c’è più: sono morte... »
E’ una messinscena che Le ha dato particolari soddisfazioni?
« Beh, la grande soddisfazione è che
il libro tratto dallo spettacolo è stato
adottato da moltissime scuole in Italia
e lo hanno affiancato ai libri di storia
ufficiali, quelli della didattica e i ragazzi
così hanno potuto studiare sia la Storia come normalmente fanno – fatta di
date, di numeri, di eventi – sia queste
piccole storie di piccoli eroi, che raccontano con la loro voce viva cosa è stata
l’emozione, il dramma, la tragedia della guerra. Questa è stata la cosa più importante. Poi un’altra soddisfazione è
che è uno spettacolo che sicuramente
entra dentro il cuore del pubblico: ha
sempre riscosso molto successo, »
Quante repliche ha già fatto “Mio non-

no è morto in guerra” ?
« Circa un centinaio, dal 2012 »
Scandiano sarà una delle pochissime
“piazze” nella stagione 2016-2017, per
questo allestimento: perché quest’anno lo riprende solo per qualche sera?
« Perché sono in tournée con un altro
spettacolo, (“Il secondo figlio di Dio”,
n.d.r.) un nuovo lavoro che ha appena
debuttato»
Mai stato a Scandiano? « Sono stato lì
vicino perché ci abitano dei miei amici »
Allora non conosce la bellissima Rocca
dei Boiardo...
« Magari riesco a fare un passaggio, volentieri »
Ci contiamo.
Intervista di Fabrizio Piccinini
(30 Novembre 2016)

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE 2016-2017
Gli altri appuntamenti della stagione 2016-2017 del teatro Boiardo, organizzata da Comune e ATER: il 13 dicembre, Slot Machine, di Marco Martinelli; il 20
dicembre un concerto natalizio di Sarah Jane Morris e Ian Shaw; 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. Si chiude
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 - 0522854355.
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S’intitola “Il falso originale” e forse
è di Goldoni il testo su Spallanzani
I risultati d’uno studio sulla commedia ambientata a Scandiano

Anna Scannapieco

«Il falso originale»

Un originale falso
o l’ultima commedia di Goldoni?
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«Il falso originale»

ScannapiecoFALSOcop.indd 1

ti il Sindaco Alessio Mammi, il presidente del Centro Studi Stefano Meloni e
Paolo Mazzarello dell’Università di Pavia, città dove Spallanzani lavorò a lungo e morì. Brani della commedia sono
stati letti da tre attori, fra i quali Maria
Antonietta Centoducati, che nel 2013
partecipò alla messinscena del “Falso
ospite”, curata dal regista Dalla Zanna e
co-prodotta da Comune, Regione, Provincia, Centro Studi “Spallanzani” e Ert.

a Parigi dall’autore della “Locandiera”.
E’ stato ricostruito anche il titolo dell’opera: “Il falso originale”, molto in stile
con gli opposti goldoniani, anziché “Il
falso ospite”, come inizialmente inteso
a causa di bruciature che rendono illeggibili alcune parti.
Al convegno, svolto nel Centro Giovani
Comunale di via Diaz, oltre alla professoressa Scannapieco, la cui ricerca sarà
pubblicata da Marsilio, sono intervenu-

Anna Scannapieco

Che Lazzaro Spallanzani fosse al centro
di una commedia settecentesca si sapeva dal 2010, ma che l’anonimo autore
dallo stile goldoniano possa essere proprio Carlo Goldoni, sembra oggi molto
probabile, come è stato spiegato il 19
novembre nel convegno “La commedia ritrovata”, organizzato da Comune
e Centro Studi “Spallanzani”. Il libro,
stampato a Venezia nel 1796, fu trovato – in pessimo stato di conservazione – dal regista reggiano Andrea Dalla
Zanna nel 1989, maannasolo
nelinsegna
2010
scannapieco
Storia si capì
e Filologia dei testi teatrali
che è “Scandiano”della
ildrammaturgia
luogo
dove
« La
all’Università
di Padova. La
sua produzione
scientifica verte soprattutto su uno studio
del fenomeno
teatrale
indagato
in una prospettiva
scena si rappresenta
»
e
che
pertanto
di filologia “a tutto tondo”, attenta cioè anche
alla storia materiale
dello spettacolo.
il protagonista, “Dottor
Lombardi,
naPer Marsilio ha pubblicato le edizioni critiche
di tre commedie goldoniane (Il padre di famiglia,
turalista”, è lo scienziato
scandianese
2001; La dalmatina, 2005)
1996; La buona madre,
e tre volumi dedicati a Carlo Gozzi (Carlo Gozzi:
(vittima nella realtà
della
disavventura
Antologia della critica
la scena
del libro, 2006;
gozziana, 2009; l’edizione critica del Ragionamento
che viene narrata).ingenuo, 2013).
Anna Scannapieco, docente di Filologia
dei testi teatrali all’Università di Padova
ed esperta del genio veneziano, pur non
avendo la certezza che sia un Goldoni
finora sconosciuto, lo ritiene verosimile
– salvo trovarsi davanti a un abilissimo
falsario, perfetto nell’imitazione fino a
usare un abituale stampatore del commediografo e citarne un amico parigino.
Insomma, manca la prova definitiva ma
le condizioni e le caratteristiche ci sono
tutte: non solo analogie con altre opere
del Goldoni ma, per dire, somiglianze
fra l’introduzione e le Memoires stese

Marsilio

In co
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Nidi comunali: anche quest’anno
quasi esaurite le liste d’attesa
Un servizio dell’infanzia per nati nel 2012 e 2013 che son rimasti fuori
Anche per l’anno scolastico 2016-2017
i servizi educativi per la prima infanzia
nel Comune registrano un alto tasso di
presenza di bambini e bambine, a testimoniare quanto le famiglie apprezzino
l’offerta che il nostro territorio, che da
sempre ha valorizzato percorsi e strategie comuni in ambito educativo, riesce
a garantire con l’attuale rete pubblicoprivata. Questi i numeri fra gli 0 e i 3 anni
(nidi e Spazi bambini) a inizio anno scolastico nelle strutture comunali, strutture che, di fatto, hanno esaurito le liste di
attesa: nido “Leoni” 55 iscritti (completo), nido “Girasole” 40 iscritti (completo), i tre Spazi bambini Tiramolla (1, 2 e
3) 49 iscritti nel complesso. Ai servizi comunali si sono aggiunti, nel settembre
2013, gli Spazi bambini privati “Tutti giù
per terra” ad Arceto, con 35 iscritti, e
“I Briganti” a Iano di Scandiano, con 24
iscritti. Altissima la percentuale di copertura anche nella fascia 3-6 anni: infatti
le scuole dell’infanzia, che soddisfano il
97% delle domande ricevute, accolgono
670 utenti, così suddivisi: Comunale “G.

Rodari” 75; statale: “I Gelsi ” 146, “La
Rocca” 61; parrocchiali: “San Giuseppe”
165, “V. Guidetti” 60, “S. Corradi” 153.
Sono numeri che indicano da un lato
sforzo e l’impegno ai quali è soggetta l’amministrazione, in un ambito da
sempre considerato prioritario nel proprio mandato; dall’altro sottolineano il
pieno diritto di cittadinanza riconosciuto alle bambine e ai bambini, ai quali
vengono offerti contesti importanti per
la loro crescita. Si può inoltre affermare
che tutti i servizi, pubblici e privati, garantiscono livelli di qualità eccellenti sia
per le progettazioni didattiche ed educative che contraddistinguono il lavoro
quotidiano degli educatori, sia per la
ricchezza, la cura, il rispetto delle norme
di sicurezza e degli standard costruttivi
degli edifici scolastici. Da settembre è
stato inoltre avviato un nuovo servizio
sperimentale per permettere di scolarizzare anche quei pochi bambini, nati
nel 2012 e 2013, rimasti esclusi dai servizi pubblici: è stata messa a disposizione un educatrice della cooperativa che

s’è aggiudicata la gestione dei servizi
educativi aggiuntivi nel periodo 20152018, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12, individuando come spazio
per le attività didattiche e di socializzazione l’atelier del nido “Leoni” che,
oltre a rispondere ai requisiti igienicosanitari, dispone di un’area esterna. E’
prevista una merenda a metà mattina:
la retta, fissa, è di 50€ mensili, fino al
30 giugno 2017.
«Siamo contenti - commenta l’assessore ai sapieri Alberto Pighini - di aver
raggiunto anche quest’anno l’obiettivo di azzerare le liste d’attesa dei nidi
e in queste ultime settimane si stanno
scorrendo le rimanenti domande fuori
termine o di non residenti per far funzionare a pieno regime i nostri servizi. La
collaborazione pubblico privato, ci permette non solo di dare risposta a tante
famiglie, ma anche di tenere un livello
qualitativamente alto dei nostri servizi
nel suo complesso, una strada che intendiamo proseguire affinché l’eccellenza
del nostro territorio venga mantenuta »

Dal 9 gennaio le iscrizioni 2017-2018
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia saranno aperte
• dal 9 gennaio al 6 febbraio 2017 per tutte: quella comunale, le statali e le parrocchiali paritarie.
Anche quest’anno, per semplificare le richieste di iscrizione e
la predisposizione delle graduatorie, verranno utilizzati per
la comunale e per le statali:
• un unico modulo per la domanda di iscrizione
• criteri unici nella definizione dei punteggi e delle relative
graduatorie
• un unico centro di raccolta presso l’ISES, Via Fogliani 7
tel. 0522/764.250/270, o in alternativa presso l’URP, Corso
Vallisneri 6, a/b/c tel. 0522/764.210 per le seguenti scuole:
-- Comunale “G. Rodari”, via dei Mille, 10 – tel/fax
0522/857845
-- Statale “I Gelsi”, via dell’Abate, 54 - tel. 0522/856885 –
0522/983938 (dirigenza: I.C. M.M.Boiardo)
-- Statale “La Rocca” via Risorgimento, 1 – tel. 0522/855594
(dirigenza: I.C. L.Spallanzani)
I moduli per l’iscrizione a questre tre scuole saranno disponibili all’ISES, all’URP o scaricabili dal sito www.comune.scandiano.re.it, a partire dal 02 gennaio 2017.

Iscrizione i moduli dovranno essere compilati in ogni parte e consegnati entro la data del 6 febbraio:
• alla Segreteria dell’ISES,
• inoltrati per e-mail a: segreteriaistituzione@comune.
scandiano.re.it (allegando documento identità)
Per le parrocchiali paritarie l’iscrizione va fatta direttamente nelle rispettive sedi:
• “San Giuseppe” - via Pellegrini, 6 - Scandiano – tel.
0522/857913
• “S. Corradi” - via Pagliani, 15 - Arceto - tel. 0522/989856
• “V. Guidetti” - via Brugnoletta, 103 - Fellegara - tel.
0522/856388
I moduli per l’iscrizione alla “San Giuseppe” e alla “Corradi”, saranno scaricabili dal 02 gennaio 2017 sui rispettivi
siti www.scuolasangiuseppe.eu e www.scuolacorradi.it
“Porte Aperte” - E’ possibile visitare le scuole dell’infanzia e ricevere informazioni dal personale: mercoledì 11
gennaio la comunale “Rodari” (ore 17-19) e le parrocchiali (16-18); sabato 14 gennaio le statali “I Gelsi” (1012) e “La Rocca” (9-12)
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Torna “Connessioni Educative”,
ponte fra tecnologie e didattica
Tema di quest’anno l’impatto dell’informatica: fra gli ospiti Paolo Crepet
Ritorna “Connessioni Educative”, programma di iniziative e appuntamenti in
calendario la prima settimana di aprile,
che avrà come protagonista il mondo
della scuola scandianese.
La nuova edizione, rivolta alle scuole
di ogni ordine e grado, assume come
ipotesi di ricerca, analisi e approfondimento l’impatto sui servizi educativi e
scolastici delle nuove tecnologie digitali e informatiche. La settimana si preannuncia ricca di appuntamenti: si sta
infatti predisponendo un programma
indirizzato a bambini, ragazzi, insegnanti, genitori in grado di affrontare

da molteplici punti di vista questa attuale e delicata tematica.
Si inizierà sabato 1 aprile 2017 con un
ospite d’eccezione, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che, in un incontro
pubblico ad entrata libera, affronterà
con famiglie e genitori il fenomeno dilagante della dipendenza digitale nelle
giovani generazione e il pericolo di un
impoverito dei linguaggi, delle capacità
e potenzialità comunicative dell’uomo.
Nel corso della settimana sono inoltre previste due proiezioni cinematografiche mattutine per gli studenti e,
nell’ambito della rassegna di qualità

del mercoledì sera, il nuovo film di Werner Herzog “Lo and Behold- Internet:
Il futuro è oggi”. Domenica 9 aprile al
teatro Boiardo “Generazione 2.0” con
la Compagnia Teatro La Pulce.
Oltre a queste iniziative si sta lavorando
su altri piani per organizzare, nel corso
della settimana, laboratori interattivi,
specifiche iniziative formative per insegnanti ed educatori con docenti e consulenti universitari, nonché iniziative
pubbliche per la cittadinanza.
Alberto Pighini,
Assessore ai Saperi

COM’È “FUNNY” QUELLA FIERA PER BIMBI DA TRE ANNI IN SU!
Parco dei divertimenti con la fattoria degli animali, laboratori creativi per costruire piccoli oggetti, tanti giochi gonfiabili, tiro con l’arco: sono solo alcune delle
attrazioni di “Funny - la Città dei bambini”, la fiera organizzata ogni anno a
fine gennaio dall’Amministrazione comunale di Scandiano e dedicata appunto ai
visitatori più piccoli, i bimbi dai 3 anni in su. Anche questa ottava edizione prevede
un’area per “giochi morbidi” (Soft Play) con mini scivoli, casette di plastica componibili e giochi vari, tra i quali un percorso gonfiabile pensato appositamente per
loro e in grande scurezza, che prevede anche la possibilità di accompagnamento
da parte di un adulto.
Sempre nelle due giornate, “Funny” ospiterà anche una fattoria didattica, con alcuni animali.
L’appuntamento è sabato 28 e domenica 29 gennaio nel centro fieristico di piazza Prampolini: apertura dalle
10,00 alle 20,00, biglietto d’ingresso 3 euro per i bambini e 1 euro per gli adulti accompagnatori. Per informazioni:
Tel. 0522 857436; e-mail: entefiere@comune.scandiano.re.it
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L’inglese entra al nido Girasole
e alla scuola d’infanzia Rodari
Grazie a un progetto sperimentale concordato con i comitati di gestione
Un progetto sperimentale, concordato con i consigli di gestione dell’asilonido Girasole e della scuola dell’infanzia comunale Rodari, prenderà
avvio nelle prossime settimane con
l’obiettivo di creare contesti educativi in cui i bambini possano avvicinarsi
alla lingua inglese in modo natura-

le attraverso il gioco e l’interazione
spontanea con gli educatori.
Il progetto prevede una vera e propria “immersione totale” nella seconda lingua attraverso giochi, letture, animazioni, canzoni. I laboratori
saranno condotti da personale della
cooperativa sociale Augeo che da
anni segue un percorso di formazione
unico e innovativo
per
specializzarsi
nell’insegnamento
delle lingue nella
primissima infanzia
Gli incontri avranno
una cadenza settimanale con piccoli
gruppi di bambini
per garantire un
apprendimento il
più possibile efficace grazie anche alla
collaborazione tra
persone madrelin-

gua, educatori, insegnanti, psicologi,
musicisti, attori e illustratori.
I bambini avranno la possibilità di
essere esposti ai suoni di una lingua
straniera nella quotidianità e in relazione con il progetto educativo di
sezione per sottolineare che la finalità non è insegnare o mirare alla
produzione delle parole inglesi, ma
tenere allenato il loro orecchio a recepire, discriminare e, quando possibile, significare, suoni di una seconda
lingua.
Le azioni, intrecciate alla compresenza dell’esperto (due ore alla settimana per tutto l’anno scolasticoeducativo), previste dal progetto
sono: laboratorio musicale con Music
Toghether (solo per la Rodari, entro
dicembre); laboratorio di danza e
movimento (febbraio-marzo 2017);
letture in biblioteca per le famiglie
(18 dicembre); laboratorio di gioco in
lingua inglese per le famiglie (Girasole e Rodari)

In arrivo altri fondi per intervenire
su efficienza energetica e sicurezza
Saranno sostituiti tutti gli infissi esterni della primaria “Spallanzani”
Nuovi contributi sono arrivati per le
scuole, questa volta dai fondi strutturali europei (POR-FESR) riservati
agli interventi straordinari di efficientamento energetico degli edifici
pubblici. Il Comune ha partecipato
al bando della Regione Emilia Romagna con un progetto per la completa
sostituzione degli infissi esterni della scuola primaria Spallanzani (viale
della Rocca). Il contributo, di 50.000
euro, rappresenta il massimo previsto dal bando, ossia il 30% delle
spese ammissibili dei lavori dell’in-

tero intervento che ammontano a
147.000 euro.
Oltre al contributo europeo, i lavori
consentiranno di ottenere le agevolazioni previste dal “conto termico”
ossia contributi dallo Stato.
Sommando i due contributi l’intera
opera di ammodernamento ed efficientamento della scuola vedrà coperto l’investimento per un 70%, cui
vanno ovviamente aggiunti i risparmi annuali sulle utenze che tale intervento genererà (calcolati in circa
16.000 euro all’anno)

Il Governo intanto prosegue negli
incentivi sull’edilizia scolastica: con
un ulteriore intervento di sblocco
sull’avanzo investimenti ammonta
a 300 mila euro la disponibilità del
Comune di utilizzare l’avanzo sulle
scuole. Questo consentirà di realizzare il già annunciato intervento
sulla palestra della scuola media di
Arceto (rifacimento della copertura)
e altri interventi su tutte le scuole
finalizzati al miglioramento dei parametri antisismici e antincendio.
Cantieri dalla primavera prossima.
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Il pronto soccorso è in prima linea
nel contrastare la violenza alle donne
Dal Direttore del Distretto Ausl di Scandiano i dati del servizio
Il Pronto Soccorso del’ospedale “Magati” fa parte del Dipartimento di
Emergenza Urgenza interaziendale
che operando in rete con le sei sedi
provinciali in una logica di sinergia secondo il modello ”hub & spoke” (letteralmente “mozzo e raggi”) copre
integralmente il territorio.
Il nostro PS serve prevalentemente
l’utenza scandianese e dei comuni limitrofi, nel 2015 gli accessi sono stati
21.117 con una media giornaliera di
57.85 e 1.334 uscite dell’automedica.
Bastano questi pochi numeri perché
ci si renda immediatamente conto
del servizio insostituibile che il pronto soccorso offre alla cittadinanza che
si rivolge con fiducia sapendo di poter contare sulla professionalità e la
sensibilità degli operatori. Fra le tante situazioni, da alcuni anni il Pronto
soccorso di Scandiano, affronta con
particolare sensibilità ed impegno i
casi di violenza sulla donna e sui minori. Il tema negli ultimi anni è tristemente all’attenzione della cronaca per i
numerosi casi che evolvono tragicamente, situazioni gravissime che non
debbono però mettere in ombra una
realtà molto vasta e misconosciuta:
tante condizioni di violenza ripetuta,
agite per lo più nell’ambito domestico

che pur non portano ad eventi luttuosi sconvolgono l’esistenza della donna e della famiglia. Al pronto soccorso di Scandiano registriamo oltre 100
accessi l’anno (115 nel 2015 che si confermeranno a conclusione del 2016) di
donne che hanno subito percosse e a
volte violenza sessuale, quasi sempre
da parte del partner o dall’ex partner.
Sono donne di tutte le età con una
prevalenza tra i 35 e i 40 anni, italiane
(65%) e straniere (35%). Le lesioni e
i traumi fisici sono per la gran parte
risolvibili in tempi brevi, ma il danno
psicologico é devastante e può esitare
in patologie che perdurano nel tempo
come crisi d’ansia, somatizzazioni, disturbi del comportamento ecc.; quando si tratta mamme le conseguenze
della violenza si ripercuotono anche
sui i loro bambini e, come è noto, gli
effetti di questi vissuti accompagnano
tutta la vita.
Il nostro pronto soccorso per questa
particolare casistica opera sul territorio in rete con il servizio sociale unificato, le forze dell’ordine, gli altri
servizi dell’AUSl, i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta e
il centro anti violenza di Reggio Emilia
e l’Associazione “Non da sola” con l’obiettivo di supportare sin dall’inizio la

donna che ne faccia richiesta.
Cogliamo l’occasione di questo spazio anche per ringraziare e salutare il
dottor Duilio Braglia, da pochi giorni
in pensione che ha guidato per molti
anni l’attività del PS, e la dottoressa
Rosamaria D’Urzo, che con grande
umanità e professionalità hanno cercato di far emergere il fenomeno e
fornendo le cure, ma anche l’aiuto
necessari alle donne vittime della violenza maschile.
Maurizio Rosi
Direttore Distretto di Scandiano
dell’Ausl di Reggio Emilia
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Un bando regionale per contributi
a inquilini con morosità incolpevole
Può fare domanda solo chi ha già ricevuto l’intimazione di sfratto
Gli inquilini con avviso di sfratto
per morosità possono, a determinate condizioni, chiedere un contributo regionale, tramite il Comune di residenza: questo grazie a un
bando regionale che, rifacendosi al
decreto governativo sui cosiddetti “inquilini morosi incolpevoli”,
stanzia una somma appunto per
chi ha difficoltà a pagare l’affitto
di casa per sopravvenuti problemi
economici. A Scandiano le domande vanno presentate all’Ufficio Politiche Abitative in via Vallisneri n.
6/e, dove sono disponibili il bando

e il modulo da utilizzare (scaricabili
anche dal sito www.comune.scandiano.re.it ).
Il bando elenca i requisiti per accedere al finanziamento pubblico: i
principali sono, oltre alla comunicazione di sfratto (“intimazione”),
il valore Ise del nucleo familiare,
la residenza nel Comune di Scandiano, la titolarità e la regolarità
del contratto d’affitto, la perdita o
comunque la consistente riduzione
del reddito per ragioni di lavoro
(licenziamento, riduzione d’orario,
cassa integrazione, non rinnovo

di contratti a termine o di lavoro
atipici; cessazioni di attività liberoprofessionali o di imprese per cause di forza maggiore), ma anche di
salute (malattia grave, infortunio o
decesso di un componente del nucleo familiare).
La prima scadenza per presentare
domanda è fissata alle ore 12,30
di martedì 26 maggio. Per coloro
che successivamente a quella data
venissero a trovarsi nelle condizioni oggetto del bando, è prevista
un’altra scadenza entro la fine del
2017.

Fino a 600 euro dal Comune
a chi installa sistemi di sicurezza
Erogabili a privati, imprese ed associazioni del territorio
L’Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai propri cittadini mettendo a
bando contributi per l’installazione
di sistemi di sicurezza o impianti
antifurto presso abitazioni private,
imprese e associazioni aventi sedi
operative sul territorio comunale .
I fondi messi a disposizione verranno assegnati fino ad esaurimento,
in ordine cronologico di presentazione della richiesta.
Le richieste vanno presentate entro
il 28/02/2017
La domanda, sottoscritta, deve essere presentata, su apposito modulo,
a mezzo di raccomandata A.R., consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Scandiano (corso
Vallisneri n. 6 – 42019 ScandianoRE)
o inviata tramite PEC: scandiano@
cert.provincia.re.it.
Sono ammesse al contributo, purché
effettuate nel periodo 01/02/2016 –

28/02/2017, le spese sostenute per
l’acquisto, installazione ed attivazione di:
• i mpianti di videosorveglianza o
videoprotezione;
• s istemi antifurto, antirapina,
antintrusione
• i nstallazione di cristalli antisfondamento
• i nstallazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza;
Il contributo del Comune viene calcolato nella misura massima del
50% del valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, sino ad un
massimo di € 500,00. Nel caso di sistemi, strumentazioni tecniche, che
siano collegati con le Forze dell’ordine il contributo massimo ammissibile è innalzato a € 600,00.
Il contributo verrà assegnato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

Il bando e il modulo di domanda
sono scaricabili dal sito del Comune nella sezione “Bandi in corso”; si
possono inoltre ritirare presso l’Ufficio Segreteria Generale.

Speciale Protezione Civile
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INSERTO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE
Quattro pagine da staccare e conservare in caso di emergenze
“Le Amministrazioni Comunali di Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Rubiera, già da diversi anni stanno lavorando per costruire un
appropriato Sistema locale di Protezione
Civile, in grado di far fronte ad eventuali situazioni di emergenza,
provocate da eventi naturali oppure causate dall’azione dell’uomo.
Potendo contare sul prezioso contributo delle Organizzazioni del Volontariato, in particolare dell‘Associazione di volontari di Protezione
Civile “Il Campanone” è stato costituito un SISTEMA LOCALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE, formalizzato nel Piano Comunale di
Protezione Civile.
Poiché stiamo parlando della sicurezza di tutti riteniamo importante,
viste anche le recenti scosse di terremoto che hanno duramente col-

pito le regioni del centro Italia, dedicare alcune pagine del periodico
comunale ad informazioni ed indicazioni pratiche che possono aiutare ciascuno di noi ad affrontare eventuali criticità, nelle condizioni di
maggiore sicurezza possibile. Crediamo infatti che il coinvolgimento
diretto della cittadinanza sia fondamentale per concorrere alla creazione di una vera e propria “Cultura della Sicurezza”, basata sul
presupposto che ciascun cittadino, in presenza di una situazione di
emergenza, debba essere in grado di assumere i corretti comportamenti di autoprotezione ed essere di aiuto per gli altri”.
Il Sindaco
Alessio Mammi

Informazioni per la prevenzione e la sicurezza
COS’ È LA PROTEZIONE CIVILE?
Possiamo definire come Protezione Civile
l’insieme coordinato delle attività volte a
fronteggiare eventi straordinari che non
possono essere affrontati da singole forze
ordinarie.
Il Piano Comunale di Protezione Civile
serve per l’individuazione dei rischi presenti sul territorio comunale, l’indicazione delle risorse esistenti, il censimento dei luoghi
e degli edifici da adibirsi a ricoveri per la
popolazione o alla realizzazione di tendopoli e roulottopoli, di aree idonee all’atterraggio di elicotteri. Nei Piani comunali è
stata innanzitutto sviluppata un’ANALISI
TERRITORIALE con l’intento di individuare
i RISCHI, incombenti o potenziali, a cui è
realisticamente soggetto il territorio.
In tali schemi è stato dato particolare risalto al ruolo delle Strutture Operative
Locali (Comune, Forze di Polizia, Croce
Rossa Italiana, Volontariato di Protezione
Civile, ecc.), che in fase di allarme e in caso
di emergenza devono essere in grado di
dare risposte immediate ai bisogni della
popolazione e del territorio, mentre in una
fase successiva è ragionevole attendersi il

concorso di strutture esterne.
Nella seconda parte dei Piani, denominata
MODELLO DI INTERVENTO, è stato definito il “Chi fa che cosa” e sono state individuate le modalità per rendere più efficace
il sistema di soccorso a scala comunale.
Per definire “CHI FA CHE COSA” sono state
definite un’insieme di PROCEDURE OPERATIVE.
Le procedure operative costituiscono quel
complesso di azioni e di attività da avviare
con immediatezza, che consentono di affrontare il primo impatto dell’evento ca-

lamitoso con il minor grado di impreparazione e col maggior grado di automatismo
possibile.
Nell’ambito del Piano comunale di Protezione civile il comune di Scandiano si è
dotato di una SALA OPERATIVA ubicata
presso la sede Ente Fiera al Piano terra e
qui è stata attrezzata anche la SALA RADIO. In questi locali opera il Centro Operativo Comunale (COC) cioè la struttura
che, in caso di emergenza, viene chiamata
a coordinare le operazioni di soccorso sul
territorio.
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Centrale Radio Operativa
Le operazioni di Protezione Civile in situazioni di emergenza sono
supportate dall’attività della Centrale Radio Operativa del Corpo Unico di Polizia Municipale situata a Scandiano e competente
per i territori comunali di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e
Scandiano.
La Centrale Radio Operativa è dotata delle più avanzate tecnologie di comunicazione radio e informatiche ed è supportata da
un gruppo elettrogeno, che le consente di funzionare anche in
caso di black-out.

Nel Piano Comunale di Protezione civile sono state individuate le AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE : sono luoghi
di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo
l’evento calamitoso, o successivamente alla segnalazione della
fase di preallarme. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa di
essere sistemate in strutture di accoglienza adeguate.
Tutte le aree di attesa inserite nel Piano sono segnalate con apposita cartellonistica e tabellate in modo da favorirne l’immediata
individuazione da parte della popolazione.
Sono state inoltre individuate le AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO in cui, in caso di necessità, potranno essere allestite
strutture ricettive di emergenza
Alcune di queste aree sono dotate di strutture coperte che si prestano per ospitare temporaneamente persone evacuate, evitando l’installazione di strutture di complessa realizzazione e gestione quali le tendopoli.

Aree di attesa:
N°
Denominazione e
Area Indirizzo

Zona di
riferimento

Destinazione
d'uso

1

Parcheggio Fiera
Piazza Prampolini

Scandiano Centro

Parcheggio
pubblico

2

Parcheggio
Via S. Francesco

Scandiano nord

Parcheggio
pubblico e parco

3

Area verde
Via Garibaldi

Scandiano ovest

Piazza

4

Parco via Pasolini

Scandiano sud

Parco pubblico

5

Complesso sportivo
Via Rio Torto

Chiozza

Parcheggio
centro sportivo

6

Centro sportivo
ricreativo - Via Resta

Iano-Ca' de Caroli Parcheggio

7

Campo Sportivo
Via Carobbio

Arceto

Campo sportivo

8

Campo sportivo
Via del Salice

Fellegara

Campo sportivo

9

Parco via Madre Teresa
di Calcutta

Pratissolo

Parco pubblico

10

Campo Sportivo
Via Goya

Bosco

Campo sportivo

11

Campo Sportivo
Via per Marmirolo

Cacciola

Campo sportivo

12

Campo sportivo
Parrocchiale - Via Larga

S. Ruffino

Campo sportivo

13

Ex Campo sportivo
di Ventoso

Ventoso

Ex Campo
sportivo

14

Campo Sportivo

Rondinara

Campo sportivo

Infine si è proceduto con l’individuazione di un’AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI, ovvero un luogo dove far confluire personale e mezzi appartenenti alle Strutture Operative
di Protezione Civile (Vigili del Fuoco, C.R.I., A.N.P.As, Colonna
mobile regionale, ecc.) e per impiegarlo come campo base delle
operazioni di soccorso.

Cosa fare in caso di emergenza
A molti sarà capitato di trovarsi in una situazione di emergenza
più o meno grave, che ha visto coinvolto se stessi, un famigliare,
un amico o un collega: in quei momenti é facile perdere il controllo di se stessi, farsi prendere dal panico e bloccarsi o, ancor
peggio, compiere azioni sbagliate, che potrebbero mettere a repentaglio la propria vita o di chi é vicino a noi.
Per quanto possa sembrare difficile, in queste circostanze é sufficiente seguire una procedura semplice e precisa, indipendentemente dalla situazione che possa averla generata (incidente stradale, terremoto, alluvione, ecc.): in questo modo avremo buone
probabilità di proteggere noi stessi e coloro che ci sono vicini.
• Innanzitutto MANTIENI LA CALMA e NON FARTI PRENDERE
DAL PANICO
• RIFLETTI su quanto è accaduto e sulla sua possibile evoluzione
• NON ESPORTI a situazioni pericolose, ma cerca di PROTEGGERTI (ad esempio in caso di terremoto: riparati sotto l’architrave di una porta o sotto un tavolo; in caso di alluvione: portati
ai piani alti dell’edificio in cui ti trovi, ecc.)
• AVVISA DEL PERICOLO eventuali altre persone a te vicine che
potrebbero ignorare quanto sta accadendo
• SEGNALA TEMPESTIVAMENTE AGLI ORGANI DI PRONTO

INTERVENTO tutte le situazioni pericolose di cui venite a conoscenza. Durante la telefonata ricordati di:
-- Descrivere cosa è accaduto (un incidente stradale, un incendio, un crollo, ecc.)
-- Quante persone sono coinvolte e quali sono le loro condizioni
presunte
-- Fornire il tuo nominativo e il luogo da cui stai chiamando
(località, indirizzo completo, riferimenti stradali quali incroci
o pubblici esercizi)
-- Il tuo numero di telefono.
Non avere fretta di concludere rapidamente la telefonata,
perché l’operatore potrebbe aver bisogno di chiederti altre
informazioni e comunque nel frattempo i mezzi di soccorso
sono già stati inviati
• PRESTA ATTENZIONE AI MESSAGGI diffusi dalle Autorità mediante altoparlante o emittenti radio-televisive e SEGUI SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI che vengono fornite
• NON METTERTI IN VIAGGIO in auto o con altri veicoli, ma
RIMANI IN UN LUOGO SICURO sino al termine dell’emergenza
• Se sei già in viaggio, NON OLTREPASSARE EVENTUALI CANCELLI E POSTI DI BLOCCO e segui le indicazioni fornite dalle
Forze di Polizia e dalla segnaletica

Speciale Protezione Civile
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Rischio sismico - TERREMOTO
Da cosa dipende il rischio sismico?
Per definire il livello di rischio di un territorio occorre conoscere la sua sismicità, cioè quanto spesso avvengono i terremoti e
quanto sono forti, ma anche il modo in cui l’uomo ha costruito le
sue opere, quanti e quali sono i beni esposti, quanto densamente
è popolato. infatti, a parità di frequenza e di intensità dei terremoti, il rischio è nullo laddove non esistono edifici, beni esposti,
popolazione; mentre aree densamente popolate, o caratterizzate
da costruzioni poco resistenti allo scuotimento di un’onda sismica, presentano un rischio elevato.
Come ci si difende dai terremoti?
I terremoti non si possono evitare. L’unica arma per la riduzione
del rischio sismico è la prevenzione, che comprende: fare una
completa classificazione sismica dei comuni; costruire seguendo
precise norme tecniche antisismiche; adottare comportamenti
corretti e realizzare piani di emergenza comunali, necessari per
organizzare un tempestivo soccorso alla popolazione colpita.
COSA FARE - Prima del terremoto
EVITA DI TENERE GLI OGGETTI PESANTI SU MENSOLE E SCAFFALI PARTICOLARMENTE ALTI
> Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti
addosso
TIENI IN CASA UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
> una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati
che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti durante il terremoto
SE SEI IN LUOGO CHIUSO CERCA RIPARO NEL VANO DI UNA
PORTA...
> inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave

perché ti può proteggere da eventuali crolli
RIPARATI SOTTO UN TAVOLO
> È pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che
potrebbero caderti addosso
NON PRECIPITARTI VERSO LE SCALE E NON USARE L’ASCENSORE
> talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire
COSA FARE - Dopo un terremoto
PRIMA DI TUTTO: CONTROLLI E VERIFICHE DA FARE
SALUTE
>verificate lo stato di salute di chi vi è vicino e, se necessario,
prestate i primi soccorsi. non spostate i feriti gravi.
INCENDI
>intervenite immediatamente in caso di incendi di piccola
entità.
GAS, LUCE, ACQUA
>non accendete la luce, non usate accendini o candele, ma solo
lampade a batteria.
CAMINI
> i camini vanno ispezionati per verificare eventuali danni
ARMADI
> aprite armadi e credenze solo se necessario e con molta
cautela
ABBIGLIAMENTO
> indossate scarpe robuste per non ferirvi con schegge o detriti
QUANDO USCITE DI CASA
> ricordatevi di prendere le chiavi e di chiudere la porta prima
di uscire
QUANDO SIETE ALL’ESTERNO
> raggiungete le aree di attesa segnalate dal vostro comune

Numeri telefonici di emergenza
Emergenza sanitaria

118

Guardia di Finanza

117

Carabinieri

112

Corpo Forestale dello Stato

1515

Polizia di Stato

113

Iren - Emergenze (Acqua e Gas)

800343434

Vigili del fuoco

115

Guasti elettricità

803 500

Comune di Scandiano

0522 764211

Centro operativo Polizia Municipale 800 227733
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L’associazione “Il Campanone” cerca dei volontari
Nei mesi scorsi, numerose catastrofi naturali hanno
colpito la nostra nazione: probabilmente ricorderemo
più facilmente i terremoti del centro Italia che hanno
stravolto la vita di tanti abitanti del luogo. In questo periodo, per il soccorso e il sostentamento, sono
stati coinvolti numerosi volontari, amministrazioni e
cittadini da ogni parte d’Italia. Ognuno ha contribuito come poteva e con gli strumenti che aveva a disposizione.
In queste poche righe vogliamo quindi informare che qualunque cittadino può partecipare attivamente alle attività di
soccorso in ambito di Protezione Civile. Gli interventi possono
essere svolti liberamente a livello locale, provinciale, regionale o nazionale e l’unico modo per accedere a questa realtà è
iscriversi ad una delle associazioni locali di Protezione Civile.
L’associazione di volontariato Il Campanone di Scandiano,
opera dal 1999 in ambito di Protezione Civile e interviene nei
comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia (Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Castellarano, Viano e Baiso).
COSA FACCIAMO:
Essendo un’associazione promuoviamo lo spirito di gruppo
attraverso varie attività. Nel frattempo ci prepariamo a qualsiasi evenienza: non ci facciamo trovare impreparati da un
terremoto, un’alluvione, una frana, un incendio o qualsiasi
evento calamitoso. Interveniamo per la ricerca di persone disperse anche insieme ad unità cinofile. Disponiamo di una sala
radio con persone preposte alle radiocomunicazioni e di volontari pronti a sfamare persone in una cucina di emergenza.
Organizziamo iniziative per sensibilizzare la popolazione e i
ragazzi nelle scuole.
Il Campanone, in ambito di Protezione Civile, forma gratuitamente i volontari iscritti per intervenire nelle seguenti situazioni come:
• Operatore base di Protezione Civile;
• Operatore addetto all’avvistamento di incendi boschivi;
• Operatore per lo spegnimento di incendi boschivi;
• Operatore per le emergenze idrauliche e idrogeologiche;
• Operatore di segreteria in emergenza;
• Operatore di cucina in emergenza;
• Operatore logistico;
• Operatore di radiocomunicazioni;
• Operatore di cartografia;
• Operatore per la ricerca di persone disperse;
• Operatore addetto alla salvaguardia dei beni culturali;
• Operatore autista di mezzi fuoristrada;
• Operatore caposquadra.

•
•
•
•

Essendo un’associazione di volontariato, ci occupiamo anche di altre attività che esulano dalla Protezione Civile e che possono quindi essere svolte da qualsiasi nuovo iscritto che non ha ancora frequentato un
corso di Protezione Civile indicato in precedenza:
•
Supportiamo la polizia municipale nei grandi
eventi e nelle gare sportive;
Svolgiamo vigilanza agli incendi nei pubblici spettacoli;
Organizziamo attività di raccolta fondi per l’autosussistenza;
Partecipiamo ad iniziative promosse da altre associazioni;
Svolgiamo attività di prevenzione per focolai di zanzara tigre in collaborazione con gli enti preposti.

PER CHI:
Le attività che svolgiamo sono rivolte a uomini e donne che
desiderano rendersi utili per la comunità e accrescere le proprie competenze personali frequentando corsi di specializzazione tramite la Scuola permanente di Protezione Civile e gli
enti preposti per le altre attività.
È possibile diventare volontari dell’associazione dai 16 anni,
l‘accesso al sistema di Protezione Civile invece è possibile per
le sole persone maggiorenni. Non è richiesto nessun titolo di
studio ma solamente tanta volontà.
QUANDO E QUANTO:
Le attività possono essere svolte nel tempo libero che il volontario ha a disposizione, non c’è obbligo di frequenza. Ogni
lunedì sera ci incontriamo con tutti i volontari disponibili per
l’aggiornamento settimanale sulla vita dell’associazione e le
novità in ambito di Protezione Civile.

CONTATTI:
Il Campanone Gruppo Volontari per la Protezione Civile onlus
Via XXV Aprile, 1 - Scandiano (a sinistra dell’ente fiera)
Per informazioni contattare:
333.7366052 | 348.2622120
ilcampanone@yahoo.it
www.ilcampanone.it
Ci trovi anche su Facebook!
APERTURA SEDE:
Presso la nostra sede, tutti i lunedì non festivi, dalle ore 20:45 è
possibile avere maggiori informazioni ed eventualmente iscriversi all’associazione.
NOVITÀ:
Grazie agli sforzi e ai sacrifici di
tutti i volontari, di recente abbiamo acquistato un nuovo automezzo allestito per gli interventi
in emergenza, rendendoci così
più efficienti e rapidi. La dotazione di strumenti e dispositivi che
monta sono all’avanguardia.

19

RIFIUTI

Obiettivo 73%: un nuovo patto
per un ambiente più sostenibile
La raccolta differenziata deve crescere ancora, nell’interesse di tutti
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati
da buoni risultati in termini di riduzione dei rifiuti prodotti e di incremento
delle raccolte differenziate. Risultati
che però non devono farci abbassare la
guardia, ma portarci ad obiettivi ancora più ambiziosi, nella consapevolezza
che una gestione oculata dei rifiuti è
una delle scommesse per la sostenibilità ambientale del nostro futuro.
L’Emilia Romagna si è posta come
obiettivo il raggiungimento del 73%
di differenziata nel 2020 (dato medio
2014 58,2%), con un tasso di riciclaggio del 70% come obiettivo 2020 (dato
2014 51%), oltre ad una riduzione della produzione di rifiuti pro capite del
20-25%.
La nuova legge regionale sulla gestione dei rifiuti si pone questi obiettivi
ambiziosi ma perseguibili, ispirandosi
ad un modello di economia circolare,
dove gli scarti prodotti da un’attività
sono rimessi in circolazione e riutilizzati come materia per un’altra attività. In questo modo le risorse prelevate
dall’ambiente sono sempre più ridotte, così come i rifiuti prodotti.
Alcune regole semplici ma importantissime possono contribuire ad ottenere risultati importanti per la nostra
collettività, il nostro futuro e le future
generazioni.

Singoli e cattivi comportamenti possono al tempo stesso vanificare l’impegno di tanti altri.
Il 2017 sarà l’anno in cui attiveremo
una nuova modalità di azione dei
centri di raccolta, con un sistema premiante aperto a tutte le famiglie: chi
conferirà al centro di raccolta rifiuti
da differenziare accumulerà eco-punti
che si tradurranno in sconti sulla tariffa
rifiuti (TARI). Con un occhio di riguardo
ai rifiuti più ingombranti e pericolosi
per l’ambiente e la salute. E sarà l’an-

no in cui il nuovo Centro di Educazione
alla Sostenibilità inizierà i propri programmi anche incentrati sulla gestione
dei rifiuti e il riuso/riciclo delle materie.
In questo speciale troverete una vademecum, seppur non esaustivo, sulla
corretta gestione dei rifiuti domestici
e tutti i riferimenti – contatti a cui rivolgersi per attivare servizi e ricevere
informazioni.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e Ambiente

IREN HA TRASFERITO LO SPORTELLO
Da Lunedì 7 novembre lo sportello Iren non è più a Fellegara: l’azienda lo ho
infatti trasferito in centro a Scandiano, precisamente in via Roma 6.
Gli orari di apertura al pubblico non sono cambiati: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00.
Iren ricorda comunque che è possibile avere informazioni utili e aggiornate
su forniture, offerte e prodotti Iren anche senza recarsi allo sportello, chiamando uno dei numeri gratuiti sottostanti, a seconda del servizio,
800882277 per il Servizio Idrico
800806090 per il Servizio Tari
800567657 per il Servizio Gas ed Energia Elettrica Mercato Libero
800608060 per il Servizio Gas e Energia Elettrica Mercato Regolato
800151300 per il Servizio Teleriscaldamento
800212607 per il Servizio Ambiente
A questi numeri un operatore risponde dal lunedì al venerdì fra le
08.00 e le 18.00, il sabato fino alle 13.
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Cosa, come, dove e quando
RACCOGLITORI CARTA (BLU)
Agende di carta, bloc-notes, brick per
latte succhi ecc, buste di carta, carta da
cucina non unta, carta da pacco, carta
da pane pulita, cartone pizza pulito,
cartone ondulato, cassette per frutta
di cartone, confezioni di cartone per
uova, contenitore sale/zucchero, contenitori alimenti tipo Tetra-Pak, depliant non plastificati, fogli pubblicitari, giornali, imballaggi carta/cartone,
libri (no copertina plastificata), riviste
e periodici, quaderni non plastificati,
sacchetti di carta, scatole in cartone
8scarpe, detersivi, ecc), taccuini, tovaglioli carta puliti.

RACCOGLITORI PLASTICA (BIANCHI)
Attaccapanni in plastica, bicchieri plastica usa e getta, blister pastiglie, bombolette spray plastica (non infiammabili), borse plastica, bottiglie plastica
bevande/olio, buste di nylon/plastica,
capsule caffè plastica (senza residuo),
confezioni plastica per alimenti uova
pasta e dolciumi, contenitori yogurt
puliti, contenitori detergenti casa e
igiene personale, coperchi plastica,
grucce in plastica, imballaggi millebolle (pluriball), involucri caramelle/cioccolatini, pellicole cellophane,
piatti plastica usa e getta, polistirolo
per alimenti, reggette per legatura
pacchi, retine plastica frutta/verdura,
sacchetti surgelati, sacchetti merendine, vaschette in ovtene, vaschette per
gelato, vasi plastica per fiori, vassoi polistirolo alimenti.

RACCOGLITORI VETRO (CAMPANE,
BIDONI VERDI)
Attaccapanni metallo, barattoli per
alimenti vetro/alluminio, bicchieri vetro, bombolette spray metallo (non
infiammabili), bottiglie e bottigliette

(no farmaci) in vetro, brocche/caraffe
in vetro, capsule caffè alluminio (senza
residuo), carta stagnola cucina (anche
coperchio yogurt), coperchi metallici
barattoli vetro, grucce in filo di ferro e
metallo, latte/lattine per alimenti bevande e olio, pellicole per alimenti in
alluminio, tappi a corona in metallo,
tappi in alluminio delle bottiglie, vaschette alluminio, vasetti e altri imballaggi in vetro, vetri rotti.

PILE E FARMACI
Appositi contenitori servono a raccogliere le pile esaurite (conferibili anche
ai centri di raccolta), così come i farmaci scaduti o non più utilizzati possono
essere messi nei raccoglitori nei pressi
delle farmacie
Il Rifiutologo
Sul sito www.irenambiente.it è scaricabile il “Rifiutologo”: basta selezionare
il rifiuto da conferire e ti viene detto in
quale cassonetto o centro di raccolta
portarlo.
Sfalci e potature / Giroverde

RACCOGLITORI ORGANICO (BIDONCINI MARRONI)
Alimenti avariati, avanzi cucina crudi
o cotti, biscotti, bucce di frutta e verdura, bustine del the, capelli non trattati, carne, carta assorbente da cucina
unta, cartone da pizza sporco, cenere
di sigarette (no filtro), cerini, cialde di
caffè in stoffa/carta, dolci e dolcetti,
fazzoletti di carta usati, fiammiferi, filtri del the, fiori secchi, fondi caffè, formaggi, frutta, granaglie, gusci d’uovo e
di alimenti, frutta secca, incenso, insetti
morti, lische di pesce, noccioli, ortaggi,
ossa, pane, pasta, pasticcini,
pesce, piume di pollame,
pizza, riso, sementi, semi,
stecchino di legno dei gelati, stuzzicadenti, tappi in
sughero, tovaglioli di carta
bagnati o unti, uova.
RACCOLTA INDUMENTI
Abiti, berretti, borse da viaggio, borsette, borsine in tessuto, cappelli, cinture, coperte, cravatte, indumenti,
plaid, scarpe, sciarpe, valigie, zaini (tutti questi articoli possono anche essere
conferiti al Centro di Raccolta – Isola
Ecologica)

Fiori e foglie secche (piccole quantità) possono essere buttati nei contenitori marroni.
Fiori, foglie secche, rami da potature
(piccole quantità), sfalci d’erba vengono raccolti dal servizio denominato GIROVERDE, un servizio portaa-porta di raccolta che nel nostro
comune viene effettuato il mercoledì (talora completato il giovedì).
E’ necessario raccogliere il materiale negli appositi sacchi bianchi, da
esporre dopo le 21.00 del martedì.
Il servizio sarà sospeso dal 1° dicembre 2016 al 28 febbraio 2017
I grossi quantitativi o ingombranti
(rami, ecc…) vanno portati al Centro
di Raccolta.
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 !
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Il Centro di raccolta: l’isola che c’è
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.
Nel corso del 2017 (verrà data comunicazione) verrà attivata
la cosiddetta “isola ecologica intelligente” per premiare i cittadini virtuosi: chi conferirà materiali da differenziare ai centri
di raccolta otterrà sconti sulla TARI (tariffa rifiuti).
Centro di Raccolta di Scandiano
Via Padre Sacchi, 9
Orari (dal 12/11/2016 al 31/05/2017)
Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato
Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00
alleUNA
17:00
PER
CORRETTA
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Centro di Raccolta di Arceto
DI CARTA E CARTONE
Via Borsellino
Orari (dal 12/11/2016 al 31/05/2017)
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
Articoli da portare ai Centri di Raccolta:
Abiti, accumulatori al piombo, acquaragia, adesivi chimici, alberi di natale naturali, ante di mobili, antiruggine, armadi,
asciugacapelli, aspirapolvere, assi da stiro, bacinelle plastica
grandi, bancali in legno, battericidi, batterie, batterie cellulari, biciclette, bilance, boiler, bombolette spray (infiammabili), bulloneria, calcinacci, calcolatrici, caricabatteria, cartucce
d’inchiostro, cartucce stampanti, casco, cassette per frutta in
legno, cassette plastica grandi, cavi elettrici, cellulari, cera,
ceramiche, cerchioni, colla, colori, computer, condizionatori,
damigiane, detergenti, detersivi, diluenti, diserbanti, divani,
elettrodomestici, erbicidi, ferro da stiro, fili elettrici, filtri per
acqua, finestre in legno e alluminio, forni, frigoriferi, giocat-

toli elettrici, gomme, inerti, insetticidi, lampadari e lampadine,
laterizi, lavastoviglie, lavatrici, legno da potatura e legno verniciato, lettori cd dvd mp3, materassi, mattonelle e mattoni,
mensole, mobili, neon, olio motore, olio da cucina, pallets,
pentole, piatti in ceramica, phon, poltrone, porte, radio, rami
da potature, reti, resine, ricambi inchiostro, rubinetteria, sanitari, scaldabagno, sci e scarponi da sci, sedie, smalti, smacchiatori, solventi, specchi, stampanti, stereo, tablet, tavoli, telecomandi, telefoni, televisori, tinture, toner, topicidi, truciolato,
vernici, videoregistratori.

10 REGOLE D’ORO
Tanti gli errori che si commettono ancora quando si differenziano carta e cartone.
Da uno studio Ipsos-Comieco emerge che 1 italiano su 2 getta nella differenziata gli scontrini, mentre il 27% degli intervistati,
sbagliando, manda alla differenziata la carta sporca di cibo (31% nel 2009), i giornali ancora avvolti nel cellophane (25%)
e i fazzoletti di carta (17%). Piccoli errori che, se opportunamente modificati, garantirebbero comunque un incremento
della qualità della raccolta.
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Ecco allora le
per non incorrere negli errori più comuni che pregiudicano a qualità della raccolta e quindi il buon riciclo:
Selezionare correttamente
correttamente carta
carta ee cartone
cartone
01. Selezionare

togliendo
nastri
adesivi,
metallici
e altri
materiali
cellulosici
il sacchetto
in cellophane
avvolge
le riviste).
togliendo
nastri
adesivi,
puntipunti
metallici
e altri
materiali
nonnon
cellulosici
(ad (ad
es. iles.sacchetto
in cellophane
cheche
avvolge
le riviste).

02. Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurre gli imballi grandi in piccoli pezzi.
03. Non abbandonare fuori dai contenitori carta e cartone.
04. Non buttare la carta insieme al sacchetto di plastica usato per trasportarla fino al contenitore.
05. Non mettere nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui di cibo o terra
0

perchégenerano
generanocattivi
cattiviodori,
odori,problemi
problemiigienico
igienicosanitari
sanitarie econtaminano
contaminanolalacarta
cartariciclabile.
riciclabile.
perché

06. Non conferire nella differenziata i fazzoletti di carta usati:
sono
quasi
anti-spappolo
e quindi
difficili
riciclare.
sono
quasi
tuttitutti
anti-spappolo
e quindi
difficili
da da
riciclare.

07. Non
Non buttare
buttare gli
gli scontrini
scontrini con
con lala carta:
carta:

comuni
sono
carte
termiche
componenti
reagiscono
al calore
generando
problemi
nelle
riciclo.
i piùi più
comuni
sono
fattifatti
concon
carte
termiche
i cuii cui
componenti
reagiscono
al calore
generando
problemi
nelle
fasifasi
deldel
riciclo.

08. La carta oleata non è riciclabile

per formaggi
affettati, formaggi
e focacce).
(es. carta(es.
percarta
affettati,
e focacce).

09. Non gettare nella raccolta differenziata la carta sporca di sostanze velenose
(es.solventi
vernici, etc.)
solventi
etc.)contamina
perché contamina
la carta riciclata.
(es. vernici,
perché
la carta riciclata.

10. Seguire sempre le istruzioni del Comune per fare correttamente la raccolta differenziata.
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RIFIUTI

Tari agevolata per nuclei numerosi,
anziani e bar senza le slot machine
Nel Regolamento nuove riduzioni che dimezzano la parte variabile
Conferma delle agevolazioni vigenti sulla TARI e reintroduzione di quella per
i possessori di compostiere, maggiori
fondi per la pulizia stradale e, dal 2017,
sconto del 50% sulla parte variabile per
famiglie a basso reddito con un anziano,
o con cinque membri, nonché per bar e
tabaccherie senza slot-machine: sono
alcune delle novità in materia di rifiuti,
approvate dal Consiglio Comunale nei

mesi scorsi.
Spiega il Sindaco Alessio Mammi: «Grazie alle agevolazioni, sostenute con risorse comunali per oltre 200mila euro,
abbiamo quasi completamente abbattuto un aumento del 11,5% portandolo
ad un mero adeguamento inflattivo di
settore, 1,9% che concretamente significa circa 1,5 euro in più ad abitante
all’anno. Uno sforzo notevole per il bi-

va in letargo
Dal 1° dicembre al 28 febbraio

puoi conferire sfalci d’erba e potature recandoti presso i centri di raccolta.
Dal 1° marzo 2017 il Giroverde riprenderà con le consuete modalità.
Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta più vicino a te puoi:
- visitare il portale servizi.irenambiente.it
- scaricare l’app Ecoiren
Ricorda che il compost è facile da fare anche nel giardino di casa!
Cerca il manuale del compostaggio domestico sul portale
servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata alla riduzione dei rifiuti.

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it

lancio comunale, ma assolutamente necessario per non gravare sui bilanci degli
utenti. Poi non sarebbe stato corretto
che a pagare per i morosi fossero i cittadini virtuosi. La scelta è stata condivisa
con le organizzazioni sindacali. »
Un altro contributo al contenimento è
arrivato dalla Regione, per cui, prosegue il Sindaco, « a livello finanziario e di
numeri siamo quindi in continuità con il
2015, vengono però incrementati i servizi. Investiremo 17 mila euro in più per
pulire la città, in particolare le banchine
stradali che purtroppo molti automobilisti incivili utilizzano come discariche.»
Le agevolazioni confermate riguardano
le utenze che si trovano a una certa distanza dai cassonetti; inoltre è stata reintrodotta quella per chi fa il compost, a
incremento della raccolta differenziata,
ed è stato modificato il Regolamento
per applicare, dal 2017, uno sconto a tre
categorie: famiglie a basso reddito con
un anziano o con cinque membri; bar e
tabaccherie che non hanno macchinette
“mangia-soldi”: in particolare, la norma
per disincentivare il gioco d’azzardo nei
locali pubblici parla di “slot machine e
altri apparecchi con vincita in denaro”.
La riduzione dimezzerà la parte variabile della tariffa, e poiché questa incide
in genere per la metà della bolletta, lo
sconto effettivo a beneficio dell’utente
sarà del 25%.
La riduzione per gli anziani riguarda potenzialmente 2.500 nuclei: tante sono
infatti le famiglie scandianesi con almeno una persona oltre i 65 anni: « Si tratta di una ulteriore forma di attenzione e
sensibilità », conclude il Sindaco. « Resta
comunque a disposizione un fondo sociale per chi non rientra in questi requisiti. E sulla Tari non ci fermiamo qui: come
avevo detto presentando il bilancio,
stiamo lavorando con Iren per rendere
più “intelligenti” le isole ecologiche, che
saranno informatizzate per introdurre,
nella prima metà del 2017, la “raccolta
premiata”, ossia il conferimento di certi
rifiuti in cambio di punti che diventeranno euro detraibili dalla bolletta Tari »
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SOCIALE

Come evitare il gioco d’azzardo
o uscirne se entrati nella spirale
Incontro con Matteo Iori, che da anni si occupa del grave fenomeno
In Italia ogni giorno vengono venduti
circa 5 milioni di “gratta e vinci”, cioè
60 al secondo: se si mettessero in fila
i tagliandi, si coprirebbe la distanza
tra Milano e Potenza, cioè 918 chilometri. Tutti i giorni. Questi e altri
dati sconcertanti sono emersi nell’incontro sul gioco d’azzardo promosso
da dall’Unione Comunale TresinaroSecchia.
Ospite è stato Matteo Iori, presidente dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII, che ha analizzato il grave fenomeno delle ludopatie, partendo dalla
definizione di gioco d’azzardo: con
questa espressione si intende qualunque gioco dipenda dalla fortuna
e abbia in palio del denaro.
Il fenomeno ha un fatturato che,
nonostante la crisi, è in progressivo
aumento:da 24 miliardi di euro nel
2004 a 88 nel 2012, cioè quasi quadruplicato in otto anni.
Si gioca soprattutto mediante l’uso di
apparecchi “slot machine” e “videolottery”, poi ci sono i giochi on line,
“Gratta e Vinci”, il Lotto, il totocalcio
eccetera.
In Italia prevalgono il Lotto e il Superenalotto, poi il “Gratta e Vinci”, poi
le scommesse sportive. Lo Stato incassa circa 8 miliardi l’anno ma guadagnano soprattutto gli industriali del

gioco. L’Emilia-Romagna è al quarto
posto fra le regioni italiane per incidenza del fenomeno.
Il gioco, secondo il manuale diagnostico-terapeutico delle malattie psichiatriche stilato dall’American Psychiatric Association (L’associazione
psichiatrica statunitense), diventa
patologico quando diventa il centro
della vita. E non è un fenomeno solo
per giovani, perché giocano anche
persone in età avanzata: quasi l’11%
dei giocatori in carico al Sert ha oltre
64 anni. Quanto ai giovani, secondo
il Cnr il 44% dei ragazzi tra 15-19
anni ha giocato almeno una volta.
Esistono persino macchinette per bambini
che danno biglietti da
portare alla cassa per
avere in cambio premi.
E nei telefonini ci sono
varie applicazioni anche per i bambini. Da
un punto di vista medico, esistono fasi del
gioco patologico e della guarigione secondo
lo schema di Custert:
fase vincente (fase bella del gioco emozionante) fase perdente
(le perdite si dimenti-

cano di più delle vincite) con indebitamento, perché giocano sempre di
più per rifarsi. Poi c’è la fase cruciale:
con conseguenze gravi, come un crollo emotivo che può portare al suicidio o, per esempio, al divorzio se non
si decide per la risalita.
La raccomandazione degli esperti è
di inviare i casi gravi al Sert o al centro
Papa Giovanni XXIII o all’ambulatorio di Casalgrande “Azzardo Point”
(che attualmente sta seguendo sei
pazienti). “
Il centro reggiano in questi anni ha
ricevuto 1.578 richieste d’aiuto e ne
ha prese in carico 904.
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Per turismo e commercio in città
il 2016 è stato un anno importante
Bilancio delle tante attività che hanno visto insieme Comune e privati
Il 2016 è stato l’anno di conferma di
scelte fatte per animare la città; scelte
apprezzate,utili e condivise, l’anno di
avvio dell’uscita dalla crisi, l’anno del
cambiamento di alcuni format delle
iniziative, l’anno della rinascita contagiosa di Scandiano, che si conferma “comune di riferimento” come sinonimo di
aggregazione, animazione e collaborazione con associazioni e territorio. Una
città, anzi, un territorio - che comincia
ad Arceto e si allunga al capoluogo e a
tutte le frazioni - con uno slancio vitale
e qualcosa da dire, che riesce a mettersi
“a capo” perché contagia con l’esempio. La nostra sfida è stata mostrarci
all’altezza di quest’anno importante,
mettendoci dalla parte del buon esempio e della collaborazione, perché vogliamo che “questa sia una città ideale
e partner per chi ha un progetto in testa”.
E, dalla testa alla carta, passando per i
fatti, i progetti del Comune, come sottolineato anche dalle varie associazioni
del commercio, sono stati e sono veramente tanti e l’elenco da semplice enumerazione di eventi diventa una vera e
propria dichiarazione sia d’intenti che
di proposte realizzate.
Città d’arte e Monumenti vivi - Abbiamo ottenuto dalla Regione il riconoscimento di “città d’arte”,”. Un titolo
che fa il bis con quello degli ambiti
turisticamente rilevanti, titolo che verrà utilizzato in iniziative promozionali
nei prossimi anni. Nel frattempo in tale
contesto abbiamo : - in corso di completamento il progetto dei percorsi Ma
in Scandiano (inaugurazione percorso
“Scandiano nuova” a maggio ); -proseguito l’opera di valorizzazione dei più
importanti edifici storici presenti: Rocca
dei Boiardo, castello di Arceto e Torre
civica; - progettato e realizzato l’ APP
“Scandiano” (applicazione software)
per smartphone e tablet; - implementato le visite guidate :apertura delle visite
guidate da marzo sino al 2 ottobre , visite a scolaresche (2.820 visitatori fino al
2 ottobre);- organizzato iniziative come

“Cake Rock” (Torta rock), mostra concorso di torte decorate, andata in scena
le due domeniche a cavallo della fiera di
Santa Caterina
FestivaLOVE - La seconda edizione ha
fatto un importante salto di qualità e
trovato una nuova connotazione che
la contraddistingue. La partecipazione
del pubblico è stata davvero molto alta
e, molte persone sono venute da lontano per poter seguire concerti ,incontri
, personaggi amati. Tutte le proposte
hanno avuto successo e gradimento
da parte del pubblico. Quest’anno siamo riusciti a creare una vera e propria
atmosfera da festival dove le persone
aspettavano gli appuntamenti, si godevano la città, si fermavano a mangiare e
bere e a chiacchierare piacevolmente. I
numeri: venerdì 10.000 persone, sabato
28.000 persone e domenica, includendo anche le cantine aperte che hanno
registrato tantissime presenze 5.000
persone.
Compagnia della Spergola - A cinque
anni dalla sua fondazione la Compagnia della Spergola, che promuove il
vitigno autoctono bianco tipico della

nostra zona, si è allargata a tre nuovi
comuni ed a ulteriori quattro aziende
produttrici. Ai fondatori, il comune e le
cantine Aljano, Arceto, Bertolani e Casali Viticultori, si sono unite 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.
Valorizzazione - L’Ufficio Eventi e collaborazioni, continua il fattivo rapporto
in questo importante luogo di confronto, di programmazione e di valutazione realizzato assieme ai commercianti e
alle principali associazioni di animazione della città. Abbiamo poi rafforzato i
rapporti con l’organizzazione di differenti eventi : I grasol a Pretsol, Emilia
si Sposa, Giornata mondiale della Radio
Italradio, Mostre pittoriche in PERRocca
di associazione tematiche locali, Giardini in Fiore, Serata beneficienza Madonna dell’Uliveto, Arte in Fiera, Gran galà
delle donne, Cena sotto le stelle, Palio
dell’Angelica
Sinergie - Si sono instaurate sinergie:
in occasione di FestivaLOVE implementando la programmazione dell’evento
Cantine Aperte (29 maggio) con Wine
in Love, con Proloco per numerose iniziative annuali, Progetto Onlus per Vivi
Arceto, Ass. Amici dell’Aia
Forme “alternative di mercato” come
quelli de riuso, degli hobbisti e dei
prodotti agricoli forniti dai produttori
diretti del nostro territorio. Organizzato il mercato “Cose di altre case” del 5
giugno e 25 settembre con 288 partecipanti
Sostegno – Il sostegno alle produzioni locali, valorizzando le eccellenze, si
è concretizzato così: collaborazione e
presenza a Cantine Aperte; partecipazione a conferenza Vinitaly; nuova organizzazione e realizzazione delle due
serate di calici in Rocca e della serata
boccali in Rocca
Matteo Nasciuti
Vice Sindaco e Assessore
a l’Economia e il Territorio
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Un giorno con campioni paralimpici
perché lo sport sia “normale” per tutti
Successo a Scandiano dell’iniziativa dedicata alle attività per disabili
Si è svolta sabato 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale
delle persone con disabilità, l’iniziativa
“Insieme si può - Uno sport per tutti”,
organizzata dall’Unione Tresinaro Secchia in colllaborazione con l’Istituto Superiore Statale “Piero Gobetti”.
Una giornata di gare - nel palazzetto
dello sport Regnani, arcostruttura del
Comune di Scandiano e palestra del
“Gobetti” -. e testimonianze di campioni paralimpici, per sensibilizzare
tutti sul rapporto fra disabilità e sport.
In particolare, spiegano i promotori, «
per sensibilizzare i giovani, partecipando attivamente alla Giornata internazionale delle persone con disabilità,
promuovendo l’integrazione, l’accoglienza e il supporto dei portatori di disabilità. E coinvolgere i disabili e le loro
famiglie per creare insieme una rete di
sostegno, svolgendo questi un ruolo
primario nell’accompagnamento nei
bisogni e nelle difficoltà quotidiane,
e valorizzando ogni iniziativa con chi
organizza attività e sport per disabili,
affinché la partecipazione ad attività
e sport che oggi viene ritenuta “straordinaria” possa col tempo divenire
“ordinaria”, ovvero che tutto sia reso
possibile a tutti, disabili e non. »
Nella prima parte della mattinata si
sono svolte attività sportive tra gli stu-

denti dell’Istituto Gobetti (7 classiobetti
quindi circa 150 ragazzi, accompagnati
dai rispettivi insegnanti) e le persone
con disabilità (60 ragazzi delle strutture dell’Unione con i loro operatori)
- coordinate dallo C.S.I., basket, calcio
a 5 e zumba; nella seconda parte, c’è
stato il flash mob “Andiamo a comandare”, quindi un momento di riflessione e testimonianza, introdotto dal Sindaco di Scandiano Alessio Mammi, con
alcuni campioni, come Massimo Croci
(tiro a segno) e Fabio Azzolini (tiro con
l’arco), reduci dalle dalle recenti Paralimpiadi di Rio de Janeiro, poi Kevin
Casali, campione europeo nuoto INAS
e Francesco Messori, capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati.
Al termine è stato
firmato il protocollo
d’intesa sulle barriere
architettoniche tra Comune di Rubiera e CRIBA Emilia Romagna.
« L’iniziativa è riuscita molto bene – commenta l’assessore alle
politiche sociali Elisa
Davoli – con studenti
e partecipanti e molto
carichi. La bellezza e’
stato vedere un’interazione cosi alta e spe-

ciale tra persone che non si conoscono fra di loro e che hanno interagito
mettendosi in gioco completamente,
arricchendo l’altro e mostrando i vari
punti di vista possibili. La disabilita’
non deve essere vissuta con paura e
solitudine, ma deve essere inclusa,
supportata e compresa nelle sue difficolta’ ma anche nelle sue inaspettate
bellezze. »
Hanno contribuito all’organizzazione numerose associazioni Consorzio
Oscar Romero, Consorzio Quarantacinque, FANDE, Associazione Aut Aut,
Unitalsi, Polisportiva Scandianese, CSI,
UISP, Associazione Din Down, Specialbasket Scandiano, ASD Sportinsieme
Castellarano.
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Bastano poche attenzioni e uno stick
per diagnosticare il diabete infantile
Interessante convegno nella Giornata mondiale dedicata alla malattia
Bastano piccole attenzioni e uno stick
glicemico su un dito per diagnosticare
un diabete: è stato ricordato a conclusione del convegno “Il diabete nell’età evolutiva: dal piano regionale della
Regione Emilia-Romagna al vissuto
quotidiano”, .tenuto nel Centro giovani in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia.
L’appuntamento era promosso dalle associazioni reggiane dei diabetici
(Scandiano, Reggio, Correggio e Guastalla) aderenti alla Federazione Diabete Emilia-Romagna (Feder), in collaborazione con Ausl e S. Maria Nuova
di Reggio, e rivolto principalmente a
chi si occupa dei ragazzi con diabete
tipo 1 – pediatri, infermieri, dietiste,
psicologi – per sensibilizzarli sulla diagnosi precoce del diabete, oltre che ai
familiari dei pazienti.
Numerosi e di varie specializzazioni i
medici intervenuti, dopo i saluti portati dalle associazioni, dal Sindaco
Alessio Mammi, dal Direttore sanitario dell’Ausl, Cristina Marchesi, e dal
Direttore generale dell’arcispedale S.
Maria Nuova, Antonella Messori.
La prima sessione ha trattato temi
quali il piano diagnostico assistenziale
per bambini e adolescenti con diabete
di tipo 1 della Regione e il Progetto

regionale per la diagnosi precoce del
diabete di tipo 1 in età pediatrica.
La Presidente del Feder, Rita Stara, ha
messo in evidenza i principali sintomi
del diabete quali la perdita di peso,
la sete eccessiva e lo stimolo a urinare spesso, citando casi positivi e casi
negativi nella diagnostica; ha inoltre
ricordato la campagna di comunicazione sulla diagnosi precoce, promossa da Regione e Feder, rivolta a tutti i
pediatri e ha illustrato materiale informativo, come manifesti, cartoline e segnalibri, che ha messo a disposizione.
L’esperienza pediatrica del S. Maria
Nuova è stata introdotta dal direttore della struttura, Sergio Amarri, con
particolare attenzione all’educazione
terapeutica, all’esperienza dei campi
estivi e agli aspetti psicologici del diabete di tipo 1, grazie ai puntuali interventi di Anna Lasagni, pediatra, e Sara
Lo Scocco, psicologa.
Nella seconda sessione, moderata dal
Direttore dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Modena, Lorenzo Iughetti, si sono affrontati i temi relativi
al percorso scolastico del bambino diabetico e della transizione del paziente
dalla diabetologia pediatrica a quella
adulta, ponendo l’attenzione sulle difficoltà che si verificano nel passaggio

Molte ore e tanta strada
per l’Auser di Scandiano
Sono 132 gli iscritti ad Auser tra soci
e volontari, di cui 86 donne e 46 uomini. Un volontariato fatto per i bisogni, le paure e le difficoltà e che vuole
supportare e dare spazio anche alla
comunicazione, collaborazione e coesione sociale che si crea nel fare e dare
per l’altro. E’ una rete di persone che
negli anni si è consolidata e ha assunto
sul territorio importanza e rilevanza
per le attività e i servizi che svolge per

la cittadinanza e l’Amministrazione.
Sono i numeri che lo attestano. Oltre
200 ore di “Telefono Amico” ascolto e
compagnia telefonica, 330 ore di “Vieni con Noi”, momenti socializzanti con
ginnastica dolce, carte e giochi, oltre
1.100 ore per collaborazioni scolastiche e presso la biblioteca comunale.
A dispozione ci sono anche 3 automezzi per i “Trasporti ed Accompagnamenti Sanitari” con più di 33.193

di un paziente da una provincia all’altra.
Durante la mattinata sono stati presentati anche due libri che affrontano
in modo diverso la malattia: Un tartufo per la vita”, in cui è descritta la
storia di Beatrice e del suo cane addestrato a segnalare le ipoglicemie della
padrona; e Io e D” di Federico Ferrari,
che tiene in sospeso il lettore, come
un vero e proprio giallo, senza rivelare
sino alla fine l’identità di questo “D”.

Da sinistra: Antonella Messori
(A.S.M.N.), il Sindaco Alessio Mammi
e Crstina Marchesi (Ausl)

km percorsi per circa 10.844 ore all’anno. Presidente dell’Auser di Scandiano è Donatella Ferrari, la sede è in
via Statale 486, 22/a. tel 0522/766808
e 346/7362999. e-mail: auserscandiano@libero.it”
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Iniziati i corsi del Centro Giovani
fra stampanti 3D e “arte di strada”
Tanti ragazzi all’opera nelle varie occasioni proposte dal progetto
La pittura muraria è un tratto distintivo della cultura umana, ma
solo negli ultimi decenni è stata
elevata a forma d’arte dalla critica
“ufficiale”.
Consapevole di questa mutazione
culturale, il progetto giovani comunale da anni attiva laboratori di
street art, privilegiando due tipi di
interventi artistici: da un lato interventi capaci di rafforzare lo spirito
interculturale che anima il nostro
territorio - si pensi all’opera realizzata all’interno del progetto MigrArt, presso il ponte della ciclopedonale del tresinaro in prossimità
dell’hotel Boiardo - dall’altro lato
interventi capaci di preservare la
memoria storica del territorio.
Tra questi il murales dedicato alla
figura di Pierpaolo Pasolini (nella
foto sotto, a sinistra), realizzato
presso la zona della stazione ferroviaria.
Dopo questa sperimentazione, ha
preso il via “Hall of fame”, progetto
che individua luoghi protetti in cui
dipingere legalmente, a disposizione di giovani autorizzati previo accordo fra Comune e artista: l’adesione al progetto si fonda infatti sulla
libera iniziativa di ragazzi/e che decidano di impegnare risorse perso-

nali (attrezzature, tempo, ecc.) per
prendersi cura del proprio paese.
Ma non c’è solo “Hall of fame”: infatti il progetto giovani comunale
ha attivato diversi laboratori, fra cui
un corso di modellazionme e stampa 3D, promosso dalla cooperativa
sociale Raptus e tenuto dall’architetto Andrea Gilioli.
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Rete territoriale per aiutare
le donne vittime di soprusi
Sono state dieci, nel corso del 2015, le
donne che a Scandiano hanno richiesto assistenza al Servizio Sociale: è uno
dei dati emersi nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che in città ha avuto importanti
momenti, con un gazebo di “scarpette rosse”, un convegno in Municipio
(nelle foto) e una proiezione al Centro Giovani. Riguardo le dieci assistite,
metà sono italiane mentre le straniere
vengono da Paesi extra Ue. Ma ci sono
stati molti altri casi ai quali non sono
seguiti indagini e processi (difficoltà
economiche, non indipendenza...).
Dal 2008 il territorio può contare su
una rete costruita per il sostegno e

supporto e per la formazione degli
operatori. La procedura, nei casi di
assistenza, prevede 3-4 giorni in hotel
convenzionato poi il trasferimento in
appartamento, con anche gli eventuali figli. Da tre anni c’è una convenzione con la Casa delle Donne di Reggio
(aperta dal 1997) per casi ad alto rischio e per emergenze.
Un fenomeno evidente è la somatizzazione dello stress a livello fisico e psicologico quindi una figura importante
nell’intercettare questi casi è il medico
di famiglia. A livello regionale sono 13
i Centri Antiviolenza: nel 2015 “NonDaSola” ha registrato gli accessi di 336
donne, quasi una al giorno: dopo un

Volontarie in Servizio civile
all’udienza papale a Roma
Giulia Turco e Silvia Lolli, in servizio civile in Comune, hanno partecipato all’udienza speciale che papa Francesco ha
voluto dedicare ai tanti volontari impegnati in questa esperienza.
Con loro, il 26 novembre nella Sala Nervi del Vaticano, 7.000 persone da tutta
Italia, per festeggiare i 15 anni della
legge che istituì il Servizio Civile Nazionale. Papa Francesco, hanno spiegato
gli organizzatori, voleva rivolgere « un
saluto particolare insieme a parole di

apprezzamento per la scelta di dedicare un anno della loro vita a opere, progetti e attività di alto valore sociale.»
Raccontano Giulia e Silvia: « E’ stata
una grande emozione, l’ambiente e
l’occasione stupendi. E’ bello che ci è
stato riconosciuto e messo in evidenza l’importanza del nostro ruolo nella società. Ci ricordiamo poco a causa
dell’enorme emozione. Gli interventi
fatti prima dell’arrivo del papa sono
stati significativi: Luca Abete, che ci ha

primo momento di accoglienza, si passa alla seconda fase, quella della protezione.
E’ importante la sedimentazione della decisione. Nel 77% dei casi si tratta
di madri (con una media di quasi due
figli a testa). L’informazione, alle donne del nostro distretto, arriva principalmente tramite il Pronto soccorso
dell’ospedale (v. articolo a pag. 13)
e dalle forze dell’ordine. Anche per
questo è importante la prevenzione
e l’informazione nelle scuole di ogni
ordine e grado.

raccontato la sua esperienza di obiettore di coscienza e ci ha motivato a
essere attivi; e altri ragazzi, che hanno
finito da qualche anno il servizio civile
anche all’estero. Siamo molto contente di avere avuto questa opportunità!
Grazie papa Franci!!! »

Unitalsi e Unità pastorale
offrono compi-party a tutti
Il Compi-Party arriva ad Arceto per
dare ascolto all’esigenza, riscontrata
ai Consigli pastorali, di dare maggiore testimonianza di carità all’interno
dell’Unità Pastorale.
Si avvia, così, il gemellaggio con alcuni
esponenti dell’Unitalsi di Scandiano e
nasce un gruppo di volontari di ampia fascia d’età, Il Team Compi-Party:
bambini, giovani e adulti, come una
grande famiglia, collaborano insieme
per questa serata di festa. Ci si riunisce
un paio di settimane prima per dividersi i compiti, poi ci si trova il giorno

stesso per dare vita a quanto progettato. Il Compi-Party ad Arceto è quindi
l’incontro di due realtà di volontariato
ed è la festa di compleanno del mese
di riferimento di disabili, famiglie e di
chiunque voglia partecipare. Si inizia
con una messa alle 18.30 e si continua
nella Sala polivalente, mangiando insieme con musica ed intrattenimento.
Quanto raccolto (si chiede un contributo dai 5€ ai 10€), al netto delle spese sostenute, viene offerto per opere
di carità sul nostro comprensorio e
all’Unitalsi stessa a sostegno dei pelle-

grinaggi mariani. Questa iniziativa avviene solitamente il terzo sabato dei
mesi di Febbraio e Novembre ad Arceto, e a Giugno in “trasferta”: è aperta
a tutti e accetta sempre nuove leve e
nuove proposte.
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Bene lo Sportello del consumatore
Gestito da Adiconsum e Federconsumatori, che hanno ricevuto 314 utenti
Sono stati oltre trecento i cittadini che
nel 2016 (fino a novembre) si sono rivolti allo “Sportello del Consumatore”, attivo nella Palazzina Lodesani
(via Fogliani, 7) grazie a una convenzione fra Comune di Scandiano e le
associazioni Adiconsum e Federconsumatori: precisamente 314, di cui
294 italiani residenti e 20 stranieri,
dunque una media quasi otto utenti
ricevuti per ogni giornata d’apertura
(tutti i lunedì). Utenti di tutte le età,
con picchi fra i pensionati, o comunque ultrasessantenni, ma non sono
mancati appunto i giovani, occupati
e non, così come famiglie e singoli: lavoratori dipendenti ed autonomi.
Le richieste più ricorrenti hanno riguardato il canone RAI in bolletta,
cartelle Equitalia, cambiali sottoscritte
a garanzia di acquisti vari; poi mutui,
finanziamenti e contratti bancari in
genere; assicurazioni ed investimenti;
recupero crediti (nelle sue varie fasi).
A fronte di queste domande, le azioni
intraprese dal personale dello Sportello sono state: consulenza all’utente; richiesta di informazioni per conto dell’utente; indicazione su come
redigere reclami e a chi inoltrarli;
predisposizione materiale del reclamo a firma dell’utente; predisposizione ed invio del reclamo, a firma
dell’associazione unicamente per gli
utenti tesserati alle associazioni, con
conferimento di apposito mandato;

assistenza nella migrazione dal mercato libero a quello tutelato dell’energia; assistenza nella dichiarazione
di recesso/ripensamento in relazione
ai contratti conclusi fuori dai locali
commerciali, ai sensi del codice del
consumo; assistenza nelle predisposizione e nell’invio, ove necessario,
di domande di conciliazione; invio
e trattazione dell’intera procedura
di conciliazione (solo per i tesserati
alle associazioni, con conferimento di

ALTRI INCONTRI FRA LA GIUNTA E I CITTADINI
Riprende in gennaio il ciclo di incontri fra la Giunta comunale e i cittadini, iniziato
in primavera e proseguito in novembre: appuntamenti che Sindaco e assessori
hanno con la cittadinanza, per ascoltare, confrontarsi e raccogliere idee sulle
problematiche e il futuro della città e delle frazioni.
Un’importante occasione per scambiare idee e opinioni sui programmi futuri:
tutti possono partecipare a queste serate che saranno aperte alle riflessioni dei
cittadini.
Questo il calendario degli incontri, che saranno anche dei momenti utili per affrontare le principali problematiche relative alle frazioni:
- “Circolo dei Colli” a San Ruffino - LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017 ORE 20.30
- “Circolo Bisamar” a Scandiano - GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2017 ORE 20.30
- Centro Sociale Anziani ad Arceto - GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017 ORE 20.30
- Circolo “Il Campetto “ a Pratissolo - GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2017 ORE 20.30
- Circolo “La Venere di Chiozza” a Chiozza - GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2017 ORE 20.30

_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

mandato)
Le due associazioni ringraziano per
la collaborazione il personale comunale, che si è dimostrato capace di
indirizzare i bisogni della popolazione verso lo sportello, ove necessario:
una collaborazione che aiuta gli operatori di Adiconsum e Federconsumatori a rapportarsi con la cittadinanza
e, ultimo ma non meno importante,
crea un luogo di lavoro sereno e produttivo nel miglior interesse di tutti.

fare

sapere

condividere
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GRUPPI CONSILIARI
Come gruppo consiliare del PD abbiamo condiviso e chiesto alla
Giunta di proseguire nell’impegno assunto di riservare una parte
consistente del bilancio investimenti del comune all’edilizia scolastica, consci che avere scuole sicure, accoglienti ed efficienti sia
un dovere oltre che un’importante scommessa sul futuro delle
nostre generazioni.
L’impegno dell’amministrazione comunale nell’attuazione del
piano straordinario sull’edilizia scolastica prosegue, dopo aver
concluso, nei mesi scorsi, gli importanti lavori sulla scuola primaria Laura Bassi, media Boiardo, primaria Levi Montalcini di Arceto e scuola media di Arceto.
Gli obiettivi proposti di incentrare gli investimenti sulla sicurezza, efficienza e ammodernamento delle nostre scuole trova concretizzazione in questi interventi e in quelli che sono in fase di
progettazione/affidamento in queste settimane e che verranno
realizzati nel corso del 2017.
Gli incentivi concessi dal governo sull’edilizia scolastica ammontano ad oggi a circa 300 mila euro sul bilancio 2016: questo da al
comune la possibilità di utilizzare questa cifra dall’avanzo investimenti senza “pesare” sul conteggio del pareggio di bilancio.
Si potrà quindi procedere al rifacimento della copertura della
palestra della scuola media di Arceto, con interventi anche finalizzati al miglioramento dell’antisismica e di efficientamento
energetico e all’opera di sostituzione di tutti gli infissi esterni
della scuola primaria Spallanzani di Scandiano (viale della Rocca).
Per quest’ultimo intervento il comune ha partecipato al bando
della Regione per i fondi strutturali europei (POR-FESR) riservati
agli interventi straordinari di efficientamento energetico degli
edifici pubblici, ottenendo un contributo di 50.000 euro, che rappresenta il massimo previsto dal bando, ossia il 30% delle spese
ammissibili dei lavori dell’intero intervento che ammontano a
147.000 euro. Oltre al contributo europeo, i lavori consentiranno
di ottenere le agevolazioni previste dal “conto termico” ossia
contributi dallo Stato. L’intera contribuzione concede al comune
una copertura di circa il 70% di tutto l’investimento.
Nei mesi scorsi, più precisamente a luglio e ottobre abbiamo approvato varianti al bilancio del Comune di Scandiano, mentre
nell’ultimo consiglio di novembre abbiamo votato l’assestamento.
Un bilancio, a costo di essere ripetitivi, che si presenta sano e in
continuità con le scelte degli anni precedenti. La diminuzione dei
trasferimenti è stato sicuramente un aspetto problematico, a cui
si è risposto con un lavoro minuzioso e efficace di contenimento
della spesa (personale ed utenze) e anche di riorganizzazione
interna a livello di Comune e di Unione. Questo ha consentito,
nell’anno che va a chiudersi, di mantenere invariata la rete dei
servizi alla persona, priorità per il nostro gruppo consiliare, in
particolare forte attenzione e gli investimenti nei confronti dei
servizi educativi e dei servizi sociali. L’allentamento del patto di
stabilità ha consentito la riduzione della pressione fiscale e una
ripartenza sugli investimenti. Per quanto riguarda la pressione
fiscale c’è stata una inversione di tendenza rispetto agli ultimi
anni: con l’abolizione della TASI sulla prima casa (tranne immobili di lusso destinati ad abitazione principale) e diminuzione di
IMU, i cittadini scandianesi pagheranno 2.4 milioni di euro in
meno (sono almeno 100 € a cittadino). A questo si aggiungono le
aliquote invariate per le attività produttive, in modo da rendere
il nostro territorio competitivo e attraente per gli investimenti e
la conferma dell’addizionale Irpef resa progressiva, e quindi più
equa (atto questo voluto fortemente da Giunta e Gruppo PD),
lo scorso anno e confermata coi medesimi scaglioni, aliquote ed
esenzioni.
Gruppo Consiliare PD

Nonostante l’estenuante impegno nella campagna referendaria
per il NO, il MoVimento 5 Stelle Scandiano ha portato avanti
diversi temi che vi illustriamo brevemente:
Diversi cittadini hanno segnalato l’inaccettabile gestione dei
guasti della rete idrica nel nostro paese in occasione della rottura di grosse condotte d’acqua e relativa dispersione di migliaia di
litri d’acqua. Nonostante la gravità della situazione gli interventi
sono stati estremamente lenti e (come anche per interventi minori), del tutto approssimativi. Il MoVimento 5 Stelle ha quindi
richiesto all’assessore di competenza (che ad al 30 novembre ancora non ci ha risposto) i dettagli di contratto di manutenzione,
eventuali penali a fronte di ritardi negli interventi e di conoscere quali contromisure intende intraprendere questa amministrazione per sanare una situazione sicuramente peggiorata negli
ultimi anni.
Altro tema che ha recentemente riempito le pagine dei giornali
locali e generato preoccupazione in molti Scandianesi è quello
dell’accoglienza dei profughi. Al fine di fare corretta divulgazione a chi ci chiede informazioni o sparge voci incontrollate
e per prevenire ogni pregiudizio o timore (speriamo) infondato, il MoVimento 5 Stelle ha richiesto la convocazione di una
commissione (che avrebbe dovuto essere già prevista dall’amministrazione senza il nostro intervento) per avere informazioni
sulle modalità, i numeri attesi e i percorsi di integrazione in via
di studio o già operativi. Al momento di consegnare questo testo però (30 novembre), non ci era ancora pervenuta la data di
convocazione.
Ravvediamo poi un problema in forte aumento relativo alla
sicurezza del nostro territorio: non passa notte infatti che le
abitazioni o le attività commerciali non siano prese di mira da
malviventi. Il MoVimento 5 Stelle quindi sarà parte attiva e propositiva nella commissione preposta (che si sarà già tenuta alla
lettura di questo articolo), per promuovere iniziative e azioni
volte a portare sollievo ad una situazione ormai insostenibile.
Da inizio mandato, il MoVimento 5 ha intrapreso nella commissione preposta un lungo iter per migliorare le difficoltà operative di noi consiglieri, dovuta alle limitazioni tecniche per l’accesso
ai documenti e agli strettissimi tempi (pochi giorni) coi quali disponiamo dei documenti inerenti i consigli comunali. L’obiettivo è ottenere in tempi brevi quanto necessario, ma soprattutto
avere l’accesso agli atti al di fuori degli uffici comunali. Questo
sarebbe un passaggio fondamentale per chi svolge il ruolo di
consigliere e contestualmente lavora, facilitandone il compito.
Ad oggi però (30 novembre) l’amministrazione ancora nega
questa possibilità adducendo motivazioni di privacy e sicurezza,
pur sapendo che il consigliere ha l’obbligo di segretezza e che
oggi i sistemi informatici possono garantire la sicurezza necessaria all’integrità dei database consultati. Con atteggiamento
responsabile e propositivo, rispondiamo alla richiesta della maggioranza, continuando il nostro lavoro di ricerca per fornire ogni
contributo o informazione che possa essere utile a superare questi scetticismi e giungere a un risultato positivo e condiviso che
garantisca qualità e l’efficienza al lavoro di TUTTI i consiglieri.
Il MoVimento 5 Stelle a Scandiano è l’unica forza politica che incontra i cittadini settimanalmente in assemblee pubbliche dove i
cittadini, che spesso trovano difficoltà ad avere puntuali risposte
da questa amministrazione possono trovarci. Nonostante spesso
le nostre richieste vengano soddisfatte dopo tempi lunghi o solleciti, è possibile per noi consiglieri arrivare alle informazioni che
per qualche motivo non filtrano mediante interrogazioni; commissioni o accessi agli atti. Possiamo così elaborare insieme le
proposte migliorative da portare in consiglio comunale: il ruolo
di PORTAVOCE è del tutto inefficace senza la PARTECIPAZIONE!
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Massimiliano Campani,
Roberto Sansiveri
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Ad Arceto festività più luminose
grazie a decine di negozi e attività
Ad Arceto, le luminarie natalizie 2016 sono state
installate grazie al contributo di:
3M ELETTRAUTO snc di Palazzi Mirco e C. Pedroni Novello Arceto; PANIFICIO MAGNANI di Simona e Ivano &
C. snc; COOP AUTOSCUOLE REGGIANE S.C. Arceto
“TERZO MILLENNIO” edicola, cartoleria, profumeria,
giocattoli, ricevitoria di Mammi Enzo & Enza; FORNACIARI PATRIZIA Arceto; KIKO’S di Marchetti Nadia
FORNO “LA CASA DEL PANE” di Giaroli, Piumi, Iori snc
FRANZONI ROMANO Vendita Radio TV e Elettrodomestici; PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA Arceto; BAR BOCCIODROMO di Bettuzzi Archimede; LO & NI snc di Montanari; MATTIOLI e CATELLANI di Mattioli M. e Manini
G.; SPAGNI E PIOPPI snc di Spagni Franco e C.
“ALTEREGO” ACCONCIATURE UNISEX di Gallaro Anna
FARMACIA ARCETO Dott. Camorani Marco sas; CORRADINI FRANCO Ferramenta, Colori, Casalinghi; BORGHI
ASSICURAZIONI di Baleni & C. sas; BAR GENPY di Xu &
Hu Snc di Xu Cuifen e C.; BAR DEL CENTRO di Chen
Mengling; PUNTO SIMPLY di Montanari e Torreggiani
snc; PALAZZOLO SALVADOR Casalinghi e Ferramenta
Arceto; SPALLANZANI VINI srl; TORREGGIANI SILVIA –
Tabaccheria, Cartoleria Arceto; ROMANO e GIANNI Acconciatori di Bigi Romano e Rinaldi Gianni; BLU GARDENIA di Sabrina Tirelli; Off. Autoriparazioni MATTIOLI &
BONINI snc; MARY POPPINS di Tavoni Tania; COMITATO
FIERA Arceto; Catellani Lorenzo Dottore Commercialista; GRAFFO Grafica Adesiva di Notari Andrea e Pedroni
Filippo s.n.c.; IDROTERMICA TRIEX snc di Munzittu G.
e Menozzi M.; TABACCHERIA Maximiliano Vignali; NAMASTE’ Benessere ed Estetica di Valentina Calà e C. sas;
DAVID PARRUCCHIERI di Ferretti Daniela, Ganassi Loris
& c. snc; TERMO IDRAULICA Sazzi Amelio; BIRRERIA ROBIN HOOD Arceto di Ferretti
ARCETO 2000 srl; Dott. FORNACIARI MAURO LUIGI me-

dico chirurgo - odontoiatra - Arceto; PRIMO PIANO Acconciature Unisex di Ugoletti Lisa; ALBERTO CATELLANI ARCHITETTO; LUNA ROSSA 2 di Cioffi B. & C. snc; Dr. GIANLUCA
GIANFRANCESCHI – medico chirurgo – odontoiatra - Arceto
D.Tec di Corradini Davide; TEO’S PARRUCCHIERI UOMO DONNA di Minotti Tatiana; GELATERIA K2 di Errico G. e Barbieri L.
snc; CONAD “IL CASTELLO” Arceto; LUMINARIE NATALIZIE di
Guerrino Dallari

ASPETTANDO CAPODANNO INSIEME
AL CIRCOLO “AMICI DELLA MUSICA”
Sabato 31 dicembre il circolo “Amici della musica” di
Scandiano, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Università del Tempo Libero, organizza il veglione
di San Silvestro «Aspettando Capodanno Insieme», dalle
21.40 nella Sala Casini del Centro Giovani comunale (via,
Diaz 17). Il programma prevede un concerto dell’orchestra
“Cantieri d’arte”, composta da 12 elementi e diretta dal
maestro Stefano Giaroli, con la partecipazione del soprano Susie Georgiadis. Saranno eseguiti walzer di Strauss,
brani d’opera e di operette. Presenta Alessandro Bertolotti. Sono previsti il tradizionale brindisi di mezzonotte
un rinfresco «nel rispetto della più nostrana tradizione.»
Il costo del biglietto è di € 25,00 a persona (€ 20,00 soci):
la prenotazione è obbligatoria, versando un acconto di
dieci euro a persona, presso la sede del Circolo (via Fogliani 7/A il lunedì mattina ore 10-12 tel. 333/3143040) o
presso i seguenti collaboratori: emporio Cesare Ferrari tel.
0522/857603, Franca Iotti tel. 339/8278687, Mara Barbieri
Tel. 340/7500923.
www.circoloamicidellamusica.com

