DICEMBRE 2017

Auguri di Buone Feste

dall'Amministrazione Comunale
COSA SUCCEDE IN CITTA' QUANDO NEVICA: MEZZI COMUNALI E CONSIGLI
DALL'8 GENNAIO LE ISCRIZIONI ALLE MATERNE PUBBLICHE E PRIVATE
AL TEATRO BOIARDO SPETTACOLI PER TUTTI: GRANDI, PICCINI E SCUOLE
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EDITORIALE

Dalle tante cose che funzionano
l'energia per fare di più e meglio
Cari concittadini, è trascorso
un altro anno del mio mandato, e questo è il nono editoriale “natalizio” che scrivo
per il periodico comunale:
una tradizione, questa degli auguri, che rinnovo con
sincero piacere, ancora una
volta, fra bilanci e propositi
per il futuro. Innanzitutto
auguri di serenità, salute e
tante belle e positive relazioni umane. La
povertà materiale è certamente difficile
da sopportare. So cosa vuol dire perché
il mio primo quinquennio da sindaco è
coinciso con gli anni peggiori della crisi
economica. Ma altrettanto insopportabile è l'assenza di rapporti umani veri
tra le persone. Viviamo in un momento
storico molto povero di relazioni, impregnato dalla solitudine. A volte pensiamo
che la vita reale sia dentro lo schermo
di un cellulare o di un televisore. Non è
così. L'augurio più sincero che io posso
fare è di incontrare e conoscere nuove
persone, e anche di recuperare qualche
vecchio rapporto che per qualche ragione avevamo perso.
Il 2017 ha confermato – anche qui da
noi – i segnali di ripresa economica che
avevamo registrato alla fine del 2016. A
tutti i livelli occorre rendere la ripresa
strutturale e soprattutto fare in modo
che coinvolga le fasce più fragili della
popolazione, quelle ancora colpite da
forti tassi di disoccupazione: giovani,
donne persone ultracinquantenni che
negli anni scorsi hanno perso il lavoro.
C'è ancora molto da fare ma qualcosa
si sta muovendo. La crescita economica
è importante perché da questa deriva
il lavoro, fondamentale strumento per
la dignità di ciascuno. Purtroppo il quadro internazionale continua a mandare segnali inquietanti, quindi facciamo
appello al senso di responsabilità degli
organismi preposti, e dei governi dei Paesi più potenti, per collaborare tutti a un
futuro di cooperazione e non di contrapposizioni sempre più pericolose.
Quanto al programma della mia Giunta, insediata nel giugno 2014, molti progetti hanno visto la luce, ma altre cose
rimangono da fare e sarà l'impegno dei
prossimi mesi. Con particolare attenzio-

ne alla qualità dei servizi
sociali, sanitari ed educativi.
Impegnandoci con ancora
maggiore energia per un'adeguata manutenzione del
patrimonio pubblico, facendo il massimo, insieme agli
organismi dello Stato preposti, per garantire legalità e sicurezza a chiunque e
ovunque.
La nostra è una città vivace, propositiva,
sensibile: anche nel corso del 2017 Scandiano ha vissuto importanti momenti di
solidarietà, di grandi appuntamenti culturali, di rinnovati rapporti internazionali, di tanti esempi di buon governo e
di senso civico. Siamo spesso sommersi di
notizie negative ma tanti sono gli episodi positivi e dovremmo avere la forza di
vederli, non solo nel periodo natalizio.
Penso alle migliaia di ore di volontariato svolte da cittadini scandianesi, alle
innovazioni quotidiane e ai successi dei
nostri imprenditori, alla qualità delle
nostre scuole. Penso a quel ragazzo autore di un vandalismo che si è pentito
ed è venuto spontaneamente a trovarmi, con i genitori, per chiedermi come
poteva riparare. Potrei continuare con
un lungo elenco. Dovremmo essere più
consapevoli di quel che funziona, e vederlo, perché è l'energia che può aiutarci
ad andare avanti con maggiore fiducia
e serenità. Sono inoltre contento per
avervi restituito i "Giardini della Rocca":
un'area per secoli sommersa di detriti,
che ora ha nuova vita e che in primavera
ed estate sarà teatro di eventi culturali,
musicali, feste. Perché abbiamo bisogno
di vivere la città, di stare insieme.
Termino pertanto con degli auguri non
formali ma sostanziali: di buone feste a
tutti, in particolare a coloro che hanno
delle difficoltà. Sappiate che insieme,
con i mezzi in possesso delle istituzioni
e con l'impegno di ciascuno, ce la possiamo fare. La nostra città e gli Scandianesi ne hanno dato prova molte volte
in passato, in periodi ancora più bui e
difficili di quelli che viviamo. Sono sicuro
che continuerà a succedere. Buon 2018
a tutti!

In copertina:
casetta in piazza Duca d'Aosta, 2016
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SICUREZZA

Adotteremo il decreto Minniti:
“Daspo” urbano per chi delinque
Il Comune di Scandiano è intenzionato a
introdurre, nel proprio Regolamento di Polizia, il cosiddetto “daspo urbano”, ossia la
possibilità, offerta dal decreto Minniti, di far
allontare dalla città o da certe zone cittadine
i responsabili di certi comportamenti o reati,
dal vandalismo all'accattonaggio molesto,
dall'abusivismo allo spaccio.
«Chiederò al Consiglio Comunale di approvare un'integrazione al Regolamento di Polizia
Urbana e Decoro – spiega il Sindaco Alessio
Mammi – in modo da elencare le zone cittadine nelle quali applicare le nuove disposizioni,
come per esempio zone di pregio storico-artistico, edifici scolastici, parchi, luoghi pubblici
o aperti al pubblico, e rispettive pertinenze.»
Il primo passaggio è stato nella Commissione
consiliare per la Sicurezza, il 5 dicembre scorso, per andare alla discussione e al voto in aula
prima di Natale (dopo la data di chiusura di
questo Notiziario).
Aggiunge il Sindaco: «Quello fornito dalla
legge 48 del 2017, che ha convertito il decreto del Ministro degli Interni intitolato
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città”, è uno strumento in più per agli
amministratori locali per far rispettare la legalità e per aumentare il senso di sicurezza
dei cittadini onesti e rispettosi delle regole.
Oltre alle eventuali sanzioni penali, anzi prima di queste, i Sindaci possono chiedere al
Questore di emettere un provvedimento per
interdire al responsabile di determinati fatti
l'accesso alle zone cittadine che saranno individuate ed elencate. »

Da 35 anni insieme a voi

VENDITA NUOVO RENAULT - DACIA
VENDITA USATO TUTTE LE MARCHE

Via Industria, 1 - Bosco di Scandiano (RE)
Tel. 0522 981541
massimiliano.margini.scandauto@concessionaria.renault.it

MAGAZZINO RICAMBI
ASSISTENZA
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Nuovi contributi per blindate,
inferriate e sistemi di controllo
Il Comune di Scandiano ha stanziato altri
ventimila euro per contributi ai cittadini
che istallano sistemi antifurto o impianti
di allarme, video-sorveglianza e controllo: il nuovo bando, riguarda interventi
effettuati e pagati nel periodo compreso
fra il 1° marzo 2017 e il 28 febbraio 2018.
Le modalità sono quelle degli anni precedenti, e possono fare domanda: i privati cittadini, residenti e proprietari di
abitazione ne l Comune d i Scandiano
(o affittuari con autorizzazione scritta
del proprietario) sia le piccole e medie
imprese commerciali, con sede e/o unità operativa nel territorio comunale; le

imprese artigiane e i loro consorzi , con
sede e/o unità operativa nel territorio de
l Comune d i Scandiano, iscritte all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane
tenuto dalla Camera di Commercio; le
Associazioni che hanno sedi di proprietà o in affitto (attestato da apposito
contratto) nel territorio del Comune di
Scandiano,
Non saranno prese in considerazione le
domande di coloro che già hanno beneficiato in passato di questi contributi.
Lo stanziamento 2016 era stato integrato per poter finanziare tutte le domande pervenute. Questo nuovo fondo è di

20.403,56 euro, e come in precedenza i
contributi potranno essere di massimo
500 euro (600 nel caso di sistemi collegati
alle forze dell'ordine). Questi i tipi di interventi per i quali si può fare domanda:
l’acquisto, installazione ed attivazione
di: impianti di videosorveglianza o videoprotezione; sistemi antifurto, antirapina, antintrusione; installazione di cristalli antisfondamento; installazione di
inferriate, serrande e porte di sicurezza.
Il bando integrale, e le istruzioni per
chiedere il contributo, sono consultabili
e scaricabili sul sito del Comune: c'è tempo fino al 28 febbraio.

Il Direttore ha cessato il servizio:
il saluto del Sindaco e dei colleghi
Una targa-ricordo e un ringraziamento
non formale da parte del Sindaco: così è
stato salutato Guido Boretti, Direttore del
Comune di Scandiano, che in ottobre ha
cessato il servizio. Scandianese, 64 anni,
Boretti lavorava in Municipio dal 2000, in
aspettativa dal Comune di Reggio: Laureato in giurisprudenza, dopo un periodo
in uno studio legale ha trascorso l'intera
carriera, come dirigente, nella pubblica
amministrazione. A Scandiano ha lavorato con tre sindaci: Lanfranco Fradici, Angelo Giovannetti e l'attuale.
«Sono grato a Guido Boretti per il lungo lavoro svolto a Scandiano – ha detto Alessio

Mammi - non solo durante i miei mandati
ma anche con le precedenti giunte. Ho
avuto con lui un ottimo rapporto di collaborazione professionale e lo ringrazio in
tre vesti: come capo del governo locale,
ovviamente, per il buon funzionamento
dell'Ente che ha saputo garantire con il
suo operato; poi lo ringrazio come cittadino, in quanto i servizi che ricadono sul
territorio sono frutto non solo di scelte
politico-amministrative ma soprattutto
del lavoro di persone che stanno dietro le
quinte però svolgono un ruolo determinante; e infine lo ringrazio personalmente
perché per me, giovane sindaco, ha rap-

UN NUOVO VOLONTARIO PER CARICARE L'OROLOGIO
Da inizio novembre l'orologio della Torre
civica ha trovato un nuovo manutentore: è Vincenzo Torelli, pensionato scandianese, che si è offerto di andare tutti
i giorni a ricaricare l'antico marchingegno. L'Amministrazione comunale ha
accolto la disponibilità del Signor Torelli,
consegnandogli la chiave di accesso allo
storico edificio cittadino.
« Siamo a grati a Torelli, a nome di tutta
la comunità – afferma il Sindaco, Alessio
Mammi – innanzitutto per essersi offerto
in modo spontaneo e gratuito, poi per il
fatto di dare continuità, con il suo gesto
volontario, a una importante e sentita
“tradizione” scandianese qual è quella

dell'orologio civico »
La “Torre dell'orologio” si trova all'incrocio fra le vie Garibaldi e Magati e viene
detta popolarmente “al campanòun” per
la presenza di una campana: fu innalzata
nel Quattrocento da Feltrino Boiardo ed è
uno dei monumenti simbolo della città, in
origine porta d'ingresso dell'antico borgo
poi arricchita con un orologio realizzato
nel 1548. Il quadrante su via Magati è
particolare, dotato di una sola sfera: per
il funzionamento l'orologio richiede di
essere caricato a mano ogni giorno. Vincenzo Torelli, 66 anni, subentra a un altro
volontario, Marco Tamagnini, che dopo
alcuni anni ha rinunciato all'impegno.

presentato un punto di riferimento che
mi ha fatto crescere tanto sul piano delle
competenze: da lui ho appreso molto e
con lui il rapporto è stato di grande fiducia,
professionale e personale.»
Questa la frase nella targa: « Al Dott. Guido Massimo Boretti / in segno di ringraziamento e stima / per la professionalità
dimostrata e il lavoro svolto / in qualità di
Direttore Generale ed Operativo / Scandiano 14 Ottobre 2017 / Il Sindaco Alessio
Mammi »
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Centinaia di persone
a inaugurare i giardini
Portare anche Scandiano nel progetto
ministeriale “Ducato Estense”, e restituire in modo permanente la Rocca alla
città, nell’ambito del “federalismo demaniale”, per superare l’attuale stato
di concessione: sono gli impegni presi
da Sabina Magrini, direttore del Sergetariato regionale del Ministero dei beni
culturali (Mibact), intervenendo il 18
novembre all’inagurazione dei ritrovati
giardini, nella “corte nuova” del complesso boiardesco.
Due promesse molto importanti per tutto il territorio, in nome di « un turismo
lento e responsabile, non mordi e fuggi,
con la Rocca come fulcro di un sistema,
» ha detto la rappresentante del Mibact
in Emilia-Romagna, che ha portato il
saluto del ministro Franceschini, ricordandone l’interesse e l’impegno per i
progetti riguardanti la nostra regione,
in particolare appunto quelli nelle province dell’ex-ducato (Ferrara, Modena e
Reggio) e quelli della Rocca scandianese.
Il programma dell'inaugurazione è stato aperto e chiuso da brani per archi
eseguiti da allievi dell’Istituto “Peri-Merulo”: l’assessore alle opere Marco Ferri
ha illustrato i lavori e le prossime fasi
previste, ringraziando tutti coloro che
hanno collaborato con il Comune, dalle
imprese incaricate alla Soprintendenza.
Il Sindaco Alessio Mammi ha poi definito
l’occasione « una giornata storica » perché si rende fruibile per tutti uno spazio
recuperato e mai usato prima, « in un
progetto complessivo che ha impegnato

i miei predecessori e impegnerà i miei
successori, per completare i lavori, allo
scopo di rendere la Rocca un un luogo
vivo e non un museo in cui si accumula
la polvere. »
La cerimonia – con tanto di taglio del nastro e inno nazionale eseguito da alcuni
ottoni del “Peri-Merulo” - è stata anche
un’occasione di vera e propria festa, con
centinaia di persone che prima hanno affollato il salone d’onore e il portico del
cortile, poi hanno “invaso” pacificamente i giardini: gente di ogni età, scolaresche, famiglie e nonni con nipotini.
In quel fine-settimana, sono stati oltre
150 i biglietti venduti per le visite guidate alla Rocca, comprensive dei giardini,

organizzate nell'ambito dei programmi
per la fiera di Santa Caterina.
Il 2 dicembre il complesso boiardesco è
stato poi visitato dal ministro alle infrastrutture Graziano Delrio, che sarebbe
dovuto venire per l'inaugurazione ma
poi è stato trattenuto lontano da Reggio
per altri impegni di governo.
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Cosa succede quando nevica in città:
i mezzi comunali e alcuni consigli utili
Il Servizio di Sgombero Neve e Salatura
Strade del Comune di Scandiano viene attuato presso la viabilità comunale tramite
l’utilizzo di 21 mezzi spartineve e 5 mezzi
spargisale, mentre la viabilità pedonale e
le aree cortilive scolastiche vengono mantenute pulite dalla squadra degli operai
comunali dei Servizi Esterni, coadiuvati dagli operatori di Protezione Civile dell’Associazione Il Campanone del Comune di
Scandiano.
Al fine di rendere il servizio ancora più
veloce ed efficiente, gli stessi cittadini
sono chiamati a giocare un ruolo molto
importante.
In presenza di precipitazioni nevose, si
rende necessario modificare le proprie
abitudini al fine di cercare di contribuire a normalizzare la situazioni di disagio
eventualmente causate dall'evento nevoso in corso.

Bastano poche regole
Per quanto riguarda lo sgombero della
neve
• I titolati di immobili (o amministratori condominiali) residenziali o esercizi
commerciali hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti
di marciapiede e i passaggi pedonali
prospicienti l’ingresso degli edifici e dei
negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura,
sabbia, sale, materiale antisdrucciolevole, ecc.).
• Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli
formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze
• La neve deve essere ammassata ai mar-

gini dei marciapiedi, mentre è vietato
ammassarla a ridosso di siepi, in mezzo
alle strade o a ridosso dei cassonetti di
raccolta dei rifiuti
• E' bene acquistare sale nei supermercati
o nei consorzi agrari e munirsi di pale
per sgomberare le proprie aree private.
Per quanto riguarda la circolazione stradale - mezzi di trasporto
• utilizzare la propria automobile solo in
caso di assoluta necessità, moderare la
velocità e mantenere le distanze di sicurezza
• non avventurarsi su percorsi innevati
con pneumatici lisci o non adatti
• utilizzare pneumatici invernali e/ catene
secondo gli obblighi vigenti
• usare i mezzi pubblici perché così il traffico è più scorrevole a vantaggio dei lavori di sgombero della neve dalle strade
• non parcheggiare la propria auto, se
possibile, su strade e aree pubbliche;
ricoverarla in aree private e garage per
agevolare il lavoro di sgombero neve parcheggiare in modo corretto l'auto
dove è consentito
Per quanto riguarda le segnalazioni
• segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità e pericolo imminente
(alberi e pali pericolanti, crolli, ecc.) telefonando al numero 0522.764211 del
Comune di Scandiano, oppure all Centrale Operativa della Polizia Municipale
Unione Tresinaro Secchia, di Scandiano
al numero verde 800-227733

Consigli utili
• Mantenersi sempre aggiornati sulla si-

tuazione di emergenza
• Non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in
fase di disgelo, ai blocchi di neve che si
staccano dai tetti
• Non utilizzare mezzi di trasporto su due
ruote
• Indossare scarpe adatte: quando nevica
scarpe non adatte aumentano la possibilità di infortuni conseguenti a cadute
e scivolamenti
• Fare scorte alimentari per le persone e
familiari più anziani
• Fare scorta di sale presso i supermercati
o i consorzi agrari
• Acquistare preventivamente pale o badili
• Parcheggiare l'auto in modo corretto o
addirittura in aree private per non ostacolare i lavori di sgombero
Fare attenzione alla formazione di ghiaccio
Inoltre e' utile sapere che:
• Il sale può essere usato per intervenire su
formazioni di ghiaccio di limitato spessore. Quindi in caso di forti nevicate è
necessario togliere la neve quasi completamente e spargere il sale sul ghiaccio
rimasto.
• Il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio o
neve da scogliere: per esempio per sciogliere un centimetro di neve occorrono
circa 50 gr. a metro quadro, quindi con
un kg. di sale si può trattare 20 metri
quadrati di superficie.
• Quantità superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni.
• Non usare acqua per eliminare cumuli di
neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è
stato precedentemente sparso del sale.
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Buon inizio degli ecopunti
nei due centri di raccolta
Dallo scorso Luglio è entrato in vigore nei
Centri di Raccolta di Scandiano e Arceto il
meccanismo premiante, ossia l’attribuzione di “ecopunti” a chi conferisce materiali tipo apparecchi elettrici ed elettronici,
lampadine, neon, olii vegetali e minerali,
batterie auto e moto, ingombranti. I punti
riconosciuti vengono trasformati in euro,
che saranno detratti nella fattura dell’anno successivo, fino a un massimo del 30%
sulla parte variabile della tariffa.
I primi mesi del servizio hanno confermato
una buona risposta da parte dei cittadini,
con numeri importanti in termini di accessi
e di punti accumulati.
In totale, da Luglio ad Ottobre, i due centri
di raccolta di Scandiano (via Padre Sacchi)
e Arceto (via Borsellino) hanno registrato
rispettivamente 3.187 e 378 accessi, per un
totale di 3.565 utenze domestiche: di que-

ste, 2.662 hanno usufruito della scontistica; le utenze non domestiche (non comprese nel progetto di raccolta premiante)
sono state rispettivamente 807 e 96, per
un totale di 903 accessi.
Questi numeri, che considerano solo un
terzo dei dati annuali, confermano l'elevato utilizzo, aldilà della raccolta premiante, dei due centri di raccolta da parte
dei cittadini e delle aziende scandianesi.
Nei 4 mesi analizzati sono stati registrati
conferimenti di RAEE (apparecchi elettrici
ed elettronici), olii, batterie e ingombranti
per un totale di 2.612.882 punti che corrispondono a una scontistica (dato lordo,
che non tiene conto dei tetti massimi di
ciascuna utenza) di € 7.838,65
I premi accumulati verranno applicati sulle
bollette nel corso del 2018, quando i cittadini che hanno accumulato punti vedran-

no i primi sconti sulle fatture.
Per accedere al servizio è indispensabile
presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della fattura TARI, perché non
sono ammesse tessere di altri familiari; il
sistema informatico riconoscerà l’utente
e caricherà i punti, mentre li bloccherà a
coloro che non risultano in regola con i
pagamenti della tassa.
Dopo l'analisi dell'andamento dei primi
mesi, Comune e Iren apporteranno tutte
le migliorie necessarie, anche in termini
organizzativi, per rendere il servizio dei
Centri di Raccolta efficiente e snello (non
solo per la raccolta premiante), visto il costante incremento negli ultimi anni dell'utilizzo delle due strutture.
Marco Ferri,
assessore all'ambiente

Iren: nessun errore nella TARI
La tassa sui rifiuti (TARI) a Scandiano è stata applicata correttamente: lo ha confermato IREN, che gestisce il servizio, in seguito alla notizia, diffusa dalla stampa nazionale, che in molti
comuni d’Italia si sono verificati errori di calcolo - in particolare
l'errata applicazione della quota variabile riferita al numero dei
componenti del nucleo familiare. Nelle scorse settimane numerosi scandianesi si sono rivolti agli uffici comunali per chiedere
chiarimenti e sono appunto stati rassicurati. L’ammissione degli
sbagli da parte di vari comuni italiani non deve però preoccupare gli utenti di Scandiano e dei comuni nei quali l’emissione
degli avvisi di pagamento è gestito da IREN.
«I comuni per i quali gestiamo la TARI – spiega IREN in una nota
- non hanno mai applicato quel metodo. Le pertinenze sono

sempre state correttamente associate all’immobile principale con
il pagamento della sola quota fissa relativa ai metri quadrati della
pertinenza stessa. Pertanto, ovviamente, non ci sono gli estremi
per effettuare ricorsi in quanto mancherebbe proprio l’oggetto del
contendere che in altri contesti ha causato il contenzioso.»
La TARI comprende una quota fissa ed una variabile. La quota fissa
dipende dalla metratura a disposizione (abitazione + pertinenze),
e quindi viene calcolata in proporzione ai metri quadrati. La quota
variabile dipende invece dal numero dei membri del nucleo familiare. Il calcolo corretto è dato dalla somma di quota variabile più
quota fissa.
L’errore che è stato commesso in alcuni comuni consiste nel conteggiare una ulteriore quota variabile per ogni pertinenza posseduta.
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Mammi e Nasciuti a Roma
per valorizzare la Spergola
l Sindaco Alessio Mammi e il vice-sindaco
Matteo Nasciuti hanno partecipato il 29
novembre a una conferenza sulla Spergola, organizzata in Senato.
L'appuntamento, che ha seguito il convegno tenutosi a fine settembre in Rocca,
s'intitolava “La Spergola: il vitigno ritrovato. Valorizzare la biodiversità, bere con
consapevolezza” e aveva lo scopo di valorizzare il prodotto di un vitigno riscoperto
e portarlo all’attenzione delle istituzioni al
più alto livello.
La delegazione reggiana era composta dai
rappresentanti dei quattro comuni e delle
otto ziende che fanno parte della “Compagnia della Spergola”: Nico Giberti, primo cittadino di Albinea; Andrea Tagliavini
e Ivens Chiesi, sindaco e assessore all’Agricoltura di Quattro Castella; Andrea Carletti e Loretta Bellelli, sindaco e assessore
alla Promozione del territorio di Bibbiano;
Casali Viticultori, società agricola Aljano,
azienda vinicola Alfredo Bertolani, società
cooperativa Emiliawine, azienda agricola
Cantina Fantesini, azienda agricola Reg-

giana, cantina Collequercia e cantina sociale di Puianello e Coviolo.
I lavori sono stati introdotti dalla senatrice Leana Pignedoli, relatrice del Ddl sulla
biodiversità e membro della commissione
Agricoltura e produzione agroalimentare; poi è toccato al sindaco di Scandiano
portare i saluti in rappresentanza di tutti
i comuni della Compagnia voluta dal Comune di Scandiano nel 2011 poi estesa nel
2016 agli altri tre.

Sono quindi intervenuti Denis Pantini, responsabile dell’osservatorio agroalimentare, che ha parlato del “vino secondo i
millenials”; Federico Terenzi, presidente
di Agivi, sul tema “la Spergola un mondo
per giovani”, e l’enologo Alberto Grasselli
su “Spergola, il bianco delle terre dei Canossa”.
Le conclusioni sono state affidate a Andrea Olivero, vice- Ministro per Politiche
agricole, alimentari e forestali.

E i sommelier italiani premiano il progetto
I sommelier reggiani sono stati premiati per il progetto Spergola: il riconoscimento è avvenuto il 28 ottobre a
Taormina, dove si è tenuto il 51° congresso annuale dell'AIS, l'Associazione
Italiana Sommelier, e alla sezione reggiana è andato il “Premio Surgiva” per
la delegazione più innovativa, poiché
si è distinta « per il progetto di squadra
a salvaguardia della biodiversità vitivinicola culminato con il convegno “RE e
regina spergola”».
«A nome dell'Amministrazione comunale – ha detto il Sindaco Alessio
Mammi – faccio le congratulazioni alla
delegazione provinciale dell'AIS: è una
soddisfazione anche per noi, in quanto
il progetto premiato ci vede parte attiva
con la Compagnia della Spergola.»
Il convegno citato nella motivazione del

premio si è infatti svolto nella Rocca di
Scandiano due mesi fa.
«Questo riconoscimento agli amici
sommelier – aggiunge Matteo Nasciuti, vice-sindaco e assessore a economia

e territorio – è un'ulteriore conferma
della giustezza del progetto sul nostro
vitigno autoctono, e della validità dei
nostri partner: uno stimolo a continuare
su questa strada.»
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Altri interventi nelle scuole
“Vallisneri” e “Spallanzani”
partire la le procedure di gara, in modo
da programmare i due interventi nel corso del 2018.

www.kaiti.it

gior utilizzo dell'avanzo investimenti da
anni bloccato dal “patto di stabilità”. »
Con l'approvazione in Giunta, potranno

VICINI ALLA TUA SALUTE

VICINI A TE

Correggio

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

PER TE IL PRIMO CONSULTO GRATUITO!

Scandiano
Reggio Emilia
Rubiera

POLIAMBULATORI IN NETWORK
www.fisiokine.com

Soliera
Bagnolo

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

La Giunta comunale ha approvato due
importanti progetti riguardanti le scuole “Vallisneri” di Arceto e “Spallanzani”
di Scandiano: si tratta di interventi analoghi, sui rispettivi edifici, e precisamente la sostituzione degli infissi esterni. Per
la primaria “Spallanzani” è il proseguimento (secondo stralcio) dei lavori iniziati l'anno scorso, mentre per la secondaria arcetana è l'inizio.
L'investimento complessivo è di 350mila
euro: servirà a rendere i plessi più sicuri
e funzionali, e soprattutto più efficienti
dal punto di vista della spesa energetica.
« I due progetti – spiega l'assessore alle
opere Marco Ferri - si inseriscono nel piano pluriennale di efficientamento energetico che abbiamo approvato, dopo
il lavoro di analisi eseguito su tutti gli
edifici pubblici della nostra città, che
ha stilato una lista di priorità che da ovviamente precedenza alle strutture più
“energivore”. »
Questo tipo di interventi consentono infatti un risparmio sulla bolletta energetica comunale, oltre a ridurre le emissioni
inquinanti e consentire l'accesso ai contributi del “conto termico”, che coprono
una parte delle spese necessarie.
« Come promesso – commenta Ferri - non
solo reinvestiamo i risparmi e i contributi
ottenuti dagli interventi precedenti, ma
aggiungiamo nuove risorse, in questo
caso incrementare grazie al provvedimento governativo "sblocca-scuole" di
un anno fa, che ci ha consentito un mag-
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Aprono l'8 gennaio le iscrizioni
alle materne pubbliche e private
A partire da lunedì 8 gennaio 2018
saranno aperte le iscrizioni 2018/2019
alle scuole dell'infanzia per i bambini
nati negli anni 2015 e non frequentanti nati nel 2014 e nel 2013.
Anche quest’anno, per semplificare
le richieste di iscrizione e la predisposizione delle graduatorie, verranno
utilizzati per la scuola dell'infanzia
comunale e per le scuole dell'infanzia statali un unico modulo per la domanda di iscrizione, criteri unici nella
definizione dei punteggi e delle relative graduatorie, un unico centro di
raccolta delle domande di iscrizione
presso gli uffici dell’Istituzione dei servizi educativi e scolastici, via Fogliani
7 tel. 0522/764.270/250 per le seguenti
scuole:
Scuola comunale dell'infanzia
“Rodari”, via dei Mille, 10 tel/fax
0522857845; scuola statale dell'infanzia “I Gelsi”, via dell’Abate, 54
tel. 0522856885 e 0522983938; dirigenza: I.C. Boiardo); scuola statale
dell'infanzia “La Rocca” via Risorgimento, 1 tel. 0522855594
(dirigenza: I.C. Spallanzani)
I moduli per l’iscrizione alle scuole
dell'infanzia comunale e statali saranno a disposizione a partire dal
giorno 8 gennaio 2018 presso la sede
dell’Istituzione, o in formato pdf edi-

tabile sul sito internet del Comune,
www.comune.scandiano.re.it.
In un modo o nell'altro le domande
dovranno essere consegnate entro la
data del 6 febbraio 2018 alla Segreteria dell’Istituzione o inoltrati per
email a: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it (allegando copia
documento identità)
Anche quest’anno con l'iniziativa
“Porte Aperte nelle scuole” è offerta
l’opportunità alle famiglie di visitare le
diverse sedi delle scuole dell'infanzia e
di poter ricevere informazioni sul funzionamento dal personale insegnante
che sarà a loro disposizione nelle seguenti date:
Scuole dell'infanzia Comunale “G.Rodari”
mercoledì 10 gennaio 2018
dalle 17.30 alle 19.30
Scuola dell'infanzia Statale “I Gelsi”
sabato 13 gennaio 2018
dalle 10.00 alle 12.00
Scuola dell'infanzia Statale “La Rocca”
sabato 13 gennaio 2018
dalle 10.00 alle 12.00

Per le scuole dell'infanzia parrocchiali
paritarie l’iscrizione è da effettuarsi
presso le singole sedi dei servizi e precisamente:
Scuola dell'infanzia “San Giuseppe”,
via Pellegrini, 6 Scandiano
tel. 0522857913; scuola dell'infanzia
“Corradi”, via Pagliani, 15 Arceto tel.
0522989856; scuola dell'infanzia “Guidetti”, via Brugnoletta, 103 Fellegara
tel. 0522856388
I moduli per l’iscrizione alle scuole
dell'infanzia parrocchiali paritarie
San Giuseppe e S. Corradi, a partire
dal giorno 8 gennaio 2018, saranno
scaricabili sui rispettivi siti:
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe:
www.scuolasangiuseppe.eu
Scuola dell'Infanzia S. Corradi:
www.scuolacorradi.it
L'Open Day per le Scuole dell'infanzia
parrocchiali paritarie è fissato mercoledì 10 gennaio 2018 dalle 16.30 alle
18.30

Più ore e risorse per studenti disabili
Per far fronte all'aumento di richieste,
in questo anno scolastico il Comune di
Scandiano ha incrementato in media
del 13 per cento l'impegno verso gli
studenti diversamente abili: precisamente, le ore del personale educativo
aggiuntivo (c.d. “sostegno”) sono aumentate del 18 per cento nelle scuole
infanzia comunali e dell'8% negli altri
ordini di scuole, mentre le risorse economiche complessivamente impegnate sono cresciute del 12,33%.
« Abbiamo deciso questi potenziamenti viste le grandi richieste – spie-

ga Alberto Pighini, assessore ai saperi
– uno sforzo importante frutto anche
della collaborazione con i dirigenti
delle scuole, che partecipano al “tavolo” in cui ogni anno vengono discusse
e assegnate le ore: una collaborazione di cui siamo grati, perché permette
nel complesso di destinare le ore non
attravero meri calcoli numerici ma attraverso l'effettiva necessità di ciascun
anno scolastico. »
Queste le cifre del servizio assicurato
dall'Amministrazione comunale nel
2017-2018: 110 ore settimanali del

personale aggiuntivo nelle scuole comunali dell'infanzia, per assistere 6
bambini, con un costo preventivato di
99mila euro; 183 ore settimanali negli altri ordini di scuole per assistere
60 alunni (18 nelle primarie, 9 nelle
secondarie di I grado e 33 in quelle
di II grado), con un costo preventivato
di 140mila euro; infine il i costi per il
trasporto scolastico disabili (tre alunni
fra secondarie di I e II grado), per un
costo di 12.500.
L'investimento globale su questi servizi è pertanto di circa 252.000 euro.
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Il Comune rinnova per altri 2 anni
l'intesa con gli istituti comprensivi
A sancire il positivo rapporto esistente
fra l'amministrazione e gli Istituti Comprensivi di Scandiano, anche per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, è stata
sottoscritto un protocollo d' intesa che
disciplina gli aspetti progettuali, programmatori, gestionali dei servizi educativi e scolastici di competenza statale
con l’obiettivo di una migliore fruizione
da parte dei cittadini e di migliori e più
efficaci procedure amministrative.
II Comune di Scandiano e le Dirigenze
Scolastiche hanno individuato come
obiettivi prioritari della loro azione coordinata:
l’attuazione del diritto di ogni persona
ad accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo ed il progressivo
coordinamento tra le diverse offerte
formative presenti sul territorio, per la
realizzazione di pari opportunità nei
confronti di tutti i cittadini;
la promozione e la qualificazione di
interventi per il diritto allo studio, nel
rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche, culturali e

della libertà di insegnamento;
il raccordo delle istituzioni e dei servizi
educativi, scolastici, formativi, sociali,
culturali, ricreativi e sportivi presenti
sul territorio;
il sostegno al successo scolastico e formativo dei cittadini scandianesi.
L'accordo sotto intende un pieno riconoscimento dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche del territorio e individua
gli argomenti oggetto di concertazione
tra Comune e Dirigenza che sono:
l’organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche;
i piani di edilizia scolastica ed i programmi di utilizzo degli edifici;
il calendario annuale e gli orari scolastici
di funzionamento dei plessi;
l’organizzazione dei servizi volti a facili-

tare l'accesso e la frequenza alle attività
scolastiche e formative;
il piano del diritto allo studio come
parte integrante del Piano dell’Offerta
Formativa.
A tale fine il Comune promuove incontri, o altri interventi, volti a facilitare il
coordinamento delle Istituzioni Scolastiche tra loro e con l'Ente Locale prevedendo di norma almeno un incontro
a bimestre con le Dirigenze Scolastiche.
Lo strumento individuato per l’elaborazione strategica degli interventi nel
campo dell’Istruzione, nonché il raccordo con le Politiche Culturali e Giovanili
e con le Politiche Sociali, è individuato nella Conferenza dei Servizi che, di
norma, è convocata dal Sindaco, o suo
delegato, almeno due volte l’anno.
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Nel 2018 si rinnovano i viaggi
della memoria e nel ricordo
Anche nell'anno 2018 un ricco programma di iniziative rivolte alle scuole secondarie di I e II grado accompagnerà le celebrazioni del Giorno della Memoria e
del Giorno del Ricordo.
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 una
classe terza della scuola secondaria
"Vallisneri", al Museo Ebraico Fausto
Levi di Soragna ricavato nell'antico
edificio contenente la sinagoga e completamente ristrutturato e rinnovato
nell'anno 1981. Le stanze, che sin dall'inizio del seicento erano state sede della
Comunità israelitica, sono così divenute
custodi di rare testimonianze, come rotoli di pergamena, documenti autentici, oggetti di culto, arredi lignei, argenti
preziosi, per una raccolta considerata
tra le più preziose e peculiari d'Italia.
Il Giorno della Memoria verrà celebrato con la tradizionale commemorazione al Cimitero Ebraico di Scandiano

con la presenza del Sindaco Alessio
Mammi, di un rappresentante della
Comunità Ebraica di Modena e Reggio, degli alunni della scuola secondaria “Vallisneri”.
Il Giorno del Ricordo viceversa verrà ricordato con una interessante iniziativa pubblica presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore P.Gobetti “Foibe.
Una storia d'Italia” con una relazione
tenuta dal Prof. Guido Franzinetti .docente presso l'Università piemontese
A.Avogadro”.
Il programma 2018, predisposto
dall'Istituzione dei Servizi Educativi e
Scolastici in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, le Dirigenze
Scolastiche, Istoreco è il seguente:

La legalità in Scandiano (R)esiste
L’edizione 2018 di Scandiano(R)esiste
comprenderà al suo interno anche iniziative legate al tema della legalità e
della lotta contro tutti i tipi di mafia e
crimine. Questo perché ragionare oggi
sul tema della Resistenza significa anche ragionare sulla legalità, sulle scelte
etiche e poitiche che devono stare alla
base della società. Le iniziative verranno organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni e realtà attivie
sul territorio e con le scuole. La precisa
volontà dell’Amministrazione comunale è tenere alta l’attenzione su queste
tematiche rivolgendosi soprattutto ai
giovani di oggi che saranno gli adulti di
domani. Ad appuntamenti istituzionali
si affiancheranno iniziative di carattere
teatrale, musicale, incontri con autori,

avvocati, magistrati, proiezione di film.
Ecco l’elenco dei primi appuntamenti della rassegna che continuerà sino a
tutto aprile 2018:
Mercoledì 3 gennaio
ore 11 Cerimonia di commemorazione
dell'Eccidio di Fellegara via Cà Mercati
– Fellegara
Lunedì 29 gennaio
mattina Cinema Teatro Boiardo – Proiezione per le scuole del territorio del film
“La signora dello zoo di Varsavia”
Mercoledì 31 gennaio
Ore 21 Cinema Teatro Boiardo
Rassegna film d’essai - proiezione del
film “La signora dello zoo di Varsavia”
Ingresso unico € 4
Sabato 27 gennaio
Giorno della Memoria

Iniziative per scuole secondarie
22/23/25 gennaio - 1 febbraio 2018
Visita al Museo Monumento al Deportato di Carpi
per un totale di sette classi terze delle
Scuole Secondarie "Boiardo" e "Vallisneri"
24/31 gennaio 2018
Visita alla Sinagoga di Modena
per un totale di due classi terze delle Scuole Secondarie "Boiardo" e "Vallisneri"
26 gennaio 2018
Visita al Museo Ebraico di Soragna
per una classe terza della scuola secondaria "Vallisneri"
29 Gennaio 2018
Cinema Teatro “Boiardo”
“La signora dello Zoo di Varsavia” regia
di Niki Caro per studenti Istituto Superiore P.Gobetti
10 febbraio 2018
Aula Magna Istituto Superiore P. Gobetti ore 10.30 “Foibe. Una storia d’Italia”
Relazione del professor Guido Franzinetti, Università del Piemonte Orientale
“Avogadro”
Proiezione del documentario RAI Storia
“Foibe” con Paolo Mieli per le classi terze delle scuole Secondarie "Boiardo" e
"Vallisneri"

ore 10.30 Cimitero Ebraico - Cerimonia
di commemorazione delle vittime della
Shoah alla presenza del Sindaco Alessio Mammi, di un rappresentante della
Comunità Ebraica di Modena e Reggio
Emilia e degli alunni della scuola secondaria “Vallisneri”
Sabato 10 febbraio - Giorno del Ricordo
Aula Magna Istituto Superiore “Gobetti”
ore 10.30 “Foibe. Una storia d’Italia” Relazione del professor Guido Franzinetti,
Università del Piemonte Orientale “Avogadro”
Proiezione del film-documentario RAI
“Foibe” con Paolo Mieli per le classi terze delle scuole Secondarie “Boiardo” e
“Vallisneri”.
sabato 10 marzo
ore 21 Sala “Casini” del Centro Giovani via Diaz 17 incontro con Nando Dalla
Chiesa a cura di Noveteatro
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La popolazione scolastica
quest'anno oltre quota 4.000
Sono quasi 4.200 gli iscritti alle scuole
scandianesi di ogni ordine e grado: 800
nella fascia da 0 a 6 anni; 2.000 nei
due istituti comprensivi (“Boiardo”
e “Spallanzani”), ossia dai 6 ai 14, e
1.300 nella secondaria di secondo grado “Gobetti” per un totale complessivo di 4.185.
«Le presenze di bambini ed alunni nei
servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano – commenta l'assessore
ai saperi Alberto Pighini – indicano in
modo significativo lo sforzo e l'impegno cui è soggetta l'amministrazione
in un ambito da sempre considerato
Servizi educativi 0/3 anni
Nido d’Infanzia “Leoni”
Nido d’Infanzia “Girasole”
Spazio bimbi-famiglie “Tiramolla” 1
Spazio bimbi-famiglie “Tiramolla” 2
Spazio bimbi-famiglie “Tiramolla” 3
Totale

prioritario nel proprio mandato.»
Inoltre a fianco dei servizi educativi 0/3
anni comunali, sono presenti sul nostro
territorio due Spazi Bambini privati,
“Tutti giù per terra” ad Arceto e “Piccoli
Briganti” a Scandiano che arricchiscono
il ventaglio delle opportunità offerte in
questo caso alle giovani famiglie e che
per l'anno scolastico 2017/2018 registrano complessivamente 71 iscrizioni.
Ricca l'offerta anche per le famiglie con
gli alunni delle scuole primarie che, sia
a Scandiano che ad Arceto, possono
scegliere di frequentare scuole a tempo
normale, 27 ore su sei giorni la settima55
44
17
17
17
159

Servizi Educativi 3/6 anni
Scuola infanzia comunale “Rodari”
Scuola infanzia statale “I Gelsi ”
Scuola infanzia statale “La Rocca”
Scuola infanzia parrocchiale “
san Giuseppe”

77
150
64
156

Scuola infanzia parrocchiale “Guidetti”
Scuola infanzia parrocchiale “Corradi”
Totale

54
154
655

na, o scuole a tempo pieno, 40 ore su
cinque giorni la settimana.
Per le scuole secondarie di I grado, da
settembre 2014 per la scuola secondaria di I grado A.Vallisneri, da settembre
2017 per la scuola secondaria di I grado
“Boiardo”, si è consolidata la presenza
di corsi con l'orario delle 30 ore settimanali articolato su cinque giorni, dal
lunedì al venerdì e che può essere scelto come opzione dalle famiglie all'atto
della prima iscrizione.
Nelle tabella qui sotto, i numeri di iscritti nell'anno scolastico in corso, scuola
per scuola.

Istituto Comprensivo “Boiardo”
Scuola primaria “Bassi”
Scuola primaria “san Francesco”
Scuola secondaria di I grado “Boiardo”
Totale

240
211
518
969

Istituto Comprensivo “ L. Spallanzani”
Scuola primaria “L.Spallanzani”
Scuola primaria di Ventoso A
Scuola primaria di Ventoso B c/o “Spallanzani”
Scuola primaria “Levi-Montalcini”
Scuola primaria di Pratissolo
Scuola secondaria di I grado “Vallisneri”
Totale

186
98
93
305
103
249
1034

Secondarie di Secondo Grado
Polo Scolastico Superiore “Gobetti”
Totale complessivo

1306
4185
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Storie di scalatori, donne e soldati
sul palcoscenico del teatro Boiardo
Dopo il “tutto esaurito” inaugurale,
registrato da Silvio Orlando in “Lacci”,
la stagione del teatro comunale “Boiardo” proseguirà con grandi temi e
grandi interpreti: storie vere o ispirate
a fatti veri, che da dicembre a febbraio
regaleranno agli abbonati come allo
spettatore occasionale alcune intense
serate di teatro.
Come “Un al(r)o Everest”, in programma il 19 dicembre, scritto e interpretato
da Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, che portano in scena una vicenda
realmente accaduta nel 1992: « non è
una storia famosa – spiegano - da essa
non è stato tratto nessun film, ma potrebbe essere la storia di ognuno di noi.
E forse lo è. Proprio per la sua spietata
semplicità. Una storia che racconta le
difficoltà e i passaggi obbligatori che
la vita ci mette davanti. » I protagonisti sono due giovani statunitensi, amici
e appassionati di alpinismo, che decidono di scalare il monte Rainier, nello
stato di Washington, considerato un
passaggio obbligato per gli scalatori
americani. Ma non sarà solo una scalata.
Di guerra invece tratteranno, nell'anno
nuovo, Sonia Bergamasco in “L'uomo
seme”, il 23 gennaio, e Marco Baliani
in “Trincea”, il 1° febbraio: da prospettive diverse, però, perché il pri-

mo allestimento è un racconto sulla
guerra, sulle conseguenze provocate
in un villaggio rimasto senza uomini,
mentre il secondo è un racconto di
guerra, sull'esperienza di un soldato al
fronte nel primo conflitto mondiale.
“L'uomo seme”, ideato, diretto e interpretato dalla Bergamasco, è tratto
dal libro omonimo di Violette Ailhaud
(ed. Playground): è l'incredibile storia
di una donna dell'Alta Provenza, che
ultra ottantenne alla fine della Grande Guerra, rivive la stessa esperienza
di quand'era adolescente: oggi come
allora il villaggio è popolato solo di
donne e bambini, perché gli uomini son
morti al fronte... « Inno spiazzante alla
vita – dice l'autrice-interprete - L’uomo
seme è uno spettacolo corale concepito
in forma di ballata, in cui racconto, canto e azione scenica cercano un punto di
equilibrio essenziale. »
In scena infatti, oltre alla brava attrice milanese, sono il gruppo Faraualla,
quartetto di cantanti attrici, e Rodolfo
Rossi, musicista e percussionista.
Altra musica, letteralmente, il 13 febbraio, quando la stagione teatrale organizzata da Comune e Ater prevede
uno spettacolo di danza tratto però da
un capolavoro operistico: “Tosca X”,
sulle indimenticabili note di Giacomo
Puccini. Una produzione Compagnia

Artemis Danza - Monica Casadei, firmata in toto dalla stessa Casadei, che
ne cura infatti coreografia, regia, luci,
scene e costumi: in « con “Tosca X” –
spiega la compagnia - Monica Casadei
esplora l’universo pucciniano interpretando la celeberrima opera lirica con
segno impetuoso ed empatia intellettuale. Anche questo titolo prosegue
il percorso di indagine che da diverse
stagioni appassiona la coreografa: la
relazione tra il gesto coreografico e la
parola drammaturgica, foriera di una
cifra stilistica in sé già eloquente. »
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Da Sandokan a una barberia
“A teatro con mamma e papà”
Sarà nientemeno che Sandokan ad
inaugurare l'edizione 2018 di “A teatro
con mamma e papà”, la mini-stagione
per mini-spettatori organizzata anche
quest'anno dal Comune con Ater: tre
domeniche, tre pomeriggi per ridere e
riflettere, divertirsi ed emozionarsi dalla platea del “Boiardo” avendo davanti
attori in carne e ossa e non un film.Domenica 14 gennaio, alle ore 16, il sipario
si aprirà su “Sandokan o la fine dell’avventura”, un allestimento liberamente
tratto dal libro “Le tigri di Mompracem”
di Emilio Salgari, la cui fantasia sarà fatta
rivivere dagli interpreti in un luogo decisamente insolito: l’azione infatti si svolge in una cucina, dove: attorno al tavolo
si raccolgono i quattro personaggi che,
indossato il grembiule, iniziano a vivere
le intricate gesta del pirata malese.

Lo spettacolo, che utilizza sia il teatro
d’attore sia l'animazione, è rivolto a una
fascia d’età: da 5 anni
Due settimane dopo, e precisamente
domenica 28 gennaio, andrà in scena
“Nuova barberia Carloni”, uno spettacolo ideato da Mario Gumina e dalla
compagnia del Teatro Necessario che
ha vinto la terza edizione di Festebà
a EstateBambini (Ferrara 2009) « per
l’abilità degli attori nello stare in scena
con sorprendenti clownerie, acrobazie,
musiche dal vivo, la capacità di improvvisazione che danno allo spettacolo un
ritmo incalzante, rendendolo coinvolgente e divertente. »
Domenica 11 febbraio, sarà la volta di
“Racconto alla rovescia”, una storia per
bambini dai 3 anni ai 6 anni, scritta e
interpreta da Claudio Milani, che uni-

sce al teatro d’attore l'uso di macchine
sceniche
Tutti gli spettacoli iniziano alle 16,00:
l'ingresso costa 5 euro fino a 12 anni, 6
euro per gli altri.
Trame e informazioni sugli spettacoli
nel sito cinemateatroboiardo.com

UNA STAGIONE
ANCHE
PER LE SCUOLE
E' iniziata il 13 Dicembre, con lo spettacolo “Fuori misura” dedicato a Giacomo Leopardi la stagione 2017-2018
di teatro per le scuole, organizzata da
Comune e Ater: cinque allestimenti, diversi per l'età dei destinatari, che fino
a marzo porteranno nel comunale “Boiardo” centinaia di giovanissimi spettatori di buon mattino.
Il prossimo appuntamento sarà venerdì 19 Gennaio, quando la compagnia
“Cada Die” proporrà “Più veloce di un
raglio” (spettacolo adatto a un pubblico dai 6 anni in su); la rassegna proseguirà mercoledì 7 Febbraio con “Pink Panther”, presentato da “Break Theatre”,
messinscena in lingua inglese rivolta a
spettatori da 8 anni in poi; giovedì 1
Marzo toccherà quindi al “Tib Teatro di
Belluno”, con il suo “C’era 2 volte 1 cuore” (dai tre anni); chiuderà la stagione,
venerdì 22 Marzo il “Teatro dell’Orsa”
con “Storie a colori” (dai tre anni).
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Alla “Salvemini” tante occasioni
per una biblioteca senza barriere
Libri tattili, libri a grandi caratteri, libri
in simboli PCS, audiolibri, libri senza
parole:
si stanno aprendo nuove opportunità
di lettura per chi ha disabilità visive,
cognitive o linguistiche.
La biblioteca Salvemini ha mostrato
particolare sensibilità per questa fetta di utenza attraverso acquisti mirati
per adulti e bambini nella convinzione che la lettura, e di conseguenza
l’accesso all’istruzione e alla cultura,
debbano essere un piacere ma anche
un diritto per tutti.
ALTA LEGGIBILITÀ E GRANDI CARATTERI
I libri ad alta leggibilità rendono la lettura più agevole a tutte le persone con
difficoltà visive di vario grado.
Abbattere le barriere tipografiche,
che sono un ostacolo concreto all’accesso al contenuto, vuol dire adottare
tutti quei criteri codificati da tempo
che rendono più ‘amichevole’ la pagina per chi l’affronta:
testo non giustificato, con lunghezza
irregolare delle righe per facilitare il
passaggio da una riga all’altra e per

evitare la divisione in sillabe; paragrafi
spaziati che offrono a chi legge dei traguardi di lettura facilmente raggiungibili; carta color crema che non dà
riflessi e di uno spessore tale da scongiurare la trasparenza del verso della
pagina; l’uso di uno specifico carattere
di stampa che garantisca la massima
chiarezza e aiuti a confondere il meno
possibile le lettere.
AUDIOLIBRI
Gli audiolibri sono dei libri digitali che,
invece di essere letti vanno ascoltati. Li
usano i lettori forti per continuare a
leggere in qualsiasi situazione, i lettori
“pigri” a cui risulta più facile ascoltare
che leggere, e chi ha semplicemente
voglia di farsi leggere una storia. Li
usano anche le persone con disabilità,
i ciechi, gli ipovedenti. Sono per tutti.
Non ci sono barriere.
IN BOOK
Gli in-book, o libri in simboli, sono libri
“su misura”, codificati con l’acronimo
CAA (Comunicazione Alternativa e
Aumentativa).
Si tratta di un campo multidisciplinare
che aiuta i bambini con un linguaggio
verbale non adeguato ad esprimere
bisogni, idee, emozioni; la CAA si traduce, nel libro, in un adattamento in
simboli del testo scritto affinché, attraverso il continuo rimando all’immagine, il bambino possa essere facilitato
nella comprensione di quanto l’adulto
racconta.
Questi testi nascono per i bambini con
disabilità complesse della comunicazione, che necessitano di tali mezzi
per comprendere correttamente la
sequenza delle parole, ma
possono essere utili anche per bambini
con un semplice disturbo
del linguaggio o per insegnare la nostra lingua ai bambini stranieri.
Non sono quindi più solo strumenti
“su misura”, ma sono diventati “INBook”, strumenti per l’inclusione di
tutti i bambini, nella direzione di una
“speciale normalità” (Ianes, 2006).

LIBRI TATTILI
I libri con questo simbolo hanno inserti
tattili e in rilievo, con scrittura in braille
e a grandi caratteri, accessibili ai bambini ciechi e ipovedenti.
I libri tattili sono libri bimodali: essi si
rivolgono a tutti i bambini ma in particolare ai bambini ciechi e ipovedenti.
Contemplano l'uso di due tipi di scrittura (stampata in grossi caratteri e
braille) ed hanno immagini tattili (in rilievo) realizzate con diverse tecniche:
collage, gaufrage, contorno in rilievo.
SENZA PAROLE
I silent book sono albi illustrati senza
parole, il cui racconto si snoda attraverso la lettura delle immagini. Sono
ideali per coinvolgere la sfera cognitiva (l’intelletto, il pensiero, la memoria) e quella affettiva. Permettono ai
bambini di osservare le illustrazioni,
prestare
attenzione ai dettagli, anche a quelli
più piccoli. Li aiutano a imparare a raccontare ciò che vedono.
Stimolano lo sviluppo e l'utilizzo del
linguaggio, sono capaci di superare
le barriere linguistiche e di parlare a
bambini di provenienze diverse, permettendo quindi uno scambio culturale.
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Sere affollate anche quest'anno
per gli incontri “Autori in prestito”
Anche per l'edizione 2017 “Autori in
prestito”, , l'inziativa che coinvolge
diverse biblioteche della provincia, gli
incontri previsti nella comunale “Salvemini” hanno registrato un grande
successo. Tutte le tre serate nelle quali
il tour ha ha toccato la nostra biblioteca, hanno visto una numerosa partecipazione, complice sicuramente la presenza di ospiti importanti che hanno
potuto condividere con un pubblico
attento il proprio percorso aumano
ed artistico.
Ha iniziato il rapper Frankie Hi Nrg,
che ha ripercorso gli anni e soprattutto le influenze musicali che lo hanno
condotto a intraprendere la carriera
di artistica musicale e non solo. Un
fiume di parole alternato a brani della
scena rap internazionale, una vera e
propria lezione di musica fra anneddoti e progetti futuri.
Molto partecipato anche l'incontro
con Matteo Bussola, disegnatore e
scrittore, che nell'ultimo anno ha
avuto una vera e propria esplosione
di pubblico, numerosi i fan accorsi da
diverse parti per questa che è stata la
prima tappa in terra reggiana.
Ultimo incontro, a inizio dicembre,
con l'illustratrice Arianna Vairo che ha
permesso di spaziare anche nelle arti
grafiche. L'appuntamento è all'anno
prossimo.
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Iniziato il progetto “Co.Nature”
per utilizzare meglio le risorse
Si è svolta a Dolní Lomná, piccola città
della Repubblica Ceca nella regione
della Moravia-Slesia, il primo meeting
di lavoro del progetto “Co.natu.re: Conscious Use of Natural Resources”, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+.
Come dice il titolo stesso, scopo del pro-

getto è promuovere e diffondere un utilizzo consapevole delle risorse naturali,
sia nei metodi di produzione adottati
da coltivatori e allevatori, sia negli stili
di vita e di consumo dei cittadini.
A “Co.Nature” hanno aderito - oltre
a Scandiano - altri cinque partner da
Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Lituania e Regno Unito: per realizzarlo, il
nostro Comune si avvale della preziosissima collaborazione del CEAS (Centro
per l’Educazione all’Ambiente e alla Sosteniblità) Tresinaro-Secchia, che sta già
organizzando attività rivolte a diversi
destinatari: bambini e famiglie, ragazzi,
adulti (“addetti ai lavori” e non) e senior.
Proprio a questi ultimi è dedicato un
percorso di formazione denominato
“Senior for Conature”, che è appena
iniziato con attività (lezioni, uscite, ecc.)
a cadenza settimanale fino al maggio
2018, e che li vedrà “ambasciatori” di
comportamenti “sani” dal punto di vista
della sostenibilità ambientale e dell’equilibrio uomo-natura.
Il progetto prevede anche tre occasioni di mobilità (scambio) più specifiche,
rivolte a giovani agricoltori, guide ambientali, educatori, ecc. che vogliano
approfondire le proprie conoscenze
sull’argomento, sia teoriche sia pratiche, attraverso il confronto con ciò che
viene praticato negli altri Paesi partner:
per informazioni scrivere a gemellaggi@comune.scandiano.re.it
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Un percorso per conoscere
e capire i fenomeni migratori
S'intitola “Io accolgo - Un percorso
per conoscere ed accogliere” ed è un
progetto del Comune di Scandiano
dedicato alle persone che fuggono dai
propri Paesi per guerra, persecuzioni e
miseria.
Prevede quattro appuntamenti, tre serali per la cittadinanza e uno mattutino
per le scuole: « Sarà un percorso di conoscenza dei fenomeni migratori che
stanno interessando l'Europa – spiega
Elisa Davoli, assessore ai servizi sociali - senza utilizzare stereotipi o luoghi
comuni ma partendo da testimonianze
di vita vissuta.
Iniziamo da una cena di condivisione,
con i richiedenti protezione internazionale accolti nel nostro territorio,
per presentarci e conoscerci reciprocamente: alcuni di loro hanno già avviato
esperienze di volontariato e instaurato
qualche rapporto, altri ancora no. Un
modo per ribaltare anche i ruoli, spesso
siamo noi che diamo opinioni e sentenze ma non ci chiediamo come loro vedono noi. Conosciamoci poi lo faremo.
Conosciamo le nostre origini, tradizioni, culture, religioni, storie di vita. »
Sarà anche un progetto che coinvolge i ragazzi delle secondarie di primo
e secondo grado, « per aprire le loro
menti e per sconfiggere la paura del
"diverso" e per suscitare quella buona
curiosità che fa analizzare con stile critico i fenomeni del mondo. Un percor-

so di prossimità per sviluppare senso di
appartenenza a una comunità e a una
società. Partiamo intanto da noi. Tanti
io fanno il noi. »
Questo il programma:
- Venerdì 12 Gennaio, ore 20,30 presso
il Circolo Bisamar: “I sapori del mondo”,
cena etnica in condivisione, tra i ragazzi richiedenti il permesso di protezione
internazionale ospiti sul nostro Comune, i volontari dell’associazione Scandiano in Transizione e la Cittadinanza.
- Lunedì 15 gennaio (“Giornata mondiale del migrante e del rifugiato”) ore
11,00 presso il cinema Teatro “Boiardo”:
4 chiacchiere con Klaudio, incontro tra
gli studenti della secondaria di primo
grado “Boiardo” e dell’istituto “Gobetti” con Klaudio Ndoja, giocatore di basket della Virtus Bologna. Cresciuto nel
Vllaznia Scutari, nel 1998 sbarca in Italia
su un gommone di clandestini, vicenda
che ha ispirato il libro "La Morte è certa,
la Vita no - La Storia di Klaudio Ndoja",
letto da alcuni ragazzi in collaborazione con i professori di lettere, dall’inizio
di quest’anno scolastico.
- Mercoledi 17 Gennaio ore 21 presso
l cinema Teatro “Boiardo”, per celebrare la mondiale del migrante e del
rifugiato: proiezione del film, “L’ordine
delle cose” di Andrea Segre, nell'am-

bito della rassegna di cinema d’essai.
Ingresso unico 4 euro.
- Lunedi 5 Febbraio, ore 19,30 nella
biblioteca comunale “Salvemini”: presentazione del libro di Michele Pettene
“La Morte è certa, la Vita no - La Storia
di Klaudio Ndoja".
Sarà presente anche il protagonista
del libro, Klaudio Ndoja, giocatore di
basket della Virtus Bologna. Ingresso
Libero.
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Ore 10 lezione su Aids e Hiv
per 300 studenti del “Gobetti”
Una mattinata dedicata al tema dell'Hiv
e MST,, alla vigilia della Giornata internazionale: ne sono stati protagonisti
oltre trecento studenti del “Gobetti”,
coinvolti il 29 novembre nell'iniziativa
organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Ausl e
Coop Raptus.
« Abbiamo pensato – spiega Elisa Davoli, assessore ai giovani - di partecipare
in modo attivo alla Giornata mondiale
contro l'AIDS, che è l'1 dicembre, con
questa iniziativa nel “Gobetti”, perché
vorremmo accrescere la coscienza dei
più giovani sul fenomeno e sull'epidemia mondiale dovuta alla diffusione
del virus HIV. »
Nell'aula magna dell'istituto, gli studenti, divisi in due turni di due ore
ciascuno, hanno ricevuto i saluti del
Comune e dell'Ausl, poi hanno seguito gli interventi - su Hiv e malattie
sessualmente trasmissibili -del dottor
Enrico Barchi, dirigente della struttura
Malattie infettive dell'Ausl di Reggio e
di Fabrizia Pellati, coordinatrice ostetrica del Consultorio - Salute Donna di
Scandiano; poi spazio alle domande,
che non sono mancate.
Ad ogni partecipante è stato consegnato un gadget, e per tutta la mattina era
presente un banchetto con materiale
informativo e divulgativo allestito dalla coop Raptus per il Progetto Carburo.
« Dobbiamo e vogliamo tenere alto
l'allarme e il livello d'attenzione – continua Davoli - educare i giovani informandoli con campagne istituzionali
e spingendoli a tutelare se stessi. Con
questo incontro abbiamo voluto inoltre dare loro l'opportunità di conoscere
le realtà del territorio a cui potersi rivolgere per avere informazioni o poter
domandare aiuto in caso di bisogno. »
Dal 1981 l'AIDS ha ucciso oltre 25 milioni di persone e sta diventando una delle
epidemie più distruttive che la storia
ricordi. L’Istituto Superiore di Sanità nel
2015 ha segnalato 3.444 nuove diagnosi di infezione da Hiv, dato che pone
l’Italia al 13°posto nell’Unione Europea: l’Emilia-Romagna è fra le quattro
e regioni con l’incidenza più alta.

« I dati – conclude l'assessore Davoli – ci
dicono che non solo aumentano i casi
di Aids, ma anche di sifilide, gonorrea,
condilomi, herpes genitale e altre malattie sessualmente trasmissibili. Cresce
infatti, la disinformazione e si denota
come non ci sia la consapevolezza degli
atteggiamenti a rischio e di quello che
possono comportare. La disinformazione, secondo i dati dell'Iss, negli ultimi
30 anni è passata dall'11,4% del primo
decennio, al 13,6% rilevato negli ultimi
anni.

NUOVI ORARI SPORTELLO SOCIALE
Dal 1° Dicembre lo “sportello sociale”, ossia l'ufficio dei Servizi sociali del Polo
di Scandiano rivolto ai cittadini, ha differenziato l'orario di apertura al pubblico da quello in cui risponde per telefono: ora si può chiamare tutti i giorni,
dal lunedì al sabato, fra le 7,30 e le 9,30 mentre si può andare direttamente
in sede nelle mattine di martedì, giovedì e venerdì fra le 9,30 e le 13,00.
Questa distinzione fra accesso di persona e reperibilità telefonica è stata introdotta per il rispetto dell'utenza e per la funzionalità del servizio.
Le nuove modalità sono riportate anche in un messaggio registrato nella
segreteria telefonica, attiva fuori dagli orari dedicati alle chiamate.
Lo sportello si trova in via Reverberi 1, al secondo piano: vi si accede liberamente, e risponde ai numeri 0522985860 e 0522985866.
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Iniziative dell'Unione comunale
nella giornata della disabilità
L'Unione comunale Tresinaro-Secchia,
come già l'anno scorso, ha organizzato
iniziative per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre.
Gli appuntamenti si sono svolti uno a
Scandiano sabato 2, nel palasport “Regnani”, l'altro a Rubiera l'11 dicembre,
nel teatro “Herberia”. Il primo, intitolato “Insieme si può - Uno sport per tutti”,
ha coinvolto cinque classi dell'istituto
superiore “Gobetti”, e una sessantina
di persone con disabilità, seguite dall'Unione stessa. Sono state svolte attività
sportive tra gli studenti del “Gobetti”
e persone con disabilità, attività coordinate dall'associazione Csi: i partecipanti
hanno giocato insieme a calcio a 5, basket e ballato la zumba.
È seguito “MiFaVolare”, il “flash mob”
di Special Olympics Italia 2017, coordinato da Morena Ventilli e Alessandro
Munarini del CSI. Al termine le premiazioni degli atleti, alla presenza degli
amministratori. L'iniziativa è stata documentata dai fotografi di ContrastoLab (v. foto a lato), che si ringraziano
per l'estrema disponibilità dimostrata.
La giornata è stata resa possibile dalla
collaborazione dei consorzi Oscar Romero e Quarantacinque, delle associazioni
Aut Aut, Csi, Din Down, Polisportiva
Scandianese, Specialbasket Scandiano,
Sportinsieme Casalgrande, Unitalsi.
« Questa iniziativa – spiega Elisa Davoli, assessore ai servizi sociali - nasce da

un'idea del Tavolo Disabilità distrettuale e coinvolge, oltre a Unione Tresinaro Secchia e Ausl, varie associazioni. E'
una giornata di incontro, condivisione
e accoglienza reciproca. Un momento
per conoscersi, divertirsi insieme e abbattere le barriere mentali e sociali. Un
momento che vuole coinvolgere i giovani per "seminare bene" perché sono il
futuro. Un momento che vuole contrastare la paure del diverso ma favorire
la curiosità del nostro vicino e farci più
prossimi e attenti.»
Al “palaRegnani” erano presenti anche volontari e membri del progetto
Anziani Onlus, che hanno illustrato,
grazie anche ad alcune immagini, il
progetto "Casa Palestra" per disabili
prevista ad Arceto: .una palestra per
persone con disabilità, che sarà costruita nei prossimi anni.
L'11 dicembre invece, nel teatro comu-

nale di Rubiera, è andato in scena “La
storia delle storie”, uno spettacolo presentato dal Centro Socio-Occupazionale “Ecocreativo” rubierese, in collaborazione con SpazioVita Teatro, Servizio
Sociale Unificato Tresinaro-Secchia,
AUSL e cooperativa sociale “L’Ovile”.
La Giornata internazionale delle persone con Disabilità del 3 dicembre è stata
istituita nel 1981, Anno internazionale
delle persone disabili, per promuovere
una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle persone
con disabilità in ogni ambito della vita
e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. Dal luglio del 1993, il
3 dicembre è diventato anche Giornata
Europea delle persone con Disabilità,
come voluto dalla Commissione Europea, in accordo con le Nazioni Unite.
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Nuovo Regolamento
per gli alloggi pubblici
Dal 1 ottobre è in vigore il nuovo
“Regolamento per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità
per il calcolo e l’applicazione dei canoni erp” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n°60 dello scorso
29 settembre.
Il nuovo regolamento, che sostituisce tutte le disposizioni precedenti,
si è reso necessario per adeguare la
gestione, l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica alle recenti norme
regionali che hanno ridisegnato nuovi scenari per gli Enti Locali e per i
cittadini assegnatari.
Il testo, approvato in modo identico anche dagli altri Comuni del Distretto, è frutto di un confronto fra
gli Assessori con delega alla Politiche
Abitative e le parti sociali che è stato
oltremodo importante per illustrare
in termini generali gli atti regionali,
per raccogliere dubbi e fornire chiarimenti sull'applicazione delle nuove
norme.
Le principali novità del Regolamento,
consultabile nella sua versione integrale sul nostro sito, sono sostanzial-

mente le seguenti:
1. vengono previste al fine del calcolo
del canone di locazione nuove fasce
a) fascia di protezione, all’interno
della fascia di accesso con un ISEE
pari a 7.500,00 euro;
b) fascia di accesso: con un ISEE compresa fra 7.500,01 euro e 17.154,00
euro;
c) fascia di permanenza: con un ISEE
compresa fra 17.154,01 euro e
24.016,00
Vengono precisati i nove parametri
qualitativi degli alloggi che sono alla
base del calcolo del canone mensile.
Viene previsto un aggiornamento automatico del canone per gli assegnatari che verrà ricalcolato annualmente, con decorrenza dal 1 luglio, sulla
base dell'attestazione ISEE.
Viene precisato che per poter accedere agli alloggi ERP è necessario avere
due requisiti entrambi validi: una valore ISEE non superiore a 17.154,00
euro ma anche un valore del patrimonio mobiliare non superiore a
35.000,00 euro.
La novità sostanziale è stata introdotta per la permanenza con un valore
ISEE che non deve essere superiore a

24.016,00 euro e un valore del patrimonio mobiliare che non deve essere
superiore a 49.000,00. Al fine della
permanenza nell’ERP entrambi i valori, sia l’ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto
il superamento di uno solo dei due
limiti è sufficiente per determinare la
decadenza dall’assegnazione.
Il provvedimento di decadenza emesso
per superamento dei limiti di reddito
comporta questi effetti: l’automatica
disdetta del contratto di locazione, il
rilascio dell’alloggio con decorrenza
dal 365esimo giorno successivo alla
data di dichiarazione di decadenza
e comunque non oltre la data di scadenza del contratto, applicazione del
canone concordato, una sanzione stabilita con regolamento comunale nel
caso in cui l’assegnatario non rilasci
l’alloggio alla data indicata nel provvedimento.
In questo modo la Regione Emilia-Romagna ha voluto favorire da un lato
l'applicazione di canoni di locazione
equi rispetto al reddito delle famiglie
e dall'altro favorire il più possibile il
ricambio dei cittadini assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

LA REGIONE IN VISITA ALLA RESIDENZA ANZIANI DI ARCETO
Elisabetta Gualmini, vice-presidente della Giunta regionale
e assessore ai servizi sociali, ha
visitato la casa di riposo "don
Cesare Francia" ad Arceto (in sostituzione del Presidente Stefano
Bonaccini, precedentemente annunciato).
Ad accoglierla, insieme agli ospiti
della struttura, il sindaco Alessio
Mammi, il Presidente della Provincia Giammaria Manghi, i responsabili del "Progetto Anziani
Arceto" Giorgio Manfredini e
Lanfranco Fradici, e Antonella
Spaggiari per il sistema cooperativo.
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POLITICHE ABITATIVE

Via al progetto comunale
“Risorse abitative in rete"

Anche in un territorio ricco di storia ed i
risorse sociali ed economiche come Scandiano, può succedere a una persona o a
una famiglia di perdere l'abitazione e di
non essere immediatamente in condizione di reperirne una autonomamente. Trovarsi sia pur temporaneamente in
una condizione di emergenza abitativa
e di sfratto è una sfida impegnativa.
L'amministrazione comunale di Scandiano è vicina alle famiglie che vivono
questo severo disagio e le sostiene.
La possibilità di reperire una nuova abitazione è legata al reperimento di un
nuovo lavoro o di un reddito minimo.
Spesso il problema riguarda persone
in condizione di accentuata fragilità in
cui, alla perdita della casa si associano
altri elementi di rischio come la frattura
o il logoramento dei legami famigliari,
fallimentari percorsi migratori, parziali
compromissioni dello stato di salute e
del benessere personale. Tali situazioni
di vita al verificarsi dell'emergenza per

“normalizzarsi” richiedono progetti
personalizzati di riabilitazione sociale e
tempi medio lunghi.
Il comune di Scandiano attraverso il
proprio Ufficio Casa e il Polo Sociale di
Scandiano ha dato vita al progetto “Risorse abitative in rete”. Si tratta di sette
unità abitative di proprietà comunale
inserite in un progetto di assegnazione
abitativa temporanea per soggetti ad
alta fragilità sociale.
Potranno accedere al progetto cittadini
soli, o nuclei famigliari in carico ai Servizi Sociali che presentino grave disagio
abitativo e che non dispongono di sufficienti risorse economiche per fronteggiare autonomamente l'emergenza. I
beneficiari non dovranno essere titolari
di proprietà immobiliari e devono essere sprovvisti di idonea rete parentale di
supporto. La durata e il costo dell'accoglienza sono personalizzate stabilite di
volta in volta di concerto con i servizi
sociali.
« E' un importante progetto – sottolinea l'assessore ai servizi sociali Elisa
Davoli - cui stiamo lavorando da mesi e
siamo molto contenti che prenda forma
e possa partire. La crisi economica degli
ultimi dieci anni ha avuto come esito il
manifestasi di diffuse e frequenti forme di povertà. Il tema delle emergenze
abitative e degli sfratti ha assunto particolare pregnanza e una forte ricaduta
sul servizio sociale in cui l'utenza ha bi-

sogno di nuove risposte e possibilità da
cui poter ripartire. I casi ad alta fragilità
richiedono tempo per valutazioni multidimensionali e per inviduare le strade
adeguate da percorrere per ripartire in
una progettazione individuale. "Risorse
abitative in rete" vuole essere un segno
di prossimità e di responsabilizzazione
del nucleo o del singolo in carico, che
guidato e supportato adeguatamente
nel tempo, trova al proprio interno gli
strumenti e i modi per emanciparsi. »
Per informazioni: Sportello sociale (via
Reverberi 1) di persona il martedì giovedi e venerdì 9,30-13 oppure per telefono
ai numeri 0522985860 e 0522985866 dal
lunedì al sabato 7,30-9,30.
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“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale: ha
l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero dando loro la possibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze. Chi avesse una storia straordinaria
e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi, l.mammi@comune.scandiano.re.it

La realtà imprenditoriale di questo
mese si chiama due2lab s.r.l. ed è
nata nel 2014 dalla collaborazione
tra due fisici, Nicola Zambelli (34
anni di Arceto) e Giacomo Benassi
(31 anni di Reggio Emilia) che in pochi anni hanno saputo creare numerose sinergie con aziende presenti
nel nostro territorio e non solo. Oggi
ci parlano di come è nata la loro
Start-Up e di come sta evolvendo
giorno dopo giorno.
Raccontateci come vi siete conosciuti.
Due2lab è un avventura incominciata nel 2014, ma la sua storia inizia
nel 2011 quando io e Giacomo - racconta Nicola, Presidente di due2lab ci siamo incontrati per la prima volta
all’Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo di Parma, nel
gruppo di ricerca del Dott. Andrea
Zappettini, del Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Io e Giacomo abbia-

mo partecipato e vinto
un posto al concorso di
Dottorato di Ricerca rispettivamente in Fisica e
in Scienza dei Materiali
Innovativi, prima di allora non ci eravamo mai
visti! Gli anni trascorsi in
quel contesto ci hanno
permesso di maturare
e sviluppare esperienza nel campo
dei materiali per la rivelazione di
radiazioni ionizzanti. In particolare
due2lab si occupa infatti della progettazione e produzione di innovativi sensori per la rivelazione di radiazioni.
Spiegateci meglio cosa sono questi
straordinari detector e da chi vengono utilizzati?
Probabilmente tutti hanno fatto una
radiografia una volta nella vita e
tutti hanno un vago sentore di come

sia fatta una lastra, una
particolare pellicola fotografica nella quale rimangono impressionati
tessuti e ossa in bianco e
nero. Partendo da questo spunto possiamo dire
che i nostri sensori sono
“speciali” perché vedono
a colori! Tecnicamente si
dice che sono spettroscopici e infatti
hanno la peculiarità, non solo di misurare la quantità di radiazione che
li investe, ma anche di riconoscerne
la tipologia. Attualmente stiamo
seguendo diversi progetti, molto
impegnativi ma anche molto affascinanti. A livello industriale stiamo
progettando una macchina per il
controllo in linea di contaminanti
all'interno di oggetti, per il settore
agroalimentare e un'altra macchina
per la misura della densità di pannelli in fase di realizzazione. Altro
interessante settore è quello dei
droni per il monitoraggio automatico di contaminanti radioattivi eventualmente dispersi nell'ambiente, di
particolare interesse per i Vigili del
Fuoco con i quali stiamo avviando
una sperimentazione. Stiamo anche
collaborando con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pavia ad uno
speciale rivelatore che verrà utilizzato nella BNCT, tecnica rivoluzionaria
che prevede l’utilizzo di neutroni
per la cura del cancro, oggi in sperimentazione solamente negli Stati
Uniti e in Giappone.
Come è nata l'idea di aprire una società?
Abbiamo

deciso

di

lanciarci

in
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quest’avventura perché io e Giacomo avevamo molta voglia di metterci in gioco e di dar vita a qualcosa
di nostro, di nuovo; parallelamente
cresceva la consapevolezza che il livello tecnologico e soprattutto il
know-how sviluppato in quegli anni
di ricerca iniziavano ad essere maturi
e pensavamo che di li a poco le industrie avrebbero introdotto queste
tecnologie nei loro processi produttivi. In particolare, nell’ultimo anno
di dottorato di ricerca si era instaurata un’importante collaborazione
con i ricercatori del DTU Space, l’Agenzia Spaziale Danese, che in quel
periodo era alle prese con un importante progetto per conto dell'ESA,
l’Agenzia Spaziale Europea. Tra tutti
i vari player mondiali l’azienda decise di affidare la realizzazione di un
rilevatore estremamente innovativo,
un prototipo per un telescopio spaziale, proprio al gruppo di ricerca
del Dott. Zappetini. Io e Giacomo coordinammo e realizzammo il prototipo. I risultati furono eccellenti: le
misurazioni mostrarono un record
di prestazioni tuttora imbattuto per
quel tipo di rivelatori. Penso che il
successo di quel lavoro sia stato decisivo nel decidere di fondare due2lab.
Come mai avete deciso di aprire la

vostra sede a Scandiano?
Se da una parte abbiamo coltivato
e rafforzato la collaborazione con
l’istituto IMEM-CNR, dall’altra abbiamo cercato di ritagliarci il nostro
spazio, cercando di fare emergere
sempre più chiaramente la nostra
identità. Abbiamo deciso di partire
dal nostro territorio perché è pieno
di risorse e pieno di persone che credono nel nostro progetto pronte ad
aiutarci e a sostenerci, a partire da
coloro a cui paghiamo l'affitto passando per le officine meccaniche di
precisone e le aziende di elettronica
che realizzano per noi le schede che
montiamo sulle nostre apparecchiature.
Due2lab quindi, oltre ad essere presente sul territorio guarda anche al
mercato internazionale?
Assolutamente. Diciamo che a Scandiano abbiamo trovato una sede
idonea al nostro laboratorio, anche
se periodicamente viaggiamo tra
Parma, Milano e il resto d’Italia, in
base alle opportunità di lavoro che
ci vengono offerte. Essendo gli unici
in Italia e tra i pochi a livello mondiale a realizzare questo tipo di dispositivi, se pur marginalmente, col-

laboriamo già con Enti di Ricerca e
aziende multinazionali presenti sia
in Europa che al di fuori. Il nostro
obiettivo è quindi quello di collocarci, poco alla volta e sempre più stabilmente in questo mercato che, seppur altamente specializzato ha tutte
le potenzialità per espandersi, come
testimoniato dalla crescente richiesta di strumentazioni di questo tipo
già impiegate in ambito di decommisioning, ovvero lo smaltimento delle centrali nucleari. Poco tempo fa
anche il Sindaco Mammi è passato a
trovarci ed è rimasto piacevolmente
colpito dal nostro lavoro, cosa che ci
ha davvero gratificato.vv
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GRUPPI CONSILIARI
In questo numero del giornale del Comune di Scandiano sono
due i temi che vogliamo portare all’attenzione della cittadinanza.
Con un nostro voto favorevole, abbiamo approvato una delibera di giunta che pone fine all’esperienza del Mercato
dell’Antiquariato e del Mercato Contadino a Scandiano, nelle
forme in cui fino ad oggi l’abbiamo conosciuta.
La consapevolezza però è che questo non vuole essere la fine
di un percorso, ma un nuovo inizio.
Ormai da tempo i due mercati erano in sofferenza, per non
dire di fatto già scomparsi o ridotti ai minimi termini.
Già da alcuni anni nessuna azienda agricola locale partecipava al Mercato Contadino, in quanto il rapporto costi-benefici,
unito alla forte concorrenza del corrispettivo mercato che si
svolge in piazza Fontanesi nel comune capoluogo, rendeva la
manifestazione scarsamente appetibile.
Il calo degli espositori partecipanti al mercato dell’Antiquariato ha altre motivazioni, di natura economica e legate alla
modifica della normativa regionale, che sono state descritte in
maniera esaustiva nella delibera.
Intestardirsi nel proporre una formula datata e probabilmente
superata dal tempo e dagli eventi non sarebbe utile né produttivo, in quanto non porterebbe nessun valore aggiunto al
paese e alla promozione turistica dello stesso.
Parliamo di un nuovo inizio. L’impegno che ci prendiamo,
come amministrazione, è quello di non abbandonare queste
due possibilità di promozione territoriale e di animazione del
centro storico.
Dovremo trovare nuove forme per promuovere le nostre
aziende agricole e portare un reale e appetibile mercato
dell'antiquariato.
Questo sarà possibile se riusciremo a creare iniziative e occasioni strutturate ad hoc, magari in connessione con eventi già
esistenti e di forte richiamo. Penso alle Fiere più rilevanti, a
Cose di altre Case, o altro ancora.
Abbiamo già qualche idea, che cercheremo di sviluppare nei
prossimi mesi, ascoltando anche le proposte che arriveranno
dalle Associazioni di categoria e da tutti coloro che vorranno
dare un contributo teso alla promozione e alla valorizzazione
del nostro paese.
Sia nel consiglio di ottobre che in quello di novembre, appena
tenutosi, abbiamo discusso e approvato una variante al bilancio e l’assestamento. Senza entrare nel merito dei numeri, vogliamo sottolineare ancora una volta, come già visto nel previsionale in primavera e nelle successive varianti dei mesi scorsi,
che ci troviamo davanti a un bilancio solido e sano, un bilancio
in cui abbiamo cercato di riqualificare il territorio, incentivando soprattutto attraverso delle opere pubbliche, con una particolare attenzione alla manutenzione delle scuole, dato non
scontato e nostro obbiettivo fin dall’insediamento di questa
consigliatura. In alcuni settori abbiamo chiuso in positivo in
particolare, ed è un dato estremamente positivo, emergono
entrate maggiori da iniziative turistiche. Ad andare alla fine
dell’anno speriamo anche che i minori incassi riscontrati rispetto alle previsioni vengano in parte recuperati. Infine coerentemente con quanto dichiarato da tempo, abbiamo approvato la vendita di un pacchetto delle azioni IREN (della quota
vendibile), con la quale si riuscirà a far fronte agli investimenti
programmati; ricordiamo ancora una volta, investimenti atti
alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio pubblico comunale.
Gruppo Consiliare PD

Nell’ultimo consiglio comunale si è finalmente affrontato, con
grave ritardo rispetto a quanto chiesto dal nostro gruppo consiliare, il tema del nuovo polo fieristico: la giunta ha proposto
la risoluzione unilaterale dell’appalto per la sua realizzazione.
Si mette così la parola fine, dopo più di dieci anni, ad un progetto che si è concretizzato solo in spreco di denaro pubblico.
Il comune dovrà ora pagare oltre 350.000 euro per le spese di
un progetto che nemmeno in futuro potrà essere utilizzato a
meno di una consistente (e ulteriormente costosa) revisione
per i necessari adeguamenti e cambi normativi. A questo vanno sommati gli ingenti investimenti (circa 1 milione e 400 mila
euro) già sostenuti per acquistare i terreni (a fine via Mazzini,
fronte Hotel, dove era previsto il nuovo insediamento). Abbiamo richiesto, in consiglio che quanto meno questa area possa
rimanere a verde, per non urbanizzare ulteriormente un territorio che ha già molti capannoni ed appartamenti sfitti. C’è
poi l’incognita di un possibile ricorso da parte della società che
deteneva l’appalto e che potrebbe portare ulteriore danno
economico alle nostre casse, come già capitato, anche recentemente, per altri contenziosi molto onerosi, persi dal Comune.
Occorrerà ora procedere rapidamente alla messa in sicurezza e
bonifica dell’attuale capannone che ospita (e ospiterà) eventi
di grande attrazione e che presenta diverse criticità: prima tra
tutte la copertura in Eternit.
Nel medesimo consiglio, abbiamo portato la nostra contrarietà alla proposta del PD di sopprimere i mercati periodici
(contadino e antiquariato), in quanto riteniamo siano appuntamenti attrattivi per il nostro paese e perché, per quanto riguarda il mercato contadino, si parla evidentemente anche di
un’opportunità per l’economia locale. Poteva essere una vetrina importante per le diverse micro imprese che tra l’altro
si stanno impegnando nel coltivare prodotti bio e di qualità.
Un’occasione per lo sviluppo del mercato a km 0 per cui tutti sappiamo quanto sia importante incentivare il consumo dei
prodotti locali per avere prodotti di qualità e minimizzare lo
spostamento delle merci; incidendo contestualmente sull’attuale grande problema della qualità dell’aria. Visto il successo
di mercati simili vicino a noi, riteniamo che una Amministrazione efficiente, avrebbe dovuto cercare una soluzione assieme
agli espositori, piuttosto che certificarne il fallimento.
Il nostro gruppo consiliare ha proposto una mozione per avere
un albo scrutatori più aggiornato, che consenta una efficienza
maggiore nel rispetto dei criteri da noi portati avanti: ricambio
nella scelta degli scrutatori dando priorità a chi è disoccupato.
Questo diventa possibile solo con un elenco aggiornato che
rispecchi la reale situazione al momento della selezione delle
persone. L'atto ha trovato il consenso di tutto il consiglio.
Come avrete appreso dalla stampa locale, un grande sforzo del
nostro gruppo ha ultimamente riguardato l'analisi a 360 gradi
della gestione da parte di coop Azzurra, di quanto stabilito dal
proprio statuto: promozione delle attività sportive e culturali
del nostro comune. Abbiamo di recente partecipato, su invito
del presidente, ad un incontro chiarificatore alla presenza del
Sindaco, che però a nostro avviso ha chiarito ben poco, anche
perchè una volta presentatici, è stato negato il diritto di parola
a un nostro attivista particolarmente esperto sulla questione;
motivo? il nostro attivista ha la tessera della cooperativa. Ogni
commento è superfluo. Naturalmente il nostro scrupoloso lavoro procederà e se ci vorrete aiutare, ci troverete ogni settimana alle riunioni pubbliche che pubblicizziamo sulla pagina
FB MoVimento 5 Stelle – Scandiano.
Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani
Roberto Sansiveri
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DAL TERRITORIO

Giornata del Centro Studi “Boiardo”
sui cavalieri dipinti ispirati all'Orlando
Sabato 21 ottobre la Rocca di Scandiano ha spalancato le sue porte per
accogliere pubblico e relatori lì convenuti per una giornata di studi organizzata dal Centro Studi Matteo
Maria Boiardo sul tema dei “Cavalieri dipinti”, cioè sulla trasposizione
figurativa delle meravigliose storie
che hanno incantato generazioni di
lettori, dal Medioevo ai giorni nostri.
Particolarmente suggestiva la collocazione dell’evento nella Rocca boiardesca, che oggi ci appare, salvo i
pochi e pregevoli recuperi di alcuni
affreschi interni, nuda e spoglia, ma
era invece riccamente affrescata anche nelle sue parti esterne, dove erano rappresentate le vicende di Prasildo, Iroldo e Tisbina, protagonisti di
avventure indimenticabili dell’Orlando innamorato. E sui lati dell’ingresso
che affaccia verso l’interno della città erano affrescate due immagini di
giganti, quasi usciti dalle pagine dei
romanzi cavallereschi per difendere il
cuore di Scandiano.
Oggi tutto questo non è più visibile,
ma forse potrebbe essere richiamato
a nuova vita grazie alla fantasia dei
giovani cittadini: il Centro, infatti, ormai da diversi anni, si fa promotore
di una “gara” fra le scuole del territorio, che quest’anno sono chiamate ad
esprimere la loro creatività appunto
su “I luoghi di Boiardo”.

MILA CAFFÈ CORTESIA
ORARI APERTURA
dal lunedì al venerdì 4.00· 19.00
sabato 5.00 · 13.00
sabato pomeriggio e domenica CHIUSO
Via 11 Settembre 2001, n. 1/A
Arceto di Scandiano (RE)

La giornata di studi, che ha visto un
ampio concorso di pubblico, si è articolata in tre tappe: le relazioni degli studiosi, intanto. Erano presenti
filologi romanzi, storici dell’arte e
studiosi di letteratura italiana: tutti
hanno mostrato le immagini, fortemente evocative, dei soggetti trattati, che spaziavano dal Medioevo delle
chansons de geste al Rinascimento
di Boiardo e Ariosto. In conclusione
della mattinata è stato consegnato
dall’Assessore ai Saperi, Alberto Pighini, il premio per la migliore tesi, in
questo caso di dottorato, che il Centro assegna ogni due anni. Vincitrice
è stata Sara Giovine con un lavoro dedicato a Strutture sintattiche e strategie retoriche dell’Orlando Furioso.
Lo stesso Pighini aveva inaugurato la
mattina con un intervento partecipe
e appassionato sul rapporto fra eventi culturali e “politica”, nel senso alto
del termine.
Come degna conclusione di una giornata che ha calato i partecipanti nel
clima incantato di una corte rinascimentale, è stato proposto un concerto dal titolo D’amor cortese canto. Grazie alla collaborazione della
scuola di musica di Arceto, si sono
esibiti nella sala del nostro “castello”
talentuosi musicisti: Valentina Medici
(soprano), Pietro Mareggini (flauti a
becco), Grazia Bartoli (tastiere), che

hanno proposto magnifiche melodie
cantate. Grande è stato il coinvolgimento del pubblico, che ha tributato agli interpreti una vera e propria
ovazione.
La giornata di studi ha segnato la terza tappa di un progetto più ampio
(sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Scandiano),
“I luoghi di Boiardo”: per il suo esito
risulta senza dubbio importante l’apporto di altre associazioni culturali di
Scandiano: il Centro Studi Spallanzani, col quale è in programma anche
un secondo progetto, l’Università del
tempo libero e il Circolo Amici della
Musica.
I precedenti eventi che si inseriscono
in questo stesso percorso sono stati Lazzaro Spallanzani, la Rocca dei
Boiardo e il volo cieco dei pipistrelli
(1 ottobre), a cura del Centro Studi
Spallanzani e La riscoperta dei giardini della Rocca (19 ottobre), a cura
dell’Università del Tempo Libero; in
quest’ultima occasione, a una conferenza tenuta dall’Architetto Bertani,
responsabile dei lavori di restauro
della Rocca, ha fatto seguito una visita guidata ai giardini stessi, appena
recuperati, e che a breve saranno riaperti alla cittadinanza.
Cristina Montagnani
(Presidente del Centro Studi Matteo
Maria Boiardo)
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AGENDA

Appuntamenti giorno per giorno
GENNAIO
Mercoledì 3
• ore 11 SCANDIANO (R)ESISTE Cerimonia di commemorazione
dell'Eccidio di Fellegara via Cà
Mercati – Fellegara
13 -14
• Centro Fieristico “Emilia Sì Sposa “
Orari: 10.00 / 20.00 - Ingresso: 5 euro.
INFO Bussolaeventi
Domenica 14
• ore 16 Cinema Teatro Boiardo.
Rassegna per le famiglie A teatro con
mamma e papà “Sandokan o la fine
dell’avventura”. Ingresso € 6 adulti,
€ 5 bambini (fino 12 anni)

mamma e papà “Nuova barberia
Carloni”. Ingresso € 6 adulti, € 5
bambini (fino 12 anni)
Lunedì 29
• ore 10 Cinema Teatro Boiardo.
Scandiano(R)esiste – Proiezione per
le scuole del territorio del film “La
signora dello zoo di Varsavia”.
Mercoledì 31
• ore 21 Cinema Teatro Boiardo.
Rassegna film d’essai - proiezione
del film “La signora dello zoo di
Varsavia”. Ingresso unico € 4.

FEBBRAIO

Venerdì 19
• ore 10 Cinema Teatro Boiardo. Teatro
ragazzi per le scuole spettacolo “Più
veloce di un raglio” organizzato da
ATER in collaborazione con il Comune

Giovedì 1
• ore 21 rassegna teatrale 2017-2018
Teatro Boiardo spettacolo "trincea"
con Marco Baliani, biglietto Euro 18,
ridotto Euro 16

Martedì 23
• ore 21 Cinema Teatro Boiardo.
Rassegna teatrale, spettacolo "L'uomo
seme" con Sonia Bergamasco.
Ingresso € 18, ridotto € 16

Mercoledì 7
• ore 9,15 e 10,45 Cinema Teatro
Boiardo. Teatro ragazzi per le scuole
spettacolo “Pink Panter” organizzato

Sabato 27 – Domenica 28
• Centro Fieristico – dalle 10,30 alle 19
Funny – La Città dei Bambini parco
divertimenti con fattoria didattica,
giochi didattici e creativi, giochi
gonfiabili, soft play per i più piccoli. Un
occasione per giocare e divertirsi con
gli amici e la famiglia. Ingresso bambini
dai 3 anni in poi € 4,00, adulti € 1,00
Domenica 28
• ore 16 Cinema Teatro Boiardo.
Rassegna per le famiglie A teatro con

-• ore 21 Cinema Teatro Boiardo.
Rassegna cinema d'essai, proiezione
del film “Blade Runner 2049”.
Ingresso unico 4 €.
Sabato 10
Giorno del Ricordo
• ore 10.30 Aula Magna Istituto
Superiore P. Gobetti - “Foibe. Una
storia d’Italia” Relazione del Prof.
Guido Franzinetti, Università del
Piemonte Orientale “A. Avogadro”
• ore 10.30 Proiezione del film documentario RAI “Foibe” con Paolo
Mieli per le classi terze delle Scuole
Secondarie M.M.Boiardo e A.Vallisneri
Domenica 11
• ore 16 Cinema Teatro Boiardo,
rassegna per le famiglie A teatro
con mamma e papà “Racconto alla
rovescia” ingresso Euro 6 adulti, Euro
5 bambini (fino 12 anni)

Mercoledì 17
• ore 21 Cinema Teatro Boiardo.
Rassegna cinema d'essai, film
“L'ordine delle cose”.
Ingresso unico 4 €.
• ore 21 Sala Casini. Presentazione
del programma da calendario di CAI
Scandiano.

Sabato 27 Giorno della Memoria
• ore 10.30 SCANDIANO (R)ESISTE
• Cimitero Ebraico. Cerimonia di
commemorazione delle vittime della
Shoah alla presenza del Sindaco
Alessio Mammi, di un rappresentante
della Comunità Ebraica di Modena
e Reggio Emilia e degli alunni della
scuola secondaria A. Vallisneri

da ATER in collaborazione con il
Comune.

CIRCOLO AMICI DELLA MUSICA SCANDIANO
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 ORE 22
ASPETTANDO CAPODANNO INSIEME …….
GRANDE MUSICA A CAPODANNO
THE SHOW I SOPRANI
Milena Salardi – Rossana Guareschi – Elisabetta Tagliati
Al Pianoforte Giò Cancemi
Presentatrice- Narratrice Francesca Cappa

Musiche tratte da Musical, Operetta, Melodie Italiane, Colonne Sonore , Opera

SALA CASINI CENTRO GIOVANI – Via Diaz Ang. Via Roma SCANDIANO

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE : TEL. 331 9933633 – 333 3143040
INGRESSO : SOCI € 20 - NON SOCI € 25,00
A MEZZANOTTE RINFRESCO E BRINDISI AL NUOVO ANNO
Offerti dal Circolo

Martedì 13
• ore 21 rassegna teatrale 2017-2018
Teatro Boiardo spettacolo "tosca x"
musica, biglietto Euro 18, ridotto 16 €
Sabato 17 e Domenica 18
• 39a Mostra Regionale Elettronica
organizzata dal Comune di Scandiano
dalle 9.00 alle 18.30 (18.00 la
domenica)
ingresso intero € 5,00 – gratuito per
disabili e ragazzi fino a 14 anni
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Festività illuminate grazie a...
L’ Amministrazione comunale, in collaborazione con alcuni inprenditori di
Scandiano e Arceto, anche quest'anno
ha illuminato le vie centrali con decorazioni natalizie: “Elettro 2000” e “Pm
elettronica” ringraziano quanto hanno
« dato la loro fiducia per una installazione cosi importante. »
Questo l'elenco di coloro che hanno
partecipato, suddivisi per indirizzo.
Via Vallisneri: Ferrari Cesare, Original
Marines, Rivi Daniela, Iotti Gioielli, Cippi Bar, La Bottega Dei Sogni, Gabry Snc,
Odline, Caffetteria Bahia, Elettrocasa,
Profumeria Uno, Alla Cicogna, Gelateria Caraibi, Rock Cafe’, Atelier Ottico
Livorno Aldo, Gelateria Fredde Delizie,
Boutique Del Formaggio E Del Salume,
Caffetteria La Rocca, La Banlieu, Joue’
Club Casabella, Credem Banca
Via Tognoli: Prodi Marta, Giuliano Sassi, La Griffe Pelletteria, Boiardo Assicura,
Confcommercio Scandiano.
Piazza Spallanzani: Erboristeria Solime’, Ferretti Giorgio E C. Snc, Cocchi Archimede, Farmacia Lazzaro Spallanzani,
Orologeria Mammi Emanuele, Atelie
Ottico Livorno, Il Papiro, Enoteca Laura,
Oreficeria Mara Guidetti, Fap Unipol
Sai, Paruchiere Claudio, Zanzanelli Rag.
Gianfranco, Top System Srl, Fotografie
Ph, Gecosei Di Giuseppina Napolitano,
Caffetteria Il Moro, Tabaccheria Burani
Mila, Studio Contabile Brevini Francesco, Bar Ai Portici,
Via Crispi: Catellani Arte, Autoscuola
Tirelli, La Zazzera, Torelli Azzio, Manila,
Intimo Manila.
Via Mazzini: Katia E Laura Scn, Le Bonta’ Senza Glutine, Tiles Viaggi Srl, Nuova

Audiline Centro Tim, Tecno Calor Energie Srl, Debby Erbe, Centtro Video Taroni, Confservizi, K2 Gelateria, Filuca,
Lavanderia Gardenia, Profumo Di Pane,
Pulimania, Extra, Autofficina C.R.C, Mi
Fido Di Te, La Rosa L’ortica Snc, S.A.T.E Di
Vignali Maurizio, Pizzeria L’angolo, Tabaccgeria Dei Stogni, Remil Di Cantoni
Fabio, Libreria Mazzini, Pianeta Musica,
Axa Agenzia Generale Scandiano, Marmi F.Lli Confetti, Vergnani Snc, Vogue
Parucchieri.
Viale Della Rocca: Meris Abbigliamento, Ovs Abbigliamnento, Arsenal Srl, Bar
Chicco D’oro.
Corso Garibaldi: David Scholl, Mariapaola G., PIZZERIA Barcone, Parucchiere
Uomo Venturini Daniele, Sulla Pelle, Natura Bimbo, Arsenal Uomo, Caffetteria
Del Corso, Il Filo Di Arianna, Mary Poppins, Sisley Scandiano.
Piazza Liberta: I Colori Del Bianco,
Scarlet, Forno Fiorini, Orlando Uomo,
Ottica Deco’, Macelleria Rinaldi, Regnani Elmo Emo, Ortofrutta Bocconi Cristian, Arsenal Uomo, Flor Art.
Piazza Duca Daosta: Farmacia Fiorentini, Gioielleria Canovi, Ditta Marmiroli,
L’edicola Di Bonini Stefano, Elisa Tattoo,
Luis Ecologico Naturale Libero, Caffetteria Del Duca.
Via Marconi: Forno Maletti, Baschieri
Home.
Via Matteotti: Cartoleria Lo Skizzo,
Bonvicini Giulia, Grisendi Fulvia, Tarabusi Arnaldo Lauren, Fantasy Caffetteria,
Incantesimo,
Via Trento Trieste: Joue’ Club Casabella, Calzature Senza Tempo, Ferri Alta
Moda, Profumeria Anna, Allianz Spa,

Stile E Tavola.
Via Fogliani: Pizzeria La Rocca, Oltre Il
Suono, Jolly 2000, Francesca Fiori,
Via Martiri Della Libertà:Pizzeria Desideria, Sbirulin, Erboristeria L’isola Verde, Sanitaria S.Antonino.
Nuova Supermercati Boiardo Via
Mazzini, Via Corti.
Arceto: Kiko’s, Fornaciari Patrizia, Cta
Federazione Assc. Servzizi Ass., EDICOLA Terzo Millenio, Dr.Giordano Lara
Medico Veterinario, Coop. Autoscuole
Reggiane, Panificio Magnani, David
Parucchieri, Gelateria K2, Dr.Gianluca
Gianfranceschi, Pizzeria Capriccio, Borghi Assicura, Bar Genpy, Tabaccheria
Massimigliano Vignali, Bar Del Centro,
Punto Simply, Casalinghi Ferramenta
Palazzolo Salvador, Teo’s Paruchieri, Ristorante Rostaria Al Castello, Franzoni
Romano, Birreria Robin Hood, Lo & Ni
Di Montanari, Mattioli E Catellani Snc,
Corradini Franco, Namaste’ Benessere Ed Estetica, Olga B Parucchieri, Blu
Gardenia, La Cantina Snc, Tabaccheria
Torreggiani Silvia, Tomano E Gianni Acconciatori Snc, Spallanzani Vini, Bar Bociodromo, Parrocchi Di Arceto, Alterego
Acconciature Unisex, Farmacia Arceto,
Acconciature Unisex Primo Piano, Spagni E Pioppi Snc, Pizzeria Luna Rossa 2,
Catellani Lorenzo Dottore Commercialista, Forno La Casa Del Pane, Alberto
Catellani Architetto, Arceto 2000 Srl,
Dottor Fornaciari Mauro Luigi, Ido Bonifacio Corradini, Studio Tecnico Fornaciari Associati, Studio Geco, Comitato
Fiera San Luigi, Graffo, 3m Eletrauto,
Idrotermica Triex Snc, Reco Tech Srl, Conad Di Arceto
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BENESSERE

Correre d'inverno: dieci consigli
per quanti fanno moto nel freddo
Molti appassionati della corsa, come
arriva l’inverno si chiudono in casa e
dimenticano quella gioia di correre che
le giornate soleggiate delle altre stagioni gli avevano trasmesso. Anche se
le giornate sono più corte ed il clima
ci è diventato decisamente ostile, durante la stagione invernale dobbiamo
cercare di mettere in campo le giuste
strategie per non diminuire (o peggio,
sospendere) le nostre sessioni di corsa.
L’alternanza delle stagioni ci deve
spronare ad adattarci nella maniera
migliore ai cambi climatici: per questo
motivo, cercheremo di seguire una serie di indicazioni che possono rivelarsi
piuttosto utili per mantenere un buon
livello di allenamento ad affrontare
nel migliore dei modi i rigori invernali,
scongiurando malanni ed infortuni.
1. Vestirsi in modo tecnico ed aderente.
Oggi chi corre ha a disposizione capi
di abbigliamento in materiale sintetico
(poliestere, polipropilene, poliammide,
etc.) che sono molto migliorati negli
ultimi anni ed uniscono un gran livello
di comodità a proprietà di elevata idrorepellenza, permettendo di allontanare il sudore dalla pelle e mantenere un
comfort termico notevole.
Un fattore importante da tenere in
considerazione è quello di scegliere un
capo che rimanga piuttosto aderente
al nostro corpo, in modo da diminuire
la quantità di aria tra la pelle ed il tessuto. Da evitare assolutamente il cotone, che assorbe il sudore e si raffredda
rapidamente, dandoci la spiacevole
sensazione di correre con uno straccio
bagnato (e freddo) addosso
2. Non esagerare con l’abbigliamento
Fa freddo ma cercare di non considerare le sensazioni attuali, in modo da
evitare di vestirci troppo. E’ normale avere freddo all’inizio della corsa.
Dopo i primi minuti il calore generato
dal corpo, unito ad un vestiario tecnico
(vedi consiglio n.1) saranno sufficienti.
Il consiglio è quello di vestirsi a strati
svestendosi man mano che la tempe-

ratura corporea aumenta. In questo
modo si eviterà di sudare e non avere
uno sbalzo termico eccessivo una volta
svestiti.
3. Partire lentamente
Anche se normalmente le temperature
rigide ci portano a partire con andatura sostenuta è consigliabile partire piano e dedicare almeno in questo inizio
10/12 minuti (poichè la temperatura
corporea non è ancora ottimale). Poi se
si vuole si può aumentare l’andatura a
proprio piacimento.
4. Proteggere le mani ed i piedi
Le estremità sono un punto debole della corsa in inverno, soprattutto le mani.
Usare dei guanti da corsa invernali (evitare i comuni guanti di lana, che lasciano passare troppa aria). Ne esistono di
diversi spessori e fatture. Per le temperature particolarmente fredde si possono utilizzare delle manopole in quanto
le dita delle mani sono a contatto e si
mantengono calde. Utilizzare anche
dei calzini invernali oppure un ulteriore paio di calzini ma fare attenzione:
devono essere ben saldi ed aderenti
per evitare vesciche e si potrebbe aver
bisogno di allentare leggermene l’allacciatura della scarpe per l’aumento
della calzata.
5. Proteggere la testa
Oltre il 30% del calore viene disperso
attraverso la testa. Per questo motivo
può risultare utile, specie per i calvi,
indossare un copricapo (può andare
benissimo anche un comune berretto
di lana). Per proteggere la fronte e le
orecchie esistono delle fasce da testa
specifiche per la corsa, alcune delle
quali possono essere utilizzate in alternativa per coprire la gola, anche se
questo sarebbe da evitare (rischiamo
di sudare inutilmente e di raffreddarci
una volta terminata la sessione)
6. Considerare la direzione del vento se
la giornata è particolarmente ventosa
Il vento può aumentare in maniera
molto sensibile la sensazione di freddo. E’ preferibile avere il vento in senso
contrario durante la prima fase della

corsa, quando siamo più asciutti e riposati, mentre lo avremo a favore quando saremo umidi (e probabilmente più
stanchi)
7. Neve si, ghiaccio no
Correre sulla neve, specie se non troppo alta e poco battuta, può essere una
divertente alternativa alla solita corsa.
Cercare di non esagerare per non incorrere in infortuni dovuti al cambiamento di superficie. Se la giornata è
soleggiata adottare gli stessi accorgimenti estivi per la protezione degli occhi e della pelle dai raggi solari.
Evitare invece di correre sul ghiaccio o
su superfici ghiacciate (specialmente
l’asfalto). Il rischio di scivolare aumenta
notevolmente ad ogni minimo cambiamento di direzione.
Non vale la pena di rischiare una brutta
caduta o un infortunio.
8. Non rimanere bagnati
Una volta finito di correre, la temperatura corporea si abbassa rapidamente,
specie se si è bagnati e c’è vento. Cambiarsi subito nei primi minuti di stop,
quando ancora non si avverte la sensazione di freddo. L’ideale è quello di
andare subito sotto una bella doccia
calda.
9. Scegliere le ore migliori
Se l’escursione termica è rilevante, ci
può essere molta differenza di temperatura tra le diverse ore del giorno. Se
vi è la possibilità scegliere di correre in
tarda mattinata o nel primissimo pomeriggio (ma possibilmente a stomaco
vuoto). Oltre ad una temperatura più
dolce si avrà il beneficio correre con la
luce.
10. Non avere paura
Non avere eccessivo timore di correre
nel freddo. L’allenamento aerobico innalza le difese immunitarie rendendoci
più forti e resistenti alle temperature
rigide dell’inverno.
Durante la corsa mantenere un passo
sciolto e naturale, non intirizzito e contratto, fare vedere all’inverno chi è il
più forte!
Prof. Paolo Braglia
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DAL TERRITORIO

50 anni di stampi per le ceramiche

* Su montature in promozione disponibili in magazzino
Offerta Valida fino al 6 gellaio 2018. - Non cumulabile.

« Fondata nel 1967, Mass s.p.a ha
festeggiato quest’anno il 50° anniversario di attività. La storica azienda Scandianese si occupa ormai da
mezzo secolo della produzione a
livello internazionale di stampi per
l’industria ceramica. L’importante
traguardo è stato festeggiato presso
il ristorante La Noce di Borzano, alla
presenza delle più alte autorità del
distretto mantenendo però inalterata la semplicità che caratterizza da
sempre Mass s.p.a. Tra gli ospiti della
serata il Sindaco Alessio Mammi e i
suoi predecessori Giovannetti, Fran-

ceschini e Fradici, e i rappresentanti
della CNA.
Assente l’ex sindaco Valda Busani,
che non ha potuto esserci a causa di
impegni precedenti.
Si sono uniti ai festeggiamenti gli attuali dipendenti ma anche tutti quelli
che si sono alternati durante questi
anni di attività. Insomma, tutte le
persone che con il loro lavoro hanno
contribuito a far crescere l’azienda e
a farla perdurare nel tempo.
Nel corso della serata non sono mancati i momenti legati ai ricordi, con
un ringraziamento particolare al sig.

Paderni Loredano, insieme al quale
nell’ormai lontano 1967, è stata fondata l’azienda partendo dal nulla.
Non bisogna infatti dimenticare che
Mass s.p.a è nata in un piccolo scantinato di Scandiano in via Pellegrini.
La strada per uscire da questo scantinato è stata sempre in salita e lo
è tuttora, ogni giorno è necessario
impegnarsi per stare al passo con un
mondo in continua evoluzione.
Non resta che augurare a questa realtà del nostro territorio un sereno e
proficuo futuro.
Buon compleanno Mass! »

SCANDIANO - ALBINEA - MONTECCHIO - PARMA

a NATALE
ti Regala la Montatura*
Acquistando Lenti Antirilesso Top di Gamma

Tel.

0522.857128

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

ARCETO

SCANDIANO CENTRO

Villa singola composta da 2 unità abitative, ognuna il proprio ingresso, circondata da ampio giardino con incantevole laghetto, per chi vuole fare
giocare i bambini all’aperto o organizzare cene
con amici nella bella stagione.

Cerchi una casa semi indipendente di ampia metratura? In zona esclusiva, ad Arceto, villa abbinata con giardino privato, zona giorno molto spaziosa, oltre a taverna, ideale da adibire come
ambiente per il tempo libero dei ragazzi.

Fronte ospedale, app.to di 140 mq, interamente
ristrutturato con 3 camere e 2 bagni. Cura nei minimi particolari: pavimento in gres lucido, faretti,
tapparelle automatizz., vasca idromassaggio e
affascinante camino bifacciale a bioetanolo tra
sala e cucina.

RIF. 11

Info presso ufficio

RIF. 96
€ 258.000,00

RIF. 38
€ 185.000,00

VICINANZE SCANDIANO

SCANDIANO, FELLEGARA

SCANDIANO, VENTOSO

Abbinata semi-nuova con giardino, su soli 2 livelli, in classe B, con riscald. a pavimento, cappotto,
pannelli solari e fotov., per gli attenti al risparmio
energetico. Finiture curate come parquet, porte
laccate bianco, faretti e bagni moderni. Adatto
per coppie o famiglia.

Desideri una casa moderna con giardino? In
recente residence circondato da parchi, MAISONETTE a piano terra con verde privato di oltre
100 mq e 2 camere da letto. Ideale per chi ama
godersi piacevoli momenti all’aperto o per chi
predilige i piani
bassi.

Soluzione ideale per genitori e figli pur non spendendo cifre esose. Al piano terra giardino e garage doppio, al primo piano app.to con 3 camere da
letto, al livello superiore una seconda abitazione
con 2 camere da letto. Predisp. aria condizionata
e allarme installato.

RIF. 93
€ 300.000,00

RIF. 72
€ 175.000,00

RIF. 59
€ 239.000,00

