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Sono tante le suggestioni che ogni anno
ci propone la Fiera di San Giuseppe, tradizionalmente la più sentita dagli scandianesi.
Tra queste la Mostra Agricola Commerciale, Industriale Artigianale rimane sicuramente la manifestazione di punta.
Quest’anno poi, che vede alcuni indici
dell’economia nazionale sulla produzione, dare i primi, per ora timidi, segnali
di svolta ad un periodo di difficoltà che
perdura da tanti anni, la Fiera si mostra
ancora più attesa.
L’auspicio è che il territorio reggiano sappia reagire con decisione riacquistando
gradualmente la propria forza ed il proprio dinamismo.
Nel contesto economico provinciale, ritengo che una fiera come quella che si
aprirà nei prossimi giorni a Scandiano
possa diventare una vetrina di come poter rinascere e andare avanti: l’esempio
lo hanno dato negli anni i nostri imprenditori ed artigiani, che hanno puntato
sulle idee, sulle innovazioni, sul lavoro
infaticabile.
Hanno iniziato dal basso, dal piccolo,
per poi farsi strada ed arrivare, in alcuni casi ad essere punti di riferimento nei
rispettivi settori, grazie anche, ai valori
trasmessi dal territorio.
La relazione tra impresa e territorio si
fonda infatti su di una interdipendenza
reciproca: l’impresa è fattore determinante per il mantenimento di condizioni
di competitività (sociale ed economica)
del territorio e, al tempo stesso, soggetto
fortemente influenzato dalle condizioni
di partenza offerte dal contesto territoriale nel proprio potenziale competitivo
(sia economico che sociale).
La Mostra Agricola Commerciale, Industriale Artigianale al di là di mostrare le
eccellenze produttive del nostro territorio (da quelle agroalimentari a quelle
industriali), vuole quindi essere una celebrazione del lavoro e di chi lo trasforma
in eccellenze, valorizzando al contempo
l’interazione tra l’impresa e il territorio
su cui opera.
Offrire la rappresentazione di un ampio
numero di prodotti e servizi è diventato,
negli anni il filo conduttore della Centenaria, con una particolare attenzione al
settore Agricolo e agroalimentare.
Obiettivo è sempre quello di una Mo-

stra orientata al futuro, che al contempo
mantiene come caposaldo l’esperienza
acquisita negli anni, la propria storia e la
propria tradizione.
La Fiera di S. Giuseppe sarà, anche
quest’anno, l’occasione per promuovere
una delle eccellenze locali nell’ambito
della produzione enologica: la Spergola,
il vino che ha acquisito una denominazione comunale che ne mette in rilievo la
provenienza autoctona a la tipicità locale, legate al nostro territorio.
L’amministrazione comunale ha lavorato in questi anni per la promozione dei
prodotti vinicoli scandianesi, assieme
alle cantine produttrici, nella convinzione che azioni strategiche e congiunte in
ambito agro-alimentare, commerciale
ed enologico, siano la strada giusta per
la valorizzazione complessiva di un patrimonio locale di saperi, investimenti
materiali e capacità produttiva, frutto
dell’impegno di intere generazioni che
hanno vinificato con uve spergola del
territorio e che hanno contribuito a tener viva una tradizione che oggi diventa
ambito economico significativo per Scandiano.
Come Amministrazione crediamo tantissimo in questo prodotto, che, ritengo,
possa essere un biglietto da visita straordinario per il nostro territorio
L’obiettivo è quello di promuovere la
Spergola anche nell’ambito di Expo
2015, perchè, di fronte ad un prodotto di
qualità e molto versatile come la nostra
Spergola, credo sia importante perseguire un’importante opera di promozione
ed attivare, per quanto possibile, progetti e strategie che continuino a sostenere
produzione e commercializzazione.
Il Sindaco
Alessio Mammi
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Rinnovato il regolamento
e il Comitato Gemellaggi
Nuove opportunità per il territorio. Pighini: “Strumento innovativo”

è stato approvato di recente in Consiglio comunale il nuovo Regolamento
per il Comitato Gemellaggi di Scandiano: uno strumento importante
visto che negli anni si è rivelato ampiamente utilizzato dalla cittadinanza per stringere amicizie e rapporti
internazionali.
Spiega infatti nell’introduzione il
nuovo regolamento: “Coinvolgendo

direttamente i cittadini, il gemellaggio favorisce il processo d’integrazione europea promuovendo il dialogo
interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco, contribuendo
quindi alla definizione dell’identità
comune europea”.
La storia delle relazioni internazionali di Scandiano a comincia nel 1964,
quando aderendo alla proposta
dell’Associazione per i rapporti con
la Cecoslovacchia viene siglato con la
città di Blansko il primo gemellaggio.
Il 1973 aveva visto invece l’inizio del
percorso che porterà due anni dopo
al gemellaggio con la cittadina Belga
di Tubize, dove diversi Scandianesi
erano migrati anni prima in cerca di
lavoro.
Nel 1976 si insedia il primo comitato
gemellaggi. Più di recente è stato siglato un patto di amicizia anche con
la cittadina spagnola di Almansa.
Spiega l’Assessore alle Relazioni Internazionali Alberto Pighini: “L’evoluzione dei rapporti internazionali
che ha interessato Scandiano negli
anni recenti rientra in una più diffusa esigenza di incrementare gli
aspetti di cooperazione e sviluppo
fra partner, anche come strumento

per rispondere alla crisi globale, ma
anche per realizzare più compiutamente un’Unione Europea integrata
anche sugli aspetti dell’economia, del
sociale e dello sviluppo. Da un punto
di vista economico il gemellaggio potenzialmente può aiutare le aziende
locali a espandersi in nuovi mercati,
ad apprendere nuove pratiche per lo
sviluppo, nella formazione, attrarre
investimenti e promuovere il turismo”.
Conclude Pighini: “Con questo nuovo
regolamento il Comune di Scandiano
si dota di uno strumento flessibile e
innovativo, favorendo la partecipazione dei cittadini, attraverso la creazione di gruppi di lavoro ad hoc che
si formano su materie specifiche e attraverso finanziamenti europei e nazionali cercano soluzioni utili all’ente
locale e alla comunità.
Contemporaneamente si introducono misure volte a facilitare l’accesso
ai finanziamenti stessi per le associazioni e gli altri attori del nostro territorio.
Credo che il nuovo presidente del
Comitato Gemellaggi, il dottor Gianluca Manelli, persona di comprovata
esperienza nel settore delle relazioni
internazionali, possa dare un impulso
positivo a questo lavoro”.
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LAVORI PUBBLICI

Uno spazio multiculturale
per le cerimonie di commiato
Spazi idonei in fase di realizzazione nel cimitero del capoluogo.

Come noto, la legge regionale dell’Emilia Romagna n°19 del 2004, che
disciplina la materia funeraria e di
polizia mortuaria, prevede che i comuni promuovano la realizzazione e
il funzionamento di strutture (private
o pubbliche) nell’ambito delle quali,
su istanza dei familiari del defunto,
possano tenersi riti per il commiato.
L’intervento di ristrutturazione e di

recupero di edifici e spazi esistenti, per un investimento complessivo
lordo di euro 70.000, ha consentito
la realizzazione (i lavori sono in corso in questi giorni) di locali idonei a
questa funzione. La sala sarà ricavata
nel corpo centrale della corte nuova,
alle spalle della cappella del cimitero,
con accesso dal portico di passaggio
tra le due corti. La sala, ricavata dal-

la fusione dei due vani esistenti, avrà
una superficie di circa 35 mq e potrà
contenere una trentina di persone.
L’intervento si colloca all’interno del
progetto che prevede la generale ristrutturazione dell’edificio centrale
che ospiterà, come ora, anche il locale necrofori e il deposito materiali;
l’importo complessivo dei lavori comprende opere edili e di nuova dotazione impiantistica. Afferma l’Assessore alle Opere e l’Ambiente, Marco
Ferri: “Questo nuovo luogo, pensato
come sostituto delle mura domestiche o di altre strutture ospedaliere, è
stato ideato e progettato come contenitore del cordoglio per differenti
identità culturali e religiose. Dobbiamo considerarlo come uno spazio di
frontiera, dove possano trovare risposta tutte le fedi religiose, parenti
e amici del defunto possano viverlo
secondo le proprie necessità, anche
in ragione dell’avvento di una società
multiculturale e sempre più secolarizzata per cui si rendono necessarie
soluzioni più adeguate e dignitose”.

Interventi sulla viabilità
dell’area ferroviaria
Si va verso la chiusura del passaggio a livello
Stanno ormai arrivando a compimento i lavori di sistemazione e messa in
sicurezza dell’area della stazione ferroviaria e dell’incrocio tra la ex statale 467 e via Martiri, in prossimità del
passaggio a livello. Come previsto dal
progetto approvato diversi anni fa e
sottoscritto da amministrazioni comunali, Regione e Fer, si procederà
all’apertura del sottopassaggio ciclopedonale (già terminato) in prossimità della stazione e di via Pistoni e

Blosi, e alla chiusura del passaggio a
livello in corrispondenza di via Martiri. Quest’ultima è stata ritardata su
richiesta dell’Amministrazione comunale, pretendendo dalla Regione la
conclusione delle procedure per la realizzazione delle barriere fonoassorbenti lungo alcuni tratti della linea
ferroviaria, ritenute prioritarie per
ridurre l’inquinamento acustico. Alla
prima fase di chiusura del passaggio
a livello, con elementi provvisori, farà

seguito la valutazione dell’impatto
sulla viabilità di tutta l’area interessata. Dopo aver verificato l’impatto reale, si procederà alla chiusura
definitiva (comunque con strutture
amovibili, nel caso eventi straordinari
richiedano la riapertura del passaggio). Seguirà nei prossimi mesi, la realizzazione di una rotatoria, sullo stesso incrocio, che consentirà un traffico
più scorrevole e sicuro, oltre al rifacimento dei pedonali circostanti.
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Legambiente indica
Scandiano come eccellenza
l tema è la sostenibilità edilizia e l’attenzione alla permeabilità del suolo.
Un importante riconoscimento all’impegno condotto negli ultimi anni
dall’Amministrazione comunale di
Scandiano sui temi dell’ambientalismo e della salvaguardia del territorio è arrivato nei giorni scorsi da parte di Legambiente Italia.
La direzione nazionale dell’importante associazione ambientalista,
che conta circoli locali in tutta Italia,
ha recentemente diffuso il proprio
rapporto sulla diffusione nei regolamenti urbanistico edilizi di parametri energetico-ambientali sostenibili. In questo rapporto viene citato il
Comune di Scandiano tra le migliori
pratiche per quanto riguarda la riduzione dell’impatto edilizio. Spiega il rapporto Legambiente: “Sono
261 i Comuni che affrontano questo
argomento. Non esistono norme comuni ma la grande maggioranza dà
indicazioni su quanta percentuale di
un lotto edificabile debba essere lasciata a verde o comunque permeabile. Sono 2 le eccellenze nel campo
della permeabilità dei suoli: Scandiano, dove dal 2013 è stato introdotto
l’Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (R.I.E.) esattamente sul modello
di quello presente a Bolzano sin dal
2004. Si tratta di un indice di qualità

ambientale che serve per certificare
la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e
del verde. Nasce proprio per limitare
la quantità di superfici impermeabili”. Su questo riconoscimento afferma

l’Assessore all’Ambiente del Comune
di Scandiano, Marco Ferri: “Ci fa davvero molto piacere che Legambiente, con un riconoscimento che non ci
aspettavamo, abbia evidenziato questa scelta operata nel 2013, che ritenevamo e riteniamo di grande rilievo.
Sottolineare negli strumenti urbanistici l’importanza della permeabilità
del suolo ha l’obiettivo di evitare che
l’espansione edilizia abbia come conseguenza una maggiore difficoltà nel
far defluire le acque meteoriche, visto che non trovano un suolo pronto
ad accoglierle ed assorbirle, almeno
in parte.
Questo tema, di cui si parla ancora
poco, in realtà ha anche una grande
importanza sulla tenuta dell’assetto
idrogeologico del territorio. Ringraziamo Legambiente che sostiene ed
aiuta a diffondere tematiche così specifiche e rilevanti”. Forte soddisfazione esprime anche il Sindaco Alessio
Mammi: “Quello della sostenibilità
edilizia e della salvaguardia del suolo
è un tema tutt’altro che secondario.
Oggi fortunatamente c’è una sensibilità diversa, che mette a valore, come
risorsa fondamentale e indispensabile, anche il terreno libero da strutture
e cementificazioni”.

6

AMBIENTE

Un nuovo piano di azione
per l’energia sostenibile
L’Assessore Ferri: “Un passo importante per gli obiettivi energetici”

Un importante documento, che segnerà i passi da compiere nel prossimo futuro in tema di risparmio
energetico e diminuzione dell’inquinamento, è stato approvato da poco
in Consiglio comunale. Si tratta del
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. Spiega l’Assessore all’Ambiente
di Scandiano, Marco Ferri: “La Regione riconosce nel Patto dei Sindaci un
importante strumento orientato al
raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari, nazionali e regionali, ed ha quindi avviato dal 2012 la
promozione e il sostegno dell’iniziativa europea sul proprio territorio.
Tale azione prevede il riconoscimento di contributi agli enti locali per
l’elaborazione del Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (Paes)”. Il
Comune di Scandiano ha aderito già
nel 2013 al Patto dei Sindaci, per i
Comuni impegnati nella salvaguardia del clima, con l’obiettivo finale di
ottenere, entro il 2020, una riduzione di oltre il 20% delle emissioni di
Co2. “L’obiettivo – prosegue Ferri - è
da perseguire mediante la progetta-

zione e l’attuazione di azioni mirate,
per ottimizzare i consumi energetici,
con particolare interesse per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Gli obiettivi che il Comune si
propone di raggiungere sono la predisposizione di un inventario delle
emissioni di Co2; la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(Paes); la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e
delle azioni previste dal Piano; l’inserimento delle informazioni prodotte
in un’apposita banca dati; il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione
Comunale; la sensibilizzazione della
cittadinanza sulle tematiche energetico-ambientali.
I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile devono infatti essere condivisi
con la società civile. In questo modo
avranno maggiori possibilità di garantirsi continuità nel lungo periodo”. Il Paes prevede la redazione di
un inventario delle Emissioni di Base,
ed una serie di azioni, quali la definizione delle politiche di efficienza

energetica, tramite l’individuazione
di iniziative e progetti di ottimizzazione dei consumi e sostenibilità
ambientale. “Il Piano – conclude l’Assessore all’Ambiente - può essere
utilizzato in maniera flessibile. Le
analisi finora effettuate indicano per
il Comune di Scandiano le maggiori
criticità emissive nei settori trasporti (incidenza del 28% sulle emissioni
totali), residenziale (29% sulle emissioni totali), terziario (41% sulle emissioni totali).
Gli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni prevedono azioni
strategiche negli ambiti residenziale,
trasporti e mobilità sostenibile, terziario e logistica commerciale, ambiente e gestione dei rifiuti, la pubblicizzazione
e
sensibilizzazione
della comunità. Il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile si propone un
obiettivo minimo di riduzione pari al
20% del valore complessivo, a partire
dall’anno di riferimento individuato
nel 2011 ed entro il 2020, abbattendo
l’immissione 33.864 tonnellate di Co2,
nell’atmosfera”.
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Gli abiti usati: benefici
umanitari e ambientali
Tante le ricadute benefiche di questa pratica di differenziazione

Ha anche un forte valore ambientale il progetto attivato da Comune di
Scandiano, Iren ed Humana People
to People Italia Onlus, che ha portato
alla diffusione dei contenitori gialli
per la raccolta degli abiti usati. Humana è un’organizzazione umanitaria indipendente e laica, la cui principale risorsa di sostegno è appunto
la raccolta d’indumenti usati con gli
appositi contenitori. Gli abiti vengono raccolti innanzi tutto per inviarli

nei paesi del sud del mondo, dove il
fabbisogno è elevato. Gli abiti raccolti infatti per ben il 68% vanno incontro ad un riutilizzo. Se venduti invece permettono di ottenere fondi per
attività di sostegno delle popolazioni
locali.
Ogni giorno nei paesi del nord del
mondo molte tonnellate di abiti vengono gettate fra i rifiuti con un degradante impatto sull’ambiente e con
notevoli costi di smaltimento. Questi
abiti costituiscono ancora un bene
prezioso per chi non ha possibilità di
scelta. Anche la vendita dei vestiti,
soprattutto nelle zone rurali, innesca un ciclo economico che stimola il
commercio e lo sviluppo, e crea posti
di lavoro. A Beira, in Mozambico, la
consorella locale di Humana gestisce
un centro di smistamento degli abiti
che occupa 220 persone. Il ricavato
della vendita viene riversato sulla gestione delle scuole primarie, professionali o magistrali; sulla prevenzione
dell’Hiv, sull’avvio e sulla gestione di
piantagioni di anacardi, sugli interventi di aiuto all’infanzia.
In Italia Humana offre alle amministrazioni locali un servizio completamente gratuito, operando come
membro del Consorzio nazionale abiti usati, e consentendo di risparmiare

nei costi di smaltimento dei rifiuti.
Studi scientifici hanno mostrato che il
riciclo degli abiti anziché il loro avvio
al ciclo dei rifiuti consente di ridurre
le emissioni di Co2, e risparmiare acqua che sarebbe necessaria per produrre nuovi filati.
I contenitori posizionati sul territorio
del Comune di Scandiano hanno contribuito alla tutela dell’ambiente consentendo di raccogliere più di 50 tonnellate di abiti usati, risparmiando
l’emissione di 181 tonnellate di Co2,
risparmiando più di 300 milioni di acqua. Inoltre, il Comune ha risparmiato
sullo smaltimento dei rifiuti, grazie ai
contenitori Humana, circa 7500 euro
nel 2014. In un anno ogni contenitore
permette ad Humana di dare un pasto al giorno a 4 bambini, garantire
il pre scuola a 4 bambini, istruire 100
persone sulla prevenzione dell’Hiv. I
contenitori sul territorio scandianese
sono in via Partiora, lungo la Sp52 vicino a via Bergianti, via Brugnoletta
36, via Mulino, via Palazzina, via Sandro Pertini, via delle Scuole Sp37, via
Ubersetto, via Alessandro Manzoni,
due in viale Mazzini, via Papa Giovanni XXIII, via Tubize, via Bruno Buozzi,
via Pietro Gobetti, via Longarone, via
Palmiro Togliatti, via Alessandro Volta, due in via Statale 467.

new academy dance
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Un nuovo regolamento
per il Centro Diurno
Il riferimento saranno le attestazioni Isee
Il Comune di Scandiano, nel rispetto
di quelle che sono le nuove direttive regionali in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari,
ha approvato con apposite delibere del Consiglio comunale il nuovo
Regolamento di funzionamento del
Centro Diurno e la nuova Carta dei
Servizi. Sono importanti le novità
introdotte sia sugli aspetti organizzativi sia nei criteri di utilizzo del
servizio da parte degli utenti.
Il Regolamento infatti disciplina gli
obiettivi e le finalità del servizio, le
modalità organizzative, i ruoli e le
funzioni del personale, la presenza
del volontariato, il regime tariffario
e le regole applicate.
Per quest’ultimo aspetto, nel corso
del 2015, il sistema tariffario verrà
modificato e, come previsto dal Ministero delle Politiche Sociali, avrà
come punto di riferimento per il

riconoscimento di agevolazioni l’attestazione Isee, definita con le nuove modalità introdotte dalla recente normativa e valide dal 1 gennaio
2015.
Il Regolamento di funzionamento
del Centro Diurno, oltre che presso
il Servizio Sicurezza Sociale ed Assistenza, è disponibile anche sul sito
www.comune.scandiano.re.it.
La contestuale approvazione della
Carta dei Servizi completa e definisce con chiarezza gli standard qualitativi offerti dal Centro Diurno,
regola le richieste di accesso e descrive le prestazioni erogate, definisce procedure per l’inoltro e la gestione di eventuali reclami da parte
dei cittadini, stabilisce periodiche
verifiche della qualità percepita da
parte degli utenti e famigliari, dedica un intero capitolo all’uso del
servizio e impegni delle parti. Il
percorso di rinnovamento previsto
dall’amministrazione verrà completato a breve con l’applicazione
del nuovo Regolamento Isee (indicatore della situazione economica
equivalente) che avrà valore anche
per i servizi assistenziali rivolti ad
anziani ed adulti e che diventerà
l’unico strumento per riconoscere
agevolazioni e benefici sulle tariffe, applicate per il Centro Diurno,
per la Casa Residenza Anziani, per
il Servizio di Assistenza Domiciliare,

per la fornitura di pasti a domicilio,
per il servizio di telesoccorso, per
il pagamento integrativo rette di
Casa Residenziale Anziani fuori da
territorio comunale.

Cambiano le regole di accesso alle
Case Residenze per Anziani
Unico regolamento dall’inizio del 2015 e
nuovi punteggi
I Comuni del distretto sanitario di Scandiano, in una logica di programmazione
ed omogeneità dei servizi socio sanitari
presenti sul territorio, insieme all’Ausl
ed al Servizio Assistenza Anziani, hanno
adottato un unico regolamento di accesso alle Case Residenze per Anziani valido
dal 1 gennaio. Il nuovo testo, adottato
dal Consiglio Comunale, ha cambiato radicalmente il sistema di attribuzione dei
punteggi che determinano le graduatorie di accesso alle strutture residenziali utilizzando principalmente la scala di
valutazione “B.i.n.a.h.”, che traccia indici
di non autosufficienza e disabilità, integrati con fattori abitativi, ambientali e
sullo stato della rete familiare e sociale.
Il Regolamento prevede inoltre la possibilità da parte degli Enti, sulla base di
una valutazione effettuata dai servizi, di
fronteggiare eventuali emergenze Sociali
per quegli anziani che necessitino di un
immediato inserimento in una struttura
tutelare.
Le nuove modalità di definizione delle
graduatorie verranno applicate per tutte
le strutture in regime di accreditamento
con posti convenzionati con il servizio
pubblico e che prevedono una quota della retta a carico dell’utente e una quota
a carico del Fondo regionale per la non
autosufficienza.
Successivamente all’approvazione del Regolamento, anche per rispondere alle legittime aspettative delle famiglie che avevano inoltrato la domanda entro il 2014
con un sistema di attribuzione dei punteggi basato principalmente sul periodo
di permanenza in graduatoria, la Giunta
ha stabilito che, per un passaggio graduale al nuovo sistema, fino al 30 giugno
2015 gli ingressi saranno disposti dagli uffici attingendo dalla vecchia graduatoria.
Viceversa, dal 1 luglio le graduatorie comprensive delle vecchie domande verranno
unificate applicando per tutti i richiedenti
i nuovi punteggi previsti dal Regolamento.
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misure anticrisi

Nuove facilitazioni
per chi è in difficoltà
Azioni più tempestive col ricalcolo immediato Isee

L’amministrazione comunale di Scandiano ha adottato anche per il 2015
misure urgenti a favore dei cassintegrati, dei lavoratori con contratti di
solidarietà, dei lavoratori in mobilità
o licenziati, dei lavoratori autonomi
che hanno cessato le attività lavorative, con figli frequentanti i servizi
educativi e scolastici.
La prima misura è la ridefinizione fin
dal primo mese di perdita o sospensione del lavoro, del valore Isee del
nucleo famigliare, attraverso la busta paga per il lavoratori dipendenti
e l’ultima denuncia dei redditi per i
lavoratori autonomi. A seguire verrà
applicata una riduzione del 50% della tariffa assegnata per la quota pasto e la quota trasporto delle scuole
primarie, primarie a tempo pieno e
prolungato e secondarie di I grado.

Il Comune si impegna inoltre a predisporre un piano personalizzato per le
famiglie in oggettiva e documentata
difficoltà, per differire o dilazionare i pagamenti in deroga agli attuali regolamenti. Sarà poi concessa la
possibilità per le famiglie con bambini iscritti alle scuole dell’infanzia
comunali e statali, che usufruiscono
del tempo prolungato 16 - 18.20, di
poter rinunciare temporaneamente
al servizio con azzeramento della retta fissa prevista. Può essere infine sospeso il servizio erogazione del pasto,
prevedendo il ritiro del bambino entro le 11,45 e rientrando quindi nella
tipologia di servizio gratuito previsto
dalle scuole statali, valido anche per
i bambini iscritti al servizio mensa
delle scuole primarie e secondarie di
I grado per il periodo di cassa integrazione. La condizione di lavoratori
in cassa integrazione, in mobilità o
licenziati, o lavoratori autonomi che
abbiano cessato l’attività deve essere
documentata all’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici. Le agevolazioni previste cessano con la ripresa
dell’attività lavorativa che dovrà essere tempestivamente comunicata. Nel
corso del 2014, le misure adottate dal
Comune hanno interessato un totale
di 39 nuclei famigliari. In modo parti-

colare sono state richieste da 31 famiglie con alunni frequentanti le scuole
primarie a tempo pieno a cui è stata
garantita la riduzione del 50% della
tariffa giornaliera del pasto, da 3 famiglie che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico a cui è stata
applicata una riduzione del 50% della tariffa mensile.
A queste agevolazioni straordinarie, riproposte anche per il 2015,
si aggiungono le dispense totali o
parziali dal pagamento di rette scolastiche concesse dal Servizio Sociale
Associato e che, per l’anno scolastico 2014/2015, interessano 47 nuclei
famigliari di cui 20 per il servizio di
mensa, 7 per il trasporto scolastico,
10 per il doposcuola pomeridiano, 10
per i servizi educativi di Nido e scuole
infanzia.
“Si tratta di misure doverose, che
ogni anno ci preoccupiamo di attuare e che vanno incontro ad esigenze
reali ed urgenti – afferma l’Assessore
ai Saperi Alberto Pighini –. Quello del
comune è un piccolo contributo, ma
che in ogni caso può risultare utile in
un momento di difficoltà personale e
famigliare, causa la perdita del lavoro
e che contribuisce a garantire la presenza dei bambini e delle bambine
nelle nostre strutture educative”.
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GIOVANI

Adolescenti: al via nuovi
percorsi sul territorio
Sui frequenti atti vandalici non sono esenti da responsabilità gli adulti
L’Amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Al Ponte di Jano, il
Circolo Le Ciminiere di Cà de Caroli e la
AUSL-Servizio di Neuropsichiatria infantile ha dato il via a ottobre scorso ad un
percorso di riflessione sull’adolescenza
e sulle problematiche/potenzialità legate a questa particolare fase della vita.
L’adolescenza è un’età difficile, un’età
in cui tutto viene messo in discussione
e iniziano a prendere forma quelle basi
che ci faranno diventare gli uomini e le
donne del domani. Vivere l’adolescenza
oggi è molto complesso e problematico, anche perché sempre meno sono le
risorse messe a disposizione (soprattutto dalle istituzionali) e molte invece le
fatiche, le incertezze e le competenze
richieste. Spesso i giovani adolescenti vengono vissuti dalla società, dagli
adulti e dagli anziani come disturbatori,
come presenze maleducate che pretendono spazi e attenzioni, insomma come
elementi difficilmente gestibili.
A fine ottobre 2014 è stato organizzato un incontro presso il Circolo Al Ponte
dove la psicologa e psicoterapeuta Dott.
ssa Piera Melella del Servizio Neuropsichiatria infantile della Ausl di Scandiano
ha illustrato le diverse trasformazioni
che l’adolescenza porta con sé: fisiche,
psicologiche, emotive che molto spesso
colgono i giovani impreparati, li spaventano e li fanno sentire insicuri, instabili e

inadeguati. Da qui nasce spesso la rabbia tipica di questa età e le più svariate forme di rifiuto e sfida dell’autorità,
dall’insegnate, ai genitori, dalle forze
dell’ordine a tutti gli adulti in generale.
Un nuovo incontro di questo ciclo si è
svolto nuovamente a Jano il 26 febbraio.
#scandianoadolescenti
A gennaio 2015 è iniziato inoltre #scandianoadolescenti, un percorso promosso dal Servizio Sociale Territoriale (in
particolare dall’area minori), che ha
visto sin dall’inizio la collaborazione di
Pieve di Scandiano e Coop Pangea, Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici,
Coop Raptus, Scout, Volley Scandiano,
e la partecipazione è aperta a nuove
adesioni. “L’obiettivo - spiega l’Assessore alle politiche sociali e giovanili Giulia
Iotti - è in prima battuta molto semplice
ma per nulla scontato: mettere attorno
a uno stesso tavolo le realtà del territorio che hanno a che fare quotidianamente con i giovani, iniziare una rete di
conoscenza delle azioni e delle impostazioni differenti, di analisi dei bisogni e
di possibili collaborazioni o nuovi progetti. Il primo incontro si è svolto in gennaio all’Oratorio di S. Teresa e continuerà in marzo con altri appuntamenti. Il
percorso è partito con un’impostazione
non chiusa, ma “a porte girevoli”, nel
senso che si cercheranno di coinvolgere
sempre più soggetti del territorio che
avranno voglia di mettersi in gioco.”
Per informazioni ci si può rivolgere a
Linda Reschini (l.reschini@ssa.tresinarosecchia.it)

Serve l’aiuto di tutti
“Una grande problematica che abbiamo sul territorio - continua Elena Corti,
Assessore allo Sport e alla partecipazione - è quella legata al vandalismo e ai
danni causati nelle strutture sportive.
La responsabilità di queste azioni non
è solo dei giovani frequentatori, ma di
tutti gli utenti che ogni giorno utilizzano gli impianti dalla mattina fino alla
sera tardi. Faccio un esempio specifico
che chiarisce bene la situazione: poche
settimane fa il gestore della palestra
S.Francesco presso la scuola elementare
di via Dell’Abate ha dovuto chiamare
l’espurgo perchè i bagni erano intoppati. Dall’intervento sono state rinvenute
7 palline da tennis, 1 bagnoschiuma, 3
bottigliette di acqua, 1 rotolo di carta
asciugamani appallottolato e vari oggetti di minori dimensioni (tipo accendini, tappi di bottigliette, brick per succhi di frutta ecc.). Questa palestra viene
utilizzata alla mattina dalla scuola e al
pomeriggio dalle società sportive del
territorio che fanno attività con bambini, ragazzi e adulti. Non proseguo con
altri esempi ma l’elenco sarebbe lungo.
Questi fatti causano ogni anno una spesa ormai non più sostenibile per le casse
del Comune che di conseguenza deve
inevitabilmente rivedere e abbassare le
somme a disposizione per i contributi
alle società e associazioni sportive per
sostenere le loro attività. Come Amministrazione crediamo molto nel valore
educativo e formativo dello sport, ma
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e
di una maggiore responsabilità a 360°.
Su questo aspetto voglio fare allora un
appello a tutti: agli insegnanti e ai dirigenti scolastici affinchè vigilino di più
sui comportamenti dei loro allievi, ai genitori che accompagnano ogni giorno
nelle palestre i loro figli perchè si preoccupino anche che rispettino le strutture
oltre che i compagni, agli allenatori e ai
dirigenti delle società invitandoli a presidiare di più le strutture e a far sì che i
loro atleti rispettino le regole dentro e
fuori dai campi di gioco”.
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Pari opportunità

8 Marzo 2015, festa
internazionale della donna
All by my self..ie!

L’8 Marzo è la giornata Internazionale della Donna: una giornata per
ricordare le conquiste politiche e sociali delle donne, un’occasione per
rafforzare la lotta contro le violenze e le discriminazioni e un’opportunità per riflettere su quanto ancora sia da fare in nostra tutela.
Ma anche per non dimenticare quello che è stato, e come noi donne lo
abbiamo cambiato.
La Giornata Internazionale della

Donna risale al 28 febbraio 1909,
quando negli Stati Uniti, si svolse
una grande manifestazione per il
diritto di voto alle donne promossa
dal partito Socialista americano.
Ma per arrivare a noi bisogna aspettare il 1911, quando in una fabbrica
di New York si sviluppò un incendio
in cui 146 donne persero la vita.
Questo tragico episodio sensibilizzò
ulteriormente la politica mondiale e
in particolare europea, ai temi del
suffragio universale, l’aumento dei
salari e il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne.
E grazie alla determinazione e alla
lotta di quelle stesse donne, scese in
piazza a rivendicare i propri diritti
fondamentali, in molti Paesi europei nacquero delle giornate dedicate a loro.
In Italia la Festa della Donna venne celebrata per la prima volta nel
1922, ma solo nel 1945 l’iniziativa
prese forza, quando l’Unione Donne in Italia (formata da donne del
Pci, Psi, Partito d’Azione, Sinistra
Cristiana e Democrazia del Lavoro)
celebrò la Giornata della Donna
nelle zone dell’Italia già liberate dal
fascismo.
L’8 marzo del 1946, per la prima
volta, tutta l’Italia ha ricordato la

Festa della Donna ed è stata scelta
la mimosa come simbolo della ricorrenza.
Negli anni successivi l’8 marzo è diventato il momento simbolico di rivendicazione dei diritti femminili e
delle grandi lotte (dal divorzio, alla
contraccezione e alla legalizzazione
dell’aborto).
Nel 2015, il Comune di Scandiano
ha deciso di celebrare la figura della
donna con un evento a Lei dedicato,
alle storie e ai talenti delle donne:
“All by my Self-ie!”.
Tante donne ci hanno raccontato la
loro storia attraverso 3 selfie o fotografie.
Una bella occasione di confrontarsi,
ascoltare e raccontare storie di donne, madri, professioniste,volontarie
ed imprenditrici e soprattutto le
loro quotidiane lotte e conquiste.
E’ quello che ha rappresentato l’incontro che si è svolto domenica 8
Marzo, in sala Casini, nel nuovo
Centro Giovani in via Diaz.

Commissione Pari Opportunità
del Comune di Scandiano
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SOCIALE

è giunto alla 16° edizione
il Progetto Jaima Tenda
E si prepara l’accoglienza estiva 2015
L’Associazione “Jaima Sahrawi” di
Reggio, in collaborazione con gli
Enti locali reggiani amici del popolo
sahrawi, promuove la 16° edizione
del progetto di accoglienza “Jaima
tenda – estate 2015”.
L’Associazione sta cercando famiglie
volontarie nei Comuni di Albinea,
Reggio Emilia, Gualtieri, Guastalla,
Novellara, Fabbrico, Reggiolo, Scandiano, Castellarano , Casalgrande,
Viano, Rubiera e Comuni limitrofi.
Il progetto prevede l’accoglienza in
famiglia, durante le prime 3 settimane di luglio, di bambini profughi
provenienti dal sud-ovest dell’Alge-

ria, a causa del conflitto nel Sahara
occidentale. I bambini che ogni anno
vengono accolti hanno un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni e vengono
accompagnata da un adulto Saharawi. Il soggiorno non è una semplice
vacanza, ma consente loro di vivere
esperienze e opportunità importanti, altrimenti precluse dalla difficile
vita nei campi dei rifugiati: una migliore alimentazione, la possibilità
di sottoporsi a controlli medici, la
possibilità di conoscere un diverso
ambiente. Durante la permanenza
in famiglia i bambini saranno inseriti nei campi gioco estivi per favorire

l’incontro e la conoscenza con coetanei locali.
A chi si rendesse disponibile ad
ospitare nella propria famiglia un
bambino o una bambina saharawi
si chiede di offrire vitto e alloggio.
L’accoglienza è finanziata dalla campagna di raccolta fondi attraverso la
distribuzione in tutta la provincia di
uova e colombe pasquali del commercio equo e solidale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare su FB il Progetto “Jaima tenda” o “Jaima Sahrawi”, mail
jaimasahrawi@libero.it, tel. Sportello sociale: 0522 764204
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In cerca di indipendenza da 50 anni
Il popolo sahrawi, cioè “sahariano” è costituito dai gruppi tribali arabo-berberi,
tradizionalmente residenti nelle zone del
Sahara Occidentale che a partire dalla
dominazione spagnola e poi con maggior
forza dagli anni ‘30 hanno cominciato a
reclamare la loro indipendenza.
Sull’area, ricca di fosfati, avanzava però
pretese anche il Marocco ed è per questo
che le popolazioni della regione hanno
conosciuto grandi difficoltà per realizzare le loro ambizioni e vedersi riconosciuti
su un piano internazionale o anche solo
inter-arabo.
Le tribù discenderebbero da due gruppi
insediatisi nell’area fin dall’epoca delle
prime conquiste islamiche, alla fine del
VII secolo d.C. Esse rivendicano un’ascendenza araba, attraverso il loro dialetto,
un idioma parlato anche nella confinante
Mauritania e nell’Algeria, caratterizzato
da un impianto strutturalmente arabo. Il
14 dicembre 1960 l’ONU votò la risoluzione che riconosceva il diritto all’indipendenza per le popolazioni dei paesi
colonizzati. Ma il Marocco si è sempre
opposto a tale ri

Associazione

JAIMA SAHRAWI per una soluzione giusta e non violenta nel Sahara Occidentale

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PER FINANZIARE
IL XVI° PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI SAHRAWI

UOVO CIOCCOLATO 350 GR
LATTE / FONDENTE
6,00 €

COLOMBA “PALOMA” 750 GR
Equo e Solidale
10,00 €

Il progetto si svolge in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio
. Scandiano, Castellarano, Viano, Castellarano,
Emilia e i Comuni di Reggio Emilia, Albinea,
Casalgrande, Rubiera, Baiso, Fabbrico, Reggiolo, Novellara, Gualtieri, Guastalla .

L’

Accoglienza si svolge durante il periodo estivo (luglio-agosto) a favore di 6 gruppi di bambini/e profughi in
Algeria a causa del conflitto in Sahara Occidentale. I bambini saranno circa 40, di età compresa tra gli 8 ed i 12
anni. Sette educatori sahrawi accompagneranno costantemente il gruppo. I bambini saranno ospiti dei centri estivi
sul territorio per permettere alle famiglie ospitanti di andare a lavorare.

S

copo del soggiorno all’estero è quello di offrire a questi bambini opportunità ed esperienze di vita altrimenti
precluse dalla dura vita nelle tendopoli del deserto a sud di Tindouf, dove sono insediati dal 1975 i campi profughi
per i rifugiati del Sahara Occidentale: una migliore alimentazione, i controlli sanitari di base, la conoscenza di un
diverso ambiente naturale, sono i vantaggi che possiamo offrire.

T

utti i progetti di solidarietà a favore della popolazione sahrawi si inseriscono nel progetto complessivo di
sostegno al Piano di Pace dell’ONU per favorire il regolare svolgimento del Referendum di autodeterminazione e
consentire il rientro dei profughi Sahrawi nella loro patria in libertà e sicurezza.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
è possibile contattare su FB il Progetto
“Jaima tenda” o “Jaima Sahrawi”, e la
email jaimasahrawi@libero.it

Associazione

“JAIMA SAHRAWI

per una soluzione giusta e non violenta nel Sahara Occidentale”

C/O MAG

6
Via Vittorangeli 7 c-d RE
e-mail: jaimasahrawi@libero.it
Jaima Sahrawi
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GIOVANI

Progetto Carburo: un solo
nome, tantissime attività
Arte,informatica, elettronica, teatro, nei centri giovani di Scandiano e di Arceto
Progetto Carburo è il Progetto Giovani del Comune di Scandiano, un servizio messo a disposizione per tutti i
giovani del paese dai 14 ai 30 anni.
Le basi del Progetto Carburo, in gestione a Cooperativa Sociale Raptus,
sono i Centri Giovani di Scandiano (in
via Diaz) e di Arceto (situato all’interno della struttura delle scuole elementari). Sono luoghi di incontro e
relazione in cui vengono realizzate
attività permanenti (pizzate, cineforum, attività e tornei ludici, ecc.) e
messi a disposizione servizi (internet
point, sale prova musicali, emeroteca, ecc.). Gli obiettivi principali sono
quelli di promuovere le competenze
e i talenti di ragazzi e ragazze, e di
sostenerne la partecipazione alla vita
della comunità. Questi sono alcuni
fra i percorsi attivati o in via di attivazione per i prossimi mesi:
Laboratorio di street art
Da poco si è concluso un laboratorio
di street art realizzato in collaborazione con il progetto ON di Arci.
L’attività ha visto la realizzazione di
un murales sulla parete esterna del
centro giovani di Scandiano, raffigurante Malala, studentessa e attivista
pakistana, la più giovane vincitrice
del Premio Nobel per la pace. Visto
il successo dell’iniziativa a partire dal
19 marzo avrà inizio un altro laboratorio che fornirà ai partecipanti gli
elementi per lo sviluppo di un progetto attraverso la tecnica del murales.
Il corso è gratuito e per partecipare
non è necessario avere competenze
specifiche.
Corso di informatica di base
Visto il grande successo, per il quinto anno consecutivo il Progetto Giovani di Scandiano in collaborazione
con Coop Consumatori Nord Est e Spi
organizza un corso di informatica di
base rivolto alle fasce di popolazione
soggette a digital-divide. Il corso sarà
condotto da giovani e meno giovani
volontari del progetto Carburo, di
Coop Consumatori Nord Est e di Spi.

Chi vuole dare la propria disponibilità
per svolgere un ruolo di volontariato
può contattare gli educatori del centro giovani. Fra gli argomenti trattati:
i componenti fondamentali di un pc,
l’utilizzo di programmi di scrittura e
di fogli di calcolo, la navigazione internet e l’uso di posta elettronica e di
social network.
Corso di inglese
Sempre al centro giovani di Scandiano si è tenuto un corso di inglese di livello base. Organizzato dal Cepam, è
stato condotto da Paola Herbertson,
madrelingua inglese. Per informazioni su prossime edizioni: Arcicorsi,
0522 1695933.
Corso di Teatro 11-13 anni
Il laboratorio, realizzato al Centro
Giovani di Scandiano e a cura di MaMiMò, si tiene ogni martedì dalle 18
alle 20, fino a Maggio 2015, mese in
cui avrà luogo uno spettacolo finale
aperto al pubblico nella Sala Polivalente “Bruno Casini”.
Corso base di elettronica
Dal mese di gennaio si sta tenendo
un corso base di elettronica a cura
del Linux User Group di Scandiano. Il
corso, a cadenza settimanale ogni venerdì alle 21, tratta argomenti come

introduzione all’elettronica, circuiti
combinatori/sequenziali, circuiti analogici. Per informazioni sui prossimi
corsi e attività 331 6017051.
Laboratorio al centro diurno
Nel mese di febbraio si è concluso un
progetto di volontariato che ha visto
diversi ragazzi del paese impegnati
nella realizzazione di un dipinto a
parete raffigurante un paesaggio boschivo all’interno del centro diurno
di Scandiano. Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di creare relazioni e
legami fra le diverse generazioni che
compongono la nostra comunità. Visto il successo del progetto verranno
sicuramente attivate altre iniziative
simili.
Yes We Ten
Anche per quest’anno si terrà “Yes
We Ten” (www.yesweten.net), concorso di cortometraggi di 10 secondi con premio finale che nelle scorse
edizioni ha visto la partecipazione di
centinaia di giovani provenienti anche dal resto della regione e d’Italia.
Informazioni sulle attività del progetto giovani: mail infocarburo@gmail.
com, facebook “progetto carburo”,
tel. 0522 764295.
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CARNEVALE

Grande festa per il
carnevale scandianese
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AIR COMBAT

STUDIO 2000

BARALDINI DANIELE

DEGLI INNOCENTI EROS

BACCHIEGA ALESSANDRO

BIASINI SILVANO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

VIDEO GAMES

GIOSTRA BAMBINI

Black out

GONFIABILE

FORNACIARI ERMES

BATTAGIN MARIO

MORUZZI LUCA

POZZI PAOLA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
EDIZIONE 2015

EDIZIONE 2015

RUOTA PANORAMICA

PARIGI DAKAR

GIOSTRA CATENE

TRENINO SU ROTAIA

BARDINI GAETANO

TAMASSIA ROBERTO

PAVAN ENEA

SLANZA OSVALDO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MINI GIOSTRA CATENE

GHILBI

TAGADà

PADIGLIONE DOLCIUMI

DE BARRE ADRIANO

BACCHIEGA LUCA

BISI DENIS

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

CHIERICI MIRKO
SCONTO DEL 50% ZUCCHERO FILATO
O FRITTELLA O POP CORN

TIRO AL POLLO

MINI AUTOSCONTRO

BRUCOMELA

LABIRINTO SPECCHI

FORNACIARI ELENA

DE BARRER OMER

GARDINI ILVA

SALVIONI PRIMO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TRENO FANTASMA

KATHMANDU

BASKET

TIRO ALLA PALLINA

BARATTI VITTORIO

AGUS DIMITRO

AGUS DIMITRO

LUCCHESI PATRIK

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

SIMULATORE

TIRO turaccioli

GIOSTRA LAGUNARE

TIRO PISTOLE LASER

FERRARI EMILIO

DEGLI INNOCENTI ROBERTO

FORMICA LUCIANO

BIANCHI ALBA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

EDIZIONE 2015

EDIZIONE 2015

EDIZIONE 2015

EDIZIONE 2015
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SPECIALE FIERA

Pronto il programma
per la Fiera di San Giuseppe
Una nuova edizione dal significato speciale, tra rinascita economica e legalità
Dal 14 al 23 marzo torna la Centenaria
“Fiera di San Giuseppe”, uno degli eventi
più attesi tra le manifestazioni scandianesi, per i suoi forti legami con la tradizione
ed il suo ruolo di vetrina delle eccellenze
territoriali. L’evento, con cadenza annuale,
è organizzato dal Comune di Scandiano.
Le giornate principali della fiera saranno
anticipate da un ricco calendario di attività
culturali, che poi proseguiranno anche nei
giorni successivi.
>>> Martedì 3 marzo alle ore 21 al Teatro
Boiardo per la stagione teatrale 2014 –
2015 “Assassino sul Nilo” di Agatha Christie, regia Stefano Messina, con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano Messina,
Carlo Lizzani, Roberto Della Casa, Claudia
Crisafio, Elisa Di Eusanio, Sebastiano Colla,
Viviana Picariello, Luca Marianelli;
alle ore 21 al Castello di Arceto “Corso
conduttori di Acetaia” a cura di Confraternita dell’Aceto Balsamico.
>>> Mercoledì 4 marzo alle ore 21 al Cinema Boiardo, Rassegna d’essai “Il regno
d’inverno-winter
sleep” di Nuri Bilge Ceylan con Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag
>>> Giovedì 5 marzo alle ore 15 alla Palazzina Lodesani, ciclo storia dell’Economia
“Capire l’Europa del 1915 per capire quel-

la del 2015”, con Antonello Cattani dello
Studio Consulenze Finanziarie,Università
del Tempo Libero.
Alle ore 21 al Castello di Arceto “Corso
conduttori di Acetaia” a cura di Confraternita dell’Aceto
Balsamico
>>> Sabato 7 marzo dalle 15 Luna Park
Festa del Bambino, alle ore 17 al Cinema
Boiardo, Rassegna per bambini: “Ribelle,
the brave”

>>> Dal 7 al 23 Marzo in Via Libera il grandioso LUNA PARK aperto nei prefestivi
dalle 10 alle 00.30,
nei festivi dalle 10 alle 23.30, nei feriali
dalle 15 alle 23.
>>> Martedì 10 marzo alle ore 21 al Castello di Arceto “Corso conduttori di Acetaia”
a cura di
Confraternita dell’Aceto Balsamico
>>> Mercoledì 11 marzo alle ore 10 al Te-
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21 dalle ore 14 alle ore 20.30, domenica
22 dalle ore 9 alle ore 20.30, lunedì 23 (ingresso libero) dalle ore 9 alle ore 13.
Ingresso euro 3,00 GRATUITO per disabili e
ragazzi fino a 17 anni
Nell’Area Espositiva CNA sono in programma diverse esposizioni: l’Istituto Scolastico
Gobetti si mette in Mostra, con: “Scuola
è futuro” per mettere in Mostra progetti
realizzati da alunni di vari indirizzi a testimoniare la sintesi fra solida formazione
e vivace, creativa concretezza. La Onlus
“Credere per Vedere” in collaborazione
con CNA presenta un grande e nuovo progetto e per il territorio: “La solidarietà ha
il colore della vostra partecipazione con un
nuovo progetto artistico “DejavuHeART”
atro Boiardo, Teatro ragazzi per le scuole
“Shakespeare in Italy”, teatro d’attore in
lingua inglese, English Break Theatre.
Alle ore 21 al Cinema Boiardo, la Rassegna
d’Essai: “Io sto con la sposa” regia di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande,
Khaled Soliman Al Nassiry.

del territorio.
La Fiera sarà visitabile sabato 14 dalle ore
14 alle ore 20.30; domenica 15 dalle ore 9
alle ore 20.30, lunedì 16 (ingresso libero)
dalle ore 9 alle ore 13; giovedì 19 (S. Giuseppe) dalle ore 9 alle ore 20.30, sabato

Sabato 14 marzo alle ore 17 presentazione
del libro su antichi mestieri, alla Biblioteca
Salvemini.
Domenica 15 marzo in Centro storico la
Fiera San Giuseppe con Mercato ambulante, mercato contadino, negozi aperti.

>>> Giovedì 12 marzo alle ore 15 alla Palazzina Lodesani per il Ciclo Anniversari
“Gli scrittori nella grande guerra” con
Gino Ruozzi, Università del Tempo Libero.
Alle ore 21 al Castello di Arceto “Corso
conduttori di Acetaia” a cura di Confraternita dell’Aceto Balsamico.
>>> Poi dal 14 al 23 marzo via alla Mostra
Agricola, Commerciale, Industriale, Artigianale, un punto fermo importante che
richiama annualmente a Scandiano decine d’espositori provenienti da tutta Italia
(Per maggiori info www.fierasgiuseppe.
it). In occasione dell’inaugurazione CNA
Impresa Donna premierà un’imprenditrice
simbolo della creatività e originalità; CNA
Area Ceramiche premierà un’impresa simbolo dell’innovazione e del cambiamento

L’Area Espositiva CNA
ancora tra le più vivaci
Incontri e confronti sulla situazione dell’imprenditorialità scandianese
Come di consueto sarà molto ampio
ed articolato il programma di iniziative
che animeranno l’Area Espositiva CNA
alla fiera di Scandiano da sabato 14
marzo a lunedì 23 marzo.
Si comincia domenica 15 marzo alle ore

10.30, giorno dell’inaugurazione con le
autorità, con CNA Impresa Donna che
premierà un’imprenditrice simbolo
della creatività e originalità della zona
delle ceramiche, e CNA Area Ceramiche che consegnerà un altro premio ad

un’impresa simbolo dell’innovazione e
del cambiamento del territorio.
“Più che mai in tempo di crisi – spiega la CNA - è giusto premiare le imprese che resistono alle difficoltà, che
sono innovative, eccellenti, creative e
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originali, e hanno la capacità di non
mollare, di cambiare e andare avanti,
fornendo un esempio importante per
tutti. La missione di CNA è proprio la
valorizzazione di queste esperienze,
l’essere al fianco di imprese in termini
di sostegno, consulenza e formazione
per una vera crescita nonostante i venti avversi di questo momento storicoeconomico”.
Lunedì 16 marzo dalle ore 10,30 nella
sala convegni del Centro Fiere si terranno alcune lezioni di CNA sui cambiamenti del lavoro e dell’impresa agli
studenti dell’Istituto Scolastico Gobetti: “Coworking: oggi il lavoro e l’innovazione ha forme e caratteristiche
diverse” è il titolo dell’iniziativa, il cui
Docente CNA sarà Stefano Pavani, che
spiega: “Il Coworking rappresenta in
maniera tangibile quanto l’attitudine
collaborativa sia una qualità cruciale
del nuovo sistema di coordinate nel
quale ci stiamo muovendo.
Autonomia degli attori, flessibilità
nell’approccio, ri-configurabilità dei sistemi, condivisione degli strumenti diventano vantaggi competitivi decisivi
che chiedono strumenti e spazi adatti
al loro esercizio.
A differenza di altre modalità innovative che vengono diffuse solo on line,
il coworking è uno spazio fisico con
un impatto e visibilità notevoli anche
per chi lavora fuori dal web. Di fatto i
coworking sono una nuova risorsa per
il mondo del lavoro perché danno spazio e visibilità fisica al mondo delle Partite IVA, solitamente invisibile ma con
crescita costante, soprattutto tra i più
giovani”.
Lunedì 23 marzo dalle ore 10 alle 12,
nella sala convegni del Centro Fiere si
terrà poi un nuovo evento culturale
promosso da CNA Pensionati Reggio

Emilia con la preziosa collaborazione
della Fondazione Palazzo Magnani:
“Scandiano: Terra dei Boiardo… e la
sua storia”.
La “Centenaria” Fiera di S. Giuseppe
ha visto ormai cinque secoli di storia.
Nonostante il trascorrere incessante
degli anni, ha saputo mantenere vivo
l’interesse dei tanti visitatori che ogni
anno si riversano a Scandiano durante
il periodo fieristico.
Per la prima volta quest’anno CNA
Pensionati Reggio Emilia parteciperà
con una iniziativa culturale di grande
valore e di interesse per tutti i cittadini.
Mattia Anceschi, operatore di Palazzo
Magnani, condurrà i partecipanti indietro nel tempo narrando la storia e
le leggende sulla città di Scandiano.
Un viaggio storico senza precedenti
che appassionerà grandi e piccini.

“Sono momenti, quelli legati alla cultura e tempo libero - sottolineano la
Presidente provinciale CNA Tiziana
Elgari e la Presidente CNA Pensionati
dell’Area Ceramiche Emilia Corvino che i nostri Associati ci chiedono di organizzare in numero sempre maggiore
durante l’anno.
Si tratta di occasioni importanti perché
contribuiscono a creare aggregazione
e a coltivare dei sani interessi”.
Le conclusioni saranno affidate al Segretario Provinciale CNA Pensionati
Elena Bonacini.
Nell’Area Espositiva CNA inoltre l’Istituto Scolastico Gobetti si mette in Mostra, con “Scuola è futuro”: CNA e Istituto Gobetti saranno di nuovo insieme
alla Fiera di San Giuseppe per mettere
in Mostra progetti realizzati dagli studenti.
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MEMORIA

Grande commozione
al cimitero ebraico
Partecipata e toccante cerimonia in occasione della Giornata della Memoria
Raccoglimento, partecipazione e
commozione, nel ripercorrere una
tragedia che ha segnato la storia e la
modernità lasciando le proprie tracce
profonde anche sul nostro territorio,
sono state le emozioni che hanno
accompagnato le celebrazioni per la
Giornata della Memoria a Scandiano. In particolare la cerimonia che
si è tenuta al Cimitero Ebraico. Erano presenti Carabinieri e Polizia di
Scandiano, il Sindaco Alessio Mammi,
Federica Ferrari Presidente della comunità ebraica di Modena e Reggio
Emilia, il professor Luciano Lanzi e
l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini.
C’erano anche tanti cittadini comuni,
e giovani studenti che hanno dato
una importante testimonianza di trasmissione dei valori al centro dell’iniziativa.
“Essere qui oggi –ha detto il Sindaco
Mammi- è un dovere civile e morale.
Questo è uno dei luoghi più antichi di
Scandiano, risale al ‘600. A Scandiano hanno vissuto molti ebrei e proprio nel ‘600 erano circa il 15% della
popolazione e venivano visti come
un valore arricchente della comunità. Essere qui ha un significato semplice: ricordare, testimoniare e non

dimenticare, perchè il virus dell’antisemitismo, dell’odio e della paura
cova sempre dentro l’essere umano.
Dobbiamo ricordare che su quei treni
c’erano anche italiani collusi e colpevoli di aver collaborato al massacro.
Voglio però anche ricordare chi invece stava dall’altra parte e aiutava gli
ebrei”.
Ha aggiunto Federica Ferrari: “Ora
tocca a voi ragazzi informarvi e tramandare la memoria.
Nella lingua ebrea la parola tramandare è al centro. Voi siete importantissimi, avete l’onere e l’onore
di tramandare la memoria, è una
responsabilità personale. E’ molto
importante anche il lavoro degli insegnanti. Il diverso fa sempre paura,
ma se impariamo a conoscerlo capiamo che non è poi tanto diverso da
noi”.
Infine il professor Lanzi ha ribadito:
“Sono stato allievo di Lazzaro Padoa
al quale questo cimitero è dedicato.
Il professor Padoa fu vittima delle
leggi razziali del 1938, fece appena
in tempo a laurearsi a Bologna, an-

che durante la discussione della tesi
fu sottoposto a discriminazione e fu
interrogato dall’ultimo assistente del
professore che gli voltava le spalle e
gli diede 101 per umiliarlo. Scappò
poi in montagna dove fu nascosto
e protetto. Subì sempre la sindrome
del sopravvissuto che si stente in colpa rispetto ai morti. Noi ci sentiamo
in obbligo di ricordare questa figura
come maestro che ha saputo coltivare le intelligenze. Vorrei che i giovani
stessero attenti affinchè la loro memoria sia sempre vigile”.
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INIZIATIVE

#Scandiano(R)Esiste,
oggi come ieri
Tante occasioni di incontro e riflessione sull’importanza della Libertà

Sono ancora tanti, e di forte spessore gli appuntamenti con la rassegna #Scandiano(R)Esiste, che tesse
fili della memoria attraverso i fatti, i
luoghi e le persone della Resistenza,
di ieri e di oggi. Il programma nelle
prossime settimane, e fino al 25 aprile, sarà molto denso.
Mercoledì 18 marzo, alla mattina
nelle scuole e alle 21 nella sala Bruno
Casini del centro Giovani, “Testimoni
di casa nostra”, con la proiezione del
video Frammenti di memoria. Ragazzi e Partigiani a confronto, 60 anni di
Libertà 1945 – 2005, realizzato dagli
studenti dell’Istituto Boiardo in collaborazione con Anpi, Consulta dei
Ragazzi, Progetto Carburo, Centro
Giovani. Si terrà anche la premiazione della sezione speciale “Resistere
Oggi” del concorso di cortometraggi
Yes we ten. Mercoledì 25 arzo, alle
ore 21, “Resistere oggi”, ancora alla
Sala Bruno Casini: una conferenza

spettacolo con Salvatore Borsellino, a
cura di Noveteatro, con la conduzione di Domenico Ammendola. Martedì 14 aprile, alle ore 20 al Circolo Le
Ciminiere, sarà possibile partecipare
su prenotazione alla Cena Resistente, ed a seguire avverrà la proiezione
del documentario “Una fossa di nebbia appena fonda”, alla presenza del
regista Fabrizio Marini.
Venerdì 24 aprile, alle ore 21 alla Rocca dei Boiardo,sarà in scena lo spettacolo teatrale itinerante “Libera
Scandiano. Roccaforte Resistente”, a
cura del centro teatrale MaMiMò in
collaborazione con il Coro la Baita e
la Banda Città di Scandiano. Sabato
25 aprile il programma della giornata sarà ovviamente molto ampio ed
articolato: alle 8.45 si terranno le celebrazioni istituzionali alla presenza
delle Autorità cittadine e della Consulta dei Ragazzi. Alle 14.30 si svolgerà una biciclettata nei luoghi della
Resistenza, con partenza dal Parco
della Resistenza.
Alle ore 16.30 al Circolo al Ponte,
l’intitolazione del Parco al Partigiano
Sergio Spallanzani e l’inaugurazione
della nuova opera di Vasco Montecchi. Per informazioni, Ufficio Cultura
tel. 0522 764257, cultura@comune.
scandiano.re.it.

Don Ciotti a Scandiano
l’11 marzo
All’interno
del programma per il 70°
Anniversario
della
Resistenza, l’Amministrazione comunale
ospita, mercoledì
11
marzo
alle
ore 10 in Sala
Casini (Centro Giovani di Scandiano - via
Diaz 17) Don Luigi Ciotti, in un incontro
dal titolo “Resistenza ieri e oggi: il ruolo
della scuola e della cultura rispetto a mafia e a corruzione”. L’incontro è aperto
a tutta la cittadinanza, saranno presenti
diverse classi dell’Istituto Gobetti di Scandiano. L’iniziativa s’inserisce anche nel
programma di Libera “100 passi verso
il 21 marzo”, la “Giornata della Memoria
e dell’Impegno per ricordare le vittime
innocenti di tutte le mafie” che quest’anno si svolgerà a Bologna. Il 21 marzo,
primo giorno di primavera, è il simbolo
della speranza che si rinnova ed è anche
occasione di incontro con i familiari delle
vittime che attraverso l’Associazione Libera hanno trovato la forza di risorgere
dal loro dramma. “Per me – spiega don
Luigi Ciotti - l’impegno contro la mafia è
da sempre un atto di fedeltà al Vangelo,
alla sua denuncia delle ingiustizie, delle
violenze, al suo stare dalla parte delle vittime, dei poveri, degli esclusi”.
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TEATRO

Verso la conclusione delle
stagioni teatrali al Boiardo
Ultimi titoli per il cartellone principale e per la rassegna di teatro scolastico

Prosegue una stagione davvero intensa, e anche densa di successi per il
Teatro Boiardo di Scandiano. La stagione 2014-2015 volge ormai verso
la chiusura, e dopo i grandi riscontri
dello spettacolo di Alessandro Bergonzoni, propone gli ultimi due spettacoli, legati da un fil rouge facile da
cogliere: la lettura in chiave teatrale
di due grandissimi scrittori, pur di generi molto diversi. Agatha Christie e
Gabriel Garcia Marquez. Martedì 3
marzo sarà infatti in scena lo spettacolo “Assassinio sul Nilo”, per la regia di Stefano Messina, con Viviana
Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano
Messina, Carlo Lizzani, Roberto Della
Casa, Claudia Crisafio, Elisa Di Eusanio, Sebastiano Colla, Viviana Picariello, Luca Marianelli. Dopo i successi
di Trappola per topi e Tela del ragno,
continua il felice incontro della Compagnia Attori & Tecnici con la scrittrice britannica. La giovane Linnet e
l’affascinante Simon sono in viaggio
di nozze sul battello Karnak, viaggio
che sarà funestato da un orribile delitto. Toccherà al formidabile detective Hercule Poirot risolvere l’intricato

caso. Ultimo titolo in rassegna giovedì 19 marzo “Amore ai tempi del colera”, canti e incanti dal romanzo di
Gabriel García Márquez con la regia
di Cristina Pezzoli e con Laura Marinoni, al pianoforte Alessandro Nidi
per Parmaconcerti. L’amore ai tempi
del colera è un effluvio di immagini
alimentato dalla scrittura di Márquez,

profonda e leggera, intelligente e
ironica, stupendamente evocativa.
Accanto alla stagione principale,
grande successo, non solo in termini
di affluenze ma anche, di apprezzamento dei giovanissimi fruitori, sta
ottenendo anche la rassegna di Teatro per le Scuole. Anche questa propone nelle prossime settimane gli ultimi, imperdibili spettacoli. A partire
da Shakespeare in Italy, l’11 marzo,
una pièce che sarà proposta in inglese per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni
dalla compagnia English Break Theatre, per la regia di Nicholas Cowell
e Benjamin Cutler, la drammaturgia dello stesso Cowell e Katharine
Yates. Si proseguirà poi il 27 marzo
con “Pollicino”, portato in scena dlla
compagnia Teatro dell’Orsa, per i
bambini dai 3 ai 7 anni. Liberamente
ispirato alla favola Le Petit Poucet di
Charles Perrault, lo spettacolo del Teatro dell’Orsa affronta il tema della
crescita e del diventare grandi. Il testo è di Bernardino Bonzani e Monica Morini, che curano anche la regia.
Una rassegna che rappresenta non
solo una opportunità di divertimento, ma anche di crescita culturale e
formativa per i ragazzi.
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TEATRO

“I schers adla furtuna”:
una serata per l’Avo
Spettacolo di beneficenza col patrocinio del Comune
Giovedì 5 marzo, la compagnia amatoriale Teresianum ha presentato con
grande successo la sua nuova commedia
“I schers adla furtuna”, in una riuscitissima serata col patrocinio del comune di
Scandiano. La compagnia, che riscuote
in paese un gran seguito di pubblico
e che anche quest’anno, al Teatro Boiardo, ha registrato il tutto esaurito, è
nata all’interno della Parrocchia di Santa Teresa, da qui il nome “Teresianum”.
Il ricavato di tutti gli spettacoli della
compagnia, che vengono portati anche
fuori provincia, è interamente devoluto
in beneficienza. Quest’anno il contributo della rappresentazione al Boiardo, è
stato destinato all’AVO, Associazione
Volontari Ospedalieri, che offre all’interno dell’ospedale e della casa protetta
un servizio prezioso per alleviare la sofferenza di chi si trova ad affrontare un
periodo difficile della propria esistenza.
I componenti la compagnia Teresianum
spiegano in una nota: “Ringraziamo

l’Amministrazione Comunale per l’opportunità offerta ed i cittadini che hanno partecipato molto numerosi anche
quest’anno”.
“Sono io che ringrazio la Compagnia
- afferma l’Assessore ai Saperi Alberto
Pighini -, che ogni anno porta in scena
uno spettacolo teatrale e dona il ricavato ad associazioni benefiche. Il ricavato dello spettacolo dell’anno scorso,
ad esempio, è stato donato alla nostra
scuola dell’infanzia Rodari, per l’acquisto di materiale volto all’integrazione di

Nella foto: Riccarda Istelli, Regista della
compagnia Teresianum, e Grazia Caroli,
Segreteria tecnica

bambini che presentano disabilità. Sono
stati acquistati materiali che facilitano
la comunicazione e l’utilizzo dei sensi, in
particolare quelli tattili per chi ha deficit
visivi o uditivi.
Quest’anno la scelta dell’Avo è altrettanto importante, e ci fa davvero piacere che ancora una volta la partecipazione degli scandianesi non si sia fatta
attendere”.
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TEATRO

Al Boiardo il “Gotha”
del teatro e del cinema
Avati, Costanzo, Rohrwacher, Bergonzoni: i grandi nomi a Scandiano
ed Alba Rohrwacher, rispettivamente regista e protagonista (premiata
con la Coppa Volpi per l’interpretazione al Festival del Cinema di
Venezia) di Hungry Hearts, uno dei
film più interessanti della stagione.

Pupi Avati, Saverio Costanzi, Alba
Rohrwacher, Alessandro Bergonzoni. Sono solo gli ultimi “grandi
nomi” che hanno illuminato il palco del Cinema Teatro Boiardo con la
loro presenza, riscuotendo interesse ed apprezzamento da parte del
pubblico. Ha avuto un grandissimo
successo ad esempio lo spettacolo
“Nessi”, di e con Alessandro Bergonzoni, andato in scena in febbraio al Teatro Boiardo di Scandiano.
Uno spettacolo che aveva fatto segnare il “tutto esaurito” in teatro
già con alcuni giorni di anticipo, e
che è andato in scena in una atmosfera di forte coinvolgimento e partecipazione della platea.
Afferma l’Assessore ai Saperi del
Comune di Scandiano, Alberto Pighini: “E’ stato davvero uno spettacolo di alto livello, divertente
ma anche molto profondo, come è
nella cifra stilistica di Bergonzoni.
Voglio ringraziare la collaborazione
di Ert – Emilia Romagna Teatro Fondazione, che ci permette di avere a
Scandiano artisti di questo calibro.
Anche per quanto riguarda il Cinema, abbiamo avuto la possibilità di

ospitare alcuni tra i principali protagonisti del panorama cinematografico italiano, e ne siamo davvero
orgogliosi”.
Sempre in febbraio infatti al Boiardo sono arrivati Saverio Costanzo
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In gennaio invece aveva fatto visita
a scandiano, per presentare la sua
ultima opera “Un ragazzo d’oro”,
uno dei grandi maestri della regia
italiana: Pupi Avati.
Serate di altissimo livello, che tra
l’altro hanno permesso al pubblico
presente in platea di instaurare un
rapporto diretto con questi artisti,
spesso scoprendone lati meno noti
e potendone anche apprezzare la
disponibilità e l’inclinazione al contatto con gli spettatori.
Ovviamente le occasioni culturali al
Cinema Teatro Boiardo proseguono:
per tenersi aggiornati basta visitare
il sito www.cinemateatroboiardo.
com.
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CINEMA

I classici restaurati
Un ciclo di grandi film “riscoperti”. Ingresso unico a euro 4
>>> Mercoledì 1 aprile
PER UN PUGNO DI DOLLARI
(Italia/RFT/Spagna 1964) di Sergio Leone (100’)
Restauro promosso da Fondazione Cineteca di Bologna,
Unidis Jolly Film, The Film Foundation, Hollywood Foreign
Press Association e realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata. Un pistolero solitario, Joe (Clint Eastwood), arriva in
una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico dove i Rojo
e i Baxter si contendono il controllo del traffico di liquori e
armi. Con uno stratagemma lo straniero riesce a far si che le
due famiglie che si spartiscono l’affare si facciano fuori a vicenda. In uno spettacolare duello, Joe sferra l’ultimo colpo.

>>> Mercoledì 8 aprile
PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ
(Italia/RFT/Spagna 1965) di Sergio Leone (100’)
Restauro promosso da Fondazione Cineteca di Bologna,
Leone Film Group e realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata. Il Monco e il colonnello Mortimer sono due
cacciatori di taglie in attività. I loro percorsi si intersecano
quando si trovano entrambi sulle tracce dell’Indio, un feroce assassino a capo di una banda di malfattori. Si vedono
così quasi costretti dalla sorte ad unire le forze cercando di
individuare il punto debole dell’avversario.

>>> Mercoledì 15 aprile
Il BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO
(Italia/Spagna 1966) di Sergio Leone (178’)

Restauro promosso da Fondazione Cineteca di Bologna,
Leone Film Group, Metro Goldwyn Mayer e realizzato da
Laboratorio L’Immagine Ritrovata. Si ringraziano Alberto
Grimaldi e CSC – Cineteca Nazionale
Il Brutto (Tuco) e il Buono (il Biondo) sono in società. Il primo
ha una taglia sulla testa e il secondo lo consegna di volta in
volta a sceriffi diversi, incassa il denaro, lascia che sia condannato all’impiccagione e poi lo libera. Il Cattivo (Sentenza) invece è alla ricerca di un’ingente somma di denaro che
è stata sepolta in un cimitero e in una tomba di cui bisogna
scoprire la collocazione. I loro percorsi si incrociano: la meta
diventa comune, anche se ognuno diffida dell’altro e lo vorrebbe eliminare.

>>> Mercoledì 22 aprile
ROMA CITTà APERTA
(Italia 1945) di Roberto Rossellini (178’)
Restaurato nel 2013 da: Fondazione Cineteca di Bologna,
CSC - Cineteca Nazionale, Coproduction Office e Istituto
Luce Cinecittà al laboratorio L’Immagine Ritrovata. Nell’ambito del Progetto Rossellini.
È il film simbolo di una nazione, del suo popolo, dei suoi
valori, simbolo della Resistenza e di una nuova Italia che nasceva dal dolore della guerra. A distanza di quasi settant’anni, Roma città aperta rimane un riferimento imprescindibile
della cultura italiana: il film che ha rivelato al mondo il no-
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stro cinema e la figura di Anna Magnani.

lo dell’oscuro Don Gaetano.

>>> Mercoledì 29 aprile
TODO MODO
(Italia/1976) di Elio Petri (130’)
Restauro promosso da Cineteca di Bologna e Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Surf Film.
Dopo l’uccisione di Aldo Moro (il leader della DC viene sequestrato il 16 marzo 1978), interpretato nel film – anche
se non in modo esplicito - da Gian Maria Volontè, Todo
modo divenne un serio problema politico, cosa che di fatto
ne decretò la sparizione dalle sale. Un film “invisibile”, che
rappresenta un preciso atto d’accusa, tristemente profetico,
sul disfacimento della classe politica, sulla dissoluzione dei
valori portanti della società civile e sulla corruzione della
Chiesa, che Mastroianni interpreta magistralmente nel ruo-

Prosegue “Festival!”,
il meglio del Cinema
I film d’essai del mercoledì proseguono anche in marzo
Propone il meglio della cinematografia internazionale la rassegna d’essai
“Festival”, che prosegue al Cinema
Boiardo anche nel mese di marzo.
Mercoledì 11 marzo è in programma
il docufilm “Io sto con la sposa”: Un
poeta palestinese siriano e un gior-

nalista italiano incontrano a Milano
cinque palestinesi e siriani sbarcati a
Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro
viaggio. Per evitare di essere arrestati,
decidono di mettere in scena un finto
matrimonio.
Mercoledì 18 marzo sarà invece la volta di “St. Vincent”, commedia di Theodore Melfi con Bill Murray, che interpreta un bisbetico in pensione con un
debole per l’alcol e il gioco d’azzardo
che stringe amicizia con un dodicenne
vicino di casa.
Mercoledì 25 marzo sarà la volta di
“Qui”, di Daniele Gaglianone, documovie premiato al Torino Film Festival: è il racconto in soggettiva di dieci

attivisti del movimento No Tav che da
25 anni in Val di Susa si oppone con
tenacia al progetto della Torino-Lione.
Le proiezioni avranno sempre inizio
alle ore 21, con ingresso unico a 4
euro.
Per informazioni: Cinema Teatro Boiardo, tel. 0522 854355, info@cinemateatroboiardo.com
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GRUPPI CONSILIARI
Ambiente, energia green,
gemellaggi: portate
avanti azioni importanti
Il gruppo Consiliare PD ha
approvato il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile, con
interventi che coinvolgono
sia il pubblico che il privato,
presentato dall’Amministrazione, che si prefigge l’obiettivo ambizioso di ridurre le emissioni di anidride
carbonica per il Comune di
Scandiano del 20% entro il
2020. Le azioni previste dal
piano riguardano la riduzione dei consumi energetici,
l’utilizzo di fonti rinnovabili
e l’incentivazione alla mobilità sostenibile. Un’azione
già completata riguarda la
sostituzione delle lampadine
per l’illuminazione stradale e votiva, e la sostituzione
delle torri faro sulle rotonde
stradali che ha già portato
una riduzione del 38% dei
consumi elettrici comunali,
e altri interventi previsti riguardano l’efficientamento
energetico dei plessi scolastici Laura Bassi e Boiardo.
Per il conseguimento degli
obiettivi di riduzione dell’inquinamento, la parte più significativa del lavoro dovrà
però essere svolta in collaborazione con la cittadinanza:
qui il ruolo dell’amministrazione comunale, su cui non
mancherà l’impegno del
nostro Gruppo, è innanzitutto quello di informare e
sensibilizzare per l’adozione
di buone pratiche, come ad
esempio l’uso della bicicletta
e dei mezzi pubblici.
Riteniamo inoltre di fondamentale importanza un’altra
azione prevista dal Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile: la formazione dei tecnici comunali sull’installazione
di impianti di generazione
di energia rinnovabile, sia
per le abitazioni e che per
le aziende con l’obiettivo di
creare uno sportello comunale presso il quale il cittadino possa ottenere la consulenza necessaria riguardante
l’installazione, le normative
e gli incentivi.
Infine, durante il Consiglio
Comunale del 29 gennaio
scorso, abbiamo approvato il
nuovo regolamento del Comitato Gemellaggi, che da

ora in poi si chiamerà “Europa Insieme”. Si tratta di
un regolamento snello e trasparente, moderno e rivolto
alla dimensione europea:
particolarmente importante
è l’aspetto di apertura al volontariato in modo da coinvolgere, in maniera dinamica
e anche temporanea, gruppi
di lavoro, scuole o cittadini
interessati a particolari temi.
In questo modo viene stabilito un legame importante da
un lato con l’Amministrazione Comunale e dall’altro con
le istanze del territorio in
modo da sfruttare le possibilità economiche e di finanziamento che l’Europa può
fornire.
A Gianluca Manelli, neo presidente, gli auguri di buon
lavoro da tutto il Gruppo
Consiliare del PD.
Infine a seguito della pesante nevicata nella notte tra il 5
e 6 di febbraio, già dalle prime ore di venerdì 6 si sono
verificati black-out elettrici
che hanno coinvolto il territorio comunale oltre che
disagi in alcune zone del Comune e delle frazioni dovuti
a problemi nella pulizia delle
strade dalla neve caduta copiosa. Il Gruppo Pd ha presentato un Ordine del Giorno in cui incarica il Sindaco e
la Giunta di incontrare Enel e
Terna per avere una ricostruzione dettagliata di quanto
avvenuto, per richiedere con
forza una revisione radicale
delle modalità organizzative, comunicative e informatiche di gestione di questo
tipo di criticità, per richiedere una maggiore attenzione
alla manutenzione delle reti
elettriche e del verde circostante. Chiediamo di intraprendere di concerto con gli
altri comuni, azioni legali nei
confronti di Enel per l’ottenimento del risarcimento dei
danni provocati dal blackout
e per favorire il risarcimento
ai cittadini dei danni subiti, e
intraprendere iniziative per
rivedere le tempistiche, le dinamiche e gli incarichi per la
pulizia delle strade in caso di
nevicata nelle prime ore per
una pulizia efficiente e per
la sicurezza dei cittadini.
Gruppo Consiliare PD

Problemi enormi per
una nevicata: chiediamo
il consiglio comunale
aperto
Ci sembrava doveroso, nei
confronti della comunità
scandianese, proporre un
consiglio comunale aperto
sulle problematiche determinate dalla nevicata del 5 e 6
febbraio scorso. Un evento
atmosferico largamente preannunciato e che ciononostante ha creato disagi vergognosi, a cominciare dalla
diffusa e prolungata interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica e – i alcuni
casi – dell’acqua nelle abitazioni. Abbiamo ritenuto che
un momento di confronto diretto, fra la cittadinanza e gli
amministratori pubblici, potesse costituire un passaggio
importante per capire quanto accaduto e predisporre
migliori contromisure per il
futuro. Anche perchè i disagi
sono stati, purtroppo, davvero pesanti, di cui alcuni inaccettabili: abitazioni rimaste
prive di energia elettrica per
ore e giorni e altre rimaste
anche prive di acqua, il grave
episodio di un’ambulanza e
del suo personale in difficoltà nel muoversi su una strada
non ancora pulita, un parcheggio cruciale come quello
di Piazza Prampolini sgomberato solo nella giornata
del 7 febbraio, l’episodio relativo alla scuola di Ventoso,
strade e marciapiedi puliti in
ritardo...
Non meno doverose erano
due interrogazioni, che abbiamo rivolto alla giunta
comunale, inerenti la biblioteca comunale G. Salvemini e
la sponda del Tresinaro sotto
il ponte di Via del Cristo, tra
Scandiano e Fellegara.
Con la suddetta nevicata, in
biblioteca si è ripresentato il
fenomeno delle infiltrazioni
d’acqua, che dal sottotetto gocciola copiosamente
all’interno dei locali ogniqualvolta si verifichino piogge o nevicate di importante
intensità. Un fenomeno che
peggiora e che continua a
provocare danni. Per quale
motivo non si è riusciti a risolvere il problema in undici
anni e mezzo? Per l’intervento di copertura del tetto

l’amministrazione ha intenzione di rivalersi sui responsabili tecnici dell’errore di
progettazione oppure ritiene di farlo pagare alla comunità?
In quanto al torrente, la cui
sponda (a seguito di una
nostra segnalazione) è stata ritenuta dall’Arpa un sito
potenzialmente inquinato
(dopo i rilevamenti effettuati su una discarica abusiva
emersa poco tempo prima),
nell’ottobre scorso l’amministrazione annunciò che entro la fine del 2014 sarebbe
avvenuto l’intervento di bonifica. A metà febbraio 2015,
quando scrivevamo queste
righe, non era ancora avvenuto nulla.
Allo stesso modo ci è sembrato doveroso, nei confronti degli stessi scandianesi,
lanciare una petizione popolare contro il provvedimento
di chiusura del passaggio a
livello di Viale Martiri della
Libertà, chiusura predisposta senza prevedere una via
di comunicazione alternativa fra la parte sud e la parte
nord del capoluogo. Quello
che vogliamo evitare è che
Scandiano rimanga spaccata
in due, ovvero con le parti
di sopra e di sotto collegate soltanto alle due distanti
estremità del sottopasso di
Via Libera e del cavalcavia di
Via Aldo Moro in prossimità
di Chiozza. Senza una via di
comunicazione intermedia
si determinerebbe, secondo
noi, una situazione di profondo disagio quotidiano
per la comunità scandianese. I collegamenti fra zona
nord e zona sud si allungherebbero in modo insensato,
creando notevoli problemi al
cittadino comune e al complesso delle attività economiche della zona industriale
artigianale; e la nuova viabilità (senza un nuovo collegamento alternativo) andrebbe
a gravare sul polo scolastico
di Via dell’Abate, con tutte le
preoccupanti conseguenze
che si possono immaginare.
Senza contare che l’allungamento dei percorsi dei mezzi
a motore porterebbe a un
aumento dell’inquinamento.
Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle
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VOLONTARIATO

30° corso di formazione
Avo a Scandiano
Donando un po’ del proprio tempo si può dare tanto
“Una idea senza una
mano, non diventa
nulla di concreto; una
mano senza una idea
resta immobile”.
L’albero della solidarietà e dell’aiuto è fatto non solo di idee ma anche di grandi e piccole mani che sanno tendersi
verso chi le cerca. L’AVO (Associazione
Volontari Ospedalieri) è un’Associazione di volontari che dedicano parte del
loro tempo al servizio dei malati. Una
presenza amica, leale e sincera nella
sofferenza e nella solitudine, ma non
solo. AVO oggi chiede anche a TE di
sentirti ed essere per qualche ora alla
settimana un volontario e di donare ad
un ammalato, ad un anziano o ad una
persona momentaneamente in difficoltà un tuo piccolo ma prezioso gesto
d’Amore… Il volontario è: un aiuto,
una carezza, un parola, l’ascolto o semplicemente… un sorriso! Ci sarai anche
tu con noi? Ti aspettiamo… e anche il
tuo prossimo sarà contento di ciò che
potrai fare per lui.

Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Magati” di Scandiano (primo piano).

>>> Giovedì 26 marzo 2015
Relatrice: Dott.ssa Cristina Incerti (Dir.
San. Ospedale Magati Scandiano)
Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Magati” di Scandiano (primo piano).

Tutte le sere saranno presenti alcuni
dei volontari in servizio che si alterneranno per raccontare la loro esperienza
nell’Associazione AVO di Scandiano. A
fine corso si terranno i colloqui finali
conoscitivi per i nuovi volontari.

Programma del corso
Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30
>>> Martedì 10 marzo 2015
Relatrice: Silvia Paglia (Presidente Regionale Avo Emilia Romagna)

>>> Martedì 31 marzo 2015
Relatrice: Dott.ssa Ferrari Patrizia (Geriatra, responsabile centro disturbi cognitivi)
Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Ma-

Per informazioni e iscrizioni
Associazione Volontari Ospedalieri
Scandiano
Tel. 338-9319011 - 347-4098779
E-mail: chiarina.spadoni@alice.it

>>> Giovedì 12 marzo 2015
Relatore: D. Paolo Crotti
(Parroco di Scandiano)
Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Magati” di Scandiano (primo piano).
>>> Martedì 17 marzo 2015
Relatrici: Samuela Ferrante e Paola Simonazzi (Infermiere Professionali)
Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Magati” di Scandiano (primo piano).
>>> Martedì 24 marzo 2015
Relatori: Dott. Erio Scalabrini (Resp.
Lungodegenza); Dott.ssa Cleide Urlando (Logopedista)
Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Magati” di Scandiano (primo piano).

belli penumatici

gati” di Scandiano (primo piano).
>>> Martedì 07 aprile 2015
Relatrice: Nasi Ernestina (Volontaria
Avo Scandiano)
Luogo: Casa Protetta “Al Parco” di
Scandiano.
>>> Giovedì 09 aprile 2015
Relatori: Dott.ssa Spinozzi Carla (Geriatra); Uberto Fontana (Resp. Casa protetta ”Al Parco” Scandiano)
Luogo: Casa Protetta “Al Parco” di
Scandiano.
>>> Martedì 14 aprile 2015
Relatrice: Dott.ssa Chiara Mistrorigo
(Psicoterapeuta)
Luogo: Biblioteca dell’Ospedale “Magati” di Scandiano (primo piano).
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CULTURA

Arte, e cultura con
Università del Tempo Libero
Incontri e visite guidate ad importanti mostre tra le attività di marzo - aprile

Opportunità interessanti vengono offerte da marzo fino a maggio
dall’Università del Tempo Libero, associazione scandianese attiva nell’organizzazione e promozione di incontri (che si svolgono alla Casa del
Volontariato in via Fogliani), visite
culturali, artistiche e storiche.
Il programma delle prossime attività
per i mesi di marzo ed aprile si apre
giovedì 5 marzo con un incontro
del ciclo sulla Storia dell’economia:
“Capire l’Europa del 1915 per capire
quella del 2015”, con Antonello Cattani dello Studio Consulenze Finanziarie; venerdì 6 è prevista una gita
a Milano, per visitare la mostra Van
Gogh, l’uomo e la terra; giovedì 12
marzo invece per il Ciclo Anniversari,
un incontro su Gli scrittori della Gran-

de Guerra, con Gino Ruozzi; venerdì
27 una conferenza sul Ducato Estense
tra Modena e Reggio Emilia, in questo caso alla sala riunioni della Scuola Elementare Rocca, con Gian Luca
Longagnani.
In Aprile ancora un ricco calendario
di incontri: si comincia giovedì 9, con
Renza Grossi che parlerà della vita e
dell’opera di Piero Della Francesca;
venerdì 10 nel pomeriggio visita alla
mostra sul grande artista in corso a
Palazzo Magnani. Giovedì 16 un pomeriggio a Busseto, con vista al museo dedicato a Renata Tebaldi. Giovedì 23 nuovo appuntamento artistico
con Renza Grossi sul tema “Dai Macchiaioli ai Futuristi; venerdì 24 nuova

visita guidata, in questa occasione a
Ravenna, dove sarà visitata anche la
mostra “L’Italia dal Risorgimento alla
Grande Guerra – dai Macchiaioli ai
Futuristi”.
La partecipazione alle conferenze è
gratuita e aperta a tutti, per le visite
guidate è richiesta la prenotazione
da parte dei soli soci (la quota associativa per l’iscrizione all’Università
del Tempo Libero è di 30 euro). Per
maggiori indicazioni sugli orari degli
incontri è possibile contattare l’Università del Tempo Libero, che ha sede
alla Casa del Volontariato di via Fogliani, alloo 0522.984449. L’Associazione riceve anche direttamente al
mercoledì e al venerdì dalle 9 alle 12.
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EVENTI

Fiera Regionale
dell’Elettronica
Nuovo grande successo per l’atteso appuntamento

Si è confermata un evento di fortissimo richiamo la Fiera Regionale
dell’Elettronica, che in febbraio ha
celebrato a Scandiano la propria 36a
edizione. Iniziata quasi come un appuntamento per nerd e geek, quando questi termini non erano ancora
di uso diffuso, per una minoranza
di smanettoni appassionati di nuove tecnologie ancora poco pervasive
della normale quotidianità, la Fiera
scandianese ha superato con grande slancio i 30 anni, diventando un
evento irrinunciabile per migliaia di
visitatori.
Spiega il vice Sindaco ed Assessore
all’Economia Matteo Nasciuti: “La
fiera mercato dell’elettronica nelle sue ultime edizioni ha richiamato
a Scandiano più di 10mila visitato-

ri ogni anno, e così è stato anche in
questo 2015, in cui si è ulteriormente
consolidata prima in regione e tra le
più affermate e conosciute nel panorama nazionale. Questo successo
è sempre aumentato nel corso delle
tante edizioni della manifestazione”.
Esperti, ma anche curiosi, amatori, e
tutti gli interessati all’elettronica e
all’informatica, settori ricchi di proposte ed abituati a innovazioni costanti
sono stati come sempre i protagonisti
della manifestazione, ed hanno potuto scegliere la varietà dei prodotti tra
gli espositori presenti, davvero tanti:
2300 metriquadri l’area espositiva
netta, coperta, dove è stato possibile
trovare tutte le ultime novità legate
alla telefonia, la componentistica, i
computer, l’hi-fi car, il radiantismo
Cb/Om, la videoregistrazione, il mercatino delle pulci radioamatoriali.

è convocata per
Lunedì 28 Aprile 2015
alle ore 13.00
in prima convocazione e per
Martedì 05 Maggio 2015
alle ore 21.00
in seconda convocazione
presso la sala conferenze cinema Boiardo
(sopra al cinema Boiardo,
ingresso laterale)
in Via XXV Aprile 3 - 42019 Scandiano
l’assemblea dei soci per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Presentazione ed approvazione del
bilancio chiuso al 31/12/2014 e della
relativa nota integrativa.
2) Presentazione della relazione del
collegio sindacale e controllo contabile
al bilancio chiuso al 31/12/2014.
3) Presentazione del bilancio preventivo
dell’esercizio 2015.
4) Rinnovo di 5 membri del consiglio di
amministrazione
5) Varie ed eventuali.
I soci che lo desiderassero potranno consultare il bilancio presso l’ufficio amministrativo. Vista l’importanza degli argomenti raccomandiamo una puntuale
partecipazione.
Il Presidente
Torrenti Corrado

