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Quando innamorarsi
è una festa

tutte le iniziative del grande evento FestivaLOVE 2015
Scandiano(R)Esiste, Liberazione e Resistenza valori ieri e oggi
50 anni di Gemellaggi e amicizie europee per scandiano
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Si deve passare dall’emergenza alla prevenzione
Il dissesto idrogeologico rappresenta,
da molto tempo, una piaga del nostro
Paese determinato da caratteristiche
peculiari del suolo e del sottosuolo,
fattore troppo spesso intrecciato, nei
decenni, a negligenze e carenze sul
versante della pianificazione e della
prevenzione. A questo si aggiungono
le importanti modificazioni del clima,
e del regime delle piogge divenute
sempre più spesso “esplosive” (ingenti
quantità in tempi brevissimi) con conseguenze pesantissime sulle piene dei
fiumi e il dissesto dei terreno.
Frane ed erosioni delle sponde fluviali
sono due esempi, forse i più importanti, delle conseguenze più impattanti
sui nostri territori di questo dissesto.
L’incuria dell’uomo, con il conseguente
stress ambientale, si somma a tali fattori soprattutto laddove il territorio è più
fragile e densamente abitato.
Pianificazione degli interventi e prevenzione dei fenomeni sono gli elementi su cui devono incentrarsi le
nostre azioni, in una rete di compartecipazione di responsabilità che deve
coinvolgere i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni), gli enti
preposti (Bonifiche e Servizi Tecnici di
Bacino), e tutti noi cittadini.
Anche la nostra Città è stata coinvolta,
negli ultimi mesi, da fenomeni meteorologici considerevoli, che hanno causato due importanti fenomeni franosi
(Monte del Gesso e Mazzalasino) e
marcate erosioni sulle sponde del Tresinaro.
Sugli eventi franosi siamo intervenuti, in collaborazione con la Regione,
in urgenza garantendo assistenza alle
famiglie coinvolte e facendoci carico
fin dalle prime ore degli interventi di
contenimento e di consolidamento dei
versanti, oltre che di difesa delle strade
interessate. La stessa Regione, su nostra richiesta, ha deliberato un finanziamento di 150.000 euro che coprono
le spese già sostenute e serviranno per
gli interventi definitivi di consolidamento.

Per quanto riguarda il Tresinaro, l’amministrazione comunale si è fatta carico
delle operazioni di rimozione di tronchi e inerti accumulati in prossimità dei
ponti, così da mettere in sicurezza tali
aree in previsione di eventuali nuove
piene. Nel corso dell’estate (primo momento disponibile per poter eseguire i
lavori) procederemo al definitivo rifacimento della sponda erosa in località
Cà de Caroli che ha interessato un tratto della pista ciclo-pedonale. Insieme
al Servizio Tecnico di Bacino abbiamo
stilato le criticità, in ordine di priorità,
degli altri punti in cui le erosioni sono
più significative. Fondamentale è la
partecipazione e la collaborazione dei
cittadini in questo piano di contrasto
al dissesto idrogeologico: non sono
rare le situazioni, su proprietà private
(terreni agricoli, strade vicinali), in cui
una cattiva manutenzione del fondo
stradale o dei canali di scolo hanno recentemente causato fenomeni di allagamento o frane di materiale con conseguenti danni sulla viabilità pubblica
o su altre proprietà private. E’ intenzione dell’amministrazione comunale,
nei prossimi mesi, fare in modo che tali
situazioni di potenziale pericolo vengano monitorate e risolte, supportando in questo i cittadini nelle fasi progettuali e di controllo degli interventi
necessari.
Gestire l’emergenza e “curare” i danni deve diventare sempre più, a nostro
giudizio, una eccezione; la pianificazione degli interventi e la prevenzione
sono azioni che permettono, nel tempo, di centrare obiettivi fondamentali
nella lotta al dissesto idrogeologico e
di risparmiare risorse.
L’azione del nostro comune sarà incentrata su queste azioni, nei prossimi
anni, con la costante sollecitazione verso altri enti di governo e di tutela del
territorio, oltre che verso tutta la cittadinanza.
Il Sindaco
Alessio Mammi
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Già innamorati
di festivaLOVE
Due giorni di grandi eventi e grandi nomi
Dal grande successo di Wow. La meravigliosa notte di Scandiano che ha
visto per 5 edizioni dal 2010 al 2014
star quali Vinicio Capossela, Max
Gazzè, Samuele Bersani, Niccolò
Fabi, Elio e Le Storie Tese, l’Amministrazione comunale ha deciso di
lavorare da quest’anno in un’ottica
pluriennale alla realizzazione di un
grande evento multidisciplinare che
si svilupperà da venerdì 29 maggio
alla notte di sabato 30 maggio, per
consentire un’offerta diversificata e
una migliore fruizione delle proposte da parte del pubblico. Quest’anno si partirà con l’edizione zero che
vuole traghettare il pubblico verso
la possibilità di gustarsi in modo più
diluito e consapevole le diverse iniziative del palinsesto.
“La decisione di passare da un progetto consolidato e di successo come
quello di Wow - afferma il Vicesindaco Matteo Nasciuti - ad un evento
più articolato è il frutto di anni di
esperienza che ci hanno fatto capire
come fosse possibile ampliare l’offerta in modo da poter coinvolgere
pubblici anche diversi per tempi più
lunghi. Crediamo sia giusto diversificare la proposta culturale, artistica
e di intrattenimento cercando sempre più di caratterizzarla, per far sì

che nel tempo possa diventare un
punto di riferimento”.
“La formula del festival - prosegue
Alberto Pighini, Assessore ai Saperi
- ci è sembrata essere la più adatta
agli obiettivi individuati. Da questa
edizione vorremmo poi arrivare, nei
prossimi anni, ad un palinsesto ancora più articolato che si svilupperà
su tre giornate, dal venerdì alla domenica. Calando l’idea di un festival
su Scandiano il legame più forte che
abbiamo individuato e che caratterizzerà l’intero progetto è quello
con Matteo Maria Boiardo e il suo
poema “L’Orlando Innamorato” al
quale si ispirano anche le 41 tavole
illustrate che nel 1994 il Comune di
Scandiano commissionò a Emanuele Luzzati per celebrare i 500 anni
dalla morte del Boiardo stesso. Fil
rouge dell’intero festival sarà quindi l’Innamoramento, declinato nei
diversi linguaggi contemporanei
della musica, del teatro, delle arti
visive, delle performance artistiche,
delle installazioni, delle attività per
bambini e che caratterizzerà anche
l’offerta eno-gastronomica e commerciale dell’intera città. Da qui il
titolo: festivaLOVE 2015. Innamorati a Scandiano, lasciando al pubblico
la libertà di scegliere dove posizio-
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nare l’accento”. Tutta l’immagine
del festival prenderà spunto proprio
dalle bellissime immagini di Luzzati.
A differenza di Wow, FestivaLOVE
caratterizzerà maggiormente anche
i luoghi della città con scenografie a tema, ogni piazza/luogo sarà
dedicato ad un diverso linguaggio
artistico o ad una differente proposta: dalla musica dei big alle band
emergenti, dal teatro di strada agli
incontri con l’autore, dalle presentazioni di libri alle attività per
bambini. Ci sarà anche la piazza del
gusto dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Per un coinvolgimento il più capillare e trasversale possibile sono state
attivate diverse collaborazioni con
le realtà attive sul territorio: scuole, associazioni culturali, cooperative sociali, associazioni di categoria,
Progetto giovani, radio, produttori
enogastronomici, commercianti.
“Siamo consapevoli che il progetto
è ambizioso e molto impegnativo,
sia dal punto di vista logistico-organizzativo che economico – conclude
il Vicesindaco Nasciuti -. Ma siamo
anche convinti che, proprio in momenti di crisi come questo, sia importante offrire opportunità di crescita culturale e personale nonché
occasioni di scambio e incontro. La
cultura è uno degli strumenti essenzialiper il benessere dei cittadini”.
Per informazioni:
Comune di Scandiano
Ufficio Cultura
tel. 0522/764258
cultura@comune.scandiano.re.it
www.comune.scandiano.re.it/festivalove2015
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Venerdì 29
1 • ore 18 Rocca dei boiardo dARIO VERGASSOLA presenta il
festival, interverranno le autorità cittadine e alcuni artisti
2 • ore 21.15 piazza Fiume dARIO VERGASSOLA incontra
SEREnA dAndInI - presentazione del libro Ferite a morte,
Rizzoli editore (in caso di pioggia Teatro M.M. Boiardo)
2 • ore 22.30 piazza Fiume Jazz me up summer tour 2015
concerto RAPhAEL GuALAzzI in quintetto (in caso di pioggia

Teatro M.M. Boiardo)

Sabato 30
1 • ore 10.30 Salone d’onore – Rocca dei boiardo
incontro con AnnA OLIVERIO FERRARIS e presentazione del
libro Conta su di me. Relazioni per crescere, Giunti editore
8 • ore 10-12 via Tognoli
Cometa d’amore laboratorio creativo per bambini 3/6 anni
a cura di TuTTI GIù PER TERRA (in caso di pioggia Rocca dei
Boiardo)

9 • ore 10-12 via Vallisneri
Io ci metto il cuore laboratorio per bambini dai 5 anni a cura
di PAnGEA (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

8 • ore 16-17 via Tognoli
Tommasone, Tommasetto e Tommasino. Storia di tre nasi e un
amore lettura animata a più voci tratta dal libro di Emanuele
Luzzati e laboratorio per bambini dai 4 anni (prenotazione
obbligatoria al 324/5505438) a cura di TuTTI GIù PER TERRA
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

3 • dalle ore 16 alle 18 piazza Spallanzani
Spiazza la piazza! laboratorio di circo per bambini e famiglie,
a cura di CIRCOLARMEnTE (in caso di pioggia palestra via
Longarone)

10 • ore 17-19 piazza boiardo
Io ci metto il cuore laboratorio per bambini dai 5 anni a cura
di PAnGEA (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
8 • dalle ore 17 via Tognoli
Entra nel Castello del Sultano spazio giochi per bambini con
percorso di costruttività al buio, a cura di TuTTI GIù PER
TERRA (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
1 • ore 16.30 Rocca dei boiardo
PAOLA MAuGERI intervista i MOdEnA CITy RAMbLERS

5 • ore 11 piazza I° Maggio
Cooking show
1 • ore 15 Rocca dei boiardo
dARIO VERGASSOLA incontra FAbRIzIO FAbbRI –
presentazione del volume Ti amo perchè, edizioni Barricate

1 • ore 18.30 Rocca dei boiardo
dARIO VERGASSOLA incontra dIEGO dE SILVA - presentazione
del libro Mancarsi edizioni Einaudi

6 • dalle ore 16 corso Vallisneri
Cabine letterarie a cura di TEATRO MAGRO, letture dal vivo
a tema per passanti innamorati (in caso di pioggia Rocca dei

3 • dalle ore 19 piazza Spallanzani I

11 • dalle ore 16 corso Garibaldi
L’amore effimero, interventi a cura dell’ASSOCIAzIOnE
MAdOnnARI d’ITALIA

22.30 TATIAnA (Italia) acrobata aerea, performance di tessuti
e trapezio
23.00 SIVOuPLAIT (Giappone) in A silent couple in humourous
white
23.45 bRAM GRAAFLAnd (Olanda) in The Yelling Kitchenprince,
uno spettacolo tra cibo e amore
00.45 LAnnuTTI & CORbO (Italia/Argentina) in All’Incirco Varietà
1.30 TATIAnA (Italia) acrobata aerea, performance di tessuti e
trapezio (in caso di pioggia palestra via Longarone)

1 • ore 21 Rocca dei boiardo
PAOLA MAuGERI intervista FRAnKIE hI-nRG MC
2 • piazza Fiume
ore 21.30 opening act FOnTA
ore 22.30 L’Alto Parlante Gira Dischi dj set FRAnKIE hI-nRG MC
ore 24.00 Sentieri Clandestini tour 2015 concerto dei
MOdEnA CITy RAMbLERS (in caso di pioggia Corallo Rock club)

4 • dalle ore 18 piazza Libertà
This is not a love song esibizioni delle band selezionate
mediante l’omonimo concorso musicale e diretta RAdIO
KROCK (in caso di pioggia Teatro M.M. Boiardo)
7 • dalle ore 18 corso Garibaldi angolo piazza Libertà
Share your love a cura del PROGETTO GIOVAnI dI SCAndIAnO
Un bacio per…. Scandiano set fotografico a cura di EMILIAnO
bARbIERI (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

Boiardo)

uno spettacolo tra cibo e amore
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19.00 TATIAnA (Italia) acrobata aerea, performance di tessuti
e trapezio
19.30 LAnuTTI & CORbO (Italia/Argentina) in All’Incirco Varietà
20.30 SIVOuPLAIT (Giappone) in A silent couple in humourous
white
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21.30 bRAM GRAAFLAnd (Olanda) in The Yelling Kitchenprince,

Un latin lover incontra
una donna combattiva
Dario Vergassola presenta il festival e incontra Serena Dandini
Venerdì 29 maggio, alle 21.15 in
piazza Fiume, festivaLOVE analizza
alcuni aspetti “oscuri” dell’amore,
ma lo fa con la leggerezza di due
grandi autori, che guarda caso sono
anche grandi amici. Dario Vergassola incontrerà infatti Serena Dandini
sul progetto e sul libro Ferite a morte (Rizzoli). Spiega Serena Dandini:
“Ferite a morte nasce dal desiderio
di raccontare le vittime di femminicidio. Ho letto decine di storie vere
e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro
energia vitale. Mi sono chiesta: e se
le vittime potessero parlare?”. La
Dandini con l’aiuto di Maura Misiti
del Cnr, ha provato anche a ricostru-

ire le radici di questa violenza. Un
progetto che ha visto nascere uno
spettacolo teatrale di grandissimo
successo. A parlarne con lei sarà il
presentatore ed il filo conduttore di festivaLOVE 2015. E del resto
tutti lo conoscono come un degno
rappresentante del fascino italiano.
Vergassola dice di sé: “Vincendo
“meritatamente” il Festival demenziale di San Scemo, sono arrivato al
Costanzo Show, grazie al Sig. Maurizio Costanzo che ha pietà della mia
famiglia: due meravigliosi figli, una
splendida moglie e una suocera cinghiale. Credo di essere il più grande
ipocondriaco della storia. Modestia
a parte”.

Speciale festivaLOVE 2015
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Raphael Gualazzi e il suo
sound in Piazza Fiume
Concerto ad ingresso gratuito il 29 maggio, anteprima di Mundus 2015
È uno degli eventi principali di festivaLOVE 2015, tra le prime tappe del
nuovo tour di questo grande artista,
in pochi anni divenuto un punto di
riferimento per la musica italiana di
qualità.
Il 29 maggio alle 22.30 in Piazza Fiume, ad ingresso libero come tutti gli
eventi del Festival, ci sarà Raphael
Gualazzi, con il gruppo di musicisti
che lo accompagna per il Jazz Me
Up Summer tour 2015, produzione
Massimo Levantini per Live Nation.
L’Appuntamento è una anteprima
dei concerti Mundus 2015, a cura di
Ater, Associazione Teatrale Emilia Romagna.
L’artista, reduce dalle sessioni in studio a Parigi per il suo nuovo progetto
discografico molto atteso in Italia e
all’estero, presenta in esclusiva una
serie di concerti estivi, che lo vedono
impegnato sul palco con un nuovo repertorio live.
In uno show travolgente e dinamico,
l’inconfondibile sound internazionale di Gualazzi spazierà tra grandi classici e standard jazz che hanno fatto
la storia musicale del nostro secolo, e
che per Raphael sono da sempre un
riferimento, colonne della sua formazione artistica e discografica d’esor-

dio.
Raphael Gualazzi, alla voce e al piano, sarà accompagnato sul palco da
una grande band multietnica - Julien
Duchet al sax, Damien Verherve al
trombone, Luigi Faggi alla tromba,
Laurent Miqueu alla chitarra, Emah
Otu al contrabbasso, Gianluca Nanni
alla batteria e Bene Maillot, Lisa Griset e Sophie Afoyai ai cori.

Vincitore della categoria Giovani del
Festival di Sanremo 2011 con Follia
d’amore, il giovane cantautore e pianista di Urbino nello stesso anno, è
arrivato secondo all’Eurovision Song
Contest.
Si è poi aggiudicato la piazza d’onore al Festival 2014 con Liberi o no in
collaborazione con The Bloody Beetroots.
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I bambini
fanno battere i cuori
Laboratori e attività a tema per tutte le età nel centro storico
Ci sono tantissime opportunità affinchè i bambini si divertano al festivaLove2015. Ad esempio i laboratori
creativi, divisi per fasce di età, che animeranno in particolare la giornata di
sabato 30 maggio.
Dalle ore 10 alle 12, in via Tognoli, il
servizio educativo Tutti giù per terra
propone il laboratorio creativo Cometa d’amore, rivolto ai bambini dai 3 ai
6 anni, con giochi, narrazioni e attività
manuali.
Sempre dalle 10 alle 12, ma in via Vallisneri, la cooperativa sociale Pangea
Educare proporrà un laboratorio intitolato Io ci metto il cuore per i bambi-

ni dai 5 anni, che sarà replicato anche
dalle 17 alle 19 in piazza Boiardo.
Un progetto che si propone di costruire nelle vie e nei palazzi pubblici di
Scandiano sei grandi cuori policromi,
palpitanti d’amore, dalla forma anatomica, realizzati con materiali vari e
inusuali. Il percorso culminerà con un
allestimento scenografico rivolto ai
bambini, che potranno trasformarsi in
“cupidi”, e con piccoli archi giocattolo
in legno, ricavati da rami, trafiggere
il cuore rosso di Angelica con frecce
amorose, così che lei ed Orlando possano “vivere per sempre felici e contenti”.

Anna Oliverio Ferraris parla
delle difficoltà di crescere
festivaLOVE 2015 è anche attenzione ai più piccoli
Un aspetto dell’innamoramento verso il quale festivaLOVE 2015 pone
grande attenzione è quello verso i
bambini. Anche i più piccoli saranno
infatti al centro di diversi eventi, sia
rivolti a loro direttamente, che per i
genitori.
Sabato, 30 maggio, ad esempio sarà
al Salone d’onore della Rocca dei
Boiardo Anna Oliverio Ferraris, che
presenterà il suo libro Conta su di
me. Relazioni per crescere (Giunti).
La Ferraris è psicologa e psicoterapeuta, dirige la rivista degli psicologi
italiani Psicologia Contemporanea,
è autrice di saggi, numerosi articoli
scientifici e testi scolastici in cui affronta i temi dello sviluppo normale
e patologico, dell’educazione, della
famiglia, della scuola, della formazione. Ha affrontato in più occasioni,
soprattutto convegni e summit scien-

tifici, temi quali i problemi della crescita, i nuovi media, il disadattamento, il bullismo, i fattori protettivi e il
recupero, l’adolescenza, la devianza
minorile, la pedofilia, l’adozione.
A Scandiano presenterà il suo libro
Conta su di me. Relazioni per crescere: ogni individuo nasce e cresce
all’interno di una rete di relazioni
che lo segnano da un punto di vista cognitivo, psicologico, sociale. In
questa ricerca si illustrano con un linguaggio chiaro e rigoroso le rapide
trasformazioni delle relazioni nella
famiglia, a scuola, nel gruppo dei
pari e tra i diversi soggetti coinvolti
nei contesti educativi.
Presentando alcuni casi emblematici, l’autrice illustra come le relazioni
possono infuenzare in senso negativo o positivo la qualità della vita.

Speciale festivaLOVE 2015
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Fabrizio Fabbri in mostra
con il progetto VignettiAMO
Le vignette di otto affermati autori satirici animeranno il paese e il Festival
Si intitola Ti amo perchè... il libro di
Fabrizio “Bicio” Fabbri (edizioni Barricate) che sarà protagonista dell’incontro tra l’autore e Dario Vergassola, sabato 30, alle ore 15 alla Rocca
dei Boiardo.
Un libro che si lega anche ad un progetto grafico, intitolato VignetTiAmo, che rappresenterà un altro elemento di richiamo di festivaLove. Il
tema del libro di Fabbri è l’amore. Ti
amo perché, è il racconto dell’amore
in 100 vignette. Pittore, disegnato-

re e umorista, i punti di riferimento
di Fabbri come disegnatore vanno
dall’arte metropolitana newyorkese
di Keith Haring e Basquiat alla migliore tradizione del fumetto sociale
e umoristico.
Fabbri è uno dei vignettisti coinvolti
nel progetto speciale di festivaLove
2015 VignettiAMO, insieme a Gianlorenzo Ingrami, Mauro Biani, Marilena Nardi, Fabio Magnasciutti, Fulvio
Fontana, Marco Gavagnin (Gava), Fabio Pecorari (Fifo).

Quando l’amore passava
nelle cabine telefoniche
Un suggestivo spettacolo di Teatro Magro sul valore del racconto
Un tempo i messaggi d’amore passavano molto spesso da qui, anche se
per chi è giovane sarà difficile crederlo. Eppure, chi asserisce che le cabine
telefoniche siano vintage, non ha mai
visto lo spettacolo di Teatro Magro. Si
tratta di uno spettacolo storico della
compagnia mantovana. Il meccani-

smo è tanto semplice, quanto immediato: è sufficiente inserire una moneta (qualsiasi) nell’apposita fessura,
per ascoltare dal vivo un breve brano
dal libro selezionato, letto da un vero
attore che recita live. Per FestivaLove
il tema sarà l’Innamoramento, con
narrazioni per grandi e per bambini.
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Venite bambini
a costruire oggetti fatati!
Il laboratorio di Tutti giù per terra basato sulla fiaba I tre Fratelli di Luzzati
La storia si baserà sulla cifra stilistica
inconfondibile di Luzzati. Tre pretendenti, i fratelli Tommasone, Tommasetto e Tommasino, desiderano sposare la figlia del Sultano, che propone
loro una sfida: chi porterà alla principessa il dono più bello potrà sposarla.
Il primo sceglie una trombetta fatata,
il secondo un cannocchiale, e l’ultimo
un tappeto volante”.
Il laboratorio prevede letture animate a più voci e la possibilità per i
piccoli partecipanti di costruire i doni
dei tre fratelli.

Il ciclo di Luzzati esposto
al Piano Nobile della Rocca

Sabato 30 maggio è in programma
un laboratorio incentrato sulla favola illustrata di Emanuele Luzzati I Tre
Fratelli.
L’appuntamento è fissato a partire
dalle ore 16 in via Tognoli ed è pro-

posto dal servizio educativo Tutti giù
per terra. Sarà un laboratorio molto
interessante, che permetterà ai piccoli partecipanti (dai 4 anni in su) di entrare nel Castello del Sultano e poter
realizzare oggetti magici.

Nel 1994 il Comune di Scandiano commissionò a Emanuele Luzzati 41 tavole illustrate per celebrare il cinquantenario della
morte di Matteo Maria Boiardo Queste
magnifiche opere, tutti pezzi unici a tecnica mista su carta, entrate da allora nel patrimonio dell’Amministrazione comunale,
dal 2011 sono esposte in sede permanente
presso il piano nobile della Rocca dei Boiardo. Da qui nascono il fil rouge artistico e
l’immagine coordinata dell’intero festival.

Anche un progetto di Street
Art nel segno di Orlando
I writer Cane Morto e Bibbito reinterpretano le storiche opere di Luzzati
Nell’ambito del Festival il centro di
Scandiano ospiterà anche un interessante progetto artistico sull’arte urbana: Loving in the street sarà curato
da tre writer affermati a livello nazionale ed oltre per questo settore artistico che negli anni recenti ha suscitato un grandissimo interesse: Bibbito
e il duo Cane Morto. Nove poster di
grandi dimensioni saranno realizzati
e installati nel centro storico, realiz-

zati dai due writer che lavoreranno
e soggiorneranno in paese per una
settimana, traendo ispirazione per il
loro lavoro dalla mostra di Emanuele Luzzati Dell’amore e dell’avventura. L’Orlando Innamorato. Bibbito e
Cane Morto trarranno ispirazione da
questa serie di immagini, esposte in
Rocca, per reinterpretare e rielaborare il mito di Orlando che esse celebrano.

Speciale festivaLOVE 2015
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This is not a Love Song, le
band emergenti sul palco
Un grande concorso indetto da Comune e Radio K-Rock
In diretta su Radio K-rock sono state proclamate le 8 band vincitrici del
concorso musicale This is not a love
song organizzato dall’Amministrazione comunale di Scandiano in collaborazione con l’emittente scandianese.
Le band suoneranno sul palco di piazza Libertà sabato 30 maggio per festivaLOVE 2015. Delle 8 band 6 sono
state selezionate da un’apposita giuria di esperti, 2 invece dai “Mi piace”
collezionati su Facebook. La serata
sarà presentata da Giulia Guendalini,
giovane voce della radio scandiane-

se. Ecco gli 8 gruppi selezionati dalla giuria: Normativa da Reggio Emilia, genere rock; Deep Hoax, ancora
da Reggio Emilia, genere hard rock;
Gian e i cantautori atomici da Parma,
genere rock ballad; Officine Zambelli
da Renazzo, genere folk rock; CarpiRé Mo, da Carpi, genere modern
folk; Il sinfonico e l’improbabile Orchestra da Rieti con genere folk ska.
Le 2 band selezionate direttamente
dal pubblico sono Rosanf di Modena,
genere metal, e Time wasters ancora
da Modena, genere heavy rock.

De Silva dialoga con
Vergassola su Mancarsi
Il suo ultimo libro, in presentazione sabato alle 18.30 alla Rocca
Scrittore pluripremiato, le cui opere
sono state tradotte in tutta Europa,
Diego De Silva sarà protagonista di
un incontro che promette di essere
davvero molto interessante, con Dario Vergassola, alle ore 18.30 di sabato 30 maggio alla Rocca dei Boiardo,

dove presenterà il suo libro Mancarsi (Einaudi). Mancarsi è una semplice storia d’amore, per modo di dire,
perché la scommessa è nascondere
la profondità in superficie, nel tratteggiare desideri e dolori, con poche
parole essenziali, dritte e soprattutto

vere. Perché solo i racconti scarni e le
canzoni dicono la verità sull’amore:
quanto fa male, quanto fa bene. Solo
lí si cela l’assoluto. De Silva prende i
suoi due personaggi e li osserva con
pazienza, li pedina, chiedendoci di
seguirlo senza fare domande.
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In piazza Spallanzani, un
grande Circo per le famiglie
Acrobazie, danza, poesia, tutti ingredienti che rendono magico il circo
Si trasformerà in un grande spazio circense, per tutto il pomeriggio e la serata
del 30 maggio, piazza Spallanzani, uno
dei punti che si prospettano di maggior
interesse all’interno di festivaLove2015.
Il Circo, con tutto il suo carico di emozioni, e quella leggera aurea nostalgica
che lo rende una sorta di dimensione
sospesa, magica, coinvolgerà nella piazza scandianese grandi e piccoli, e lascerà
tutti a bocca aperta con grandi artisti di
provenienza internazionale. Il progetto
ILoveCircus è curato da L’Ufficio Incredibile. Si comincia dunque dalle 15.30,
con un Laboratorio di circo per bambini
e famiglie intitolato Spiazza la Piazza! a
cura di Circolarmente. Poi, dalle 19, via
agli spettacoli: si comincierà con l’acrobata ed aerial dancer italiana Tatiana,
con una suggestiva performance con
tessuti e trapezio. Tatiana ha collaborato con importanti compagnie bolognesi
seguono diversi stage di discipline aeree, e si esibisce per eventi in tutta Italia.
Alle 19.30 il duo italo-argentino Lanutti
& Corbo proporrà All’Incirco Varietà, un
crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia, uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo

teatro e il cabaret. Alle 20.30 sarà la volta di Sivouplait, duo giapponese (Nozomi Horie e Takeshi Shibasaki) che offre
una performance surreale: cosa succede
quando due mimi si innamorano? Questa coppia eccentrica, vestita di bianco,
proporrà alcune risposte divertenti, ovviamente senza pronunciare una sola

parola. Alle 21.30 Bram Graham proporrà The Yelling Kitchenprince, uno
spettacolo basato su un connubio solido
ed antico: cibo e amore. Bram è un cuoco multi-strumentale, che si muove in
una cucina nata intorno ad una tastiera
degli anni settanta, punto di partenza
per uno spettacolo anomalo, energico
ed espressivo. In piazza ci sarà anche
Blink Circus, un’installazione d’arte
viaggiante in stile anni ‘20, un grande
carillon con una ballerina al centro, 4
ruote meccaniche, un libro gigante,
due bauli verticali e la galleria d’arte
più piccola del mondo, ed Elia Orsi e la
500 Drive-In, un piccolo cinema per due
all’interno di una Fiat 500. Gli spettacoli
saranno proposti a rotazione, ripartendo alle 22.30 con Tatiana.

Speciale festivaLOVE 2015
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Un dj set imperdibile con
Frankie Hi-Nrg mc
Lo storico Rapper proporrà una selezione musicale “energica”

Uno degli ospiti di spicco di festivaLove 2015: lo storico, celebre rapper
Frankie Hi-Nrg mc sarà protagonista
di un imperdibile Dj Set in piazza Fiume, sabato 30 maggio dalle 22.30.
L’Alto Parlante Gira Dischi sarà una
selezione di musica hip-hop ed elettronica a cura di Frankie Hi-Nrg, arti-

sta che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, qui in
veste di Dj che spazierà tra celebri
hit, tesori nascosti dell’underground
ed interpretazione live di alcuni dei
suoi maggiori successi.
Frankie Hi-Nrg mc (Torino, 1969) è
un eclettico rapper italiano, sulla

scena da oltre 20 anni, che ha dimostrato il proprio talento in numerosi
campi di espressione: ha all’attivo
6 album, l’ultimo dei quali Essere
Umani prodotto dalla sua etichetta
Materie Prime Circolari, e vanta numerose collaborazioni con grandi
artisti e cantanti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, oltre
agli americani Nas e Rza.
Inizia la propria carriera nel 1991
con un grande successo, il folgorante Fight Da Faida, segnalandosi immediatamente come autore impegnato ed appassionato, interprete di
temi sociali.
Sono seguiti grandi successi come
Potere alla Parola, Libri di Sangue,
Rap Lamento, Direttore, Quelli che
benpensano.
Fin dal 1987 Frankie ha lavorato anche come DJ radiofonico ed in numerosi locali ed eventi: dal 2006 con il
suo dj set dal titolo L’Alto Parlante
Gira Dischi, una selezione di musica
hip-hop ed elettronica dal alto contenuto energetico.
Il progetto musicale di piazza Fiume
che vede alternarsi sul palcoscenico
artisti di levatura nazionale è in collaborazione con Arci Modena e Circolo culturale Left/Vibra di Modena
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Modena City Ramblers
con Sentieri Clandestini Tour
Un Live per presentare l’album Tracce Clandestine
Le interviste di paola maugeri
prima delle esibizioni dei big
Sabato 30 maggio, prima del concerto
dei Modena City Ramblers e del dj set
di Frankie Hi-Nrg mc, sia il gruppo modenese che il celebre rapper, rispettivamente alle 16.30 ed alle 21, alla Rocca
dei Boiardo, saranno protagonisti di un
incontro – intervista con Paola Maugeri,
giornalista e conduttrice televisiva, molto conosciuta come esperta del panorama musicale nazionale e internazionale.

Uno dei momenti sicuramente più
attesi di festivaLove2015, sarà il
concerto dei Modena City Ramblers, che arrivano a Scandiano con
il loro Sentieri Clandestini Tour, con
i brani storici e quelli del nuovo album Tracce Clandestine.
Ci sono canzoni nel corso della carriera di una band come i Modena

UNA PIAZZA DEDICATA AL GUSTO
Per festivaLove piazza I° maggio si trasformerà nella Piazza del Gusto. Cinque
Associazioni no profit del territorio proporranno un menù sul tema dell’innamorato, valorizzando le tipicità locali,
dall’antipasto al dolce.

City Ramblers che diventano una
bandiera, un simbolo di riconoscimento, un marchio di fabbrica. Ci
sono altri brani, invece, che il pubblico non si aspetta, su un disco non
li ha mai ascoltati ma li ha sentiti
qualche volta dal vivo, in concerto.
Sono tracce particolari, mai registrate, oppure comparse solo in dischi oggi introvabili, canzoni spesso
di altri autori che rientrano a pieno
nel registro culturale e musicale dei
Modena City Ramblers e che hanno particolarmente influenzato la
band. Proprio questi brani sono al
centro del nuovo disco Tracce Clandestine.
La band per l’occasione è tornata
in studio di registrazione dove ha
invitato molti artisti per collaborare alla stesura del disco. Artisti italiani e stranieri, in alcuni casi legati
ai Ramblers da rapporti di stima ed
amicizia, in altri casi veri e propri
punti di riferimento nella crescita
musicale della band.
È così che prende vita anche Sentieri Clandestini, il modo migliore per
presentare dal vivo in un’unica scaletta le tracce clandestine seminate
in oltre vent’anni di concerti.

I Mcr nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, nel 1994 esce
il primo album, Riportando tutto a
casa, piccolo e raro caso d’immediato successo a livello underground,
avvio di un percorso lungo, articolato, e salutato sempre da un grande apprezzamento da parte degli
appassionati, basato su un’identità
meticcia, fatta di Irlanda ed Emilia,
dei racconti sulla Resistenza e degli
anni ‘60, di viaggi e di lotte, di suggestioni letterarie, di collaborazioni di prestigio.
La band è composta da Luca Serio
Bertolini (chitarra acustica ed elettrica, cori), Franco D’Aniello (tin
whistle, flauto, sax, tromba, cori),
Massimo “Ice” Ghiacci (basso, cori),
Francesco “Fry”Moneti (violino,
mandolino, chitarra elettrica, plettri vari), Davide “Dudu”Morandi
(voce), Leonardo Sgavetti (fisarmonica e tastiere), Roberto Zeno (batteria, percussioni, cori).
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Quante opportunità
con Progetto Carburo!
I giovani protagonisti in molte forme. Anche a festivaLove2015

Progetto Carburo è il Progetto Giovani del Comune di Scandiano,
un servizio messo a disposizione
dall’Amministrazione per tutti i giovani dai 14 ai 30 anni. Le basi del
Progetto, in gestione a Cooperativa
Sociale Raptus, sono i Centri Giovani di Scandiano (in via Diaz) e di Arceto (Via Corrado 1). Sono luoghi di
incontro e relazione in cui vengono
realizzate attività permanenti e messi a disposizione spazi e servizi (internet point, sale prova musicali).
Gli obiettivi principali sono promuovere le competenze e i talenti di ragazzi e ragazze, e sostenerne la partecipazione alla vita della comunità.
Questi i percorsi più significativi realizzati e in partenza:
Laboratorio di street art al circolo
“Al Ponte” di Iano
In marzo presso il circolo “Al Ponte”

di Iano si è tenuta una performance di
street art a cura del progetto giovani
comunale di Scandiano, del progetto
ON e di ragazzi svedesi venuti durante
il progetto europeo Back to the future del comune di Scandiano. Il murales
rappresenta un ponte tra differenti culture, quella italiana vista attraverso gli
occhi dei ragazzi svedesi e quella svedese vista dai ragazzi italiani.
Yes We Ten, concorso di cortometraggi
L’8 maggio, presso la sala polivalente
Bruno Casini, si è tenuta la serata di
premiazione di Yes We Ten, concorso
di cortometraggi di 10 secondi che
nelle ultime edizioni ha visto centinaia
di partecipanti.
Per ulteriori informazioni: infocarburo@gmail.com, www.yesweten.net.
Corso di informatica di base
Visto il grande successo ottenuto,
per il quinto anno consecutivo si sta
realizzando un corso di informatica
di base rivolto alle fasce di popolazione soggette a digital-divide. Il
corso è condotto da giovani e meno
giovani volontari. Chi vuole dare la
propria disponibilità per svolgere un
ruolo di volontariato nei prossimi laboratori può contattare gli educatori del centro giovani.
Corso di inglese
Al centro giovani di Scandiano si

sta realizzando il secondo corso di
inglese (livello base) del 2014/15.
Il corso, organizzato dal Cepam, è
condotto da Paola Herbertson, madrelingua inglese.
Per informazioni su prossime edizioni 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. In maggio avrà luogo uno
spettacolo finale aperto al pubblico
alla Sala Polivalente Bruno Casini.

Le due iniziative Raptus
per festivaLOVE
Sono diverse le iniziative allestite direttamente dai giovani scandianesi, attraverso
la cooperativa Raptus, per il FestivaLove2015. A partire da #Share Your Love,
a cura della cooperativa sociale Raptus
in collaborazione con il progetto giovani
comunale. #Share Your Love sarà più di
un’installazione artistica, per animare una
via del festival. Cinque installazioni dedicate alle diverse forme d’amore secondo
il canone dell’antica Grecia (philia, eros,
agape, storge e xenia), e dove tutti potranno dare un contributo. Un bacio per
FestivaLove 2015, a cura di Emiliano Barbieri, sarà invece un set fotografico dove si
potrà esprimere la propria idea di amore,
tramite un gesto, una parola scritta su una
lavagna o qualsiasi mezzo creativo.
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Quando una cosa
è davvero “per tutti”
Grande successo per il nuovo percorso inclusivo
È stato fin dal giorno dell’inaugurazione, avvenuta con la partecipazione
di tante persone lo scorso 14 aprile, il
nuovo percorso - gioco installato nel
parco della Scuola comunale dell’infanzia Gianni Rodari, a disposizione
di tutti i bambini e non solo di quelli
frequentanti la scuola. Il nuovo gioco
è davvero bello, divertente, sicuro, ed
ha anche la particolarità di proporre
un percorso “inclusivo”, cioè utilizzabile da tutti i bambini, anche quelli
in carrozzina se accompagnati: una
nuova dotazione realizzata grazie
ad una collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche educative, e l’associazione “Il Mucchio”, che ha donato la struttura. All’inaugurazione
hanno partecipato il Sindaco Alessio
Mammi, l’Assessore ai Saperi Alberto
Pighini, Luciano Rondanini, ex Dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico
regionale, Annalisa Rabitti, Consigliere comunale di Reggio con delega ai
temi della disabilità.
Il percorso inclusivo è stato intitolato
alla memoria di Elena Patacini, compianta educatrice dei servizi educativi di Scandiano scomparsa lo scorso
anno. Il Sindaco Mammi e l’Assessore
Pighini hanno rimarcato l’importanza
del nuovo percorso come “strumento di partecipazione e coinvolgimento fra bambini con abilità differenti,
che potrà arricchire tanto i bambini
con disabilità che quelli normodotati
dall’incontro reciproco e dal giocare
insieme. Si tratta del primo percorso
inclusivo in Provincia”. Anche dopo
la chiusura delle scuole, nel periodo
estivo verranno individuate alcune
giornate settimanali in cui il percorso
sarà aperto e a disposizione di bambini e famiglie. Questo risultato è stato
possibile grazie alla collaborazione
pubblico – privata.
Un gioco che dal giorno in cui è stato
aperto è davvero molto apprezzato
ed utilizzato.
Così ne racconta la genesi Giancarlo
Ghirardini, Presidente della Associa-

zione Il Mucchio: “Siamo un gruppo
di amici che organizza da 19 anni
un torneo di calcetto per ricordare
un nostro amico, Andrea Torelli, che
ci ha lasciato nel 1996 a causa di un
incidente stradale. Il ricavato dal torneo e della notte bianca alla quale
abbiamo partecipato negli ultimi 3
anni, viene interamente devoluto in
beneficenza.
Le destinazioni sono moltissime: alcune nell’area scandianese, altre nelle
province di Reggio, Modena e Parma.
Sono visibili in dettaglio sul nostro
sito mucchio.net e su facebook. Negli
ultimi anni, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale,
in particolare con Alberto Pighini,
siamo riusciti a trovare nuove destinazioni interessanti per il territorio
scandianese.

Lo scorso anno abbiamo acquistato
per le scuole dell’infanzia di Scandiano materiali e ausili didattici per
facilitare la comunicazione nei bambini con deficit nell’apprendimento.
Quest’anno abbiamo acquistato i giochi inclusivi che formano questo percorso. Lo scorso anno in primavera,
mentre stavamo iniziando a lavorare
per il torneo, Doris Ghidoni, è venuta
da noi a presentarci quello che aveva
in mente di fare. Noi del mucchio ci
siamo consultati ed abbiamo capito
fin da subito che il progetto era molto interessante. Abbiamo incontrato
anche Alberto Pighini e Alessio Mammi; loro hanno dato un parere positivo e quindi alla fine abbiamo sposato
questo bellissimo progetto, del quale siamo molo orgogliosi. Vorremmo
ringraziare per la collaborazione
Doris Ghidoni, la maestra Francesca
Cigarini e le sue colleghe, l’amministrazione comunale, in particolare Alberto Pighini, Matteo Nasciuti e Alessio Mammi, e anche le famiglie che
sono venute al torneo e tutti quelli
che hanno partecipato per raggiungere questo risultato. Invitiamo tutti
al 19° Memorial Andrea Gigio Torelli,
dal 12 giugno al 4 luglio”.
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Le tante possibilità di questo percorso
La scelta dei giochi da installare nel
parco è stata preceduta da pensieri e
riflessioni condivisi nel collettivo insieme alla pedagogista. Come potevamo
promuovere e sostenere la relazione tra
i bambini? Attraverso quali linguaggi?
Come sollecitare i bambini a utilizzare i
sensi e le abilità che ciascuno possiede,
per giocare e relazionarsi con gli altri
nel parco? Da qui la scelta di un percorso, che potesse offrire varie e diverse
possibilità di scoperta e gioco. Lo spazio
così strutturato consente a tutti i bambini di sperimentare e sperimentarsi in
autonomia, senza la presenza costante

dell’adulto. È un percorso che non ha
ostacoli o barriere che limitano l’esperienza. Per questo non è stato acquistato un gioco grande, comprensivo di scivolo, perché di fatto avrebbe precluso

ad alcuni di completare il gioco se non
con l’aiuto dell’adulto. Nel gazebo sono
presenti due pannelli sonori, nei quali i
bambini possono fare e ascoltare suoni, e uno specchio. Il percorso prosegue
con il “borbotto” che i bambini possono
far rotolare e che emette un rumore simile al “bastone della pioggia”. I giochi
sono stati posizionati dentro e intorno
al “boschetto” per invitare i bambini a
scoprire la natura, annusando le erbe
aromatiche, toccando e osservando le
varietà di fiori e colori.
Francesca Cigarini,
Collettivo Scuola Rodari

Perchè un parco inclusivo?
L’intervento di Doris Corsini dell’Associazione Il Piccolo Principe
Perché un parco giochi accessibile a
tutti i bambini? Perchè è un loro diritto, così come scritto nell’articolo 31
de “La convenzione sui diritti dell’infanzia”: “gli Stati parti riconoscono al
fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età. Rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche
e culturali”.
Ma non sempre i diritti vengono riconosciuti come tali, soprattutto nella disabilità. Le persone diversamente abili

hanno bisogno di strumenti diversi per
la scuola, lo sport, la musica, il lavoro,
il gioco. Per il bambino il gioco è uno
dei principali strumenti di comunicazione, condivisione e svago. Ed ecco

un secondo motivo per realizzare un
parco giochi inclusivo: permettere a
ogni bambino di socializzare, interagire, condividere gioie e fatiche. Il terzo
motivo: permettere a tutti i bambini
di poter sorridere con la minor fatica
possibile, perchè quando un bambino
gioca, prova emozioni forti, bellissime,
sorride. E il sorriso di un bambino speciale è meraviglioso. Inoltre, un parco
giochi inclusivo permette ai bambini
normodotati di scoprire un mondo
nuovo; un mondo che all’inizio fa paura perchè non lo si conosce, ma dopo
averlo osservato, averlo “toccato” e
condiviso, i bambini normodotati diventeranno anch’essi bambini speciali,
con una nuova meravigliosa sensibilità.
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Back to the future
Ritorno al futuro: sulle tracce della nostra storia europea

Si è concluso il progetto europeo “Back to the future:
on the trail of our European history” – “Ritorno al futuro: sulle tracce della nostra storia europea”, un incontro
di cittadini da Almansa e Camariñas (Spagna), Blansko
(Rep. Ceca), Daugavpils (Lettonia), Tubize (Belgio) ed

Övertorneå (Svezia).
Esposizioni, tavoli di lavoro, attività nelle scuole, performance dal vivo… tutto per ripercorrere insieme questi
ultimi 50 anni di storia internazionale insieme ai nostri
gemelli e non solo!

venimenti che hanno interessato la
nostra comunità locale sul terreno
degli scambi internazionali avvenuti dapprima con Blansko, poi con Tubize, poi con Almansa, terzo nostro
gemello, e infine con molteplici paesi europei, con i grandi avvenimen-

L’ossimoro “Back to the future” significa che non si può pensare al futuro senza conoscere il passato.
È questo il senso della mostra con
questo titolo che si è svolta nell’ambito delle diverse manifestazioni
celebrative del 50° anniversario del
patto di gemellaggio tra Scandiano e Blansko e del 25°di quello tra
Scandiano e Almansa.
Ideata e allestita dai volontari del
Comitato per i Gemellaggi e le Relazioni Internazionali Europa Insieme,
ha raccolto solo una minima parte
selezionata dall’archivio di documenti, immagini, oggetti reperibili
nell’Ufficio Relazioni Internazionali
del Comune, relativi a questo mezzo secolo intercorso dalla firma del
patto di amicizia con Blansko avvenuta nel 1964.
L’intento è stato quello di una rilettura di questi anni passati attraverso la contestualizzazione degli av-

Street writing di Overtornea (Svezia) davanti al murales
realizzato al Circolo al Ponte di Jano insieme ai ragazzi del
Progetto Carburo di Scandiano

ti che hanno caratterizzato la Storia
Europea e il Costume e la Società.
Ogni anno è stato organizzato, quasi fosse una pagina di giornale, su
un pannello espositivo che conteneva, oltre alle principali documentazioni fotografiche e non che hanno
caratterizzato la vita scandianese,
anche un riferimento storiografico
europeo e uno di costume e società,
tra i più significativi per quella data.
Da corollario allo snodarsi dei diversi pannelli, collocati nelle quattro
bellissime stanze dell’appartamento estense della nostra Rocca, sono
stati esposti oggetti che hanno caratterizzato i diversi periodi e che
maggiormente sono rimasti nella
memoria collettiva delle persone.
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50 anni e oltre
Dal muro di Berlino alla Smart Europe
Numerose famiglie scandianesi hanno
aperto le loro porte agli ospiti internazionali giunti a Scandiano in occasione
del 50° del gemellaggio con Blansko e
del 25° del gemellaggio con Almansa.
Offrendo la loro ospitalità agli Scandianesi hanno consentito lo svolgersi
dello scambio e contribuito ad una reale reciproca conoscenza.
Il sindaco Mammi, l’assessore Pighini
ed il presidente del comitato per le
relazioni internazionali hanno voluto
ringraziare queste famiglie con una

Sottoscrizione dei 50 anni di gemellaggio con il Comune di Blansko e 25 anni con il Comune di Almansa. Nella foto Valter
Franceschini, Lubomir Toufar, Centurio Frignani di AICCRE, Ivo Polak, Alessio Mammi, Ana Tomas, Ilena Malavasi Ass.re Prov. RE,
Xavier De Broyer e Michel Picalausa Comune di TUbize, Tim Jones Presidente Comitato Almansa.

lettera nella quale esprimono “tutto
l’apprezzamento ed il ringraziamento
alla famiglie che, nell’ambito della manifestazione in oggetto, hanno aperto
le loro case agli ospiti che dai diversi
paesi sono giunti a Scandiano”.
La lettera prosegue poi così: “È una
grande soddisfazione vedere come
tanti nostri concittadini sappiano mostrare accoglienza, apertura verso gli
altri e le altre culture, desiderio di apprendere. Si tratta di una manifestazione di altissima civiltà e cultura di cui
siamo orgogliosi. Speriamo vivamente
che anche per voi sia stata una esperienza positiva cha abbia arricchito le
vs famiglie”. Scandiano dunque si conferma ancora una volta città ospitale e
aperta verso il mondo.
Gianluca Manelli
Presidente Comitato Europa Insieme

I relatori della conferenza: l’On Maino Marchi, Lubomir
Toufar membro parlamento Ceco, l’Ass.re Regionale Patrizio
Bianchi, i sindaci Ivo Polak di Blansko e Alessio Mammi di
Scandiano, Ana Tomas per il Comune di Almansa, Manelli
Gian Luca Presidente Comitato Europa Insieme, Nicola
Catellani Segretario del SERN.

Si ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della mostra, dei convegni, che
hanno aiutato per tutte le necessità
connesse. Per non far torto a nessuno
e non dimenticare nessun nome li ricordiamo così, anche perchè loro stessi,
per primi, non vorrebbero essere citati.
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AMBIENTE

Un censimento per
conoscere gli alberi secolari
Un patrimonio del territorio che ora si vuole conoscere meglio

Il Comune di Scandiano, come richiesto dal Decreto 23/10/2014 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sta provvedendo
al censimento delle alberature monumentali presenti sul proprio territorio.
Il censimento consiste nella formulazione dell’elenco delle specie arboree da tutelare, delle schede di
identificazione e del materiale fotografico e documentale, ed avverrà
tramite ricognizione territoriale, sia
con rilevazione diretta e schedatura
del patrimonio vegetale, che attraverso segnalazioni provenienti da
cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali ecc.
E’ possibile scaricare il modulo per
segnalare alberi che potrebbero avere caratteristiche per essere classificati come monumentali dal sito del
Comune (www.comune.scandiano.
re.it). Gli interessati possono compilare e consegnare la segnalazione

all’Ufficio Ambiente del Comune negli orari di apertura al pubblico, o
inoltrarla all’indirizzo mail ambiente@comune.scandiano.re.it.

Cos’è un albero monumentale
Sono alberi monumentali quelli considerati rari esempi di maestosità, di
longevità, che si distinguono per età
e dimensioni o di particolare pregio
naturalistico per rarità botanica e
peculiarità delle specie. Ma lo sono
anche quegli alberi che hanno un
pregio in riferimento ad eventi storici o memorie culturali o documentarie rilevanti. Sono contemplati anche i filari e le alberate di particolare
pregio paesaggistico, monumentale,
storico e culturale, compresi quelli
inseriti nei centri urbani; gli alberi ad
alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza
storica e culturale, quali ad esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Agli
alberi monumentali viene quindi riconosciuto un valore ambientale, ma
anche un valore culturale.
Un albero monumentale non è, infatti, solo un “grande albero di
bell’aspetto”. È soprattutto un sopravvissuto, una testimonianza di un
paesaggio, di un ecosistema, di un
uso del suolo e di una precisa fase
della vita degli uomini.
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I Cittadini si mobilitano per
l’ambiente: è Primavera Pulita
Riscontri importanti dall’iniziativa svoltasi in marzo ad Arceto
All’inizio di marzo, proprio il primo giorno di primavera, un gruppo di volontari, cittadini, amanti dell’ambiente e del territorio
scandianese hanno preso parte
ad una giornata che definire semplicemente “di pulizia” sarebbe
riduttivo. Una partecipazione nutrita e tanti rifiuti raccolti: sono
stati davvero ottimi i risultati della
giornata “Primavera Pulita”, andata in scena con gruppi di volontari che hanno svolto un servizio
importante di pulizia e riordino
ambientale. L’evento era organizzato con il patrocinio del Comune
e la collaborazione dell’Assessorato all’Ambiente: dopo il ritrovo al
parcheggio delle scuole elementari di Arceto, i volontari sono stati
organizzati in squadre che hanno
percorso le strade assegnate, raccogliendo rifiuti quali cartacce,
plastica, lattine presenti lungo il
ciglio delle strade.
Al termine della raccolta, arrivato
con la pulizia del parco circostante il Castello di Arceto, i partecipanti hanno consegnato i sacchi di
immondizia raccolti al personale
responsabile dello smaltimento
negli appositi centri di raccolta

autorizzati.
Purtroppo l’unico aspetto negativo di tali iniziative, che si ripeteranno sicuramente vista la grande
disponibilità dimostrata dai cittadini su questi temi, è che la quantità di rifiuti raccolta è sempre alta,
sintomo che sul radicamento della
sensibilità per l’ambiente ed il verde pubblico il percorso da fare è
ancora lungo.

20

pari opportunità

Una Festa della Donna speciale
e nuove iniziative
Grande successo per l’evento organizzato dalla Commissione Pari Opportunità

Si è svolto con successo l’evento “All
by my self..ie!”, organizzato dalla
commissione Pari Opportunità del co-

mune di Scandiano in occasione della
Giornata Internazionale della Donna.
All’invito a partecipare hanno risposto oltre 70 persone: giovani, donne
e uomini provenienti anche dalla provincia. “L’evento è arrivato al cuore
della gente – afferma Giorgia Scianti, Presidente della Commissione Pari
Opportunità – l’obiettivo è sempre
stato quello di azzerare le distanze
tra relatori e pubblico in modo da
creare una comunicazione diretta, e
quindi emotiva tra le persone. L’utilizzo dei selfie come strumento di dialogo è stata la chiave che ha permesso
di arrivare al cuore della gente che,
con nostra grande gioia, ha espresso
forte apprezzamento per l’evento.
Tutte le componenti della commissione Pari Opportunità ringraziano di
cuore coloro che hanno collaborato
all’organizzazione e le molte persone
che con la loro partecipazione hanno
reso speciale la festa della donna”.

Campagna Sociale “Il comune
dice NO” alla violenza sulle donne

Una esposizione fotografica
per il circuito Off
di Fotografia Europea 2015
Anche quest’anno, dal 15 maggio e
fino al 29 settembre, all’Ospedale
Magati di Scandiano verrà allestita
una mostra fotografica facente parte
del Circuito Off di Fotografia Europea
2015. Si tratta del completamento di
un percorso formativo sulle arti della
pittura e della fotografia rivolto a
tutti gli interessati, “professionisti”
e non, che è stato organizzato dalle
associazioni scandianesi OpenArt e Il
Fotogramma nei mesi tra l’autunno
2014 e la primavera 2015.
Il macrotema di Fotografia Europea
2015, ovvero “Effetto Terra”, è stato
declinato nell’ottica di una riflessione uomo-natura. In particolare le
immagini esposte approfondiscono i
temi dell’identità del paesaggio locale,
dei non- luoghi (centri di aggregazione con servizi diversi) e della trasformazione del paesaggio agricolo.
Oltre alle associazioni citate hanno
collaborato alla realizzazione della
mostra anche l’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Scandiano e il
Servizio Sanitario Regionale.

La commissione, che da sempre è in prima linea nella lotta alla violenza contro le
donne, ha realizzato una compagna sociale che rimarrà esposta nella sede della biblioteca di Scandiano, in Municipio e a rotazione in altri luoghi d’incontro
della comunità al fine di sensibilizzare sempre più i cittadini scandianesi al tema.

Ringraziamento
L’Amministrazione Comunale ringrazia
i familiari di SESTO BARGI, che hanno
donato tende nuove ignifughe per il
Centro Diurno.
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TURISMO

Al via l’innovativo
progetto Ceramicland
Saranno proposti tour sul territorio in occasione di Expo
Si chiama “Ceramicland”, ed è un
ambizioso progetto di turismo industriale, che punta a collegare manifattura tradizionale e caratteristiche
storiche, artistiche, enogastronomiche del territorio di cui tali prodotti
sono espressione, per presentarle in
veste nuova al mondo. Nello specifico, il cuore di questo progetto è
la produzione ceramica, che ha nel
distretto tra le province di Reggio e
Modena un polo ai vertici mondiali
per qualità ed inventiva.
Si tratta di un settore turistico che
per l’Italia può apparire abbastanza
innovativo, ma nel mondo muove già
un indotto importante, ed in questa
zona specifica può giovarsi dell’esperienza di punta rappresentata dal
binomio Maranello – Ferrari, che per
questo progetto rappresenterà anche una importante partnership attraverso la collaborazione con il per-

corso Discover Ferrari and Pavarotti
Land.
Un progetto ambizioso si diceva, tanto che sotto il coordinamento di Confindustria Ceramica vi collaborano
sette comuni delle due province: oltre a Scandiano, Castellarano, Casalgrande, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, chiamati a
collaborare con soggetti privati, quali aziende ceramiche. Inoltre un ruolo fondamentale lo hanno diverse industrie ceramiche. Il progetto è stato
presentato alla Rocca del Boiardo,
nella Sala dell’Alcova, alla presenza
del Sindaco Alessio Mammi, del Sindaco di Castellarano Alberto Vaccari,
Gregorio Schenetti, Assessore alla città distretto del Comune di Sassuolo,
e Franco Manfredini, Presidente di
Casalgrande Padana. Nei sei mesi di
Expo in collaborazione con Discover
Ferrari and Pavarotti land sarà attivato un tour, che ogni giorno porterà 4 bus da 50 persone ad accogliere
i turisti in vari punti di arrivo (dalla
stazione e l’aeroporto di Bologna, la
stazione Mediopadana di Reggio, la
stazione di Modena) per accompagnarli sul territorio, e due giorni a
settimana nel comprensorio ceramico. Il Sindaco Mammi ha fortemente
sostenuto il valore strategico di Cera-

micland: “Si tratta di un progetto che
mette in campo idee innovative, per
mostrare il territorio con una visione
di ampio respiro, che attraverso politiche a lungo termine ne sappiano
valorizzare gli aspetti turistici e più
in genere culturali che troppo spesso
sono stati sottovalutati”. Per scoprire
di più sul progetto è stato attivato il
sito www.ceramicland.it.
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CULTURA

70 anni, ma la Liberazione
resta un tema attualissimo
Partecipazione straordinaria per le iniziative di Scandiano(R)Esiste

Con le celebrazioni del 24 e 25
aprile, alle quali hanno partecipato centinaia di persone (più di
400 a Roccaforte Resistente), ha
raggiunto il culmine il percorso di
Scandiano(R)Esiste, un itinerario
nella storia ma anche nell’attualità
della Resistenza e della Liberazione, che nel 2015 ha preso il via in
gennaio con il ricordo dell’eccidio
di Fellegara, e poi con la cerimonia
toccante al Cimitero Ebraico per la
Giornata della Memoria, con tanti
ragazzi presenti.
Ed è stata proprio la presenza
dei giovani, davvero numerosi,
a segnare i momenti clou di questa bella manifestazione, fino a
Roccaforte Resistente, la sera di
venerdì 24 aprile, alla Rocca dei
Boiardo, e la Biciclettata Resistente, nel pomeriggio di sabato, 25
aprile, le due principali iniziative
proposte dal Comune di Scandiano, entrambe comprese nel cartellone Scandiano(R)Esiste, per il 70°
anniversario della Liberazione.
Afferma l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini: “Restano impressi
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tanti momenti di questo percorso attraverso i fatti, i luoghi e le
persone della Resistenza di ieri e
di oggi. Scandiano(R)Esiste, ha segnalato la continuità dei valori della Resistenza.
Abbiamo proposto approfondimenti su figure chiave della lotta di
Liberazione di ieri e quella di oggi,
contro le mafie e le infiltrazioni

criminali. Figure come Don Pasquino Borghi, don Giuseppe Dossetti,
i Fratelli Cervi, Sandro Pertini. Di
grande valore sono stati gli incontri con don Luigi Ciotti e con Salvatore Borsellino, che hanno fatto
riflettere e creato entusiasmo tra
i tanti partecipanti, in particolare tra i giovani. E le iniziative per

trasmettere la memoria ma soprattutto l’attualità dei valori della Resistenza non si fermeranno con
l’Anniversario della Liberazione,
ma proseguiranno e resteranno al
centro del nostro impegno”.
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CULTURA

Cinema Teatro Boiardo:
tempo di bilanci
In luglio e agosto tornano le proiezioni sotto le stelle nel cortile della Rocca
Come ogni anno, l’avvicinarsi
dell’estate chiude di fatto una stagione cinematografica e teatrale.
E’ così anche per il Cinema Teatro
Boiardo di Scandiano, che può tirare le somme di una programmazione di straordinario livello, sia per
quanto ha riguardato gli spettacoli
teatrali, che gli appuntamenti cinematografici.
Il fil rouge tra tutte le proposte è
stato sicuramente quello della qualità, e dei grandi nomi. La stagione
teatrale 2014-2015 ha portato sul
palco del Boiardo interpreti ed artisti quali Ivano Marescotti, Alessandro Bergonzoni, Gioele Dix, Laura
Marinoni. Molto seguita, partecipata e apprezzata dai giovanissimi
spettatori è stata anche la stagione
di Teatro per le Scuole, che ha permesso ai ragazzi sia di avvicinarsi a
grandi capolavori della letteratura,

sia di familiarizzare con il linguaggio teatrale, un fattore molto importante.
La programmazione cinematografica, ha visto proposte di qualità,
sia per quanto ha riguardato i film
in prima visione, sia per la rassegna di film d’Essai “Festival!”. Una
qualità suggellata anche dai prestigiosi ospiti che sono intervenuti
a Scandiano per presentare i loro
film: Pupi Avati, Saverio Costanzo,
Alba Rohrwacher. Anche al cinema
è stata data grande importanza
alle proposte per i più giovani, in
particolare con la rassegna “Finalmente sabato”, che nei pomeriggi
prefestivi ha proposto i grandi capolavori dell’animazione. Infine,

grande interesse ha suscitato il ciclo di proiezioni dedicate ai grandi
capolavori del passato, che hanno
segnato la storia del cinema, riproposti nel loro splendore originale:
“I grandi classici restaurati”, con
pellicole restaurate dalla Cineteca
di Bologna.
Ora, il Cinema Teatro Boiardo si avvia alla chiusura estiva, dal 19 maggio al 30 giugno, ma per gli appassionati si avvicina la stagione del
cinema all’aperto, che tornerà nei
mesi di luglio e agosto nella straordinaria cornice del cortile della
Rocca del Boiardo. Buona visione
quindi.
Alberto Pighini
Assessore ai Saperi
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LAVORI PUBBLICI

Le strade da rifare
le indicano i cittadini
È possibile segnalare le strade che presentano criticità al Comune
#AsfaltoIo è una campagna comunicativa che l’Assessorato ai Lavori
Pubblici promuove in occasione della
stesura del piano asfalti del 2015. In
queste settimane gli uffici preposti
stanno redigendo l’elenco delle strade di proprietà comunale che necessitano di interventi di asfaltatura.

Tenendo in considerazione lo stato
di deterioramento delle strade, l’inserimento delle stesse nell’impianto
della viabilità del nostro comune e
l’utilizzo delle stesse, verrà stilata una
“graduatoria” delle priorità, che dovranno ovviamente trovare le necessarie risorse per gli interventi.

Tutti i cittadini sono chiamati a partecipare alla realizzazione del piano,
segnalando criticità e avanzando richieste di interventi che sono ritenuti
prioritari (sono da segnalare eventuali necessità di rifacimento di “pezze” di tappeti o interi tratti stradali,
non le singole buche che sono invece
oggetto di manutenzione ordinaria).
Chiunque avesse segnalazioni può
scrivere all’indirizzo di posta elettronica creato appositamente:
asfalti2015@comune.scandiano.re.it

Al via i lavori
sul cimitero di Arceto
Prevista la realizzazione di 128 nuovi loculi
Il cimitero della frazione di Arceto sarà oggetto nei prossimi mesi di lavori di ampliamento, come previsto dal piano
degli investimenti approvato nel 2014.
Nell’ambito dei piani di edilizia cimiteriale, l’amministrazione ha ritenuto prioritario iniziare dalla frazione di Arceto dopo aver analizzato la situazione generale e le necessità di tutto il comune.
Il progetto, già approvato, prevede un investimento totale
di 310 mila euro e consentirà la realizzazione di 128 nuovi
loculi e 112 ossari.
Sono in atto in questi giorni le procedure di gara per l’appalto dei lavori, così da consentirne l’avvio nel secondo
semestre dell’anno in corso.
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LAVORI PUBBLICI

Investimenti su viabilità
e sicurezza stradale
Due nuove rotatorie in centro a Scandiano
Tra i lavori di sistemazione e messa in
sicurezza della viabilità, come previsto dal Piano della Mobilità, rientra la
realizzazione della rotatoria in prossimità dell’incrocio tra via dell’Abate
– Via Palazzina e Via del Mulino.
La realizzazione della rotatoria avverrà in corrispondenza di un tratto
di viabilità che interessa il più importante plesso scolastico del nostro comune (Scuola San Francesco).
Anche a seguito della recente chiusura del passaggio a livello, si ritiene
tale opera di fondamentale importanza per consentire una maggiore
fluidità e sicurezza della circolazione.
Nelle prossime settimane verranno
ultimati gli atti di approvazione del
progetto definitivo, per passare successivamente alle previste procedure
di gara per l’affidamento dei lavori.
La presenza, in quella zona, di un
importante plesso scolastico rende
massima l’attenzione e l’impegno
dell’amministrazione comunale nel
garantire fruibilità e sicurezza della
viabilità interessata; oltre alla realizzazione della rotatoria sarà studiato
e concretizzato, in accordo con dirigenti scolastici, rappresentanti genitori e polizia municipale, un ulteriore
intervento di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali su via

dell’Abate in prossimità della scuola.
Tra i lavori di sistemazione e messa in
sicurezza della viabilità, rientra inoltre la realizzazione della rotatoria in
prossimità dell’incrocio tra via Martiri
e la SP467 in prossimità dell’attuale
incrocio semaforico, anche questo intervento a seguito della chiusura del
passaggio a livello.
La realizzazione della rotatoria consentirà un traffico più scorrevole e sicuro nella stessa area, con il conseguente
abbandono dell’attuale semaforo.
Il progetto prevede, oltre alla realizzazione della rotatoria, anche la
risistemazione delle aree e dei mar-

ciapiedi circostanti, così da rendere
più sicura la circolazione di pedoni
e ciclisti e dare maggiore visibilità
alle auto. In particolare verranno
completamente rifatti i pedonali in
direzione Reggio con il contestuale restringimento della carreggiata
stradale (attualmente dimensionata
per la presenza della corsia di svolta
a sinistra).
Si sono concluse nei giorni scorsi le
procedure di gara per l’affidamento
dei lavori, che quindi inizieranno entro l’estate dell’anno in corso.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e l’Ambiente
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TRIBUTI

TASI, IMU, TARI,
le prossime scadenze
Un piccolo vademecum per evitare ritardi
Il 16 giugno 2015 scade il termine per
pagare l’acconto dell’IMU - Imposta
Minicipale Unica- e della TASI - Tassa
sui Servizi Indivisibile
IMU - Imposta Municipale Unica
Imposta di natura patrimoniale si applica a tutti
gli immobili, fabbricati, terreni, aree
fabbricabili Non pagano l’IMU i possessori della prima casa e relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni
di lusso che continuano a versare l’IMU e non la TASI.
TASI – Tassa sui Servizi
Indivisibili
È dovuta per abitazione
principale, purché non
catastalmente classificata come A/1,
A/8 e A/9, per le relative pertinenze
e per tutte le unità immobiliari assimilate alla fattispecie di abitazione
principale per legge o per regolamento. Inoltre la Tasi è dovuta per
i fabbricati strumentali all’attività
agricola e per i così detti “fabbricati
merce” ossia per i fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita fintato che permane tale
condizione purché non siano, in ogni
caso, locati.

Sul sito del Comune www.comune.
scandiano.it sarà possibile trovare ulteriori informazioni per l’anno 2015
attualmente non ancora disponibili,
in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione. Inoltre, sempre sul
sito istituzionale è a disposizione dei
contribuenti il programma on line di
calcolo IMU e TASI.
TARI - Tassa sui rifiuti
Tassa dovuta per il finanziamento dei costi
del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti è a carico
dell’utilizzatore dell’immobile.
Il versamento del tributo TARI è stato
previsto in due rate:
• entro il 30 giugno 2015 l’acconto
pari all’importo del 50% di quanto
pagato come TARI 2014,
• entro il 30 novembre 2015 il saldo
determinato con l’applicazione delle
tariffe 2015 che saranno deliberate
in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione 2015. A saldo sarà effettuato il conguaglio con le nuove
tariffe , al netto di quanto pagato in
acconto.
IMPORTANTE
Gli Avvisi di Pagamento arriveranno ai
cittadini per posta direttamente da IREN

AMBIENTE SPA
Il pagamento dovrà essere effettuato
con il modello F24 pre-compilato allegato all’Avviso. Con il modello di pagamento F24 non è più possibile la domiciliazione bancaria o postale ed il contribuente
dovrà provvedere direttamente al pagamento presso gli sportelli postali o presso le banche. Nel caso di pagamento
tramite home banking si raccomanda la
massima attenzione nel riportare i codici
dell’F24 originale.
SOCIAL HOUSING
Anche il Comune di Scandiano aderisce
all’intesa con Acer e Cassa Depositi e Prestiti per realizzare alloggi in edilizia sociale
convenzionata. “Questa azione di edilizia
sociale - spiegano gli assessori Giulia Iotti
e Marco Ferri - è interessante perchè permetterà di aumentare gli alloggi a canone
calmierato, più bassi quindi dei prezzi di
mercato, e porterà a una riqualificazione
del patrimonio locale pubblico e privato.
Aumenteranno gli alloggi destinati ai cittadini che non hanno i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica ma non
possono permettersi di accedere ai canoni
di mercato”. Società commerciali, imprese,
cooperative e consorzi, onlus, enti privati
o pubblici proprietari di immobili, possono
presentare la manifestazione di interesse
al programma. Tutti i documenti si trovano
su www.acer.re.it, www.comune.scandiano.re.it.
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SALUTE e benessere

Tornano gli Esercizi per
mantenersi in forma
Seconda parte del percorso suggerito per migliorare il benessere
>>> Esercizio respiratorio
In piedi, gambe larghe come le spalle,
braccia lungo i fianchi, ruotare il palmo
delle mani in fuori, sollevare le braccia
in fuori verso l’alto portandole di poco
sopra l’altezza delle spalle inspirando
col naso, ruotare il palmo delle mani
verso il basso incrociando le braccia davanti al busto e piegando leggermente
la gambe espirare a labbra socchiuse.
L’inspirazione sta all’espirazione 1 a 3.
La frequenza del respiro varia nell’adulto da 15 a 20 atti respiratori al minuto.
Per noi occidentali l’atto respiratorio è
uno scambio gassoso a livello alveolare,
mentre per gli orientali è il Prana ossia
energia vitale che introduciamo permeando tutto il corpo infondendogli vita.
Secondo il filosofo Ippocrate: “L’aria è il
primo alimento e il primo medicamento”. La respirazione dell’essere umano

può essere Toracica (costale) o addominale (diaframmatica). La respirazione
toracica è prevalentemente femminile
e si utilizza spesso quando l’organismo
necessita di una grande quantità di ossigeno, ad esempio quando si è sottoposti aduna attività sportiva molto intensa
entrando nella fase di debito di ossigeno. La respirazione toracica alta invece
entra in funzione quando si è in ansia,
in tensione, in affanni ecc. cioè quando gli stati d’animo turbano il corretto
funzionamento del respiro che spesso è
associato all’aumento dell’attività cardiaca. La respirazione diaframmatica è
prevalentemente maschile, non c’è movimento della gabbia toracica, ma vi è
l’abbassamento del diaframma durate
l’inspirazione con espansione dell’addome, mentre nell’espirazione il diaframma sale e l’addome si retrae.

Respirazione toracica e addominale
Supini, una mano sul torace ed una
sull’addome eseguire una inspirazione
col torace (si devono sollevare le costole) e poi espirare lentamente a labbra
socchiuse; eseguire una inspirazione
con l’addome (si deve sollevare la pancia) e poi espirare lentamente a labbra
socchiuse.
>>> Stretching
In piedi, un piede in avanti con la punta sollevata e con il tallona all’altezza
della punta dell’altro piede. Flettere il
busto lentamente e raggiunto un livello
di allungamento adeguato (tale da non
produrre dolore) tenere la posizione
per 15-30 secondi.
In piedi con un braccio in fuori (o appoggiato ad un sostegno) gamba opposta flessa, ginocchio arretrato rispetto
l’arto portante. Aiutandosi con le mani
sul collo del piede, portare la coscia indietro e mantenere la posizione per 1530 secondi.
Eseguire gli esercizi a giorni alterni iniziando con 5 volte per ogni esercizio e
poi dopo una decina di giorni a secondo
delle giornate si è più o meno stanchi si
possono aumentare le ripetizioni e anche le serie. Ricordarsi di inspirare all’inizio dell’esercizio ed espirare alla fine
dell’esercizio.
Prof. Paolo Braglia
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GRUPPI CONSILIARI
Come gruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale continuiamo nel lavoro per Scandiano e per gli
scandianesi, cercando di concentrare
i nostri sforzi e il nostro tempo sulle
questioni legate al nostro territorio,
cercando di non trasformare, nonostante una parte dell’opposizione
tenti di fare il contrario, il Consiglio
Comunale nella terza Camera dello
Stato. Abbiamo espresso il nostro favore al nuovo regolamento ISEE per
l’applicazione alle prestazioni sociali
agevolate. Questo meccanismo di
valutazione, che dà benefici in base
al reddito e che permette di dare in
base a quanto si possiede è l’indicatore della situazione socio-economico del nucleo familiare.
Considera: tutte le forme di reddito, comprese le fiscalmente esenti.
Quindi non guarda solo i redditi imponibili ma tutto ciò che è a carico
del soggetto e del nucleo. Garantisce quindi più equità e trasparenza
nel partecipare o compartecipare al
servizio fornito, valutando oggettivamente tutte le entrate ed uscite di
quel nucleo.
- le caratteristiche dei nuclei nel
complesso. Quindi per esempio non
ci saranno fasce Isee più basse se
uno dei membri mantiene residenza
altrove, ma verrà valutato il nucleo
nella sua composizione di fatto.
- le caratteristiche nei nuclei con carichi più gravosi, come famiglie con
3 o + figli e persone con disabilità.
-consente una differenziazione
dell’indicatore in riferimento al tipo
di prestazione
- riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare
i controlli riducendo le situazioni
di accesso indebito. Dunque meno
burocrazia e più controlli, con dato
preciso e controllato. Può poi essere
rivisto se il proprio reddito è minore
del 25% dell’anno prima.
Con tale regolamento tutte le prestazioni sono in base alle possibilità date dall’ISEE imposto. Infatti la
ragione impone la tariffa massima
possibile, mentre le fasce sono decise con delibera di giunta a livello comunale. Dal 2016 verranno uniformati tutti i regolamenti dell’Unione,
auspichiamo quindi che sia sempre
più possibile il confronto all’interno
della stessa, anche sulle tariffe stesse. Così che un cittadino di Casalgrande e di Chiozza a parità di stessa fascia Isee e di servizio possano
pagare una cifra simile. Riteniamo
inoltre molto importante e valido il
confronto che sta avvenendo con i
sindacati e le parti sociali e le proiezioni che si stanno svolgendo per il
peso del patrimonio immobiliare nel
punteggio calcolato, in modo tale
che non venga penalizzato a priori
chi ha proprietà immobiliari e agevolato chi non ne possiede ma trovino maggior valore le varie entrate.
Abbiamo presentato un Ordine del
Giorno sul comparto del Parmigiano
Reggiano, settore in un momento di
grande difficoltà che, a causa della
bassa remunerazione per allevatori
e produttori, rischia di compromettere la stessa sopravvivenza delle
imprese zootecniche e delle aziende
produttrici. Riteniamo occorra agire
tempestivamente per salvaguardare
un prodotto che non fa solo parte
della tradizione e della storia della provincia di Reggio Emilia, ma
che rappresenta un comparto economico rilevante del territorio, un
capitale che può garantire sviluppo
sostenibile di qualità anche per il

futuro, un’eccellenza del Made in
Italy agroalimentare conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo. La
crisi del comparto necessita di fare
quadrato e impone l’impegno attivo di tutti, associazioni di categoria, consorzio di tutela ed istituzioni
per individuare obiettivi comuni da
condividere nell’intera filiera del
Parmigiano Reggiano. Nel nostro
O.D.G. abbiamo impegnato l’Amministrazione a porre in essere tutte le
misure, anche in collaborazione con
altri livelli di governo territoriale e/o
attivandosi presso gli enti competenti, affinché la tutela e la promozione del Parmigiano-Reggiano sia
garantita con specifico riferimento
agli obiettivi condivisi da tutti i soggetti della filiera presenti nel tavolo
di lavoro convocato dalla Provincia
di Reggio Emilia il 22/1/2015 e più
precisamente: il sostegno alla competitività delle aziende tramite la
crescita imprenditoriale per organizzare l’offerta della produzione e
la stagionatura del formaggio, riorganizzazione ed aggregazione delle
strutture di trasformazione per una
maggiore efficienza anche rispetto
ai costi di trasformazione e maggiore protagonismo nella rete commerciale. La modifica del disciplinare di
produzione attraverso attente analisi supportata da ogni mezzo tecnico
e scientifico a disposizione per il miglioramento qualitativo invariando i
costi di produzione e introducendo
vincoli per un equilibrio stabile tra
domanda ed offerta. La gestione di
formaggio rigato e sbiancato: una
corretta gestione di questo prodotto
che rischia di essere un concorrente a
danno del prodotto portante il marchio. La lotta alle imitazioni in Italia
e all’Estero. La riforma del Consorzio
di tutela: proseguendo la spending
review, riprendere attività fondamentali (tutela denominazione, vigilanza su produzione e commercio,
valorizzazione produzione e consumo), riforma modalità di assunzione
di decisione su temi strategici. Implementare le azioni di mercato, il marketing e la promozione sia in Italia
che all’Estero. Infine così come per
l’Arcetana Calcio, come Amministrazione Comunale abbiamo approvato
la convenzione con l’Associazione
Dilettantistica Sporting Chiozza.
Anche in questo caso si tratta di una
scelta di estrema ragionevolezza, un
accordo che responsabilizza ulteriormente che ha già svolto la gestione
dell’impianto. Un intervento che
permetterà al Comune di non avere
spese aggiuntive, infatti interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti già esistenti
saranno di competenza della Associazione Sporting Chiozza. Inoltre,
grazie a questa convenzione, con le
migliori proposte dalla Associazione, di cui si farà carico totalmente, si
avrà una impiantistica sportiva sempre più fruibile ristrutturando alcune parti esistenti e creando nuove
strutture che rimarranno nel tempo
patrimonio comunale. Non mancheranno, come previsto dalla Convenzione, i controlli da parte al fine di
vigilare su una corretta conduzione
e gestione delle attrezzature facendo rispettare tutti gli accordi previsti
per permettere la diffusione, soprattutto ai giovani di una corretta, sana
e sicura pratica sportiva.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Nuove emergenze... emergono.Il capoluogo scandianese si ritrova diviso a metà;
e c’è già chi scherza sulla
separazione: Scandiano di
Sopra e Scandiano di Sotto.
Ma c’è poco da scherzare:
il provvedimento di chiusura del passaggio a livello di
Viale Martiri della Libertà ha
determinato una situazione
assurdamente
disagevole
per la quale l’insofferenza
di tanti cittadini è crescente. Lo abbiamo percepito
chiaramente nei contatti che
stiamo avendo quotidianamente con diverse categorie
di scandianesi. E lo abbiamo
soprattutto percepito nel
contesto dei nostri banchetti
in cui continuiamo a raccogliere firme per la petizione
popolare che consegneremo
al sindaco.
In questa petizione si chiede
che l’amministrazione comunale rimetta in discussione il
vincolo di chiusura del suddetto passaggio oppure – in
alternativa – che predisponga la realizzazione di un passaggio stradale (percorribile
dai veicoli a motore) alternativo, nella zona centrale
del capoluogo, per far sì che
la parte sud e la parte nord
del paese non rimangano
collegate solamente alle distaccatissime estremità rappresentate dal passaggio a
est (soprappasso di Via Aldo
Moro) e da quello a ovest
(sotto passo di Via Libera).
Alla fine del mese di aprile
(data di redazione di questo
articolo) i cittadini che l’hanno firmata erano già più di
mezzo migliaio.
A proposito di crisi e di
emergenze... Ci stiamo organizzando per proporre al
Comune di agire in modo
molto più efficace nel contrastare i problemi legati alla
disoccupazione, formulando
proposte che concretizzeremo a breve. Intanto, nelle
settimane scorse, abbiamo
presentato all’amministrazione un’interrogazione nella quale chiedevamo se non
fosse opportuno procedere
con un protocollo di anticipo sociale comunale (per
coprire i mesi che trascorrono prima che l’Inps inizi a
erogare gli ammortizzatori
sociali) coinvolgendo le parti

in causa, visto il vuoto venutosi a creare, poco prima che
la Regione procedesse con
l’emanazione di un nuovo
protocollo.
E un’altra emegrenza ormai
persistente è quella del torrente Tresinaro, soggetto
– nel mese scorso - a nuovi
e importanti fenomeni franosi: ci siamo nuovamente
mossi, con un’interrogazione e una mozione, al fine di
sollecitare il Comune a intervenire su tutto il fronte delle
problematiche.
Un’ultima nostra interrogazione ha riguardato i box
(quelli di colore arancione)
che dovrebbero contenere
i velox per il controllo della
velocità dei veicoli, e costati
circa 13mila euro. In varie fotografie si notano gli agenti
della polizia municipale che
devono posizionare i velox
all’esterno del box anzichè
all’interno. E’ stata una spesa completamente inutile?
Infine, il TTIP, Trattato Transatlantico sul Commercio e
gli Investimenti. Il MoVimento 5 Stelle non ha i paraocchi
verso minacce più ampie che
impattano direttamente sul
nostro territorio e sui nostri
prodotti tipici.
All’ultimo consiglio comunale abbiamo presentato una
mozione atta a informare i
cittadini sui terribili rischi del
trattato TTIP attualmente in
discussione tra USA ed EU. A
Reggio Emilia l’identico documento è stato approvato.
A Scandiano la maggioranza
ha ritenuto “premature” le
nostre preoccupazioni, bocciando il nostro atto (voto
contrario è stato espresso
anche dalla consigliera di
centrodestra) . Vi invitiamo a
informarvi e a verificare coi
vostri occhi l’enormità dei
rischi cui stiamo andando incontro. Parliamone insieme
ai nostri incontri (pubblici),
ai banchetti o sulla nostra
pagina Facebook “MoVimento 5 Stelle Scandiano”!
Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle
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EVENTI

Incontri di primavera sui cibi che mangiamo
L’associazione Scandiano Città in Transizione ha promosso alcuni incontri,
aperti a tutta la cittadinanza sui temi
dell’alimentazione. L’ultimo di questi
è in programma presso la Palazzina
Lodesani – via Fogliani 7, giovedì 28
maggio alle ore 21, e avrà come tema

“E’ sicuro quello che mangiamo?”. Dal
convenzionale al biologico al biodinamico, come avvengono i controlli? Dal
supermercato al mercato contadino,
di chi fidarsi? Con Vanni Nizzoli, Marco Malavasi e un esponente di una
associazione di coltivatori. La parte-

cipazione è gratuita. Scandiano Città
in Transizione è un’associazione che
opera nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e naturale.
Per informazioni:
www.scandianointransizione.it

Free-Library nel Giardino Didattico
Scandiano Semina! è uno dei progetti vincitori di“Scandiano Sbilanciati”, un progetto partecipato
promosso dal Comune di Scandiano. Sabato 23 maggio, dalle ore 9
alle 18 continua la costruzione della
free-library. Portate guanti, cesoie,

attrezzi come martelli e seghetti da
legno e… un libro da donare! Il 24
maggio ci occupiamo delle rose antiche in fioritura: conosciamo le nostre rose e ci dedichiamo a letture e
musica intorno al tema della rosa. In
caso di maltempo verrà comunicata

la nuova data.
Per informazioni e per sapere le
prossime date d’incontro visitate
www.scandianointransizione.it
e
scrivete a scandianointransizione@
gmail.com per iscrivervi alla nostra
newsletter.

