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Mantenere, anzi migliorare i servizi al
cittadino, senza aumentare i tributi, e
nonostante un ulteriore taglio dei fondi che ci trasferisce lo Stato, appreso
da poche settimane: è questo il piccolo
“miracolo” che il Comune di Scandiano
è riuscito a fare con il bilancio di previsione 2016, che sarà presentato in ben
14 assemblee pubbliche.
Un bilancio da venti milioni di euro
(+5,93%), che vede più che dimezzate le entrate dalla fiscalità locale: i cittadini scandianesi, infatti, di imposte
quest’anno pagheranno 2,4 milioni in
meno del 2015 (precisamente 1.724.000
contro i 4.125.000 dell’anno scorso).
Quanto agli ulteriori tagli previsti dalla
legge di stabilità 2016, la riduzione dei
trasferimenti statali al Comune di Scandiano è stata di altri 230.000 euro, che
ci è stata comunicata poche settimane fa: per far fronte a tale “sorpresa”,
sono state decisi nuovi risparmi di spesa
sul personale (100.000 €), per le utenze
(80.000 €), per lo sgombero neve (30.000
€) e per la gestione dell’ente (20.000 €).
Queste ultime decisioni si inseriscono
comunque in una complessiva strategia per contenere la spesa, che dura
da anni e che ci ha dato già consistenti
risultati. In più, il bilancio corrente del
2016 prevede due significativi cambiamenti rispetto al 2015: da un lato abbiamo trasferito la funzione sociale
all’Unione comunale, dall’altro abbiamo reinserito i Servizi educativi e scolastici all’interno del bilancio comunale.
Il nostro obiettivo è garantire la continuità dei servizi già erogati alla collettività utilizzando i risparmi che di volta
in volta scaturiranno dalle gestioni: riducendo le spese generali, continuando
con politiche di risparmio sulle utenze
comunali e sull’energia, con consumi più
consapevoli e usando nuove tecnologie); dismettendo quote di patrimonio
non strategiche; migliorando la gestione e la manutenzione del patrimonio
immobiliare e delle opere pubbliche;
contrastando l’evasione e controllando
i requisiti per le agevolazioni concesse.
Riguardo l’attività di lotta all’evasione fiscale, la cui importanza in questo
quadro di sacrifici generali è del tutto
evidente, nel 2016 sarà concentrata su
quattro obiettivi: gli ultimi anni di applicazione dell’Ici; le annualità di Imu,

con particolare riferimento alle aree
edificabili; il recupero della Tari; il recupero evasione erariale con segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate.
Per parte nostra, posso dire con un certo orgoglio che il Comune di Scandiano dal 2009 a oggi ha attuato tutte le
riduzioni di spesa previste: abbiamo ridotto dell’80% quella per le voci “Relazioni pubbliche, mostre, convegni,
pubblicità e rappresentanza”, del 50%
la spesa di formazione, e del 16% il costo del personale, che è sceso di 44 unità
(-28,5%) da 155 a 111 dipendenti; inoltre abbiamo più che dimezzato le spese
di pulizie negli uffici non aperti al pubblico e portato il parco auto da 17 a 4
veicoli (-76,5 per cento); abbiamo infine
dimezzato il debito per mutui residui,
passato dai 16 milioni del 2006 agli 8 del
2015, con una media pro-capite di 314
euro contro gli 838 regionali.
Ma fortunatamente il bilancio 2016
non è solo tagli e risparmi: la nostra capacità di programmazione e l’allentamento del patto di stabilità ci consentiranno di avviare opere e investimenti
su molti fronti: tutela e valorizzazione
del patrimonio comunale, con particolare attenzione agli edifici scolastici e
alla sicurezza stradale; miglioramenti antisismici e antincendi negli edifici
pubblici e loro efficienza energetica;
prevenzione del dissesto idrogeologico; sicurezza dei cittadini potenziando
la videosorveglianza pubblica.
Come fare tutto questo? La Legge di
Stabilità 2016 ha sbloccato una parte
dei residui investimenti (da anni inutilizzabili appunto per il “Patto di stabilisegue a pag. 3
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CITTADINI

“Dì la tua!”: 14 incontri
È all’insegna della partecipazione e
dell’ascolto il ciclo di incontri pubblici
organizzato dall’amministrazione comunale di Scandiano: un totale di 14
appuntamenti che Sindaco e assessori avranno con la cittadinanza, da primavera fino a novembre, per ascoltare, confrontarsi e raccogliere idee sulle
problematiche e il futuro di Scandiano
e delle sue frazioni.
Si è iniziato il 19 e 20 Aprile, rispettivamente nella sala del Consiglio comunale e nel Centro Sociale Anziani
di Arceto, per presentare il bilancio
comunale 2016, un’importante occasione per scambiare idee e opinioni sui
programmi futuri ma soprattutto per
condividere il bilancio comunale.
«Il rapporto con i cittadini è uno dei pilastri della nostra azione di governo. È

per questo motivo che abbiamo previsto un calendario di incontri a Scandiano e in tutte le sue frazioni. E’ questo
un modo per cogliere e recepire tutte le segnalazioni e le esigenze degli
scandianesi, » dice il Sindaco Mammi.
Tutti possono partecipare a queste serate che saranno aperte alle riflessioni dei cittadini: saranno anche dei momenti utili per affrontare le principali
problematiche relative alle frazioni
(Chiozza, San Ruffino, Iano, Fellegara, Rondinara, Ca’ de Caroli, Arceto,
Cacciola, Ventoso, Pratissolo, Bosco).
Dopo le prime due date di aprile, si
sono svolte serate a San Ruffino e a
Chiozza; già in programma altri due
incontri in giugno: martedì 7 al “Circolo Bisamar” a Scandiano e giovedì
9 giugno al Circolo “Il Campetto” di

segue da pag. 2
tà”), quindi sono state impegnate opere per € 1.500.000 circa utilizzando l’avanzo investimenti (che sfiora i 2 milioni) su
progetti dei quali possiamo aprire i cantieri già quest’anno.
Nel dettaglio: questa estate rifaremo le coperture e incrementeremo i parametri di efficienza energetica della scuola
“Boiardo”(300.000 €) e della palestra Longarone, palestra di
cui inoltre rimuoveremo l’amianto e miglioreremo le caratteristiche antisismiche e antincendio (200.000 €).
Sempre fra le opere finanziate con l’avanzo investimenti, vi
sono la riqualificazione, la pavimentazione e la rete fognaria
di piazza Duca d’Aosta e via Vallisneri (630.000 €); la manutenzione straordinaria di alcune strade - asfalti, rifacimento
pedonali, rotatoria Rocca-Mazzini (200.000 €); la sostituzione, con moderni sistemi antitrauma, di giochi e arredi nei par-

Pratissolo. Nei mesi successivi gli incontri procederanno anche nelle restanti
frazioni.
Calendario aggiornato sul sito del Comune: www.comune.scandiano.re.it

chi pubblici e nelle scuole (100.000 €: lavori ultimati).
Già finanziata in passato, ma ancora da realizzare resta la ciclabile di San Ruffino, perché non avendo raggiunto accordi bonari con i frontisti si rende necessario procedere agli espropri.
Nel complesso, abbiamo approntato un Piano triennale di
investimenti per circa 6,4 milioni di euro – quindi in media
oltre 2 milioni l’anno da qui al 2018 – così ripartiti: il 29,5%
per viabilità e sicurezza stradale; il 22,1 per cento sui centri
storici; il 13,6 a scuola, cultura e giovani; il 9,7 per gli immobili
comunali; il 7,4 nei cimiteri; il 6,2 allo sport, il 2,8 all’ambiente e il restante in altri investimenti. Un impegno straordinario, che non servirà solo a migliorare sempre più la qualità di
vita dei cittadini scandianesi, ma che darà anche un piccolo
contributo all’economia, creando opportunità di lavoro e di
occupazione.
Il Sindaco
Alessio Mammi

PRENOTA SUBITO:

0536 800883
PAURA
DI PERDERE I DENTI?

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

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

PREVENTIVI E E PRIMA VISITA SENZA IMPEGNO

IMPLANTOLOGIA
CARICO IMMEDIATO
torna a sorridere

in 24 ore

SCONTO 30%
PER NUOVI PAZIENTI

Esempio: Impianto per un solo
dente in ceramica
1300 Euro invece di 1900 Euro
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LAVORI PUBBLICI

Sicurezza e consumi energetici:
dal Governo bonus di 222.000€
Il Sindaco: «Un aiuto consistente per proseguire il nostro impegno»
Un bonus di oltre 200mila euro per
interventi sull’edilizia scolastica: lo
ha ottenuto il Comune di Scandiano,
con il decreto governativo cosiddetto
“sblocca scuole”, firmato nei giorni
scorsi dal Presidente del Consiglio:
non si tratta di un nuovo contributo, ma comunque di un importante esonero dai vincoli della finanza
pubblica, per l’ammontare concesso
appunto dal governo. In altre parole,
i comuni beneficiati dal decreto potranno spendere questi soldi.
Molto soddisfatto il Sindaco, Alessio
Mammi: «Mi congratulo innanzitutto
col governo per il decreto, che ci dà
un aiuto consistente per realizzare la
parte di piano investimenti riservato
alle scuole, proseguendo così l’impegno iniziato in questa consigliatura
sulla sicurezza delle nostre scuole e
sulla riduzione dei consumi energetici. Abbiamo in programma di rifare il
tetto della palestra alla secondaria di
Arceto, migliorando l’efficienza energetica, di creare due nuove aule nella
“Montalcini” sempre ad Arceto, oltre
a manutenzioni straordinarie in generale e interventi per l’efficienza energetica di altri edifici scolastici, per una
spesa complessiva di mezzo milione.»

Spiega l’assessore a opere e ambiente,
Marco Ferri: «Di questi 500mila, che è
la cifra da noi indicata nella domanda, 222mila sono stati concessi dal decreto in termini di spazi finanziari per
equilibrio di bilancio: tale “spazio” ci

consentirà ad esempio di utilizzare
una maggiore quota di avanzo investimenti.»
Fra le condizioni poste dal governo, il
fatto che i lavori vengano eseguiti e
pagati entro la fine del 2016.

Via ai lavori in piazza Duca d’Aosta
Sono iniziati il 26 Aprile i lavori di riqualificazione e rifacimento
della pavimentazione e dell’arredo urbano di piazza Duca d’Aosta e via Vallisneri, come preannunciato. Il cronoprogramma
prevede il primo stralcio di lavori (già eseguito) su via Vallisneri
con il rifacimento di parte della rete fognaria e dei pedonali sul
lato sud. Il cantiere si fermerà in questi giorni in cui il centro della città sarà animato da Festival Love, per poi riprendere subito
dopo con le altre tappe che coinvolgono i restanti tratti di via
Vallisneri e piazza Duca d’Aosta. Anche la viabilità ha subito e
subirà alcune modifiche durante i lavori, in particolare durante
le fasi che interessano via Vallsineri, con l’istituzione di un senso
unico sulla medesima via in direzione centro per chi proviene
da viale della Repubblica. Sarà inevitabile qualche disagio durante la fase dei lavori, ma il piano è stato studiato in modo da

ridurre al minimo i disagi per residenti, esercizi commerciali e
visitatori. I lavori, che rappresentano il secondo stralcio del più
ampio progetto iniziato qualche anno fa con il rifacimento di
piazza I Maggio, per un impegno totale di € 630 mila sono stati
resi possibili dallo sblocco dell’avanzo investimenti che il governo ha deciso nella Legge di Stabilità 2016. L’appalto è stato vinto dalla ditta Corradini Calcestruzzi di Casalgrande. Il progetto
prevede il completo rifacimento della piazza, comprendendo
la pavimentazione, le aree verdi, l’arredo, l’illuminazione e i
servizi di deflusso delle acque; interessato anche il tratto di via
Vallisneri compreso tra via Pellegrini e via Martiri, nel quale
verranno rifatti i pedonali e i sottoservizi.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e l’Ambiente
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Nuovo intervento in Rocca
renderà fruibili “i giardini”
I lavori di recupero della corte nuova termineranno entro l’autunno
Sono ripresi nelle settimane scorse i lavori di recupero della corte nuova della
Rocca, ultimo stralcio che si concluderà
entro l’autunno e renderà pienamente
fruibile la parte ad est del monumento
(cosiddetti “giardini”), dopo il recupero del piano nobile nella parte centrale
del castello.
I lavori rappresentano la parte finale di
un lungo percorso che sta riportando
alla luce intere parti del grande monumento, simbolo della città e della sua
identità storica, culturale, sociale e politica. Installazioni espositive, permanenti e temporanee, attività convegnistiche e di spettacolo anche all’aperto
sono solo alcune delle potenzialità che
potranno esprimere i luoghi recuperati che entro l’anno vedranno la fine dei
lavori.
E il “grande cammino” della Rocca
non si ferma, nell’ottica di proseguire
il grande piano di recupero il cui finanziamento è derivato da fondi statali e
dell’otto per mille.
Proprio nelle settimane scorse l’amministrazione comunale ha partecipato
ad un bando regionale finanziato dai
fondi strutturali europei (piano operativo 2014 - 2020), che comprende lavori
ed allestimenti museali per circa 2 milioni di euro. Recupero del bene storico

(con particolare attenzione alla fruibilità da parte di utenti con disabilità),
attrattività culturale e turistica, relazione con il mondo economico ed imprenditoriale sono alcuni degli aspetti
su cui è stata incentrata la domanda di
partecipazioni al bando, la cui graduatoria di ammissibilità dovrebbe essere
approvata entro luglio.
L’amministrazione comunale, come da

impegno preso nel programma di mandato, prosegue quindi nello sforzo di
recuperare la Rocca nella sua globalità,
in rete con i circuiti museali regionali e
non solo, ricorrendo a risorse extra bilancio senza incidere sulla disponibilità
locale di risorse.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e l’Ambiente
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Il Sindaco visita le aziende
per conoscerne le esigenze
E’ iniziato in marzo con la visita a tre
società leader nei rispettivi settori il
tour che il Sindaco Alessio Mammi,
farà nei prossimi mesi per incontrare
le aziende del territorio scandianese che rappresentano un’eccellenza
per tutta la realtà reggiana: una visita agli stabilimenti delle aziende
locali, un momento di confronto e
di conoscenza fra le imprese più significative e l’amministrazione comunale.
Le prime società a ospitare il Sindaco sono state la Montedil (controsoffittature), la Italiana Ripografia
(distribuzione di prodotti di consumo, ricambi per fotocopiatrici, fax,
stampanti e accessori per computer)
e la Bmr (impiantistica per la produzione ceramica).
« Da sempre le imprese artigiane
ed industriali sono il cuore dell’economia nazionale e ancor più locale – dice Mammi – sono convinto
che il rapporto tra imprese e ente
locale, e in particolare tra piccole e
medie imprese e pubblica amministrazione, contribuisca a una maggiore attenzione alle esigenze della comunità e al suo conseguente
soddisfacimento. Spero che la mia
visita presso le aziende scandianesi

possa valorizzare chi con tanto sacrificio lavora con impegno e passione,
amando i suoi prodotti al cento per
cento “made in Italy”, marchio che
dobbiamo tutti imparare a valorizzare e difendere. Ecco perché da qui ai
prossimi mesi girerò le aziende che

rendono ricco di opportunità il nostro territorio e che testimoniano la
storia e la cultura di un popolo laborioso e produttivo come quello di
Scandiano. Le incontro per conoscere le loro esigenze, farmi carico per
quanto possibile dei problemi che affrontano. Cerco di capire come posso
essere utile e facilitare la loro attività. Consapevole che sono le aziende
a creare lavoro e che il loro successo
determina il successo di tutto il territorio. Sto incontrando molte eccellenze che grazie alla dedizione delle
maestranze e alla lungimiranza degli
imprenditori riescono ad affermarsi
in Italia e nel mondo. »
Questo l’elenco delle società visitate finora dal primo cittadino: B.M.P.,
B.M.R., E4 Computer Engineering e
MASS; salumificio Pedroni e officina
Ruini Marco ad Arceto; ARBA e AF
Project a Chiozza; Spagni macchine
enologiche di Fellegara; Italiana Riprografica, Montedil, Nat Food in
programma visita per il 24 maggio
prossimo e Tecnomotoscope a Pratissolo.
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Torna “Cosedialtrecase”
Il mercato del riuso domestico nel parco della Resistenza
Anche quest’anno si svolgerà il mercatino del riuso domestico “Cosedialtrecase”: due gli appuntamenti, programmati per domenica 5 giugno e domenica 25
settembre.
“Cosedialtrecase” è un mercato delle
pulci che nasce dall’idea di dedicare un
tempo personale a ripensare e rivedere
le cose del quotidiano, dimenticate o
che hanno assunto scarso valore.
Gli espositori non si limitano a vendere,
ma possono barattare e persino comprare. Girare per le bancarelle delle
pulci in cerca di un “affare” è un passatempo piuttosto popolare nel mondo
occidentale.
Quando c’è il mercatino, il Parco si riempie di visitatori e di oggetti ai quali viene data una seconda possibilità, regna
la curiosità per oggetti che i possessori
non vogliono più in quanto diventati
inutili, ma che sono pronti ad riacquistare nuova vita e valore in casa d’altri.
Nei mercatini del riuso domestico si trovano oggetti di ogni provenienza e uso
(casa, giardino, hobby, sport ecc.): oggetti suggestivi e ricchi di storia, ognuno con una propria anima e un proprio
passato, ognuno pronto a narrare, con
la sua silenziosa presenza, le vicende e
le sue memorie.
I provetti venditori avranno la possibilità
di mostrare i loro articoli nel bellissimo
Parco della Resistenza o eventualmente, in caso di brutto tempo, nell’attiguo
Centro fieristico.

Mercato delle pulci e del riuso

Domenica 6 Giugno 2016
Parco della Resistenza – Scandiano (R.E.)
dalle 7,00 alle 19,00
info: 0522 764273
In caso di maltempo
la manifestazione
si svolgerà all’interno
del centro fieristico
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Telefonia mobile: nuove regole
Pianificazione e più controlli sulla posa di nuove antenne
Il Consiglio Comunale, nella seduta
del 28 aprile, ha approvato all’unanimità il regolamento comunale per
l’installazione di impianti di telefonia
mobile. Il regolamento stabilisce gli
indirizzi, i criteri e la disciplina per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti
di telefonia mobile, con l’obiettivo di
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Tutela della salute umana, uso razionale del territorio, salvaguardia dei
beni di interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico sono tra
i punti fondamentali del regolamento che la giunta ha presentato dopo
circa un anno di lavoro di studio, monitoraggio ed elaborazione eseguiti
dall’ufficio tecnico e da Polab srl, società di Pisa incaricata dall’amministrazione comunale.
Il piano di localizzazione degli impianti nasce dall’esigenza di pianificare e circoscrivere la diffusione di
tali impianti sul territorio comunale,
laddove la potestà dell’amministrazione comunale era fortemente limitata nell’indirizzare o respingere richieste delle compagnie telefoniche.
La mappa delle localizzazioni, contenuta nel piano approvato, è frutto di
un’analisi condotta su tutto il territorio comunale e coniuga la garanzia di
un buon servizio di copertura su tutto
l’ambito e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per tutta la
popolazione, con particolare riguardo ai siti “sensibili” (scuole, palestre,
edifici pubblici, luoghi intensamente
frequentati). Sono esclusi da tale normativa gli apparati dei radioamatori ed eventuali impianti connessi ad
esigenze di pubblica utilità o difesa
nazionale.
La mappa delle localizzazioni approvata dal Consiglio Comunale non
prevede nuovi impianti sul territorio
rispetto agli attuali, che garantiscono
una copertura ottimale e tutelano la
salute dei cittadini.
Il regolamento consentirà di acquisire
i piani annuali di sviluppo dei gestori

di telefonia che intendano richiedere
implementazioni, spostamenti o nuove localizzazioni di impianti: tali piani
dovranno tenere conto della mappa
delle possibili localizzazioni già approvata, le cui modifiche dovranno
necessariamente essere approvate
dal Consiglio Comunale.
Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione su questo tema, con
garanzia di una pianificazione e uno
sviluppo sostenibile degli impianti di
telefonia, con al centro la tutela della
salute pubblica senza penalizzare un
servizio e il legittimo interesse delle
imprese. Si trattava di un impegno

preso in campagna elettorale e contenuto nel programma di mandato
dell’amministrazione, che dopo circa
un anno abbiamo portato a termine
con un lavoro svolto nella commissione Lavori Pubblici e Ambiente e voto
unanime del consiglio comunale. Non
sono tantissimi i comuni in Italia che
si sono ad oggi dotati di uno strumento così articolato e che ormai la
giurisprudenza riconosce come valido
in una materia che fino a ieri pareva
esclusiva competenza di norme statali e regionali.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e l’Ambiente

Nuova rotatoria
in Via dell’Abate
Inizieranno subito dopo la chiusura
delle scuole (15 Giugno) i lavori di realizzazione della rotatoria in via dell’Abate, in corrispondenza dell’incrocio
con via Palazzina e via del Mulino.
L’opera si inserisce in una zona particolarmente importante per la presenza di un grande plesso scolastico, consentendo una migliore moderazione
del traffico in un incrocio pericoloso

per le caratteristiche stesse degli assi
stradali. I lavori consentiranno anche
il rifacimento dei pedonali circostanti
allacciando la viabilità ciclopedonale
che collega il quartiere Bisamar con
la frazione di Fellegara. I lavori, per
un importo totale di investimento di
circa 150 mila euro, si concluderanno
entro l’estate prima della ripresa delle
attività scolastiche.
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Chi abbatte le nutrie e come
La Regione ha approvato il piano per contenere il dannoso roditore
La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato, prima in Italia
dopo l’entrata in vigore del Collegato Ambientale alla legge di Stabilità
del febbraio scorso, il piano regionale per il controllo delle nutrie; pur
mantenendo la classificazione dei roditori come animali infestanti e non
più come fauna selvatica, il collegato
dà alle Regioni la possibilità di intervenire per garantire un’azione più
organica e coordinata.
La presenza della nutria infatti è in
forte aumento in tutta Italia, con gravi
danni al territorio, specie per quanto
riguarda le strutture arginali, all’agricoltura e alla biodiversità. La Delibera
della Giunta regionale, pubblicata il
22 aprile scorso e immediatamente
operativa, stabilisce che l’attuazione
del piano in ambito urbano è in capo
ai Comuni, in ambito rurale alla Polizia provinciale e, nei territori di loro
competenza, agli Enti di gestione dei
parchi e delle riserve naturali.
Il Piano prevede che la cattura e la
soppressione con metodo eutanasico è consentita con specifiche trappole, sia in città che in campagna,
tutto l’anno da parte di Polizia provinciale, guardie comunali, coadiutori (personale abilitato dalla Regione),
agricoltori sul loro fondo, personale
delegato alla tutela delle acque (se
in possesso del titolo di coadiutore)
e nei parchi e riserve naturali dal ri-

spettivo personale di vigilanza.
L’abbattimento diretto con arma da
fuoco può essere effettuato dal personale di vigilanza, dagli agricoltori solo se in possesso di abilitazione
all’esercizio venatorio, dai coadiutori durante tutto l’anno e, inoltre, dai
cacciatori/coadiutori durante l’esercizio della caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, nei
territori cacciabili. Nelle zone protette il periodo di caccia è ridotto dal
1 agosto al 31 gennaio.
Gli enti parco possono decidere periodi diversi sul loro territorio: nelle
zone umide, Sic e Zps l’abbattimento

può avvenire dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con uso di pallini atossici
per salvaguardare la nidificazione
degli uccelli acquatici.
Per quanto riguarda lo smaltimento degli animali occorre valutare la
condizioni dell’habitat in relazione
alle quali il capo può essere lasciato
in loco, se irrecuperabile. Può essere
previsto il sotterramento dove ciò
non arrechi danni all’ambiente ovvero deve essere gestito come rifiuto
speciale.
Marco Ferri
Assessore all’Ambiente
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A Chiozza nuovo campo sintetico
Intitolato a Mario Poli, serve 17 squadre ed è omologato fino alla D
C’è un nuovo campo da calcio sintetico, nel nostro territorio: è a Chiozza, in via dell’Eco, di fianco al circolo
“Venere”, ed è stato realizzato grazie
alla sinergia fra il Comune e le società
Sporting e Scandianese.
La struttura, i cui lavori erano iniziati
nel 2011, è stata intitolata alla memoria di Mario Poli, ex presidente dello
Sporting: è omologata fino al campionato di serie D, e attualmente vi si alternano ben 17 formazioni. Accoglie
infatti attività calcistiche anche delle
giovanili (circa 250 ragazzini) di Sporting e Scandianese, più alcune squadre amatoriali della zona.
Il campo sintetico, che si aggiunge a
quello fruibile ad Arceto nella zona
sportiva di via Caraffa, è stato inaugurato il 2 aprile da rappresentanti
dell’Amministrazione comunale, con
una cerimonia animata da partite dei
bambini e da una sfida fra “vecchie
glorie” scandianesi e “vecchie glorie”
della Reggiana.

Speciale FestivaLOVE2016

festivaLOVE si fa in tre
FestivaLOVE si fa in tre: l'edizione 2016 passa infatti a tre
giornate, con l'aggiunta della domenica. L'aveva annunciato il Sindaco Mammi l'anno scorso, dal palco di piazza
Fiume alla fine della manifestazione, e la promessa è stata
mantenuta.
Anche grazie a questo ampliamento, la seconda edizione
di festivaLOVE ancor più della prima vede il coinvolgimento di tantissimi linguaggi per portare a Scandiano ospiti
provenienti da mondi molto diversi fra loro, legati comunque dal “filo rosso” dell’amore e dell’innamoramento, ovviamente, nelle sue mille e una sfaccettature, che verranno coniugati nelle più originali forme ed iniziative.
Spiega l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini «L’esperienza
del 2015 ci ha insegnato diverse cose che abbiamo tenuto
in considerazione realizzando il nuovo programma: l’aggiunta della terza giornata è una sfida che abbiamo voluto cogliere, certi che si tratta di un percorso non facile e
che comunque potrà essere perfezionato e messo a punto
anche nei prossimi anni.»
«Con questa nuova edizione – aggiunge Matteo Nasciuti,
Vicesindaco e Assessore a Economia e Territorio – abbiamo voluto ancora di più coinvolgere il territorio in una
programmazione che tiene conto di un pubblico molto diversificato per gusti, età e provenienza. Allargando anche
alla giornata della domenica abbiamo voluto far rientrare
nel palinsesto alcuni eventi già programmati sul territorio
e che, facendo rete e sinergia con il festival, ne beneficeranno sicuramente. Vogliamo che le persone vengano
a Scandiano per vedere gli spettacoli, ascoltare buona
musica e godere delle magiche atmosfere del festival, ma
vogliamo soprattutto promuovere un territorio, il nostro,
con l’obiettivo di far tornare le persone anche in altri momenti per godere delle tante e diverse ricchezze che siamo
in grado di offrire loro.»
Nelle pagine che seguono, tutto quel che occorre sapere
sulla tre giorni di festivaLOVE2016: appuntamenti, nomi,
orari, luoghi di una festa da non perdere.

Per informazioni:
www.festivalove.it
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TUTTO IL FESTIVAL
MINUTO PER MINUTO
Venerdì 27 maggio 2016
ore 18 Inaugurazione festival e assegnazione Premio
festivaLOVE 2016
con Dario Vergassola, Sindaco Alessio Mammi, Assessore
e Vicesindaco Matteo Nasciuti e Assessore Alberto Pighini
cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei
Boiardo)
ore 19 Pane, amore e fantasia
incontro con Oscar Farinetti e Dario Vergassola – cortile
Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 19-22 Giochi tradizionali recuperati da lontane
tradizioni popolari
a cura di CAIMERCATI e Blink Circus installazione
fotografica viaggiante piazza Spallanzani
ore 20-23 Maghi, Dame e Cavalieri alla ricerca
dell'Amore narrazioni a cura di Asilo I Briganti in
collaborazione con Fiabe in Scena e Zona Franca
piazza Libertà (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 20 - 24 esibizione delle scuole di danza del territorio
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello Sport)
ore 20,30 Piano Suite spettacolo verticale di e con
Mattatoio Sospeso e Teatro Necessario
piazza Libertà (in caso di pioggia annullato)
ore 21 Cambiamo il senso di rotazione incontro
con Luca Mercalli e Dario Vergassola - cortile Rocca dei
Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

di collettivo Elena Monzo, Marco Destefani, Demis
Martinelli - via Magati
Le radici dell’amore - installazione aerea a cura di
coop. Raptus e del Progetto Giovani di Scandiano
vari luoghi della città
Piazza del gusto: in piazza I° maggio sono allestiti stand
enogastronomici a cura di associazioni no profit del
territorio
Tutti gli appuntamenti di oggi sono gratuiti.
Merchandising a cura di Pro loco c/o Rocca dei Boiardo e
corso Vallisneri
Libreria del festival c/o Rocca dei Boiardo a cura di
libreria Marco Polo

Sabato 28 maggio 2016
ore 10-12 Saluti e baci laboratorio ludico-creativo
per bambini a cura di coop. Pangea
piazza Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 10-12 Chi semina amore, raccoglie felicità
atelier di strada per bambini a cura di Tutti giù per terra
via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 9.30 inaugurazione mostra I Tarocchi del Boiardo
piano nobile Rocca dei Boiardo
a seguire Giochi di carte, giochi di parole: da Boiardo a
Calvino convegno a cura del Centro Studi Matteo Maria
Boiardo con Ermanno Cavazzoni, Cristina Montagnani,
Amedeo Quondam – Salone d’onore Rocca dei Boiardo
ore 12 presentazione libro Alla Salute! 109 succhi,
smoothies e sfizi made in Las Vegans
di Paola Maugeri con Dario Vergassola – cortile Rocca
dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 21 concerto voce e chitarra Erica Mou canzoni
dall’album Tienimi il posto piazza Fiume
(in caso di pioggia Teatro M.M. Boiardo)

ore 15 Le cose dell’amore incontro
con Umberto Galimberti – cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro M.M.Boiardo)
in collaborazione con Università del Tempo Libero

ore 22 Giovanni Allevi Love piano solo tour, anteprima
XXI° edizione Mundus I Linguaggi dell’identità e della
differenza a cura di ATER – Associazione teatrale Emilia
Romagna piazza Fiume Fiume (in caso di pioggia Teatro
M.M. Boiardo)

ore 16-18 Spiazza la Piazza! laboratorio di circo per
bambini e famiglie, a cura di Circolarmente
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

PROGETTI SPECIALI
Mostra Dell’amore e dell’avventura. L’Orlando
Innamorato di Emanuele Luzzati - piano nobile Rocca dei
Boiardo
Mostra Dell'Amore e d'altri tormenti di Marilena Nardi
Appartamento Estense Rocca dei Boiardo
Mostra I Tarocchi del Boiardo - un percorso sul gioco
attraverso i progetti realizzati nelle scuole del territorio
affiancati dall’esposizione di copie di tarocchi storici piano nobile Rocca dei Boiardo
Saluti e baci - installazione site specific a cura di coop.
Pangea - Rocca dei Boiardo
Monsters & Love - Installazione site specific a cura

ore 16-17.30 narrazione e laboratorio manipolativo con
libri di Zoolibri a cura di Pina Irace
Associazione Le invenzioni inutili – Rocca dei Boiardo
ore 17 Amore e musica classica. Da Mozart al pop
Dario Vergassola intervista Giacomo Fornari con la
partecipazione dei musicisti dell’Istituto Merulo-Peri
– cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 17- 19 Saluti e baci laboratorio ludico-creativo
per bambini a cura di coop. Pangea
piazza Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

Speciale FestivaLOVE2016
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ore 17-20 Il pianeta dei calzini spaiati, narrazioni e
atelier del gioco appaiato/spaiato a cura di
Tutti giù per terra – via Tognoli
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

Piazza del gusto: in piazza I° maggio sono allestiti stand
enogastronomici a cura di associazioni no profit del
territorio

ore 18-24 Le radici dell’amore
a cura di coop. Raptus e del Progetto Giovani di Scandiano
corso Garibaldi (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

Tutto gli appuntamenti di oggi sono gratuiti.
Merchandising a cura di Pro loco c/o Rocca dei Boiardo e
corso Vallisneri
Libreria del festival c/o Rocca dei Boiardo a cura di
libreria Marco Polo

ore 18,30 Paola Maugeri intervista Tiromancino
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 18.30-23.30 Maghi, Dame e Cavalieri alla ricerca
dell’Amore narrazioni a cura di Asilo I Briganti in
collaborazione con Fiabe in Scena e Zona Franca
piazza Nuovo Mondo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 20.00 visita guidata all’Orlando Innamorato di
Emanuele Luzzati. David Riondino accompagnerà il
pubblico alla scoperta delle stanza che hanno ospitato
Matteo Maria Boiardo autore dell’Orlando Innamorato
(replica alle ore 21.30 e alle ore 22.30)
ore 20.30-22 Narrazione e laboratorio manipolativo
con libri di Zoolibri a cura di Pina Irace
Associazione Le invenzioni inutili – Rocca dei Boiardo
ore 21.30 Storia d’amore e amore per la storia
incontro con Valerio Massimo Manfredi e Dario
Vergassola - cortile Rocca dei Boiardo salone
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 18-24 This is not a love songs 2 concorso musicale in
collaborazione con Krock radio station - Piazza Libertà
(in caso di pioggia Teatro M.M.Boiardo)
I love Circus a cura di L’Ufficio Incredibile allestimento in
collaborazione con Cà Luogo D’arte
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)
ore 19.00 (replica ore 23) Indaco Circo (Italia) in Rechazos
e Caidas - acrobatica, giocoleria, verticalismo
dalle ore 19.00 Blink Circus installazione fotografica
viaggiante
ore 19.30 (replica ore 22) Nando e Maila (Italia) in
Sconcerto d’Amore - concerto-spettacolo comico,
acrobazie musicali

Domenica 29 maggio 2016
ore 9,00 34a camminata di Bosco – territorio di Scandiano
ore 10,00 visita guidata alla Rocca dei Boiardo a cura di
Archeosistemi
ore 10-11.30 narrazione e laboratorio manipolativo
ispirati ai libri di Zoolibri a cura di Pina Irace –
Associazione Le invenzioni inutili – Rocca dei Boiardo
ore 10-12 #loveisintheair letture con Kamishibai in
collaborazione con La Casina dei bimbi e atelier di strada
“volante” a cura di Tutti giù per terra – via Tognoli (in
caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 10.30 incontro con la vignettista Marilena Nardi e
visita guidata alla mostra Dell’Amore e d’altri tormenti –
Appartamento Estense Rocca dei Boiardo
ore 11.30 Presentazione libro Che bello essere noi di Lella
Costa con Dario Vergassola – cortile Rocca dei Boiardo (in
caso di pioggia Teatro M.M.Boiardo)
ore 15.00 visita guidata alla Rocca dei Boiardo a cura di
Archeosistemi
ore 16-20 Wine in love concerti nelle cantine Casali,
Emilia Wine, Bertolani Alfredo, Aljano in occasione di
Cantine aperte
ore 18 Cooking dj-set con Don Pasta - cortile della Rocca
dei Boiardo
ore 18-24 I love Cepam esibizioni finali dei corsi di musica
del Cepam – Sala Casini

ore 20.30 (replica ore 00.30) Clap Clap Circo (Argentina/
Uruguay) in High Voltage - giocoleria, hula-hoop, clownerie

ore 18-24 I love indie
ore 21:30 Cultura generale tour de I Ministri
dalle 18:00 I love indie con i concerti di Smash (Indie rock)
Big Service (Hip Hop) Roipnal Witch (female alternative
rock) - piazza Fiume (in caso di pioggia Corallo rock club)
ingresso € 12 prevendite mailticket.it € 10

ore 21.15 (replica ore 23.30) Black Blues Brothers (Kenya)
in Jungle Show - acrobatica

Tutti gli appuntamenti di oggi sono gratuiti tranne i
concerti I love indie

ore 21.15 concerto di apertura con Carpi.Re.Mo, vincitori
del concorso This is not a love songs 2015 – piazza Fiume
(in caso di pioggia Corallo rock club)
ore 22 Instore tour concerto di Tiromancino
piazza Fiume (in caso di pioggia Corallo rock club)

Informazioni e aggiornamenti su
www.festivalove.it
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«Facciamo di Scandiano
il centro dell’amore!»
Gli incontri 2016 illustrati dal Direttore artistico Dario Vergassola
«Facciamo di Scandiano il centro dell’amore universale per questi tre giorni,
affinché non vi possiate più scordare di
noi: vogliamo creare una sorta di dipendenza d’amore!»
E' l'appello di Dario Vergassola, direttore artistico di festivaLOVE 2016. Innamorati a Scandiano, che anche in questa seconda edizione affiancherà sul
palco della Rocca e in giro per Scandiano i protagonisti dell'iniziativa: ospiti
importanti, riconosciuti sulla scena non
solo nazionale, per far sì che le piazze, le vie e tutta la città diventi luogo
di incontri, riflessioni e momenti ludici
all’insegna dell’amore e dell’innamoramento. Dal Boiardo ai giorni nostri attraverso la musica, il teatro, la letteratura, la danza.
«Sono soddisfatto del palinsesto realizzato insieme all’Amministrazione comunale – prosegue Vergassola – perché
affianca personaggi molto diversi tra
loro, ognuno dei quali, nel suo campo
è una vera eccellenza. Sono tutte belle
teste, ricche di idee e progetti in divenire.»
Vergassola ricorda così la genesi del festival: «Venendo una volta a fare uno
spettacolo qui ho incontrato il Sindaco
e gli Assessori, e abbiamo ragionato su
come fare qualche bell’iniziativa insieme. Mi hanno portato a visitare la Rocca e sono rimasto stupefatto, mi hanno fatto visitare la mostra di Emanuele

Luzzati sull’Orlando Innamorato e …
due più due: quale posto migliore per
fare un festival sull’amore?! E quanto
bisogno c’è oggi d’amore?! L’amore è
universale e trasversale, possiamo parlare di amore per l’arte, amore per il
cibo, amore per la musica, accoglienza,
amore per l’altro e il diverso. Così abbiamo organizzato dibattiti, approfondimenti, incontri, concerti, presentazione di libri e faremo di Scandiano il
centro amoroso del mondo! Un tempo
si diceva Peace&Love: amore e musica li
stiamo facendo, per la pace dobbiamo
ancora organizzarci!»
Riguardo gli ospiti, il Direttore spiega:
«Venerdì 27 partiremo subito con due
personaggi che io stimo molto: Oscar
Farinetti e Luca Mercalli, ovvero l’amore per il buon cibo e l’amore per l’ambiente. Sabato sera, poi, il mio grande
amico e compagno d’avventure David
Riondino accompagnerà il pubblico
in una visita guidata alla scoperta delle stanze che ospitarono Matteo Maria Boiardo e che oggi custodiscono la
bellissima mostra realizzata anni fa da
Lele Luzzati ispirandosi proprio al capolavoro boiardesco. La serata proseguirà
quindi con un incontro intitolato “Storia d’amore e amore per la storia”, in
cui Valerio Massimo Manfredi ci narrerà di gesta e storie amorose attraverso
i secoli.»
Sempre sabato è prevista una conversa-

zione sul tema centrale del festival, con
Umberto Galimberti: il filosofo e sociologo terrà infatti un incontro intitolato
“Le cose dell'amore”.
Una novità di questa edizione è il cuoco-dj Don Pasta, mentre una conferma
è la presenza di Paola Maugeri, ma stavolta in un duplice ruolo: non solo condurrà le interviste musicali, ma presenterà anche il proprio libro “Alla Salute!
109 succhi, smoothies e sfizi made in Las
Vegans”, portando sul palco della Rocca sabato 28 la sua esperienza vegana.
Un'altra presentazione di libro e un'altra big, stavolta dello spettacolo, domenica mattina sempre in Rocca, quando
Lella Costa parlerà con Vergassola del
proprio libro “Che bello essere noi”
(Piemme edizioni), dove racconta, con
« divagazioni » come le chiama lei, la
bellezza di essere donne oggi.
Sempre domenica mattina, un'altra
presenza femminile a qualificare il
programma 2016 del festival: si tratta
della vignettista Marilena Nardi, della quale viene proposta l'esposizione
“Dell’Amore e d’altri tormenti”. Anche quest’anno, infatti, festivaLOVE
ospita uno spazio dedicato al linguaggio dell’illustrazione e del fumetto: la
mostra è allestita nell'appartamento
Estense, dove l'autrice, intervistata da
Dario Vergassola, sarà protagonista di
una visita guidata.

Speciale FestivaLOVE2016
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Stelle della musica
in piazza Fiume
Allevi, Bastreghi, Tiromancino, I Ministri...
Sono il pianista Giovanni Allevi, i Tiromancino e I Ministri i protagonisti
musicali di festivaLOVE2016, che si alterneranno sul palco di piazza Fiume
(in teatro se pioverà) da venerdì a domenica: tre nomi di altissimo livello,
ciascuno nel proprio genere, che qualificano il programma della manifestazione e gratificano pubblici molto
diversi tra loro. Il prodigioso musicista ascolano apre la serie dei concerti
venerdì 28, con un’esibizione denominata “Love” un concerto di piano
solo, dal titolo del suo l’ultimo disco,
“Love” appunto. La serata è un’anteprima di “Mundus 2016”, la kermesse
dedicata ai “Linguaggi dell’identità
e della differenza”, organizzata da
ATER, Associazione Teatrale dell’Emilia-Romagna, giunta al ventunesimo
anno.
Il seguitissimo pianista, previsto alle
22, sarà preceduto dal concerto di Rachele Bastreghi, la cantante dei “Baustelle”, che a Scandiano porta il live
“Marie”, suo primo disco da solista,
qui in duo con Marco Carusino, sempre a cura di ATER (ore 21,15).
Sabato 28 maggio si cambia genere:
alle 22 protagonisti in piazza Fiume
(al Corallo in caso di pioggia) saranno i Tiromancino, appena tornati sulla
scena musicale con un nuovo e attesissimo album, “Nel respiro del mondo”,
uscito ai primi d’aprile e già al vertice

delle classifiche.
Anche il concerto di sabato, come la
sera prima, sarà preceduto da un’altra
esibizione: questa volta sono i Carpi.
Re.Mo, band che ha vinto l’edizione
2015 di “This is not a love song”, l’originale concorso per gruppi emergenti, organizzato da Comune e Krock
Radio station per festivaLOVE, il cui
premio è aprire l’anno successivo un
concerto dei big del festival.
Le esibizioni di venerdì e sabato sono
gratuite.
Domenica 29 maggio invece gli appuntamenti musicali cominciano alle
18, quando prende il via “I love indie”,
un progetto interamente dedicato a
indie e hip hop, che vedrà alternarsi
sul palco vari gruppi e culminerà alle
21.30 nel concerto de I Ministri, unica
tappa emiliana del loro “Cultura generale tour”. Fra gli ospiti della ma-

ratona sonora anche gli Smash (Indie
rock) e i Big Service (Hip Hop) e Roipnol Witch (female alternative rock).
L’ingresso ai concerti di domenica è a
pagamento: prevendita € 12, sul canale mailticket.it a € 10.
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Ecco il festival
per i più piccini!
Anche quest’anno narrazioni, danza, laboratori,
circo e altro
Oltre una ventina di appuntamenti riservati ai più piccoli: è davvero molto
ricca la parte che il programma di festivaLOVE 2016 dedica ai bambini. Si
va dalle narrazioni alle esibizioni delle
scuole di danza del territorio, dai laboratori ludico-creativi al circo (da vedere
ma anche da “provare”), dagli atelier
di strada ai laboratori manipolativi.
Poi acrobatica, giocoleria, verticalismo,
hula-hoop, clownerie e, naturalmente,
concerti, letture, spettacoli a misura di
bambino. Qui di seguito tutti tutti gli
appuntamenti, divisi per giornate.
Venerdì 27 maggio
ore 20-23 Maghi, Dame e Cavalieri alla
ricerca dell’Amore narrazioni a cura di
Asilo I Briganti in collaborazione con
Fiabe in Scena e Zona Franca – piazza
Libertà (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 20-24 esibizione delle scuole di danza del territorio - piazza Spallanzani (In
caso di pioggia Palazzo dello Sport)
ore 20,30 Piano Suite spettacolo verticale di e con Mattatoio Sospeso e Teatro
Necessario – piazza Libertà (in caso di
pioggia annullato)
Sabato 28 maggio
ore 10-12 Saluti e baci laboratorio ludico-creativo per bambini a cura di coop.
Pangea – piazza Boiardo (in caso di
pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 10-12 Chi semina amore, raccoglie
felicità atelier di strada per bambini a
cura di Tutti giù per terra – via Tognoli
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 16 -18 Spiazza la Piazza! laboratorio
di circo per bambini e famiglie, a cura di
Circolarmente – piazza Spallanzani (in
caso di pioggia Palazzo dello sport)
ore 16 -17.30 narrazione e laboratorio
manipolativo con libri di Zoolibri a cura
di Pina Irace – Associazione Le invenzioni inutili – Rocca dei Boiardo

ore 17-19 Saluti e baci laboratorio ludico-creativo per bambini a cura di coop.
Pangea – piazza Boiardo (in caso di
pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 17-20 Il pianeta dei calzini spaiati,
narrazioni e atelier del gioco appaiato/
spaiato a cura di Tutti giù per terra – via
Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 18.30-23.30 Maghi, Dame e Cavalieri alla ricerca dell’Amore narrazioni a
cura di Asilo I Briganti in collaborazione con Fiabe in Scena e Zona Franca –
piazza Nuovo Mondo (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)
ore 20.30-22 narrazione e laboratorio
manipolativo con libri di Zoolibri a cura
di Pina Irace – Associazione Le invenzioni inutili – Rocca dei Boiardo
“I love Circus” a cura di L’Ufficio Incredibile allestimento in collaborazione con
Cà Luogo D’arte- piazza Spallanzani (in
caso di pioggia Palazzo dello sport)
ore 19.00 (replica ore 23) Indaco Circo
(Italia) in Rechazos e Caidas - acrobatica,
giocoleria, verticalismo
ore 19.30 (replica ore 22) Nando e Maila
(Italia) in Sconcerto d’Amore - concertospettacolo comico, acrobazie musicali
ore 20.30 (replica ore 00.30) Clap Clap
Circo (Argentina/Uruguay) in High Voltage - giocoleria, hula-hoop, clownerie
ore 21.15 (replica ore 23.30) Black Blues
Brothers (Kenya) in Jungle Show - acrobatica
Domenica29 maggio
ore 10 -11.30 narrazione e laboratorio
manipolativo ispirati ai libri di Zoolibri
a cura di Pina Irace – Associazione Le invenzioni inutili – Rocca dei Boiardo
ore 10-12 #loveisintheair letture con
Kamishibai in collaborazione con La
Casina dei bimbi e atelier di strada “volante” a cura di Tutti giù per terra – via
Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei
Boiardo)

SPETTACOLO VERTICALE
SULLA FACCIATA
DI CASA SPALLANZANI
Venerdì sera non sarà solo il pianoforte di Giovanni Allevi a echeggiare
nelle vie del centro storico, perché
prima dello straordinario concerto
in piazza Fiume (ore 22) un’altra, a
suo modo altrettanto originale esibizione pianistica avrà luogo in piazza
Libertà (ore 20,30): si tratta di Piano
suite, uno spettacolo che sposa molte tecniche, dal teatro d’attore all’acrobatica, dalla danza verticale al
clown alla musica dal vivo, appunto.
La trama è tragicomica: un pianista
disoccupato, finito sul lastrico a causa dei tagli alla cultura, è assediato
da una squadra di pignoratori pronti
a tutto per portare a termine la loro
missione: pignorare il pianoforte. Il
pianista è barricato in casa ma i pignoratori usando tecnica d’assalto di
prim’ordine riusciranno in mezzo a
imprevisti di ogni sorta a scalare letteralmente l’edificio ed entrare nella
casa del pianista. Il piano sarà calato
sulla facciata del palazzo fino ad arrivare un finale surreale di danza verticale in cui i pignoratori “danzeranno” sulla casa del pianista. L’aspetto
serio della vicenda è che, come spiegano gli autori, «prende spunto da
realtà ormai ricorrente, siamo in
periodo di crisi: “la cultura non dà il
pane” per cui è giusto tagliarla. Ma
forse ci insegna “come farlo” e nutre
la nostra anima oltre a favorire evoluzione ed espressione della nostra
società e quindi di ognuno di noi.»
“Piano Suite” è una creazione di Teatro Necessario, che l’ha ideato, Mattatoio Sospeso e Mario Gumina, che
firma la regia. La drammaturgia è
di Carlo Susa, le scenografie di Yurji
Pevere, gli interpreti sono Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini,
Marco Mannucci e Alessandro Mori.
Coprodotto da Teatro Necessario e
Mattatoio Sospeso, dura 50 minuti
ed è per tutti.
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I circo: piazza Spallanzani
trasformata per festivaLOVE
Sarà dedicato anche quest'anno al Teatro di strada, nelle sue varie espressioni, lo spazio di piazza Spallanzani,
che ospiterà una nuova emozionante
edizione del progetto I love Circus: un
allestimento curato da L’Ufficio Incredibile in collaborazione con Cà Luogo
D’Arte, che consentirà di ammirare artisti internazionali e vivere esperienze
uniche di laboratorio circense.
Sette le attrazioni – fra gruppi, compagnie, installazioni – che incanteranno
grandi e piccini dalle 16 a mezzanotte.
Si comincia con il laboratorio Spiazza la piazza, a cura di Circolarmente,
che mette a disposizione professionisti
e attrezzi del circo - rulli di equilibrio,
filo teso, trampoli, palline, piatti cinesi,
clave, rolla bola – per accompagnare
chi vuole entrare nella magia circense.
Quanto agli spettacoli veri e propri,
apre le acrobazie la compagnia italiana Indaco Circus, che presenta Rechazos y Caidas: il duo, formatosi nel
2013, propone una fusione di acrobatica, giocoleria e verticalismo dando vita
ad uno show per ogni tipo di pubblico,
grazie all'intesa fra i due acrobati, che
eseguono le più disparate tecniche apprese in Italia, Spagna e Messico.
Seguirà Sconcerto d’amore, acrobazie
musicali di una coppia in dis-accordo,
ovvero gli italiani Nando e Maila, al
secolo Ferdinando D’Andria e Maila
Sparapani, autori e interpreti di questo concerto-spettacolo comico con
acrobazie aeree, giocolerie musicali e

prodezze sonore. Il trapezio e i tessuti
aerei vengono trasformati in un imprevedibile orchestra di strumenti: i pali
diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a
strumenti come tromba, bombardino,
fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. Con
una trama a sorpresa, il concerto-commedia all’italiana passa dal rock alla
musica pop anni ’70/’80 fino a toccare
arie d’opera e musica classica.
Sarà poi la volta di un'altra coppia,
questa volta sudamericana: il Clap Clap
Circo, ovvero l'argentino Joaquin Caride e l'uruguayana Irene Carrier, un duo
di circo-teatro formatosi nel 2008, che
presenta High Voltage (Alta tensione),
uno spettacolo annunciato come pieno di humor, musica e coreografie grazie il ricorso a numerose tecniche: giocoleria, hula-hoop monociclo eccetera.
Alle ore 21.15 (con replica alle ore
23.30) un duo eccezionale in anteprima nazionale i Black Blues Brothers,
dal Kenia, che proporranno Jungle
Show, uno spettacolo di teatro acrobatico africano dove il ritmo e l’energia tipici del Continente Nero esplodono grazie ai cinque acrobati di Nairobi
che formano il gruppo. Atleti di ottimo
livello che danzano e saltano a tempo
di musica etnica, girando il mondo ed
entusiasmo il pubblico di ogni età in
piazze, strade, circhi e teatri, dove propongono non solo formidabili esercizi

a corpo libero ma anche con giochi di
fuoco, limbo acrobatico, salti mortali
con la corda e tuffi nei cerchi.
Il progetto dedicato al circo comprende
infine Blink Circus e Caimercati.
Il primo è un'installazione d'arte viaggiante in stile anni Venti: un piccolo
tendone dove si può ammirare la galleria d'arte più piccola del mondo e una
serie di installazioni circensi, carillon,
libri giganti e lenti di ingrandimento.
Il tutto proposto dal fotografo surrealista circense Lorenzo Mastroianni, che
invita tutti a compiere un percorso onirico in miniatura.
Caimercati è invece un gruppo di giovani artigiani, animatori, educatori
che lavora per far rivivere le emozioni e le atmosfere delle antiche fiere
di paese attraverso giocattoli e giochi
prodotti da loro, recuperati da lontane
tradizioni popolari, costruiti in legno e
materiali poveri.
In caso di maltempo le attività di I love
circus si svolgeranno nel Palasport.
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Come una cartolina
che arriva dal passato:
è il progetto Saluti e baci
della cooperativa PANGEA
Fra i progetti speciali di festivaLOVE
2016, ce n’è uno che lega il passato di
alcuni luoghi cittadini al suo presente e al suo futuro a cura della coop.
Pangea.
«Vogliamo celebrare Scandiano» spiega Pangea «dando risalto ai luoghi ai
quali siamo legati, che custodiscono
storie e ne raccontano di nuove ogni
giorno. Piazze,strade, case dove i destini si sono incrociati, in cui si sono intrecciati pensieri, idee e sogni che hanno generato il presente e il futuro.»
Così, in collaborazione con i cittadini
e con associazioni del territorio, sono
state raccolte e selezionate immagini

storiche di vita quotidiana e di luoghi
amati della nostra città, che poi sono
state ingrandite e stampate in bianco
e nero su diversi supporti (forex, tela,
pvc, carta). Quindi in ciascuna immagine sono stati valorizzati alcuni dettagli, e particolari rilevanti, «tramite
intrecci policromi, concrezioni colorate polimateriche, ricami e decori aggettanti, realizzati in modo artigianale utilizzando in prevalenza materiali
e oggetti di recupero.»
Le opere saranno installate nel loro
contesto urbano durante i giorni di
festivaLOVE 2016 «dialogheranno
con gli spazi cittadini, ne esalteranno

l’identità, li arricchiranno di nuove
prospettive.»
La cittadinanza è stata coinvolta nel
realizzare le installazioni e nel raccogliere le immagini e gli oggetti di
recupero, attraverso un laboratorio
permanente durante il mese di maggio, dove le persone hanno potuto
fermarsi, dialogare, portare fotografie utili e concorrere all’ esecuzione
degli interventi artistici.
Anche durante il festival sarà proposto un laboratorio ludico-creativo,
rivolto a bambini e famiglie in due
fasce orarie nella giornata del sabato
ore 10-12 e 17-19 in p.zza Boiardo, che
darà continuità al percorso espositivo.
Verrà proposto un laboratorio di “mail
art” (arte postale) dove i partecipanti avranno a disposizione immagini
scandianesi in bianco e nero, formato
cartolina, che potranno personalizzare con colori e materiali di varia natura, infine imbucare davvero nelle cassette postali allestite per l’occasione.

Un drago s’aggira per il centro abitato,
è un mostro di serpente, ma innamorato!
Il tratto straordinario di Manuele
Luzzati non è presente solo nella sua
mostra ammirabile in Rocca, e nelle
immagini di festivaLOVE2016; l’opera
del disegnatore genovese ha ispirato
infatti uno dei progetti speciali del festival, e cioè Monsters & Love, allestito in via Magati.
Così lo spiega Elena Manzo che insieme a Marco De Stefani e Demis Martinelli ha ideato il progetto « L’idea
prende spunto dalle tavole colorate di
Emanuele Luzzati, ispirate al poema
cavalleresco di Matteo Maria Boiardo.
In particolare abbiamo scelto quella
che illustra il Drago-serpente. »
Il titolo Monsters & Love – citazione
del celebre film della PIXAR “Monsters & Co” - « riprende in chiave ironica questo mondo fantastico, intriso di
personaggi come fate e cavalieri, draghi, diavoli, centauri, maghi, sirene,
animali feroci e non, un mix di colore,
forme e storie intrecciate. »
Così infatti il Boiardo descrive il drago:
« Quello era un sasso de una pietra
viva, /Che tutto integra atorno l agirava; / Da mille braccie verso il ciel saliva,
/ E trenta miglia quel cerchio voltava.
/ Ecco una porta a levante s’apriva: / Il

drago smisurato zuffellava, / Battendo
l’ale e menando la coda; / Altro che lui
non par che al mondo s’oda. » (Orlando innamorato, II, IV,16).
Il drago serpente realizzato in questa
occasione prenderà forma per anima-

re via Magati, da anni la via dedicata
alle installazioni aeree durante i tre
giorni di festival: sarà fatto con materiale riciclato, e con tecnica mista: cartapesta resinata, tubi flessibili e colorati, plastica leggera.
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Giochi di carte e di parole,
dal Boiardo a Italo Calvino
Avrà uno spazio tutto suo….. e chi
meglio di Matteo Maria Boiardo
può irrompere in un Festivalove
col suo Orlando innamorato, tanto
preso d’amore per la bella Angelica che, per convincerla ad amarlo,
rincorrendola per mezzo mondo ed
affrontando innumerevoli avventure, trascura perfino i suoi impegni
militari di Paladino del re Carlo Magno? Boiardo ci parla d’amore non
solo guardando indietro nel tempo,
all’antica corte del re carolingio, ma
anche guardando alle corti principesche dei suoi tempi: lo fa con i suoi
Amorum libri tres, ad esempio, e,
per venire al tema dell’iniziativa del
Centro Studi Boiardo di sabato 28
maggio dalla 9,30 alle 13, con i versi
che illustravano il significato dei Tarocchi, l’affascinante e artisticamente disegnato mazzo di carte, al quale
nel Quattrocento non era affidato
l’arduo compito di predire il destino, bensì semplicemente quello di
intrattenere dame e cavalieri, in un
gioco che faceva leva su sentimenti
forti (Amore, Gelosia, Speranza, Timore), accompagnati dalla fruizione
di un oggetto artistico e letterario.
Partendo dalla pubblicazione dell’ultimo libro dell’Opera omnia boiardesca, uscito nel 2015, il progetto
del Centro Studi ha voluto ripercorrere le diverse vie dei Tarocchi, da
quella figurativa a quella di parola
attraverso una serie di “giochi” pro-

posti ai ragazzi delle scuole di Scandiano, diversi in rapporto alle varie
fasce d’età, ma con un forte denominatore comune, profondamente
radicato nella cultura del territorio
e nella sua memoria storica.
Con questa iniziativa si cercherà di
approfondire il rapporto fra letteratura e gioco, partendo dal Rinascimento e arrivando a Italo Calvino,
attraverso gli interventi di Cristina
Montagnani, Amedeo Quondam, Ermanno Cavazzoni; ma, soprattutto,
si darà visibilità al lavoro compiuto
dalle scuole, attraverso percorsi diversi, che evidenziano un fruttuoso utilizzo di molteplici linguaggi
espressivi, efficace interdisciplinarietà e un abile uso delle nuove tecnologie e mezzi di informazione e

comunicazione.
Proprio a tal fine in apertura della
mattinata sarà inaugurata la mostra
che, accanto a copie di Tarocchi storici, vedrà la presenza di tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi di Scandiano durante la realizzazione dei
progetti messi a punto con la guida
dei loro insegnanti.
Interventi dei relatori e mostra
avranno uno scopo comune e analogo: evidenziare come esista una continuità nell’intrattenimento, come
ancora oggi possiamo divertirci alla
maniera antica.
Ognuno farà il suo gioco. L’importante è il “diletto”, come dice Matteo
Maria Boiardo nel sonetto introduttivo delle “sue” Carte de triomphi: “resta mo’ a te trovar del gioco l’arte”.
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Lella Costa presenta
il suo ultimo libro
Si intitola Che bello essere noi, el'ultimo libro di Lella Costa, ed è dedicato
alla bellezza dell'essere donna, a tutti
i particolari e le tante esperienze che
fanno parte del femminile e che diamo per scontate, vivendoci “immerse”
dentro. E che invece costituiscono una
ricchezza e, perché no, uno spunto per
re-imparare a volersi bene. E, come
dice lei, a imparare a essere solidali, a
guardare oltre il proprio ombelico.
Il titolo, innanzitutto: ripreso da una
frase che lo scrittore Christopher
Hitchens pronunciava spesso durante
serate con gli amici, preso dalla gioia
dello stare insieme. Guardava gli altri
e per esprimere quel “perfetto senso
di pienezza e appagamento”, pronunciava questa bellissima frase.

Un libro su un “noi” delle donne ancora possibile, ma che allo stesso tempo
non va contro gli uomini, come spiega
lei all'inizio. Non è una paladina dei
diritti delle donne “contro”, insomma,
come credono molte delle sue fan che
pretendono “selfie” con lei.
Si tratta piuttosto del racconto – con
“divagazioni”, come le chiama lei, che
costituiscono in realtà il piacevole andirivieni del suo narrare – della bellezza dell'essere donne. Oggi.
« Noi donne abbiamo qualcosa in più...
la cura delle relazioni, una predisposizione che va oltre l’occuparsi di figli o
anziani... Noi abbiamo un elenco di priorità più ricco e solido. Ci diciamo tante
cose, dalla chiacchiera minuta e avvolgente all’esserci quando c’è bisogno »,

This is not a love song2
Selezionate le sei band del concorso musicale
Si è concluso a fine aprile il concorso musicale dal titolo “This is not a
love song2” organizzato dall’Amministrazione comunale di Scandiano
in collaborazione con Radio K-Rock,
all’interno di “festivaLOVE 2016 Innamorati a Scandiano” che vedrà
sabato 28 maggio esibirsi in piazza
Libertà dalle ore 18 in poi le migliori
band selezionate.
Tutte targate Emilia le band che si
sono iscritte quest’anno al concorso, le citiamo tutte indicando provenienza e genere musicale: Deep hoax
(Scandiano) genere Hard rock, Nus
(Scandiano) genere Rock italiano,

Alessandro Battaglia (Reggio Emilia) Cantautore genere rock, Sweet
Box (Gattatico) genere Rock, Smegma (Maranello) genere Rock, Ska,
Punk, Liscio e Reggae, Moka (Reggio
Emilia) genere Rock, Reggae e Pop,
La Valigia di Petr Eisler (Carpi) genere Cantautorato Italiano e Blues,
Normativa (Modena) genere Rock,
Martin Landau Band (Reggio Emilia) genere Indie Rock, Notagitana
(Rubiera) genere Rumba/Patchanka/
World, Rebel flag (Modena) genere
Hard Rock, Rock ‘n’ Roll e Blues, Hairdressers Rock Band (Modena) genere Rock, Pop e Rock’n’roll, Simone
Pioppi & Last Nites (Reggio Emilia)
genere Rock, May Gray (Modena)
genere Rock italiano, Clark Was Here
(Reggio Emilia) genere Space Rock
e Alternative Rock, Sapone Intimo
(Modena) genere Rock demenziale,
Banda popolare dell’Emilia Rossa
(Modena) genere Musica Internazionalista, Anabasi Road (Reggio Emilia)
genere Rock, Blues e Prog, POE - Philosophy of evil (Campagnola Emilia)
genere Alternative Metal, Ordinary
Frank (Castelfranco Emilia) genere

aveva detto in un'intervista a Io Donna.
E che donne ha in mente Lella lo capiamo un po' subito dalla dedica del
libro (a Mariangela Melato, Franca
Rame, Monica Vitti). Donne che, scrive
lei, sanno inventarsi la vita e inventarla
anche agli altri.
L'autrice e Dario Vergassola presentano il libro Che bello essere noi domenica 29 maggio alle 11.30 nel cortile della
Rocca (in teatro se piovesse)

Pop e Rock, Fuximile (Riccò Serramazzoni) genere Rock – PowerPop,
Huas-Hai un’ amica single? (Bologna)
genere Rock, Neko (Cavezzo) genere
Rock tutto al femminile, Lone prism
(Montecchio Emilia) genere Rock, Psychedelic e Post-Grunge, William Conti
(Parma) Cantautore genere folk rock.
Un’apposita giuria creata per festivaLOVE ha decretato le band vincitrici di
questa edzione del concorso che sono
May Gray di Modena, Fuximile di Serramazzoni, Moka di Reggio Emilia,
Smegma di Maranello, Notagitana di
Rubiera e Sapone Intimo di Modena.
I giudizi della commissione sono stati
effettuati sulla base dei seguenti criteri: qualità di esecuzione dei brani
(a prescindere dalla qualità delle registrazioni inviate al momento dell’iscrizione), qualità ed originalità dei
testi, motivazione e disponibilità a
collaborare anche in futuro per iniziative a Scandiano, qualità del testo
e attinenza con il tema del festival.
L’appuntamento è quindi sabato 28
maggio sul palco di piazza Libertà
dove ad ogni band selezionata verrà
data circa una mezz’ora per esibirsi
e per farsi votare dal pubblico della
piazza che, insieme al giudizio della
giuria che seguirà il contest sul posto,
decreterà la band vincitrice che l’anno prossimo aprirà festivaLOVE 2017,
terza edizione.
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“Dell’amore e dell’avventura”, ovvero
il poema di Boiardo disegnato da Luzzati
FestivaLOVE2016, il cui tema centrale –
l’innamorarsi – nasce dal forte legame
fra Scandiano e Matteo Maria Boiardo
(1441-1494), è anche l’occasione per vedere o rivedere la straordinaria mostra
permanente delle tavole che il grande
Emanuele Luzzati, illustratore e scenografo, disegnò nel 1994 ispirandosi al
poema “L’Orlando Innamorato”, a cin-

quecento anni dalla morte del grande
poeta rinascimentale.
Dal 2011, le 41 opere di Luzzati sono
esposte proprio là dove il nostro illustre
concittadino visse ed elaborò il proprio
capolavoro; nella Rocca della sua famiglia, e precisamente nel piano nobile.
Una sequenza di immagini dal valore
artistico inestimabile, un patrimonio

Anche l’amore, come l’albero,
ha radici profonde: lo ricordano
le installazioni della coop. Raptus
Si chiama “Le radici dell’amore” ed
è curata dalla cooperativa sociale
Raptus e dal Progetto giovani comunale di Scandiano: è un’iniziativa che propone delle installazioni
« per evocare un’immagine antica
– spiegano i promotori – radice del
nostro presente: l’albero come simbolo di ciò che ospita e dona la vita,
al quale donne e uomini possono
affidare ogni loro forma di amore.
Le installazioni artistiche prenderanno vita grazie ai pensieri che le
persone vorranno scrivere presso lo
stand fra via Garibaldi e piazza della Libertà. Vi aspettiamo al festivaLove 2016! »
Anche questo progetto si ispira liberamente alle opere letterarie del
Boiardo e dell’Ariosto: « L’albero
è simbolo di ciò che ospita e dona

la vita, condividi un tuo pensiero
d’amore e realizza insieme a noi
un’installazione artistica ispirata
all’Orlando innamorato e furioso, »
è l’invito della cooperativa sociale
Raptus e del Progetto giovani comunale.
Che ricordano: «Nelle culture antiche gli alberi erano il simbolo della
vita. Al loro riparo donne e uomini dichiaravano il proprio amore, e
mentre affidavano se stessi all’altro
sentivano che più in alto, fra i rami,
fiorivano i nidi, germogliavano le
stagioni. I poeti seppero vedere
questa immagine, e la tramandarono nei secoli fino a quando l’Ariosto “incontrò” il Boiardo: fu così
che l’Angelica affidò ad un albero il
proprio amore per Medoro, fu così
che l’Orlando si fece furioso».

non solo culturale per l’Amministrazione comunale, quindi per tutta la città,
un tassello importante nel mosaico che
è festivaLOVE2016, dove l’innamoramento è appunto declinato nei più diversi linguaggi : dalla musica al teatro,
dalle arti visive alle performance artistiche, dalle installazioni alle attività per
bambini.

QUANDO LA SATIRA È DONNA
Anche quest’anno festivaLOVE ospita uno spazio dedicato al linguaggio dell’illustrazione e del fumetto.
Nell’Appartamento Estense sarà infatti allestita la mostra Dell’Amore e
d’altri tormenti di Marilena Nardi che
verrà intervistata dal direttore artistico del festival Dario Vergassola la mattina di domenica 29 maggio alle 10.30.
Marilena Nardi è insegnante all’Accademia di belle arti di Venezia, illustratrice e umorista grafica da una vita:
approda alla satira una decina di anni
fa, grazie alla possibilità di pubblicare le proprie vignette in rete, in tempo reale. Ha disegnato a lungo per
Diario, per gli inserti del Corriere della sera, per Gente Money, Borsa & Finanza, Salute Naturale, Monthly, Avvenimenti e altri. Collaborazioni più
recenti sono quelle per Barricate! e le
riviste satiriche Il Misfatto, L’Antitempo, Il Ruvido, l’internazionale Fire.
Qualche disegno anche per Il Nuovo
Male e MicroMega online. Collabora
con Il Fatto Quotidiano.
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SCUOLA

La mafia spiegata
da ragazzi a ragazzi
Alla “Boiardo” il 10 marzo due ore di scuola davvero buona

Il 10 marzo è stata una giornata dal
forte contenuto civico nella scuola
secondaria “Boiardo”, dove gli alunni della terza “L” hanno tenuto alle
altre terze una lezione su tematiche
inerenti la mafia.
I ragazzi hanno presentato un elaborato di classe, frutto di un percorso
multisciplinare incentrato sui valori
della legalità e della collaboratività
intrapreso già lo scorso autunno, che
concorre per il concorso “Bellacoopia”, indetto da Legacoop e che è sta-

to seguito dai docenti Marzia Cocconi
(Tecnologia), Davide Bedeschi (Sostegno) e Nadia Lusetti (Lettere).
Erano presenti, avendo accettato l’invito della scuola, il Sindaco di Scandiano Alessio Mammi, i rappresentanti
di Legacoop Lucio Levrini, Roberto
Meglioli e Carlo Possa, e i giornalisti
Sabrina Pignedoli (Resto del Carlino)
e Luca Ponzi (Rai Bologna), autori rispettivamente dei libri “Operazione
Aemilia” e “Cibo criminale”.
I due cronisti, che già erano andati alla

“Boiardo” per fornire consulenza specifica alla terza “L” in fase di progettazione, si sono succeduti ai ragazzini
in veste di oratori per approfondire
le modalità dell’insediamento mafioso nel territorio emiliano, mentre
sono saliti sul palco anche il sindaco
e Roberto Meglioli per sottolineare l’impegno, nei campi di rispettiva
competenza, nella lotta contro l’infiltrazione mafiosa.
Il Dirigente scolastico Maria Rosa Ferraroni aveva aperto la mattinata con
i saluti e i ringraziamenti agli ospiti e
agli studenti.
Il lavoro presentato dalla III L è stato
apprezzato sia dai giornalisti per la
buona qualità dei contenuti affrontati con coerenza e serietà, tenendosi
lontani da quegli stereotipi che spesso
accompagnano l’argomento “mafia”,
sia dagli altri ospiti: il primo cittadino
ha sottolineato l’importanza dell’impegno nel rispetto delle regole nella
vita quotidiana e già da ragazzi, Meglioli ha voluto evidenziare il carattere cooperativo della metodologia didattica adottata.
Apprezzabile anche l’attenzione del
numeroso pubblico, ossia i ragazzi di
tutte le altre classi terze, che hanno
seguito con interesse l’esposizione dei
compagni.
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Biblioteca e liceo “Gobetti”:
una positiva collaborazione
Si è conclusa con grande successo la
quinta rassegna di “Sedendo e mirando”, ciclo di approfondimenti sulla letteratura italiana organizzato dal liceo
“Piero Gobetti” e la Biblioteca Comunale “Gaetano Salvemini”. Gli incontri,
che sono anche come lezioni di supporto agli studenti maturandi, hanno ricevuto estrema attenzione, applausi e
svariate domande dai parte dei ragazzi. Per di più, essendo le lezioni aperte
alla cittadinanza, si è notata quest’anno una buona partecipazione “extra
scolastica”, rivelatasi attenta uditrice
dei relatori: Carlo Baja Guarienti (“Ludovico Ariosto : dalla storia al poema”), Emilio Rentocchini (“In forma
schiusa. La poesia e le ottave di Emilio
Rentocchini”) e Gino Ruozzi (“Utopie
dell’intelligenza”). La qualità dei docenti intervenuti e la composta vivacità
degli studenti hanno creato un’ottima
dinamica di scambio che si auspica possa riproporsi.
Sempre la collaborazione fra il liceo
“Gobetti” e la biblioteca comunale ha
dato concretezza al nuovo approccio
didattico che si sta affermando in Italia con l’obiettivo di fornire ai giovani,
oltre alle competenze di base, anche
uno scorcio del mondo del lavoro: l’alternanza scuola-lavoro, prevista dal
decreto “La buona scuola”, uno stru-

mento che rende più flessibili i percorsi
formativi scolastici, capace di combinare lo studio teorico in aula con forme
di apprendimento pratico svolte in un
contesto professionale.
In particolare, la biblioteca “Salvemini” si è resa disponibile ad accogliere
quattro studentesse liceali per un periodo di “apprendimento in situazione
lavorativa”. Le ragazze saranno presenti fino al 30 giugno per quattro ore
la settimana, ogni martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00, e la loro esperienza è rivolta ad offrire un aiuto a coloro che hanno difficoltà nell’uso dei

supporti digitali. Potranno affiancare
adulti e ragazzi nell’uso di internet,
della posta elettronica e del wifi, oppure mostrare le funzionalità, ancora
poco note, della piattaforma digitale
“MediaLibraryOnLine”, come la lettura di quotidiani e riviste da casa, il prestito degli e-book, ecc...
L’esperienza permetterà alle ragazze
di misurarsi con le loro abilità relazionali e con le loro conoscenze informatiche, offrendo nel contempo agli
utenti un’occasione preziosa per accedere a servizi semplici e gratuiti offerti
dalla biblioteca stessa.
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Cinema Teatro Boiardo
In crescita gli abbonamenti e gli spettatori
Si è appena conclusa con successo lo
scorso 28 aprile la stagione teatrale
2015-2016 del Boiardo di Scandiano
con lo spettacolo “Non c’è acqua più
fresca” di e con Giuseppe Battiston.
Quest’anno sia il cinema che il teatro
hanno segnato un deciso miglioramento rispetto alle stagione dell’anno prima con un importante incremento di abbonamenti, di biglietti
venduti e di presenze di pubblico.
Dati alla mano, si segnala un aumento del 20% sulle presenze degli
spettatori al cinema e un aumento
del 30% sugli abbonamenti venduti del teatro. Il trend nazionale del
cinema, come ormai dicono tutte le
statistiche, è in calo e in tutto il Paese il settore è in crisi anche a causa
della facilità di reperimento dei film
su internet e su apposite piattaforme,
a Scandiano invece si notano, almeno in quest’ultima stagione, valori in
controtendenza di segno positivo.
“Sia sul cinema che sul teatro,
compreso il teatro ragazzi per le
scuole”afferma l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini “come Amministrazione stiamo investendo molto,
perché siamo fermamente convinti
che il Boiardo sia luogo di cultura e
intrattenimento che debba essere
sostenuto e promosso sul territorio.
Con ATER c’è una forte collaborazione nella gestione e nella promozione delle iniziative per far sì che

il Boiardo venga sempre più vissuto
come luogo di scambio e confronto
che propone appuntamenti per pubblici diversi. Abbiamo già definito la
prossima stagione teatrale 2016-2017
che porterà a Scandiano importanti
nomi della scena nazionale, a breve
li annunceremo a tutti ed apriremo la
campagna abbonamenti.”
Anche il teatro ragazzi ha segnato valori molto positivi e in aumento, sono

stati proposti 5 spettacoli, alcuni dei
quali hanno richiesto la doppia replica
in mattinata per il grande numero di
prenotazioni, che hanno totalizzato
quasi 2.000 presenze e hanno coperto
la fascia di età che va dai 2 ai 13 anni.
A fine maggio chiuderà anche la rassegna d’essai e la programmazione
della prima visione cinematografica
per ripartire poi con il cinema estivo
in Rocca nei mesi di luglio e agosto.
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#SCANDIANO(R)ESISTE 2016:
“Il Comune di Scandiano da anni
lavora alla salvaguardia e alla valorizzazione della memoria culturale dei fatti e delle vicende storiche
che hanno caratterizzato la nascita
della Repubblica Italiana” afferma
l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini “anche attraverso la promozione
del territorio e dei personaggi che
hanno segnato tappe importanti
nella storia locale e nazionale. Anche quest’anno abbiamo organizzato #Scandiano(R)esiste un progetto
multidisciplinare che da gennaio a
fine aprile ha proposto iniziative sulla tematica della resistenza di ieri e
di oggi rivolte alla cittadinanza, alle
famiglie e agli studenti. La rassegna
ha davvero visto una partecipazione
sempre molto numerosa e attiva del
pubblico, dai bambini agli adulti e ha
visto momenti di riflessione autentica e commossa, ne cito uno per tutti,
quello della serata dedicata ai Testimoni di casa nostra (17 marzo in Sala
Casini) dove gli studenti del Gobetti
hanno restituito le loro emozioni e i
loro pensieri dopo aver partecipato
ai Viaggi della Memoria organizzati
come sempre ogni anno da Istoreco.”
Come per l’edizione precedente,
#Scandiano(R)esiste anno 2016 si è
caratterizzata per tre elementi che,
come un fil rouge, hanno legato tra
loro tutta la programmazione: i FATTI, i LUOGHI e le PERSONE, attraverso
i quali il filo si è dipanato sul territorio per una riflessione a 360° su cosa
è stata e cosa ha significato la resi-

stenza per il nostro territorio e come
oggi la vivono e interpretano le nuove generazioni.
Resta ancora l’ultimo appuntamento, quello del 25 luglio La pastasciutta antifascista che verrà fatto al Circolo Le Ciminiere in collaborazione
con Istituto A.Cervi e con la Rete delle
Pastasciutte antifasciste in Italia.
“Vorrei davvero ringraziare” prosegue l’Assessore Pighini “tutti quelli
che hanno collaborato e reso possibile la realizzazione di così tante e varie
iniziative: A.N.P.I sezione Scandiano,
Banda Città di Scandiano, Circolo Al
Ponte, Circolo Nuova Fellegara, Circolo Le Ciminiere, Coro La Baita ,
Istituto Comprensivo M.M. Boiardo,
Istituto Comprensivo L.Spallanzani,
Istituzione Servizi educativi e scolastici, Istoreco. Sempre di più le inizia-
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TANTA GENTE IL 25 APRILE
tive legate al tema della Resistenza
stanno assumendo una dimensione e
un coinvolgimento corale del territorio che volutamente parte dalle nostre scuole e dai nostri ragazzi. Sono

proprio loro i depositari della memoria dei fatti accaduti, sono la generazione alla quale i partigiani devono
passare il testimone affinchè niente
vada perduto e dimenticato.”

Nelle foto di queste pagine alcuni momenti delle iniziative tenute nei giorni 17 marzo e 24 e 25 aprile in vari luoghi della città (piazza, teatro, cimitero
ebraico ecc.)

28

GRUPPI CONSILIARI
Nel Consiglio Comunale del 28 Aprile è stato approvato il nuovo regolamento
comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile. Positivo che la giunta intervenga su questo tema, che è stato spesso oggetto di preoccupazioni e
polemiche da parte della cittadinanza. Se da un lato è necessario garantire agli
operatori di telefonia mobile la possibilità di fornire copertura adeguata, servizi
efficienti e concorrenziali, è altresì doveroso, in virtù del principio di precauzione, minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il documento che è stato approvato ha prodotto innanzitutto un quadro conoscitivo
generale delle antenne presenti sul territorio comunale e delle loro emissioni;
attraverso un lavoro di simulazione della distribuzione del campo elettromagnetico radiato dai singoli impianti, sono state quindi localizzate le aree pubbliche
più adatte all’installazione delle antenne e sono state individuate le direzioni di
puntamento che minimizzano l’esposizione delle persone. Il regolamento pone
il divieto di installare impianti al di fuori di questi siti e individua le opportune
procedure di controllo e sanzione in caso d’inadempienza delle norme. La situazione attuale mostra che i livelli di campo sono su tutto il territorio comunale ben
al di sotto dei limiti imposti dalla normativa nazionale, delineando condizioni
di assoluta sicurezza rispetto alle possibili implicazioni sulla salute determinate
dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche. La regolamentazione
introdotta rappresenta tuttavia un importante strumento di pianificazione territoriale che consente al comune di gestire in modo efficace le future richieste
degli operatori, riguardanti ad esempio l’adeguamento degli impianti con l’avvento di nuove tecnologie o per l’aumento del traffico, ed evitare l’installazione
indiscriminata. Il regolamento, che ha ottenuto il consenso anche da parte dei
gruppi di opposizione, mette in atto una buona pratica che annovera Scandiano
tra i comuni più virtuosi a livello nazionale.
Per il nostro gruppo la tutela ambientale, la sostenibilità e l’educazione civica
sono tre grandi categorie per la quale nutriamo una attenzione particolare, categorie di vivo interesse anche nel sentire della popolazione. Riteniamo tutta
l’amministrazione, noi compresi ovviamente, sia tenuta a dimostrarsi attenta
e, contemporaneamente, attiva quanto più possibile su questi temi. Possiamo
pretendere una particolare attenzione dai cittadini nei confronti del sistema
ambiente, solo una volta che noi avremo dimostrato per primi un interesse nei
confronti delle tematiche ambientali a 360°. Importante in questo senso è stata
l’approvazione, sempre durante il consiglio del 28 aprile, dell’adesione del Comune di Scandiano al C.E.A.S. (Centro Educazione alla Sostenibilità Ambientale)
con il fine di erogare servizi educativi, formativi, comunicativi, informativi di
documentazione e assistenza didattica a scuole, cittadini, categorie sociali, ed
economiche del proprio territorio.
Forte deve essere il coinvolgimento dei giovani, la proposta di attività formative,
di educazione riguardo la tematica ambientale non solo come smaltimento dei
rifiuti, che pure rimane ancora oggi punto cardine e che necessita di scrupolosa
e attenta gestione, ma anche come interfaccia generale con il sistema ambiente, parlando quindi di sostenibilità in termini di trasporti, turismo, di piccoli gesti
fattibili da ogni singolo cittadino per contribuire al miglioramento della salute
collettiva, al corretta ricerca e utilizzo degli alimenti per rispettare maggiormente
ritmi naturali e quindi allevamenti e coltivazioni sostenibili.
Le ripercussioni positive che centri come i CEAS, vista la grande sfera di competenze
connesse, potrebbero avere sulla vita della collettività e sul sistema ambiente nel
quale tutti i giorni viviamo, sono enormi e numerosissime
Infine l’approvazione del Bilancio Consuntivo: un giudizio positivo per le scelte che
l’amministrazione ha fatto, con ricadute positive sulla cittadinanza, nonostante le
difficoltà per i Comuni, quindi anche per il nostro, siano sempre maggiori.
L’Amministrazione ha fatto scelte politiche precise (alla quale le opposizioni hanno
votato contro). Ha scelto di non fare tagli ai servizi alle persone, anzi, in alcuni casi,
come i servizi scolastici, ha incrementato i fondi per cercare di investire sempre più
sulle future generazioni (esempio sulle scuole dell’infanzia), sugli anziani (l’ampliamento della casa di riposo di Arceto), sulle case popolari con nuove normative, cioè
le fasce più deboli della popolazione, aiutando così anche le famiglie scandianesi.
Oltre a quanto sopra scritto ricordiamo che la pressione fiscale rimane
praticamente invariata, è stato creato all’interno del piano degli investimenti di un capitolo di spesa che andrà a finanziare progetti atti a produrre altro risparmio energetico (al fine di innescare un meccanismo virtuoso e automatico con l’obiettivo di aumentare i risparmi sulla spesa e allo
stesso tempo incentivare pratiche per il risparmio energetico) e via di scorrendo.
Le critiche politiche che ci sono state mosse da parte della opposizione ci possono
stare e fa parte del sistema democratico di un paese, ma come al solito non vediamo proposte. Infatti da luglio 2014, e ci teniamo a ricordarlo, tutte le volte che si è
affrontato il tema del bilancio comunale, mai una volta abbiamo avuto richiesta
di un emendamento o cose simili, fino ad arrivare al consiglio del 30 novembre
2015 in cui abbiamo visto votare contro alla variazione di assestamento al bilancio (1,5 milione di euro per scuole, efficientamento energetico e riqualificazione
città) senza una minima spiegazione. Non lo chiediamo per avere consenso, ma
per cercare di migliorare la vita degli scandianesi.
Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Non commentiamo l’improvvisa epidemia di populismo di
cui è affetto il gruppo consiliare PD, che nel precedente comunicato polemizzava sull’assenza di interventi riguardo al
nostro voto contrario sul bilancio consuntivo: dal 2014 ad
oggi, di motivi per votare contro ne abbiamo forniti parecchi, alcuni accolti (come l’introduzione degli scaglioni IRPEF,
purtroppo diventato un loro vanto, dimenticando da chi è
partita la richiesta, cioè il M5S), altri no: fortunatamente i
verbali sono pubblici, se per caso interessassero i fatti.
Si è finalmente chiusa la diatriba riguardo la nostra proposta di predisporre l’accesso da parte dei consiglieri alla rete
informatica del comune. Disappunto sull’ostruzionismo del
PD, visto che la proposta è indubbiamente vantaggiosa sotto tutti gli aspetti: i consiglieri avranno così accesso a ogni
documento del Comune, segnando un passo epocale per la
trasparenza amministrativa e la funzione di controllo della
minoranza, con enormi vantaggi in termini di velocità ed
efficienza; comportando altresì minor lavoro (e quindi spesa) per gli uffici comunali che rispondono ai nostri frequenti
accessi agli atti. Non ci siamo arresi, e ricorrendo al Difensore Civico Ragionale, documentando le nostre ragioni, è
arrivata la risposta che intima al Comune di rispondere “nel
più breve tempo possibile e, comunque, definendo tempi
certi” alla nostra richiesta.
Due circostanze, poi, ci hanno portato a riporre l’attenzione su Fellegara. Una di queste riguarda la preoccupazione
che abbiamo raccolto da alcuni cittadini e relativa alla paventata chiusura dello sportello Iren di Fellegara, un importante servizio territoriale rivolto all’intero distretto, fruito
mediamente da più di cinquanta utenti al giorno. Ci siamo da sùbito mobilitati con una interrogazione nella quale
abbiamo chiesto all’amministrazione se in effetti è questa
l’intenzione dell’azienda partecipata, e se è vero che aprirà
un nuovo sportello a Scandiano. Ci pare essenziale, infatti,
interessarci a un servizio che risulta essere un riferimento
importante per il nostro bacino ed è particolarmente utile a
coloro che non utilizzano i canali informatici (come nel caso
di parecchie persone anziane). Senza trascurare quello che
sarà il destino dei lavoratori interessati dal provvedimento.
L’altra circostanza che ha riguardato la frazione è stata il
tragico incidente automobilistico accaduto in Via Molinazza. Non è la prima volta che su questa strada (oggettivamente pericolosa: con lunghi rettilinei privi di dissuasori
della velocità e con alcune curve prive di visibilità) si verifica
un sinistro mortale; e guarda caso, poco tempo prima, avevamo inoltrato un’interrogazione sul funzionamento dei
box prevelox dislocati sul territorio: uno di questi è proprio
su Via Molinazza, imbrattato e inutilizzato. Nessuna intenzione, da parte nostra, di stabilire un collegamento diretto
con il tragico evento recente, ma crediamo sarebbe il caso
di pensare finalmente ad azioni efficaci, si a livello di controlli che di possibile intervento sul tracciato, attraverso sistemi di dissuasione della velocità e di miglioramento – in
termini di sicurezza - della condizione viaria.
Infine, la questione relativa al progetto di trasferimento del
Polo Fieristico e alle volontà dell’amministrazione comunale in proposito. Si attuerà o non si attuerà? Abbiamo presentato anche in questo caso un’interrogazione. La risposta
del sindaco è stata alquanto generica. Mammi si è limitato a
dire, tra le altre cose, che “di concerto con l’impresa aggiudicataria si stanno facendo tutte le opportune valutazioni
sul tema”, “anche prevedendo la possibilità di diverse ipotesi strategiche da valutare sotto tutti gli aspetti”. Quindi?
L’amministrazione vorrebbe rinunciare al progetto di trasferimento? Si ritiene che gli scandianesi non abbiano ancora il diritto di conoscere la volontà della giunta in modo più
trasparente e dettagliato?
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle,
Massimiliano Campani
Roberto Sansiveri
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Successo per la rassegna
dedicata a Pier Paolo Pasolini
Apposta una targa sulla casa in centro a Scandiano dove visse negli anni Trenta

www.grade.it

“Sono molto soddisfatto di come è
andata questa iniziativa” afferma
l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini
“perché ha saputo coinvolgere trasversalmente tutto il territorio con
l’obiettivo non tanto di celebrare la
figura Pasolini, quanto piuttosto di
riflettere sui suoi scritti e sulle sue
poesie lavorando soprattutto con le
scuole. In diversi appuntamenti abbiamo infatti coinvolto gli studenti

dando loro la possibilità di rielaborare attraverso il teatro, la narrazione
e la letteratura il pensiero di Pasolini partendo proprio dai suoi scritti.
Tutto questo ha lasciato anche un
segno tangibile a Scandiano perché
proprio in via Corti 8, sula casa in cui
Pasolini visse nel 1935 e 1936, a fine
aprile abbiamo apposto una targa
per ricordare il suo passaggio dalla
nostra città.”

www.kaiti.it

In occasione del 40° anniversario della
morte di Pier Paolo Pasolini l’Amministrazione comunale di Scandiano, città
in cui egli visse per un breve periodo
(1935-1936) durante la giovinezza, ha
ricordato il grande e profondo intellettuale con una rassegna di appuntamenti dal titolo Lo scandalo del contraddirmi. Pasolini Profeta civile che si
sono realizzati dal ottobre scorso fino
alla fine di aprile 2016.
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Ecco tutti i centri estivi 2016
1/6 ANNI
NEW OLIMPICO BABY
Età: dai 3 - 5 anni
Periodo: dal 4 luglio al 5 agosto
Scuola Infanzia Statale “I Gelsi”
via dell’Abate 54
Attività: giocomotricità, giochi con la
musica, percorsi motori, atelier, gonfiabili, educazione stradale, lezioni di
bicicletta, costruzioni, lezioni inglese,
ginnastica artistica con piccoli grandi
attrezzi, piscina, passeggiate, gite e
tanto altro ancora. Al pomeriggio anche un meritato riposo.
PISCINA: LUNEDI’, MERCOLEDI’ E
VENERDI’.
GIORNATA GRATUITA DI PROVA
LUNEDI’ 4 LUGLIO ( su prenotazione)
Iscrizioni in settimana in settimana con
possibilità giornata intera dalle 7.30
alle 18.30, solo mattino 7.30 alle 13.00,
solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30.
con pasto settimanale o singolo.
Iscrizioni: al mattino lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e al pomeriggio lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30 - c/o Polisportiva Scandianese in via Fogliani 7/A
Informazioni: Polisportiva Scandianese
0522/855709
mail:info@polisportivascandianese.it
sito: www.polisportivascandianese.it
Facebook New centro estivo olimpico
CAMPO ESTIVO "I BRIGANTI“
Età: da 1 a 6 anni compiuti
Periodo: dal 01 Luglio al 05 Agosto
Luogo: Scuola dell’infanzia G. Rodari
Orario: 7.30-18.30
Frequenza a settimane o a singole
giornate (pacchetti personalizzati secondo le necessità)
Programma: 2 mattine in piscina (solo
per bimbi da 3 a 6 anni), attività motorie, percorsi a squadre, giochi, balli,
atelier, giochi d’acqua, cuochi per un
giorno, briganti speak english, equitazione (per bimbi da 3 a 6 anni), piccole
gite ed escursioni … e al pomeriggio
un po’ di relax e giochi per tutti.
Per i bimbi da 1 a 3 anni tanti giochi e
attività all’interno della scuola dell’infanzia G. Rodari con insegnanti qualificate e professionali.
Iscrizioni e informazioni: Da lunedì 18
aprile 2016 – da lunedì a venerdì dalle
12.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 18.30

c/o spazio bimbi I Briganti –
Jano Tel 348-4042401 o 335-6192244
email:brigantiscandiano@gmail.com
www.brigantiscandiano.it
Facebook (campo estivo I briganti –
Scandiano)
I PICCOLISSIMI – BABY CLUB
SPORTISSIMA 2016
Età: 3 - 5 anni
Periodo: dal 4 luglio al 29 luglio
Posti limitati (10 – 15 max)
Orario: dalle 7,30 alle 13,00 senza pasto
oppure dall 7,30 alle 14,30 con pasto
Solo mattino – no pomeriggio
Sede: “Tennis club Scandiano”
Via della Repubblica n. 74/a
Attività: acquaticità in piscina, psicomotricità, musica e balli, teatro, costruzione di giochi in atelier, sfide a
pallone sulla sabbia, minitennis, salti
sulle molle.
Iscrizioni: tutte le mattine c/o ufficio
Azzurra in Via Togliatti n. 1/d e martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle
15 alle 19.
Informazioni: c/o Azzurra al
nr. 0522/856821
Mail: daniela@coopazzurra.it oppure
loredana@coopazzurra.it
BABY YES WE CAMP 2016
Eta: per bambini di 4-5-6 anni
Periodo: dal 27 GIUGNO al 12 AGOSTO
nei locali della scuola media “A. Vallisneri” di Arceto
7 settimane complessive
ORARIO: dalle 7.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì:
7.30 - 8.30 accoglienza
8.30 -12.00 laboratori e merenda
12.00 - 13.00 saluto finale
Attività: BABY YES WE CAMP
Psicomotricità, giochi d’acqua, letture
animate teatro, “mani in pasta”, truccabimbi, atelier creativo, piccoli falegnami, danza, canti mimati (bans) body-percussion, musica e movimento e
tanto ancora…
LET’S GO: sono previste gite sorprendenti di tutto il giorno in parchi a
tema, uscite in fattorie didattiche per
i più piccini ed escursioni avventurose
nella natura.
SPLASH TIME: giornata dedicata ai giochi d’acqua presso la piscina “L’Azzurra” di Scandiano.
Informazioni: Roberta 347/0840187

TUTTI GIÙ... D'ESTATE!
SPAZIO GIOCHI ESTIVO
Età: da 1 a 4 anni compiuti!
Periodo: da venerdì 01 Luglio a Venerdì 05 Agosto.
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7:30 alle
13:30.
Atelier pasticcioni, esperienze ludico-ricreative, pic-nic e letture nel parco, passeggiate rilassose, Sport sudatissimo,
“LET'S DANCE!” workshop di danza e
movimento, giochi “acquosi e insabbiati”!
Informazioni generiche per mamma
e papà:
• Colazione delle 9:00 e merendone
delle 11:00.
• Attività di progetto e di routine a piccoli gruppi di età omogenea, ideati e
coordinati da insegnanti ed educatrici qualificate.
• Ingressi utilizzabili durante tutto il
periodo estivo, senza alcuna limitazione.
• Gli ingressi non utilizzati non potranno essere rimborsati.
• Curiosità e iscrizioni dal Lun al Ven,
dalle 12:30 alle 13:30, al 3245505438
o all' info@spaziotuttigiuperterra.it
RESTATE GIOCOSI
Sede Pratissolo Circolo Il Campetto
Età: 3-6 anni
Periodo: 1 Luglio- 29 Luglio
Un'altra estate insieme tra Laboratori creativi, narrazioni animate , esperimenti scientifici, attività con materiali di recupero e naturali...e giochi
con l'inglese
Per info o iscrizioni tardive: ludotecaorlandogiocoso@gmail.com
Tel. Emanuela 3462430605
Iscrizioni: Dal 6 maggio tutti i venerdì
dalle 15 alle 19 - Sabato 21 e 28 maggio dalle 9:00 - 13:00
Presso la sede della cooperativa Pangea Via Longarone 12

6/14 ANNI
NEW OLIMPICO BIG
Età: dai 6 ai 14 anni
Periodo: dal 7 giugno al 5 agosto e dal
22 agosto al 9 settembre
Sede: Scuola Secondaria M.M.Boiardo
e Zona Sportiva
Attività: giochi d’acqua, tutti gli sport
di squadra, sport individuali, balli, in-
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glese, biciclettate, gite all’aria aperta,
compiti, atelier, teatro, cinema, gonfiabili piscina e tanto altro.
PISCINA: lunedì, mercoledì e venerdì.
GIORNATA GRATUITA DI PROVA MARTEDI’ 7 GIUGNO (su prenotazione)
Iscrizioni in settimana in settimana con
possibilità giornata intera dalle 7.30
alle 18.30, solo mattino 7.30 alle 13.00,
solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30.
con pasto settimanale o singolo.
Iscrizioni: al mattino lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e al pomeriggio lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.30 - c/o Polisportiva Scandianese in via Fogliani 7/A
Informazioni: Polisportiva Scandianese 0522/855709
mail: info@polisportivascandianese.it
sito: www.polisportivascandianese.it
Facebook New centro estivo olimpico
YES WE CAMP 2016
Età: per ragazzi dai 7 ai 14 anni
Periodo: dal 27 giugno al 12 agosto
nei locali della scuola media “A. Vallisneri” di Arceto
7 settimane complessive
Orario: dalle 7.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì:
7.30 – 8.30 accoglienza
8.30 -12.00 laboratori e merenda
12.00 – 13.00 saluto finale
Attività YES WE CAMP
Sport e giochi a squadre (calcio, volley, basket, pallamano, dodgeball,
bruciato, ecc…), tornei di ping-pong
e biliardino, laboratori creativi, teatro, danza, canti, falegnameria e attività di piccolo artigianato, giochi
musicali, ensamble di percussioni, laboratorio di cucina, giochi d’acqua e
altre sorprese!
LET’S GO: sono previste gite sorpren-

denti di tutto il giorno in parchi a
tema, uscite in fattorie didattiche per
i più piccini ed escursioni avventurose
nella natura.
SPLASH TIME: giornata dedicata ai
giochi d’acqua presso la piscina “L’Azzurra” di Scandiano.
INFORMAZIONI: Roberta 347/0840187
SPORTISSIMA 2016
Amici,sport e divertimento
Età: 6 - 14 anni
Periodo: dal 8 giugno al 29 luglio
Orario: dalle 7,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì
Sede: “Tennis club Scandiano” Via della Repubblica n. 74/a
Attività: piscina tutte le mattine, tennis, basket, pallavolo, pallamano, rugby, calcio, hockey, pattinaggio, baseball, beach volley, atletica, giochi di
gruppo, tornei ping pong, biliardino,
cacce al tesoro, laboratori artistici,
danza, ecc., il tutto in ampi spazi verdi.
Turni settimanali e/o quindicinali con
possibilità di scelta fra diversi moduli:
giornata intera con pasto, solo mattina, solo pomeriggio.
Iscrizioni: Tutte le mattine c/o ufficio
Azzurra in Via Togliatti n. 1/d e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 19.
Informazioni: c/o Azzurra al numero
0522/856821
Mail: daniela@coopazzurra.it oppure
loredana@coopazzurra.it
RE ESTATE CON PANGEA!
Presso la Sede del Circolo il Campetto
a Pratissolo
Età: 6 - 12 anni
Periodo: dal 20 Giugno - 29 Luglio
Quest anno ci faremo accompagnare dal libro delle avventure dei signori Cantalamappa! Esploreremo luoghi

curiosi e conosceremo personaggi bizzarri! Tra tuffi in piscina, laboratori e
giochi nel verde sarà un'estate da non
perdere!
Per info o iscrizioni tardive:
pangeacentroestivo@gmail.com
Tel. Annalisa 340 1022930
Iscrizioni: dal 6 maggio tutti i venerdì
dalle 15 alle 19, Sabato 21 e 28 maggio dalle 9:00 - 13:00 presso la sede
della Cooperativa Pangea, via Longarone 12
GREST
a partire da Mercoledì 27 aprile fino a
domenica 22 maggio
prima settimana 6-10 GIUGNO
seconda settimana 13-17 GIUGNO
Riunione informativa genitori:
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO ore 21
(in Chiesa Grande per chi partecipa al
Grest in Chiesa grande, per tutti gli altri in S. Teresa)
CHIESA GRANDE
Orari Grest: 9.00-12.30 e 14.30 –17.30
(accoglienza dalle 8.00; no pausa
pranzo)
Iscrizioni: c/o segreteria Chiesa Grande, via Pellegrini1 - Mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9 alle 11
PRATISSOLO
Orari Grest: 14.30-18.00 (accoglienza
dalle 14.00)
Iscrizioni: c/o ASD Boiardo (dal campo
sportivo parrocchia di Pratissolo)
martedì, venerdì e
sabato dalle 15 alle 17
SANTA TERESA
Orari Grest: 14.30-18.00 (accoglienza
dalle 14.00)
Iscrizioni: c/o segreteria S. Teresa, viale Europa 13
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 17 alle 19, sabato dalle 15 alle 17

