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L’impegno per una
“Scandiano Meraviglia”
È un’emozione oggi scrivere da queste
pagine come Sindaco di Scandiano… È il
coronamento di un percorso politico iniziato dieci anni fa, quando fui chiamato
per la prima volta a fare l’assessore.
Vorrei innanzitutto ringraziare gli scandianesi per aver accolto la nostra proposta per la Scandiano che verrà, per aver
sostenuto l’idea di una città meravigliosa,
che parte da basi solide, da una comunità
coesa, per guardare al futuro contando su
nuove energie e su idee chiare e condivise.
Abbiamo messo in campo un programma
ambizioso per i prossimi cinque anni, un
programma fatto di proposte nate da un
confronto con gli scandianesi nei tavoli di
lavoro programmatici.
Voi cittadini siete stati e resterete il nostro
riferimento: l’obiettivo è quello di crescere
insieme a voi, come comunità, come qualità della vita, rispetto per l’ambiente, sicurezza, mobilità sostenibile, servizi sociali,
educativi, scolastici, sanitari, culturali.
Nel perseguire i nostri obiettivi, cercheremo anzitutto di tenere in considerazione
dove siamo arrivati fino ad ora, consapevoli che la dimensione locale è un riferimento ideale per operare, perché nell'età
dell'incertezza costituisce un ancoraggio
stabile, un luogo dove gli individui possano partecipare alle decisioni che li riguardano. Dove, in altri termini, i cittadini
possano sentirsi ancora protagonisti delle
decisioni che li riguardano.
CONDIVISIONE sarà dunque una delle
parole che ci accompagnerà lungo questi
cinque anni. Nessun passaggio andrà sottovalutato, dalla pianificazione alla comunicazione, fino alla gestione di eventuali
disagi dettati da un cantiere o dalla messa
a punto di un progetto: tutto sarà condiviso, ogni decisione sarà presa in accordo
con chi vivrà gli effetti di quella decisione.
Tanti sono i progetti che abbiamo in cantiere, impossibile citarli tutti. Ci muoveremo seguendo le direttrici dei sette tavoli
tematici su cui ci siamo confrontati in campagna elettorale, confronti che proseguiremo periodicamente anche durante il
quinquennio della nostra amministrazione. Ci muoveremo per realizzare nuovi
spazi in cui far emergere il protagonismo
giovanile, per incentivare le società sportive meritevoli, ma anche per mettere in

dialogo turismo e commercio al fine di creare un calendario di eventi coordinati che
possano dare risalto alle nostre eccellenze.
Stiamo già lavorando a una Scandiano ancora più sicura, perché la percezione dei
cittadini non va mai sottovalutata e i presidi territoriali sono sempre più rilevanti.
Uno dei cardini della nostra amministrazione sarà la sostenibilità ambientale,
tema non più procrastinabile su cui dobbiamo fare molta strada e su cui abbiamo
molte idee, dagli eventi plastic free alla
gestione dei rifiuti “porta a porta”.
Educazione e inclusione saranno altre due
parole chiave della nostra azione amministrativa, parole che andranno declinate
con sempre maggiore attenzione alle necessità delle famiglie, necessità in rapida
e continua evoluzione.
E ancora, focus sulla mobilità sostenibile,
sulla manutenzione di spazi pubblici e sulla valorizzazione del nostro tessuto produttivo… Tutto nell’ottica di far crescere
ulteriormente il livello di qualità della vita
scandianese.
Voglio citare tre progetti che sono anzitutto impegni che ci siamo presi con i cittadini
scandianesi e che intendiamo onorare al
più presto.
Parto dalla realizzazione di un bosco urbano, segno tangibile di un’attenzione al
verde, al benessere della persona e alla
nostra salute. Proseguo con il Giro dei
Colli, una delle opere di cui da molti anni
si parla e che credo sia venuto il momento
di completare. Chiudo con il nuovo circolo
della frazione di Ventoso, che rappresenta
la nostra attenzione per i presidi territoriali di cittadinanza attiva e partecipazione.
Ad affiancarmi in questo viaggio meraviglioso ci saranno gli assessori Elisa, Marco,
Matteo, Elisabetta e Nearco e un gruppo
di consiglieri determinati, competenti e
capaci.
Ovunque andremo, lo faremo insieme…
Con queste parole ho chiuso la mia campagna elettorale e il senso della collettività,
del bene comune, del “fare bene, fare insieme” rappresenta la bussola con la quale ho iniziato a muovermi. Con l’aiuto di
tutti, per costruire una Scandiano sempre
più… meravigliosa.
Il Sindaco
Matteo Nasciuti
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SICUREZZA

Rinnovato il protocollo per attività di
supporto
Prosegue la collaborazione tra il Comune e la sezione di Scandiano dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo
Rinnovato per i prossimi due anni il protocollo d’intesa volto a garantire collaborazione per lo svolgimento di attività
di supporto nei seguenti ambiti:
• Settore scolastico: salvaguardia e
osservazione del territorio comunale, in particolare delle scuole medie,
elementari, scuole dell’infanzia ed
asili nido, palestre comunali ed impianti sportivi in genere;
• Settore sociale: salvaguardia e osservazione del territorio comunale,
in particolare delle aree pubbliche,
parchi e del patrimonio ambientale
e culturale in genere;
• Settore culturale e ricreativo: assistenza durante le manifestazioni
civili e/o religiose aventi carattere
culturale e ricreativo promosse e/o
patrocinate dall’Amministrazione;
• Settore sicurezza: assistenza in occasione di calamità naturali.
Il protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco Matteo Nasciuti e da Ciro Di Girolamo, presidente della sezione scandianese dell’Anc.
“Con il rinnovo per due anni di questa
convenzione, che finora ha dato risultati

molto positivi – spiega il sindaco Matteo
Nasciuti – facciamo un ulteriore passo
avanti a favore della tutela dell’ordine
pubblico e della percezione di sicurezza
da parte dei cittadini, mettendo in cam-

po le risorse disponibili grazie anche
alla disponibilità e alla collaborazione
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Scandiano e dei suoi referenti, che
ringrazio per il prezioso aiuto”.
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Insediata la nuova Giunta
Due conferme e tre new entry tra gli Assessori nominati
Sono stati presentati in occasione del
Consiglio Comunale di insediamento
dello scorso 14 giungo i cinque Assessori
della nuova Giunta Comunale di Scandano. Vice Sindaco sarà Marco Ferri, già
assessore nella precedente legislatura e
designato prima della campagna elettorale, al quale andrà la delega alla "Città
sostenibile". Accanto a lui è stata con-

fermata l'assessore Elisa Davoli, che si è
anche presentata come consigliera nella
lista del Parito Democratico raccogliendo
ben 435 preferenze. Matteo Caffettani,
già Presidente del Consiglio comunale
nella precedente legislatura, avrà invece
le deleghe alla "Città Viva".
Dalla lista civica Frazioni in Comune arriva invece l'assessore alla "Città plurale"

Nearco Corti, impegnato su sport, ovviamente il rapporto con le frazioni, partecipazione e trasparenza e circoli.
Un'altra rappresentante civica è Elisabetta Leonardi, di Sìamo Scandiano, che si
occuperà di tutte le deleghe della "Città
collegata e delle possibilità".
Ma vediamo nel dettaglio chi sono e che
deleghe avranno i nuovi Assessori:

MARCO FERRI, Vicesindaco
Anni 44 nato a Scandiano e residente a
Scandiano. Medico Cardiologo presso Arcispedale S. Maria Nuova (RE)
CITTÀ SOSTENIBILE: ambiente, infrastrutture, territorio strategico.
Con deleghe a:
- lavori pubblici;
- urbanistica e edilizia privata;
- sostenibilità;
- patrimonio e mobilità.

MATTEO CAFFETTANI, Assessore
Anni 41, nato a Reggio Emilia e residente
a Scandiano. Laureato in Economia, Funzionario presso Agenzia delle Entrate
CITTÀ ATTIVA: consapevolezza, vivere
giovani, eccellenze, marketing territoriale
Con deleghe a:
- cultura e politiche giovanili;
- commercio e fiere
- turismo e animazione del territorio.

ELISABETTA LEONARDI, Assessore
Anni 53, nata a Modena e residente a
Scandiano. Laureata in Scienze Politiche,
Funzionario presso il Comune di Sassuolo
CITTÀ COLLEGATA E DELLE POSSIBILITÀ:
risorse, connessioni tecnologiche e geografiche
Con deleghe a:
- bilancio e finanze;
- formazione personale;
- ricerca finanziamenti nazionali e europei;
- città telematicia e superamento del digital divide;
- relazioni internazionali e progetti europei.

ELISA DAVOLI, Assessore
Anni 30, nata a Scandiano e residente a
Scandiano. Ostetrica presso Arcispedale
S. Maria Nuova (RE)
CITTÀ ACCOGLIENTE E DEI DIRITTI: persone, solidarietà, conoscenza, condivisione.
Con deleghe a:
- politiche sociali e di accoglienza;
- politiche abitative;
- pari opportunità
- scuola e comunicazione con i cittadini.

NEARCO CORTI, Assessore
Anni 62, nato a Viano e Residente a
Scandiano. Medico di Medicina Generale e Palliativista presso AUSL - Distretto
di Scandiano
CITTÀ PLURALE: sportiva, molteplice partecipata, trasparente
Con deleghe a:
- sport;
- rapporto con le frazioni;
- partecipazione, trasparenza e circoli.

Il Sindaco trattiene le competenze sulle materie non delegate agli assessori,
nello specifico
CITTÀ GOVERNATA: politiche, strategie,
istituzioni, sicurezza e salute.
Con deleghe a:
- servizi di competenza statale quale ufficio di governo
- sanità;
- protezione civile;
- politiche strategiche di area vasta;
- rapporti con l'Unione e con le società
partecipate;
- organizzazione e personale;
- attività produttive e politiche agricole.
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Il Consiglio comunale
Paolo Meglioli Presidente e Patrizia Miselli vice Presidente
stelle.it) sono risultati eletti. Il Sindaco, Matteo Nasciuti , dopo avere pronunciato il giuramento, ha presentato
la Giunta “Abbiamo una bella squadra
fatta di esperienze consolidate e di nuove energie, abbiamo avuto un mandato
ampio dagli elettori per dare gambe ad
un programma ambizioso, la cui costruzione è stata condivisa.
Ascoltiamo tutti, confrontiamoci, cerchiamo di avere umiltà e di tenere la
mente aperta a nuove idee. Non facciamoci vincere dall’inerzia del quotidiano,
coltiviamo la curiosità, concediamoci di
farci stupire e di farci meravigliare”, ha
detto Nasciuti ringraziando e salutando
il sindaco uscente Alessio Mammi, che
tanto ha dato a questa città e che “resterà una grande risorsa per la nostra
meravigliosa Scandiano”.
Nella seduta del 14 si è insediato il
nuovo consiglio comunale e sono stati
definiti i Gruppi consiliari e i rispettivi
Capigruppo.
Nella maggioranza per il Partito Democratico Luca Monti, per Frazioni
in Comune Marcello Gallingani e per
siamo Scandiano Silvia Venturi. Per la
minoranza in Scandiano Unita Nironi
Ferraroni Alessandro mentre per Movimento il Blog delle Stelle.it Marco
Barbanti. Si è quindi passati all’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, i due nomi proposti:
Paolo Meglioli (Partito Democratico) e
Patrizia Miselli (Movimento il blog delle

GRUPPI MAGGIORANZA
PARTITO DEMOCRATICO
Nasciuti Matteo– SINDACO
Meglioli Paolo – PRESIDENTE
Baroni Umberto
Monti Luca – CAPOGRUPPO
Romagnoli Giovanni
Rabitti Giulia
Debbia Beatrice
Rivi Alessia
Foracchia Marco
FRAZIONI IN COMUNE
Gallingani Marcello – CAPOGRUPPO

Dal 1982 insieme a voi

SIAMO SCANDIANO
Venturi Silvia – CAPOGRUPPO
GRUPPI MINORANZA
SCANDIANO UNITA
Santoro Angelo
Nironi Ferraroni Alessandro – CAPOGRUPPO
Zanni Alessandro
Beltrami Davide
MOVIMENTO IL BLOG DELLE STELLE.IT
Maselli Patrizia – VICE PRESIDENTE
Barbanti Marco – CAPOGRUPPO

Le sedute del Consiglio Comunale si
svolgono nelle Sede Municipale di Corso Vallisneri n.6 (piano terra) e sono
pubbliche. Le convocazioni sono pubblicate sul sito del Comune www.comune.scandiano.re.it assieme all'ordine
del giorno degli argomenti trattati.

VENDITA NUOVO RENAULT - DACIA
VENDITA USATO TUTTE LE MARCHE

Via Industria, 1 - Bosco di Scandiano (RE)
Tel. 0522 981541
info@scandautosrl.it

MAGAZZINO RICAMBI
ASSISTENZA
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Il cinema estivo alla Rocca
I grandi titoli tra le mura storiche

con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny
DeVito, Eva Green
Fantastico, durata 112 min. USA 2019
LUNEDÌ 15 LUGLIO
VICE – L’UOMO NELL’OMBRA
di Adam McKay
con Christian Bale, Amy Adams, Steve
Carell
Biografico, storico durata 132 min. USA
2018
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
BOHEMIAN RHAPSODY
di Bryan Singer
con con Rami Malek, Lucy Boynton,
Gwilym Lee
Biografico, musicale durata 134 min.
Gran Bretagna 2018
CINEMA IN FAMIGLIA
DOMENICA 21 LUGLIO
DRAGON TRAINER
Il mondo nascosto
di Dean DeBlois
Sceneggiatura: Dean DeBlois Musiche:
John Powell
Animazione, durata 104 min. USA 2018
LUNEDÌ 22 LUGLIO
PARLAMI DI TE
di Hervé Mimran
con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
Commedia, durata 100 min. Francia 2018

È ripartito da domenica 30 giugno “Cinema in Rocca” il cinema estivo nella
bella cornice scenografica della Rocca
dei Boiardo. Ogni domenica, lunedÌ e
mercoledÌ una rassegna di film di qualità
per allietare le lunghe serate estive. La
programmazione è a cura di ATER-Associazione teatrale Emilia Romagna realizzata in collaborazione con il Comune di
Scandiano.Le proposte spaziano da film
di prima visione a film che hanno avuto
molto successo durante i mesi passati a
nuovi cartoon e film d'animazione per
i ragazzi, tenendo conto delle esigenze
di tutti per far sÌ che il cinema estivo sia
sempre di più un'occasione di incontro e
intrattenimento che soddisfi sempre più
persone.Il costo del biglietto, uguale per
tutti, è di Euro 5.
Tutta la programmazione è visibile sul
sito del cinema teatro Boiardo all'indirizzo www.cinemateatroboiardo.co
Per info tel. 0522854355 oppure Ufficio Cultura del Comune di Scandiano
0522/764258.

CINEMA IN FAMIGLIA
DOMENICA 7 LUGLIO
RALPH SPACCA INTERNET
di Rich Moore, Phil Johnston
Animazione, durata 112 min. USA 2018

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
OLD MAN & THE GUN
di David Lowery
con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy
Spacek, Tom Waits
Commedia-drammatico, durata 93 min.
USA 2018

LUNEDÌ 8 LUGLIO
JULIET NAKED
TUTTA UN’ALTRA MUSICA
di Jesse Peretz
con Chris O'Dowd, Rose Byrne, Ethan
Hawke
Commedia, durata 105 min. USA 2018

CINEMA IN FAMIGLIA
DOMENICA 28 LUGLIO
MIA E IL LEONE BIANCO
di Gilles de Maistre
con Mélanie Laurent, Langley Kirkwood
Drammatico, durata 94 min. Francia
2018

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
A STAR IS BORN
di Bradley Cooper
con Bradley Cooper, Lady Gaga
Romantico, musicale durata 135 min.
USA 2018

LUNEDÌ 29 LUGLIO
LA PARANZA DEI BAMBINI
di Claudio Giovannesi
con Francesco Di Napoli e Artem Tkachuk
Drammatico, 111 min. Italia 2019
VM 14
			
MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
A UN METRO DA TE
di Justin Baldoni
con Cole Sprouse e Haley Lu Richardson

CINEMA IN FAMIGLIA
DOMENICA 14 LUGLIO
DUMBO
di Tim Burton
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Sentimentale, durata 116 min. USA 2019
CINEMA IN FAMIGLIA
DOMENICA 4 AGOSTO
10 GIORNI SENZA MAMMA
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini,
Angelica Elli
Commedia, durata 94 min. USA 2019

DOMENICA 11 AGOSTO
BOOK CLUB
di Bill Holderman
con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice
Bergen, Mary Steenburgen
Commedia, durata 104 min. USA 2018

con Woody, Buzz Lighyear
Animazione, durata 89 min. USA 2019

LUNEDÌ 12 AGOSTO
MARIA REGINA DI SCOZIA
di Josie Rourke
con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack
Lowden
Storico, durata 124 min. Gran Bretagna
2019
MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
ROCKETMAN
di Dexter Fletcher
con Taron Egerton e Jamie Bell
Biografico, musicale, durata 121 min.
USA 2019
CINEMA IN FAMIGLIA
DOMENICA 18 AGOSTO
WONDER PARK
di David Feiss
Animazione, durata 85 min. USA 2019

LUNEDÌ 5 AGOSTO
TROPPA GRAZIA
di Gianni Zanasi
con Alba Rohrwacher, Elio Germano,
Giuseppe Battiston
Commedia, durata 110 min. Italia 2018
MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
BENTORNATO PRESIDENTE
di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi
con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum,
Pietro Sermonti
Commedia, durata 96 min. Italia 2019

LUNEDÌ 19 AGOSTO
IL VERDETTO
di Richard Eyre
con Emma Thompson, Stanley Tucci
Drammatico, durata 105 min. Gran Bretagna 2017
MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
MA COSA CI DICE IL CERVELLO
di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana
Commedia, durata 98 min. Italia 2019
DOMENICA 25 AGOSTO
TOY STORY 4
di John Lasseter, Josh Cooley

LUNEDÌ 26 AGOSTO
CAFARNAO
di Nadine Labaki
con Zain Alrafeea, Yordanos Shifera
Drammatico, 120 min. LIB 2018
CINEMA IN ROCCA
Cortile della Rocca dei Boiardo
Scandiano
DAL 30 GIUGNO AL 26 AGOSTO 2019
Inizio proiezioni ore 21.30
Le proiezioni annullate in caso di maltempo non verranno recuperate
BIGLIETTI
biglietto unico euro 5.00
Per informazioni: tel. 0522 854 355
www.cinemateatroboiardo.com
info@cinemateatroboiardo.com
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Tornano a Scandiano le sonorità
della rassegna MUNDUS
Alla sua 24a edizione

Anche quest'estate torna a Scandiano la
rassegna “Mundus e noi” organizzata da
ATER-Associazione Teatrale Emilia Romagna che proporrà 19 concerti nelle piazze
e nei cortili dei Comuni di Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia, Scandiano dal 14 giugno al 15 agosto.
Tre sono le date aScandiano: la prima in
programma mercoledì 10 luglio al Parco
del Castello di Arceto con Mimmo Epifani
& Barbers ad ingresso libero, le altre due si
svolgeranno nella Rocca dei Boiardo con
ingresso a Euro 8 rispettivamente venerdì 26 luglio con Woodstock revolution e
giovedì 1 agosto con il Concerto per Jack
London.
In apertura del concerto di Mimmo Epifani il 10 luglio ad Arceto si esibirà l'Azzurra Trio composto da Francesca Azzurra
Parisi: voce, Federica Parisi: cori Gianrico
Manca: batteria, Mauro Mulas: tastiere,
Alessandro Atzori: basso, Mauro Laconi:
chitarra, cori e Marco Argiolas: sax, progetto in collaborazione con Glocal Sound.
Mimmo Epifani è universalmente riconosciuto come uno dei maggiori conoscitori
italiani di musica etnica, sia per aver apportato innovazioni tecniche di improvvisazione, applicate al suo strumento,
il mandolino, sia per il suo repertorio
decisamente originale, fatto di pizziche, tarantelle, e armoniose serenate, il
tutto ad un ritmo più che mai incalzante e impreziosito da notevoli e non rari
virtuosismi. La musica di Mimmo Epifani insomma ricrea e rigenera atmosfere

antiche e tradizioni folk evolvendole ad
una "nuova" e quanto mai travolgente
musica. La particolarità assoluta della
sua produzione artistica è l’utilizzo della
tecnica della mandola alla "barbiere",
chiamata così perché veniva insegnata in
un salone da barbiere a San Vito dei Normanni (Brindisi), paese di origine di Epifani. “Putiferio” è il titolo dell’ultima fatica
di Mimmo Epifani, in cui il mandolino di
questo eccezionale ed estroso performer,
ci trasporta, insieme agli Epifani Barbers,
ad immaginare i panorami marittimi del
Salento, così ricco di tradizione popolare
e cultura, ma rimanda anche, attraverso
la caratteristica allegria, ironia e carica
esplosiva della sua musica, al connubio
godereccio di musica e cibo, danza e amore. Ingresso Euro 8, posto unico.

“Woodstock revolution!” nasce da un incontro, che potremmo definire “multidisciplinare”, tra un musicista, Enzo Pietropaoli, e due giornalisti, Ernesto Assante
e Gino Castaldo, che dopo una memorabile serata all’Auditorium di Roma hanno
deciso di consolidare questa esperienza
per riproporla nel 2019 in occasione del
cinquantenario di questo storico evento
musicale ma non solo.
Da una parte c’è la musica che in questo
caso è rappresentata da un nuovo progetto di Enzo Pietropaoli, da sempre noto per
i suoi sconfinamenti di repertorio, che ha
deciso, in omaggio alle proprie origini, di
riproporre in chiave contemporanea alcune tra le pagine più significative di un
evento epocale e irripetibile come quello che nell’agosto 1969 ha rappresentato l’apice della cultura hippie, e non solo
nella sua accezione musicale.
Il progetto non vuole essere solo una

proposta di “cover” ma una rilettura originale, appunto una sorta di aggiornamento di quelle lontane emozioni che
tenga in considerazione tutto ciò che è
successo in musica da allora; una sorta di
contenitore all’interno del quale si armonizzano il tributo a quell’avvenimento e
l’evoluzione del linguaggio musicale da
allora ad oggi. Gli artisti presi in considerazione rappresentano, nell’immaginario di Pietropaoli, alcune tra le punte più
significative di quei quattro giorni, a volte
per ragioni musicali, a volte di costume,
a volte per come hanno rappresentato
quel movimento culturale: Santana, The
Who, Janis Joplin, Joan Baez, Joe Cocker,
Creedence Clearwater Revival, Sly And
The Family Stone, Jimi Hendrix.
Dall’altra parte ci sono Ernesto Assante e
Gino Castaldo, due tra le firme più prestigiose del giornalismo di settore in Italia,
che da anni manifestano il loro autentico
amore per la musica di qualità, al di la dei
confini di genere, sia con il format “Lezioni Di Rock”, proposto con successo da
anni all’Auditorium di Roma, che con la
rubrica “Web Notte” sul sito di “Repubblica”, che dà spazio alle correnti più diverse
nel campo musicale contemporaneo. In
“Woodstock revolution!” i due aprono il
“concerto lezione” proponendo e commentando ascolti, filmati, e testimonianze che contribuiscono a informare ma anche a incuriosire e stimolare il pubblico. I
loro ritmi, nonostante la grande cultura,
sono tutt’altro che cattedratici, molto vicini alla musica e all’improvvisazione e la
loro passione è contagiosa.
Il Concerto per Jack London del 1 agosto
è un melodramma jazz d’amore e pugilato che vede incontrarsi teatro e musica
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e porta alla ribalta musicisti di caratura
internazionale come Fabrizio Bosso alla
tromba e Luciano Biondini alla fisarmonica, accompagnati da un narratore di
calibro quale Silvio Castiglioni.
Lo sviluppo artistico del progetto è stato
affidato a Silvio Castiglioni per la parte
testuale e di regia, a Fabrizio Bosso e Luciano Biondini per le musiche. Ne scaturisce un omaggio allo scrittore statunitense
più tradotto, di cui nel 2016 si celebrava
il centenario della morte, il padre di Zanna Bianca e del Richiamo della foresta,
giornalista, ma anche cercatore d’oro, pescatore di ostriche, vagabondo, attivista
sociale e tanto altro, ed ebbe un enorme
successo grazie ai suoi romanzi.
Lo spettacolo è tratto dal suo racconto
"The Game" (Il gioco o Lo sport del ring,
a seconda delle traduzioni), liberamente
adattato da Silvio Castiglioni per renderlo congeniale per la scena. Un racconto
di pugilato al ritmo del miglior cronista
sportivo quale seppe essere, tra le tante
altre cose, e insieme una commovente e
straziante storia d’amore. Sullo sfondo la
colonna sonora duttile e sulfurea della
tromba di Bosso e della fisarmonica di
Biondini. Ingresso Euro 8, posto unico.
Per informazioni: Comune di ScandianoUfficio Cultura tel. 0522/764258
cultura@comune.scandiano.re.it

SCANDIANO D’ESTATE

Calici e Boccali in Rocca
Tornano gli appuntamenti tra gusto e musica

Ottima musica e buon vino locale: questa
l’accoppiata vincente di “Calici in Rocca”, la manifestazione organizzata dal
Comune per valorizzare i vini locali.
Nella splendida cornice della Rocca dei
Boiardo, il 28 agosto sarà dedicato ai
bianchi e il 4 settembre ai rossi. Mercoledì 11 verrà invece promossa e valorizzata
la birra artigianale.
Nuova veste e location ampliata per la
tredicesima edizione dell'evento che
prevede le degustazioni dei vini proposti dai produttori della Compagnia
della Spergola affiancati dalla preziosa
presenza di assaggiatori Onav Re, per
conoscere, comprendere e apprezzare
le diverse tipologie di vino, ognuna con
caratteristiche e qualità proprie.
E’ previsto un biglietto di ingresso alle
serate di 5 euro senza consumazione,
oppure uno da 10 euro comprensivo di
calice e di cinque degustazioni. I minori
di 18 anni possono entrare soltanto se
accompagnati da un adulto e per loro
l’accesso è gratuito. Al buon vino saranno abbinati prodotti gastronomici
di qualità nel punto ristoro in Rocca e

presso le attività commerciali di Piazza
M. M. Boiardo. Nella suggestiva cornice
di piazza Boardo e della Rocca dei Boiardo e i suoi giardini, il gusto del bello si abbina al gusto del buon vivere, le
due serate si svolgeranno, spostandosi
eventualmente nelle sale del complesso
boiardesco in caso di pioggia.
Mercoledì 11 settembre, sarà dedicato
a promuovere e valorizzare la birra artigianale con l'evento “Boccali in Rocca”,
che come ogni anno offre un’interessante panoramica di questo prodotto. La
colonna sonora di queste 3 serate, sarà
tanta ottima musica, con vari gruppi che
si alterneranno sul palco del cortile della
Rocca.

10

SCANDIANO D’ESTATE

Sagre e circoli
Tutti gli appuntamenti. Musica, teatro dialettale e buon cibo
CIRCOLO AL PONTE - JANO
• 11/07 ore 20: gnocco, tigelle, musica
latina con Dj Angelo
• 18/07 ore 20: gnocco, tigelle, musica
latina con Dj Angelo
• 24/08 festa di chiusura con cena e Dj
Meglio

CIRCOLO DEI COLLI - SAN RUFFINO
• 13 Luglio Commedia dialettale con “
I Fiaschi”
• 27 Luglio Camminata dei Colli
• 17 Agosto Commedia dialettale “ Una
notte, un giorno, una notte” Antonio
Guidetti e Artemisia Teater

CIRCOLO LE CIMINIERE - CA’ DE CAROLI
• 25/07 “La pastasciutta antifascista”
Le nuove destre. Razzismo, intolleranza,
violenza.
Come rispondere?
con Giuseppe Pezzarossi - ANPI Reggio
Emilia
Pasquale Pugliese - Movimento Nonviolento
In collaborazione e a sostegno di ANPI
Scandiano
• 31/07“La nostra casa brucia: come affrontare la crisi climatica?”
con Luca Lombroso – meteorologo e divulgatore ambientale
Movimento FRIDAYS FOR FUTURE Reggio Emilia
Conduce Pierluigi Senatore – giornalista
• 4/08 Border Trio in “L’arte seria della
letteratura comica” pièce in un solo atto
e quattro (o forse cinque) movimenti
Faustino Stigliani - voce recitante - Claudio Ughetti – fisarmonica - Maurizio Casini – narrazioni
Serata a sostegno di CUAMM Medici con
l'Africa
• Giovedì 8, Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 agosto
In collaborazione e a sostegno di AVIS
Scandiano
• Mercoledì 14, Giovedì 15, Venerdì 16,
Sabato 17 e Domenica 18 agosto
In collaborazione e a sostegno di Croce
Rossa Scandiano
• Giovedì 22, Venerdì 23, Sabato 24 e
Domenica 25 agosto

CIRCOLO USD - RONDINARA
• 26 LUGLIO: Fiera di Sant’Anna con
cena di S.Anna e serata danzante con
l’orchestra Edmondo Comandini e Fisarmoniche in festa. Spettacoli per bambini: gonfiabile e palloncini manipolabili
• 27 LUGLIO: Fiera di Sant’Anna con cena
e serata danzante con l’orchestra I Gigolò. Spettacoli per bambini: truccabimbi
e por-corn
• 28 LUGLIO: Fiera di Sant’Anna con cena
e serata con La Corrida più spettacolo
comico. Intrattenimenti per bambini:
trampoliere e magia
CENTRO BISAMAR - SCANDIANO
• 24-25-26 AGOSTO “Maratona della
tombola”
con Associazione Arcobaleno
CIRCOLO IL CAMPETTO - PRATISSOLO
• 13 luglio: liscio con Cicci New Condor
11 agosto: liscio con Gianfranco Azzali
25 agosto: liscio con Mister Domenico
31 agosto: “La corrida” dilettanti allo
sbaraglio
8 settembre: liscio con Ivana Group
ARCETO
PROGRAMMA 144° FIERA DI SAN LUIGI
Lunedì 8 luglio
In Castello: Mostra di opere d'arte "Emozioni d'Estate" a cura di "Open Art".
Vengono proposte le opere prodotte
dai membri del circolo artistico

Mostra fotografica. “Soquànt an fa”
come eravamo e dove vivevamo!
Nel Parco del Castello: Convegno “Il volontariato oggi: valore aggiunto per una
società sempre più inclusiva”
Invito alle organizzazioni che si adoperano nel settore. Dibattito e confronto
con la cittadinanza.
• Spazio bimbi: “intrattenimento con
giochi insieme”.
• Gastronomia: Gnocco fritto, salumi,
piatti freddi, patatine, bar.
Martedì 9 luglio
• “I sapori della mia terra”: il profumo
di prelibati vini incontra la golosità della
nostra gastronomia.
Aperi-cena con degustazione dei vini di
casa nostra.
• “Sulle ali della musica”: musica e balli
per tutti!
Divertimento e balli per tutte le età e
per tutti i gusti.
• Spazio bimbi: “Io ti sfido”. Giochi e divertimenti per i più piccoli e per ragazzi
dove abilità, astuzia e tenacia serviranno
per sfidare e mettersi alla prova.
Mercoledì 10 luglio
• “Mundus”: Rassegna di musica etnica
Mimmo Epifani presenta il suo ultimo
album "Il Putiferio"
• Spazio bimbi: “W la Baby Dance!”
Balli di gruppo per i più piccoli sotto la
guida di Ilaria.
• Gastronomia: Gnocco fritto, salumi,
piatti freddi, patatine.
Giovedì 11 luglio
• Camminata alla scoperta del nostro
paese: “Arceto si racconta”. Camminata
per tutti per scoprire e comprendere meglio i luoghi tipici di Arceto in compagnia
degli amici ed esperti dell’Associazione
PUNTAVANTI.
• Spazio bimbi: “Noi giocavamo così”.
Giochi e divertimenti dei nostri genitori
e dei nostri nonni con la partecipazione
di NONNO GUIDO.
• Gastronomia: Panini farciti tutti i gusti, prosciutto e melone, cocomerata e
frutta fresca.
Venerdì 12 luglio
• Nel Castello mostra di opere d'arte
"Emozioni d'Estate" a cura di "Open
Art". Vengono proposte le opere prodotte dai membri del circolo artistico.
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• Nel Parco, serata disco con Cristiano
Esse e Maso Dj.
Tutti in pista per scatenarci con la musica
moderna e i revival più conosciuti.
• Spazio bimbi: “Taglio, incollo, dipingo,
creo…”
Bastano materiali di recupero, colori assortiti, forbici e … tanta fantasia e tutto
si trasforma. Sotto la sapiente guida di
Lara e Sandra tutti diventano veri artisti!
• Gastronomia: hamburger, patatine e
birre alla spina.
Sabato 13 luglio
• Ballo liscio e… non solo: musica live con
il simpatico gruppo de "i Fadabbi”. Tutti
in pista che si balla!
• Spazio bimbi: "Assalto al castello". Bim
bum bam dama o cavaliere? Giochi di
movimento e attività per trasformarci
tutti in eleganti dame e coraggiosi cavalieri.
• Ceniamo insieme: carne alla griglia, salse e contorni appetitosi. Tutti a tavola
intorno al parco (è gradita prenotazione
presso i commercianti di Arceto).
Domenica 14 luglio
MATTINA
• Saluto e breve discorso dei rappresentanti della ONLUS, patrocinante l'evento “Progetto Anziani Arceto”.
• Volo dei Colombi organizzato dall'Associazione Colombofila Arcetana in
piazza (ore 9.00)
• Esibizione musicale della Banda di
Scandiano in piazza davanti alla torre
dell’orologio (ore 9.30)
• “Anch’io provetto pasticcere”: gara
di torte aperta a tutta la popolazione.
Preseiede la Giuria FILIPPO MORETTI che
esaminerà, assaggerà e decreterà i vincitori (REGOLAMENTO PRESSO I NEGOZI
DI ARCETO).
• Torte della gare e ciambelle offerte a
tutti i presenti, insieme ad un bicchiere

di buon vino bianco.
• Mercatino per tutta la giornata
in piazza e Via San Luigi. Presente lo
stand AIC (Associazione Italiana Celiaci)
• Esposizione Veicoli storici e oggetti di
modernariato in Via San Luigi a cura della FAMIGLIA FERRETTI
SERA
• Dimostrazione di "Primo intervento
infantile" (ore 17.30)
La Croce Rossa di Scandiano presenta i
metodi per intervenire tempestivamente e in modo corretto in caso di alcuni
casi di incidente con bambini. Giancarlo
Gilioli racconta, mostra e chiarisce quando e come soccorrere.
• Spettacolo musicale del cantautore
dialettale MARCO J MAMMI
• Spazio bimbi: “Dentro a una bolla con
Mago Blu”.
Spettacolo di illusionismo e magia che
si conclude con la romantica creazione
delle bolle di sapone… grandi… grandissime!
• Gastronomia: Gnocco fritto, salumi,
piatti freddi, patatine.
Lunedì 15 luglio
• Tiziano Bellelli & Mago Blu Band: musica dal vivo e tanto divertimento.
• Spazio bimbi: “Karaoke per tutti i bambini e… non solo!
• “Buon compleanno commercianti!!!
Premiazione da parte di un'autorità della nuova amministrazione dei commercianti storici che quest’anno festeggiano
la loro lunga attività nel paese. Taglio
torta gigante che verrà offerta a tutti i
presenti e brindisi finale.
• Estrazione dei numeri vincitori della
lotteria: assegnazione dei numerosi premi in palio.
N.B. Tutte le sere sarà disponibile il servizio bar e verrà effettuata la vendita dei
biglietti della lotteria.

SCANDIANO SOTTO LE STELLE
Secondo appuntamento organizzato dalla Pro Loco Scandiano per
le vie del centro.
Martedì 23 luglio
Piazza 1 Maggio
Spettacolo di improvvisazione
teatrale a cura dell’Associazione
IMPROCAMELOT di Reggio Emilia. Presenta Yuri Panciroli
Piazza Duca D’Aosta
LUDUM
Laboratori creativi per bimbi
Piazza della Libertà
Musica. Metal Gaga
Lady Gaga Tribute Band
Piazza Spallanzani
PM ELETTRONICA presenta serata con animazione. Bimbi-bolle,
palloncini, balli di gruppo, truccabimbi, schiuma party
Corso Garibaldi
Musica e Parole sotto le stelle. I
commercianti diventano protagonisti
Corso Vallisneri
Mercatini Arte & Ingegno, Aziende Agricole, mercato delle pulci
Itinerante per le vie del centro
CYBERSWANS: spettacolo mangiafuoco, sputafuoco e musica.
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festivaLOVE

V° edizione di festivaLOVE 2019.
Innamorati a Scandiano
Ancora un bilancio estremamente positivo

Si è conclusa domenica sera 2 giugno con
uno strepitoso concerto di Stefano Bollani la quinta edizione di festivaLOVE 2019.
Innamorati a Scandiano che quest’anno
è stata davvero fortunata per svariate ragioni: prima fra tutte tre interi giorni di
tempo bellissimo e soleggiato dopo oltre
un mese di pioggia e maltempo, una numerosissima partecipazione di pubblico
giunto anche da lontano e un palinsesto
che di anno in anno cresce sempre di più
vantando ospiti di livello e qualità artistica notevoli.
“Questa quinta edizione di festivaLOVE”, spiega Matteo Nasciuti Sindaco di
Scandiano, “cade in un momento per me
davvero molto significativo e importante
della mia vita e testimonia come il fare
squadra sia sempre una modalità vincen-

mettersi il suo vestito migliore e mettere
in campo la sua proverbiale ospitalità. Il
sabato è da sempre il clou della manifestazione e così è stato anche quest'anno
raggiungendo davvero un numero di
presenze molto importante, ma anche le
altre serate non sono state da meno.
Rispetto alle edizioni precedenti, possiamo dire che il palinsesto artistico di
quest'anno ha fatto un importante salto
di qualità; siamo riusciti, infatti, a portare
a Scandiano ospiti che, vi confesso, tentavamo di raggiungere da alcuni anni come
Francesco Guccini e Stefano Bollani, che
sicuramente hanno dato un valore aggiunto all'intera manifestazione, accanto
ai quali hanno portato il loro grande contributo anche forti personalità quali Ernesto Galli della Loggia, Gustavo Zagrebelsky, Chiara Gamberale, la youtuber
te. Così come insieme a tante persone abbiamo costruito la campagna elettorale
che mi ha permesso di diventare il primo
cittadino di Scandiano, anche per il festival è stato lo stesso, un lavoro di squadra
che ha coinvolto diversi servizi dell'Amministrazione e alcuni Assessori della giunta
uscente, primo fra tutti l'Assessore ai Saperi Alberto Pighini con il quale nel 2015
abbiamo trasformato la Notte Bianca in
un progetto che allora ci pareva ambizioso e che oggi possiamo affermare sia
radicato sul territorio e vincente da più
punti di vista.
Davvero tantissime sono state le persone
che nei tre giorni del festival sono venute
a Scandiano, fin dal venerdì la città si è
animata in ogni sua piazza e via con una
bella atmosfera di festa che testimonia
la grande capacità di accoglienza del nostro territorio che in queste occasioni sa
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Elisa Maino che la domenica pomeriggio
ha entusiasmato la platea della Rocca dei
Boiardo gremita dalle sue giovanissime
fan e naturalmente il concerto di Neri
Marcorè dedicato a Fabrizio De Andrè
e la prima tappa del tour estivo di Max
Gazzè.
Mi preme ringraziare tutti quelli che han-

no reso possibile questa bella programmazione che porta dietro di sé un gran
lavoro e tantissimi sforzi da parte di tutti,
l’Amministrazione comunale al suo completo, l'Ufficio Cultura e gli altri servizi
coinvolti, la Giunta e i Consiglieri in carica
fino al 26 maggio, le forze dell’ordine locali e provinciali che ci hanno supportato
e hanno collaborato con noi fianco a fianco, la protezione civile di Scandiano che è
sempre stata presente con tanti uomini,
la Croce Rossa di Scandiano, le Associazioni culturali, ricreative, di volontariato del
territorio, ognuna delle quali ha messo in
campo la massima disponibilità possibile.
Voglio inoltre ringraziare tutti i negozi
e gli esercizi commerciali di Scandiano,
gli sponsor della manifestazione che di
anno in anno ci seguono e supportano
credendo molto in questa collaborazione
pubblico-privato che dà loro visibilità e a
tutta Scandiano la possibilità di godere di

iniziative prestigiose e di alta qualità. Ci
tengo qui a nominarli uno ad uno Nuova Supermercati Boiardo srl, Iren, Banca
Centro Emilia, CDD spa, Greslab Soc.
Coop, Costruzioni Co.Ge.Co srl, BMR,
Montedil, Ceramiche Piemme, Assicoop
Emilia Nord, Impref, CNA Reggio Emilia,
Elettro 2000, Ferrari Giovanni Impianti
elettrici, Confesercenti Reggio Emilia,
Confcommercio Reggio Emilia.
I numeri di questa edizione segnano un
incremento rispetto a quelli dell’anno
scorso, le stime ci parlano di circa 10.000
persone al venerdì sera, 35.000 al sabato
e 5.000 la domenica, un fattore significativo è sicuramente l'eterogeneità del
pubblico e questo testimonia quanto la
varietà della programmazione del festival riesca ad interessare davvero tutti, dai
bambini con le famiglie, agli appassionati
di storia e letteratura, agli sportivi, a chi è
interessato alla gastronomia locale, a chi
ama il circo contemporaneo....una manifestazione insomma alla portata di tutti
con punte di eccellenza in tanti settori.”
Sul sito della manifestazione www.festivalove.it potete trovare alcune belle
immagini.

14

RELAZIONI INTERNAZIONALI

"Conature" uso consapevole delle
risorse naturali

Dal 5 all'11 maggio si è svolta l'ultimo
incontro di formazione del progetto
“CONATURE”, acronimo di “COnscious
use of NATUral REsources” (cioè “Uso
consapevole delle risorse naturali”).
Nel progetto è coinvolto il Comune di
Scandiano insieme a partner europei da
Repubblica Ceca (capofila), Lituania, Austria e Regno Unito.
Il progetto CONATURE è finanziato
nell'ambito del programma Erasmus+ e
ha previsto una serie di scambi cui hanno partecipato cittadini di questi paesi,
coinvolti nella discussione di tematiche

legate alla lettura e conservazione del
paesaggio, alla raccolta delle erbe selvatiche, all’agricoltura ed allevamento
biologici. Durante l'ultimo incontro una
delegazione scandianese di 6 persone interessate alle tematiche in oggetto si è

recata a Jablunkova (Rep. Ceca) per seguire un’attività formativa di 6 giorni.
L'ultimo incontro di coordinamento con
i partner di progetto si terrà a Scandiano
alla fine del mese di giugno, mentre il
progetto terminerà nel settembre 2019.

Prosegue il progetto europeo Dehors
ovvero il Comune di Motala in Svezia
(ente capofila), i Comuni di Scandiano e
Casalgrande, l'Università di Linköping
(Svezia), la scuola “Mana Marite”
(Lettonia), l'ente di ricerca e sviluppo
Cardet (Cipro) e SERN (Swedish EmiliaRomagna Network) si sono riuniti nuovamente a Motala dal 10 al 13 giugno.
Per Scandiano hanno partecipato 5 insegnanti dai nidi “Girasole” e “Leoni”
e dalla scuola materna “Rodari”, che,
in terra svedese, hanno proseguito la
formazione iniziata a Scandiano.
Prosegue anche la formazione del progetto europeo “Dehors”, abbreviazione di “DEveloping innovative learning
contexts in prescHools' OutdooR Spaces (cioè “Sviluppare contesti innovativi di apprendimento nell’educazione
all’aperto”).
Dopo un primo seminario in Italia la
scorsa primavera, gli enti partecipanti,

Il progetto Dehors è finanziato dal
programma Erasmus+ ed intende riprogettare gli spazi esterni di nidi e
scuole d’infanzia per incrementare le
opportunità di apprendimento per i
bambini, avvalendosi anche della collaborazione di architetti paesaggistici,
docenti universitari, agronomi, permaculturisti e guide ambientali.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Rebel'Art l’importanza di conoscere
altre realtà
street art, la musica e l'hip hop, nell'ottica
di superamento delle barriere linguistiche
e di sensibilizzazione dei ragazzi sull'importanza del crearsi un'opinione critica,
stimolando l'interesse per le tematiche
di diritti e doveri dei cittadini dell'Unione
Europea. Nei cinque giorni del progetto i
ragazzi hanno svolto workshop e performance che hanno favorito la condivisione e il confronto reciproco, hanno preso
parte a visite di studio (tra cui l’esposizione “Banksy: a visual protest” a Milano) e
stretto legami tra loro imparando a conoscere la realtà del territorio dei comuni
coinvolti. Inoltre, domenica 17 marzo si è
svolta la cerimonia per il 30° anniversario
del gemellaggio di Scandiano con Almansa (Spagna) e del 55° con Blansko (Rep.
Ceca), dove sono stati rinnovati i patti di
amicizia con entrambe le città.
Dal 15 al 20 marzo Scandiano ha ospitato il
progetto “ReBel'ART”, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa per i Cittadini. Oltre al Comune
di Scandiano (ente capofila), hanno partecipato i Comuni di Casalgrande e Baiso
ed i partner europei di Almansa (Spagna),
Blansko (Rep. Ceca), Thermi (Grecia), Pernik (Bulgaria), Dunakeszi (Ungheria), Stary Sącz (Polonia) e Marly (Francia).
Il progetto ha messo in contatto giovani
dei vari paesi coinvolti attraverso diverse
forme di espressione artistica, come la
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SCANDIANO E LE SUE ECCELLENZE

La Spergola arriva a Roma
La presentazione alla Camera dei Deputati
Mercoledì 19 giugno, il Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, insieme agli altri
sindaci reggiani aderenti al protocollo
di intesa, a produttori, cantine e Associazione Italiana Sommelier hanno presentato alla Camera dei Deputati il libro
“Spergola. Un vitigno reggiano: viaggio
tra storia, vitigno e territorio” di Gaetano Palombella dell’Associazione italiana
sommelier
L’iniziativa è stata promossa, in collaborazione con la parlamentare reggiana
Antonella Incerti, dalla stessa Compagnia
della Spergola, nata su impulso del Comune e di quattro cantine di Scandiano nel
2011 e via via allargatasi arrivando oggi
a comprendere altri produttori ed altri 7
Comuni: Albinea, Bibbiano, Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, Viano e Vezzano. Rappresentanti di queste
cantine, sindaci di questi comuni – oltre
a Matteo Nasciuti di Scandiano e a Giorgio Zanni, primo cittadino di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio
Emilia, anche quelli di Albinea, Bibbiano,
Casalgrande, Quattro Castella e Vezzano
– insieme a tanti altri produttori e sommelier erano alla Camera dei deputati a
testimoniare il lavoro di squadra di aziende e uomini che hanno investito tanto,
anche sul piano personale e culturale, e
di pubbliche amministrazioni che hanno
condiviso questa scommessa territoriale
impegnandosi in un circuito di eventi di
promozione e valorizzazione della Spergola.
Presenti anche i parlamentari reggiani
Delrio, Rossi e Castagnetti ed il presidente della Commissione Agricoltura della
Camera Filippo Gallinella.
«Quello della Spergola è un piccolo ma
importantissimo patrimonio locale - ha
sottolineato il Sindaco Matteo Nasciuti
- un vino citato da Matilde di Canossa,
che ne fece dono a papa Gregorio VII, apprezzato nel Rinascimento dai Medici a Firenze poi diversamente denominato nei
secoli, ma giunto per fortuna fino a noi.
Abbiamo sostenuto con convinzione il
progetto di valorizzazione di questo prezioso prodotto del nostro territorio che,
grazie al lavoro dei produttori in sinergia con le Amministrazioni è riuscito, nel
tempo, a guadagnarsi un posto seppur

di nicchia ma di grande qualità, confermato anche dai giudizi di esperti enologi
e del pubblico di iniziative e fiere specializzate.” Il volume, realizzato da Gaeta-

no Palombella dell’Associazione italiana
sommelier, sta riscuotendo ottime vendite anche su Amazon ed il ricavato sarà
donato al Grade.

PROGETTO “COMPAGNIA DELLA SPERGOLA”
La viticoltura è una della tradizioni più radicate delle nostre terre:
è della fine del ‘800 la costituzione della Società Enologica Scandianese. Antesignana della Compagnia della Spergola, si occupava di promuovere e commercializzare il vino tipico “che spuma come un’onda di mare
e poi accorda i suoi ritmi rimbalzanti con l’allegria di chi lo deliba” (Giosuè
Carducci).
Oggi la Compagnia della Spergola non unisce solo gli attori protagonisti della
filiera produttiva, ma coinvolge anche le Amministrazioni Comunali per portare avanti una sola missione: tutelare la viticultura locale, in coerenza con i
principi della salvaguardia ambientale e della valorizzazione del territorio.
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RICONOSCIMENTI

Il Touring Club Italiano premia la casa natale
e il Centro Studi “Lazzaro Spallanzani”
Prestigioso riconoscimento segnalato dalla giuria del concorso

Il Touring Club Italiano è, da oltre 120
anni, un’Associazione che ha come
scopo principale la valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale d’Italia e si impegna per la sua conoscenza e la diffusione anche attraverso la scoperta e la frequentazione
dei siti meno conosciuti, ma di grande valore culturale e ambientale.
I Consoli e i Soci del Touring Club
dell’Emilia Romagna hanno raccolto questa sfida e hanno creato con
il Patrocinio del Presidente della Regione Emilia Romagna, che ha subito
apprezzato e condiviso questo impegno, dei Premi T.C.I. Emilia Romagna
“Cultura&Turismo”.
Lo scopo dei premi è quello di dare
valore ad azioni concrete che si impe-

gnino nel far conoscere il patrimonio
culturale, artistico e ambientale della regione.
Presenti alla cerimonia di premiazione che si è svolta nel Museo della
Bilancia di Campogalliano (vincitore
del Concorso): il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la Sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni, Il Presidente del
Touring Club Italiano Franco Iseppi,
il Console regionale del Touring Club
Pier Luigi Bazzocchi, il Direttore del
Museo della Bilancia Maurizio Salvarani e vari Consoli provinciali.
La Giuria ha espresso la seguente
motivazione: “Al Centro Studi Lazzaro Spallanzani di Scandiano che
operando a fianco delle Istituzioni

Comunali, promuove la cultura, la
divulgazione scientifica e la salvaguardia di un patrimonio artistico da
tramandare alle generazioni future
e rappresenta in Italia e nel mondo
una immagine di pregio”.
A ritirare l’ambito riconoscimento,
il Vice Presidente del Centro Studi
Oscar Poli, che ha illustrato ai convenuti le finalità e gli obiettivi del
Centro: organizzazione di convegni
e seminari riguardanti temi scientifici, promozione e divulgazione
scientifica agli studenti e docenti di
ogni ordine di scuola del territorio, e
gradualmente rendere nel corso dei
prossimi anni la casa dello scienziato
scandianese sempre più museo, con
l’intento di migliorare l’afflusso dei
visitatori che, a tutt’oggi risulta essere annualmente di circa 7000 presenze.
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Borse di studio e contributi regionali
In Emilia-Romagna oltre 20mila beneficiari di borse di studio e 64mila di
contributi per i libri di testo nel triennio 2016-2018

Oltre 20mila studenti beneficiari di borse di studio, con 7 milioni di
euro di risorse stanziate nel triennio
2016/12018. Quasi 11 milioni di contributi per i libri di testo, circa 64mila
alunni che ne hanno usufruito. Oltre
47mila alunni trasportati, dall’infanzia
alle scuole secondarie di secondo grado, nel solo anno scolastico 2017/2018,
con un investimento regionale – per
gli anni dal 2015/16 al 2018/19 – che
ammonta complessivamente a 10 milioni di euro. E ancora: 91,6 milioni, per
l’anno scolastico 2016/2017, come spesa sostenuta dai Comuni a sostegno
dell’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità.
Sono i principali indicatori che definiscono l’impegno complessivo delle
istituzioni per garantire il diritto allo
studio in Emilia-Romagna. Conclusa la
programmazione 2016-2018, via libera, in Assemblea, a quella per il periodo 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Obiettivo prioritario, promuovere il
successo formativo delle ragazze e dei
ragazzi attraverso incentivi e benefici

alle famiglie, così da ridurre gli ostacoli di natura economica e sociale, e
con azioni “orientative” per sostenere
i giovani nelle scelte e accompagnarli
nei cambiamenti. Principi della nuova
programmazione sono la parità e uniformità di trattamento sul territorio
regionale, l’universalità dell’accesso ai
benefici e un uso integrato delle diverse risorse.
Con i nuovi indirizzi, la Regione conferma l’impegno a favorire l’accesso ai
benefici di tutti gli aventi diritto, con
l’intenzione di accelerare sui tempi del
riconoscimento e ridurre gli oneri connessi all’anticipazione delle risorse da
parte delle famiglie. Le borse di studio
annuali saranno determinate in base
al numero degli aventi diritto e degli
stanziamenti disponibili. Concorreranno al finanziamento risorse nazionali e
regionali; l’importo delle borse sostenute con quelle regionali sarà più elevato per gli studenti meritevoli e per
studenti disabili certificati.
Per quanto riguarda il trasporto scolastico relativo al periodo 2019/2021 la
Regione conferma l’impegno a destinare fondi propri per sostenere i Comuni, che hanno competenza in materia, nell’erogazione dei servizi e nelle
facilitazioni di viaggio. Viene considerato prioritario il trasporto degli studenti disabili, e garantita tempestività
nel trasferimento delle risorse affinché sia possibile programmarle prima
dell’avvio dell’anno scolastico.

ANDARE A SCUOLA IN EMILIA ROMAGNA: ALCUNI DATI

Dall’anno scolastico 2010/11 al 2018/19 l’incremento della popolazione scolastica in Emilia-Romagna è stato del 7,6%. Da Piacenza a Rimini le istituzioni
scolastiche (tra direzioni didattiche, istituti comprensivi, istituti di I e II grado,
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) sono 536. Gli alunni che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le scuole statali sul territorio nazionale sono 7.682.635, di cui 549.100 dell’Emilia-Romagna. La scuola statale
emiliano-romagnola, come numero complessivo di alunni frequentanti nei
diversi ordini e gradi, rappresenta il 7,1% del sistema scolastico nazionale.
Nell’anno scolastico 2017/2018 in Emilia-Romagna i ragazzi si sono indirizzati
nel 56,7% dei casi verso l’istruzione tecnica e professionale, nel 43,3% verso
una scelta di indirizzo liceale.

CALENDARIO 2019-2020 PER I SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI

Per i servizi educativi comunali,
Nidi d'Infanzia A.Leoni, Girasole,
Spazi Bambini Tiramolla 1, Tiramolla 2, Tiramolla 3, Scuola Infanzia G.Rodari la Giunta Comunale
ha approvato in via definitiva il seguente calendario:
Festività
(giornate infrasettimanali):
1 novembre 2019 venerdì
19 marzo 2020 giovedì
1 maggio 2020 venerdì
2 giugno 2020 martedì
Sospensioni:
dal 21.12.2019 al 06.01.2020
(rientro martedì 7 gennaio)
dal 9.04.2020 al 14.04.2020
(rientro mercoledì 15 aprile)
Istruzione e rete scolastica: i nuovi Indirizzi regionali per la programmazione
Approvati in Assemblea anche i nuovi
Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta
di istruzione e di rete scolastica per gli
anni scolastici 2020/2021 e successivi. Due gli obiettivi generali. Il primo
è garantire un’organizzazione della
rete scolastica e una programmazione
dell’offerta formativa capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie, delle comunità - con particolare attenzione ai
territori montani - e alle specificità dei
contesti produttivi, valorizzando il dialogo tra istituzioni scolastiche e sistemi
di imprese locali e cogliendo le sfide
dell’innovazione e del cambiamento.
Secondo, promuovere la realizzazione di un sistema unitario e integrato
regionale di istruzione secondaria
di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che, nel
rispetto delle autonomie scolastiche,
permetta di sviluppare le competenze
dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e le
professionalità richieste dalle imprese.
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Scuole a Scandiano
Un progetto per ridurre a zero il consumo di plastica nelle mense scolastiche
Grazie ad un accordo con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo L. Spallanzani, a partire dall'anno scolastico
2019/2020 il servizio mensa per il corso a tempo pieno della Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini eliminerà in
toto l'utilizzo di materiale plastico a
perdere.
L'amministrazione ha infatti predisposto un terminale di lavaggio con
una lavastoviglie professionale in grado di effettuare in tempi brevi il lavaggio completo delle posate e delle
stoviglie durature per gli oltre cento
alunni iscritti e per il personale insegnante presente durante il servizio
mensa.
Il progetto, oltre all'investimento
iniziale, è reso possibile grazie alla
disponibilità del personale ATA ad assumersi l'onere dei lavaggi quotidiani
supportato, in caso di bisogno, da personale esterno della ditta aggiudicataria della fornitura dei pasti con costi
a carico del Comune.
Continua in questo modo il percorso
di trasformazione delle mense scolastiche in occasioni virtuose per ridurre
il consumo plastica e per educare i
bambini ad una sensibilità verso i temi
ambientali. Ad oggi le scuole primarie
a tempo pieno che hanno eliminato
completamente l'utilizzo di stoviglie
e posate di plastica sono, in ordine

temporale, la primaria San Francesco, 10 classi, e la primaria Rita LeviMontalcini, 5 classi: nel breve e medio
periodo è intenzione dell'amministrazione dotare anche i restanti plessi,
L.Spallanzani e Ventoso per complessive 10 classi, delle attrezzature e delle condizioni organizzative necessarie
per un servizio mensa plastic free.
Gli obiettivi ed i risultati attesi sono
oltremodo significativi considerando
che, con i numeri degli alunni iscritti
a corsi a tempo pieno delle primarie,
oltre 500 unità, i 170 giorni medi di
frequenza per anno scolastico, una
volta a regime portano a riduzioni di
piatti ed stoviglie di plastica nell'ordine di diverse decine di migliaia di
pezzi ogni anno
(esempio: 3 posate X 500 alunni X
170 giorni = 255.000 posate che in un
anno non si trasformano in rifiuti).
Il progetto di qualificazione delle
mense scolastiche si affianca inoltre
ad un percorso sull'educazione alimentare, proposto annualmente dalla Commissione Mensa di cui fanno
parte rappresentanti del Comune,
dell'Ausl, del corpo docente ed ausiliario delle Scuole, dei genitori per
sostenere l'importanza in fase evolutiva di una dieta corretta, varia ed
equilibrata.
Inoltre è in corso di elaborazione, e di

Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 924196 - fax 0522 232317 - info@kaiti.it
Piazzale Asia 21 - 00144 Roma
via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano
www.kaiti.it

verifiche sulla sua reale fattibilità, un
progetto rivolto a tutti i 2.024 alunni
delle scuole primarie e secondarie di I
grado, che avrà come obiettivo quello di eliminare l'utilizzo della tradizionale bottiglietta di plastica con
l'impiego di una bottiglietta termica
di acciaio e con la presenza di distributori di acqua pubblica nelle scuole.

CALENDARIO 2019-2020 PER SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA

Inizio lezioni: 16 settembre 2019
Termine lezioni: 6 giugno 2020
Festività
1 novembre 2019
Festa di tutti i Santi
25 novembre S.to Patrono
25 aprile
Anniversario della Liberazione
1 maggio 2020 Festa del lavoro
2 giugno 2020
Festa della Repubblica
Sospensioni:
2 novembre 2019
Commemorazione dei defunti
dal 24.12.2019 al 06.01.2020
(rientro martedì 7 gennaio)
dal 9.04.2020 al 14.04.2020
(rientro mercoledì 15 aprile)
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"Restiamo umani“ a Scandiano
L’impegno del comune lunedì 29 luglio
Lunedì 29 luglio la marcia “Restiamo
Umani” transiterà da Scandiano per ripartire il giorno seguente. Partita da
Trento e da Torino è organizzata daJohn
Mpaliza, cittadino italiano di origine
congolese attivista per i diritti umani e
camminatore per la pace, che da quasi
un decennio organizza marce nazionali ed internazionali per promuovere
la pace e il rispetto dei diritti umani, la
marcia rappresenta un alto momento di
incontro e confronto. L’idea è quella di
marciare insieme a tanti cittadini ed organizzare incontri in varie città. Camminare e attraversare l’Italia vuole essere uno
strumento non-violento per mandare un
messaggio chiaro alla politica in generale
ed in particolare a chi lucra sulle difficoltà
e l’insicurezza dei più deboli: siamo tutti
uguali, i diritti sono di tutti, abbattiamo i
muri e costruiamo ponti, restiamo umani.

Il Comune di Scandiano, che ha già ospitato John Mpaliza in passato, aderisce a
questo progetto e ha coinvolto dopo un
incontro presso la Sala Consiliare associazioni, circoli e cittadini per promuovere e
coordinare le iniziative per l’arrivo della
Marcia a Scandiano previsto per il 29 luglio 2019.
“Si tratta di un’occasione importante”
afferma ElisaDavoli, assessore alla Città
accogliente e dei diritti “Quando abbiamo saputo del passaggio della marcia a
Scandiano, abbiamo subito pensato a
come aderire e cosa poter organizzare.
Riteniamo infatti sia uno strumento pacifico ma allo stesso tempo potente per
poter abbattere i muri dell'indifferenza
e costruire ponti di solidarietà, per dire
"no" al clima di paura e odio che si sta
instaurando nel nostro paese e promuovere i diritti per tutti.

29 luglio 2019

Scandiano in marcia
per #restare umani
La	
   marcia	
   #res+amoumani	
   di	
   John	
   Mpaliza	
  
a6vista	
  per	
  la	
  pace	
  arriva	
  	
  a	
  Scandiano.	
  
Unisci&	
   a	
   noi	
   e	
   porta	
   con	
   te	
   la	
   voglia	
   di	
   stare	
  
insieme,	
   di	
   camminare	
   e	
   se	
   lo	
   desideri,	
   la	
  
bandiera	
  della	
  Pace!	
  	
  
Agriturismo	
  Orto	
  della	
  Carmen	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Arrivo	
  della	
  marcia	
  da	
  Reggio	
  Emilia	
  

“Restiamo Umani” era il motto di Vittorio
Arrigoni, cittadino italiano e attivista per
i diritti umani, rapito e ucciso a Gaza, in
Palestina, nel 2011.
Tutte le informazioni si possono trovare
sul sito https://www.marciarestiamoumani.org/

Scandiano in marcia per
#restare umani
Lunedì	
  29	
  luglio	
  	
  

PROGRAMMA	
  

ore	
  16.00	
  Parcheggio	
  Circolo	
  «Nuova	
  Fellegara»,	
  Via	
  della	
  BoQe	
  7	
  
Partenza	
  a	
  piedi	
  verso	
  l’Agriturismo	
  Orto	
  della	
  Carmen	
  	
  
	
  
ore	
  17.00	
  Agriturismo	
  «L’Orto	
  della	
  Carmen»,	
  via	
  Mambrazza	
  21	
  Fellegara	
  di	
  Scandiano	
  
Arrivo	
  della	
  Marcia	
  Res+amoUmani	
  proveniente	
  da	
  Reggio	
  Emilia.	
  
Accoglienza	
  dei	
  Marciatori	
  e	
  Punto	
  Ristoro.	
  	
  
	
  
ore	
  17.30	
  	
  
1^	
  TAPPA	
  	
  Agriturismo	
  «L’Orto	
  della	
  Carmen»	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Municipio	
  di	
  Scandiano	
  	
  
	
  
ore	
  18.30	
  	
  Municipio	
  di	
  Scandiano,	
  via	
  Vallisneri	
  6	
  
Laboratorio	
  crea+vo	
  per	
  bambini.	
  
Arrivo	
  della	
  Marcia	
  e	
  raduno	
  delle	
  Associazioni	
  Locali.	
  	
  
Punto	
  Ristoro.	
  

	
  

ore	
  19.00	
  	
  
2^	
  TAPPA	
  	
  Municipio	
  di	
  Scandiano	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Circolo	
  «Le	
  Ciminiere»	
  
Ripresa	
  della	
  marcia	
  lungo	
  la	
  pista	
  ciclo-‐pedonale	
  del	
  torrente	
  Tresinaro	
  in	
  direzione	
  del	
  circolo	
  «Le	
  
Ciminiere»	
  di	
  Cà	
  de	
  Caroli.	
  (	
  Possibilità	
  di	
  percorrere	
  la	
  tappa	
  in	
  bicicleTa	
  )	
  
	
  
ore	
  20.00	
  Circolo	
  «Le	
  Ciminiere»	
  di	
  Cà	
  de	
  Caroli	
  
Cena	
  al	
  sacco	
  con	
  proprio	
  ces+no	
  
Serata	
  conviviale	
  con	
  musica,	
  tes+monianze	
  e	
  parole	
  di:	
  
─ Manuela	
  Santangelo	
  ostetrica	
  di	
  Mediterranea	
  Saving	
  Humans	
  
─ John	
  Mpaliza	
  Peace	
  Walking	
  Man	
  
	
  
ore	
  22.30	
  circa	
  	
  	
  	
  
Rientro	
  a	
  piedi	
  ﬁno	
  al	
  parcheggio	
  del	
  Circolo	
  «Nuova	
  Fellegara»	
  
	
  

Martedì	
  30	
  luglio	
  

ore	
  8.00	
  	
  Circolo	
  «Bisamar»,	
  via	
  Beucci	
  84	
  
Colazione	
  insieme	
  ai	
  marciatori	
  e	
  ripartenza	
  della	
  Marcia	
  #Res+amoUmani	
  per	
  la	
  Tappa	
  Scandiano-‐
Fiorano	
  Modenese.	
  

Se	
  non	
  puoi	
  partecipare	
  ma	
  la	
  tua	
  casa	
  è	
  lungo	
  il	
  percorso,	
  	
  
colora	
  con	
  noi	
  le	
  strade	
  e	
  appendi	
  la	
  bandiera	
  della	
  Pace	
  al	
  tuo	
  balcone.	
  	
  	
  
In	
  collaborazione	
  con:	
  

Per	
  informazioni	
  
Laura	
  333	
  166	
  48	
  77	
  
l.catellani@tresinarosecchia.it	
  	
  

¥ Tutte le stoviglie saranno compostabili
¥ Faremo la raccolta differenziata
¥ Porta la tua borraccia
I	
  percorsi	
  a	
  piedi	
  verranno	
  condo9	
  dalle	
  guide	
  ambientali	
  escursionis;che	
  del	
  CEAS	
  Terre	
  Reggiane	
  	
  
-‐	
  Tresinaro	
  Secchia	
  in	
  collaborazione	
  con	
  Associazione	
  Amici	
  del	
  CEA	
  di	
  Borzano.	
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Master di 2° Livello
‘Impresa e Tecnologia Ceramica’
Rivolto a laureati magistrali in ingegneria e discipline scientifiche, economiche e giuridiche
Confindustria Ceramica e Federchimica
Ceramicolor, assieme alle Università di
Modena e Reggio e Bologna, sono i promotori del Master di 2° livello ‘Impresa e
Tecnologia Ceramica’, rivolto ai laureati
magistrali in ingegneria e discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Il master è stato presentato oggi a Sassuolo da
Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica, Daniele Bandiera, Vice
Presidente di Federchimica Ceramicolor,
Tiziano Manfredini, Direttore del Master e
professore all’Università di Modena e Reggio Emilia, e Maria Chiara Bignozzi, condirettore del corso e professore all’Università
di Bologna. Il Master nasce da una analisi
sui fabbisogni di nuove competenze nelle
imprese dell’industria ceramica, un settore che negli ultimi due anni ha registrato
una significativa crescita dell’occupazione
diretta di 736 addetti. La domanda di professionalità, caratterizzate da diplomati e
laureati con nuove competenze, è stimata
per i prossimi anni, nell’ordine di diverse
centinaia di unità. Con il Master in “Impresa e Tecnologia ceramica”, destinato ad un
massimo di 30 laureati, saranno formate figure di alto profilo, pronte per affrontare
sfide impegnative e complesse. Il nuovo
corso di alta specializzazione sarà opportunità professionale, e anche personale, di

sviluppo e crescita in termini di competenze, esperienze e posizione professionale
ed economica. L’industria ceramica italiana ha investito, negli ultimi cinque anni,
oltre 2 miliardi in innovazione tecnologica, destinati a realizzare la ‘Fabbrica Ceramica 4.0’, realtà che ora richiede nuove
professionalità e competenze superiori. La
ceramica italiana è uno dei settori di punta
del made in Italy dell’abitare, con un fatturato nell’ordine dei 5,5 miliardi di euro, di
cui l’85% destinato alle esportazioni, e la
cui versatilità cromatica ed estetica è resa
possibile dalla ricerca su inchiostri, smalti
e colori che nasce all’interno dei colorifici
ceramici. Ceramica e colorifici, grazie alle
loro sedi estere, sono settori in grado di
offrire opportunità professionali anche in
ambito internazionale.
Il corso, della durata di dieci mesi tra lezioni in aula e stage aziendali (ottobre
2019 – luglio 2020), prevede insegnamenti
relativi alla progettazione del design ceramico, tecnologia di prodotto e processo,
logistica, normazione e validazione del
prodotto, sostenibilità ambientale, mar-

Elenco titoli requisiti richiesti per l’ammissione
Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 in
Fisica (20/s), Architettura e Ingegneria edile (4/S), Ingegneria
aerospaziale e astronautica (25/s), Ingegneria chimica (27/s),
Ingegneria civile (28/s), Ingegneria dell’automazione (29/s),
Ingegneria delle telecomunicazioni (30/s), Ingegneria elettrica (31/s), Ingegneria elettronica (32/s), Ingegneria energetica
e nucleare (33/s), Ingegneria gestionale (34/s), Ingegneria
informatica (35/s), Ingegneria meccanica (36/s), Ingegneria
navale (37/s), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (38/s),
Scienza e ingegneria dei materiali (61/s), Scienze chimiche
(62/s), Scienze dell’economia (64/s), Scienze della natura
(68/s), Scienze e tecnologie della chimica industriale (81/s),
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (82/s),
Scienze geologiche (86/s), Teorie e metodi del disegno industriale (103/s).
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 in:
Architettura (lm-4 cu), Ingegneria Edile-Architettura (lm-4 cu),
Design (lm-12), Fisica (lm-17), Informatica lm-18), Ingegneria
aerospaziale e astronautica (lm-20), Ingegneria biomedica
(lm-21), Ingegneria chimica (lm-22), Ingegneria civile (lm-23),
Ingegneria dei sistemi edilizi (lm-24), Ingegneria dell’automazione (lm-25), Ingegneria della sicurezza (lm-26), Ingegneria
delle telecomunicazioni (lm-27), Ingegneria elettrica (lm-28),
Ingegneria elettronica (lm-29), Ingegneria energetica e gestionale (lm-30), Ingegneria gestionale (lm-31), Ingegneria
informatica (lm-32), Ingegneria meccanica (lm-33), Ingegneria navale (lm-34), Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(lm-35), Scienza e ingegneria dei materiali (lm-53), Scienze
chimiche (lm-54), Scienze dell’economia (lm-56), Scienze e
tecnologie della chimica industriale (lm-71), Scienze e tecnologie geologiche (lm-74), Scienze e tecnologie per l’ambiente
e il territorio (lm-75), Scienze economico aziendali (lm-77)
Laurea rilasciata secondo gli ordinamenti ante D.M. 509/99
e D.M 270/04 (“Lauree del vecchio ordinamento”) in: Ingegneria Civile / Edile e Architettura, Chimica, Fisica, Geologia,
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologie
farmaceutiche, Chimica Industriale, Disegno industriale, Fisica, Informatica, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica,
Ingegneria dei materiali, Ingegneria delle telecomunicazioni,
Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria industriale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegnerianucleare, Scienza dei materiali,
Economia.
IMMAGINI (esterno):
1. Centro Ceramico, 2. Confindustria Ceramica, 3. Confindustria Ceramica
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Ufficio Master del DIEF · via Vivarelli 10/1
master.dief@unimore.it; tel. 059 205 6173
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PER INFORMAZIONI DI CARATTERE DIDATTICO
CI SI PUÒ RIVOLGERE A:
prof. Tiziano Manfredini · tiziano.manfredini@unimore.it
prof.ssa Maria Chiara Bignozzi · maria.bignozzi@unibo.it
dott.ssa Enrica Gibellini · egibellini@confindustriaceramica.it
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master.dief@unimore.it; tel. 059 205 6173
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Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) di Unimore
via Vivarelli 10/1 Modena · master.dief@unimore.it;
tel. 059 2056173
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www.masterimpresaetecnologiaceramica.unimore.it

keting e project management. Caratteristica del Master è il forte coinvolgimento
delle imprese sia nell’attività didattica – attraverso lezioni e visite in imprese tenute
da dirigenti aziendali – che negli stage in
azienda, della durata di tre mesi e realizzati in contesti operativi. Le associazioni
imprenditoriali hanno finanziato 12 borse
di studio per gli studenti più meritevoli e
sono previste forme di supporto economico da parte di singole imprese nella fase
degli stage. Le domande di partecipazione
al master, che accoglierà fino ad un massimo di 30 iscritti, vanno presentate entro il
13 settembre.

Maggiori dettagli su: www.masterimpresaetecnologiaceramica.unimore.it
www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/impresa-e-tecnologia-ceramica

Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Servizio di levabolli da grandine
Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.
Riparazione, trasformazione, vendita e revisione rimorchi multimarca.
Installazione con collaudo in sede gancio traino Westfalia, Aragon, Brink (Thule, Ellebi).
Installazione e riparazione sponde, rampe, sollevatori montacarichi.
Trasformazione veicoli e soluzioni per trasporto disabili.
Vendita portabici Westfalia. Centro sostituzione cristalli - Noleggio
Soccorso stradale 24h
Gestione completa del sinistro - Ritiro e consegna a domicilio
Via Cavalbianco 1
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) - 0522 857352 Tel/fax
info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it
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LAVORI PUBBLICI

Chiuso il ponte Iano - Ca De Caroli
Controlli dopo le recenti piene

Nei giorni scorsi l’amministrazione
comunale ha deciso la chiusura temporanea del ponte di Iano-Cà de Caroli, a scopo precauzionale a seguito
della relazione inviata dai tecnici del
Servizio Tecnico di Bacino (STB) della
Regione.
A seguito delle recenti piene del Tresinaro e degli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati, il Comune e il Servizio Tecnico di Bacino
(STB) hanno compiuto una serie di

accertamenti speditivi sull'intero asse
del fiume e sulle infrastrutture presenti, in particolare i ponti.
Tali controlli rientrano nell’attento
monitoraggio che il comune, in collaborazione con altri Enti, da anni
esegue e che è finalizzato alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla
sicurezza dei cittadini
Nel corso di tali accertamenti si è rilevata una significativa erosione immediatamente a valle del ponte che

collega le frazioni di Iano e Cà de Caroli, che a giudizio di entrambi gli Enti
necessita di alcune verifiche puntuali
della struttura di fondazione. Comune
e STB hanno concordato pertanto di
chiudere precauzionalmente il ponte
al traffico veicolare e pedonale al fine
di approfondire le verifiche e predisporre eventuali interventi di sistemazione. Le azioni di monitoraggio e gli
interventi eseguiti sull'alveo del fiume
negli ultimi anni hanno consentito di
fronteggiare le emergenze idrogeologiche senza particolari disagi, a dimostrazione che la prevenzione del dissesto è necessaria e proficua.
“Non appena ricevuta la relazione del
tecnici”, ha fatto sapere l’Assessorato,
“ci siamo attivati per questa azione
cautelativa ritenendo prioritario in
questa fase ogni decisione mirata alla
sicurezza dei cittadini. Fin da subito
sul ponte di Iano-Cà de Caroli Comune e STB si attiveranno per concludere
le necessarie indagini ed eseguire gli
eventuali interventi necessari finalizzati al ripristino della funzionalità della infrastruttura”.

Palestra di Bosco
Iniziato l'intervento antisismico e di riqualificazione
Sono partiti in questi giorni i lavori di
miglioramento antisismico della palestra di Bosco, che si protrarranno per
tutto il periodo estivo durante il quale sono sospese le attività sportive e di
altra tipologia che ospita la struttura.
L’investimento comporta lavori per circa euro 175.000 oltre agli oneri per la
sicurezza e direzione lavori. I lavori prevedono vari interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio alle vigenti
norme antisismiche, che porteranno
quindi ad avere un edificio più sicuro e
fruibile. Al termine dei lavori principali si procederà anche a lavori di riqualificazione dei locali adibiti a bagni e
spogliatoi.

“La palestra di Bosco - afferma il vice
Sindaco e assessore ai lavori pubblici
Marco Ferri - è una struttura sportiva

molto utilizzata dagli scandianesi per
attività sportive scolastiche ed extrascolastiche. Per tale motivo abbiamo deciso di investire e di rendere l’edificio
ancora più sicuro ed in linea con le più
moderne norme antisismiche. La nostra
città possiede un patrimonio immobiliare consistente con scuole e strutture
sportive che rappresentano la maggioranza degli edifici. Mantenere elevati
standard di sicurezza e di efficienza di
queste strutture sé sempre stata la nostra linea di gestione del patrimonio.
Sfrutteremo il cantiere anche per eseguire alcuni lavori di riqualificazione
degli spogliatoi e dei bagni, per renderli
più accoglienti e fruibili”.
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LAVORI PUBBLICI

Finiti i lavori per la pedonale
A Pratissolo lungo via stazione

kaiti.it

Sono terminati i lavori di realizzazione
del pedonale lungo via della stazione a
Pratissolo e di sistemazione dell’intera
strada. I lavori hanno interessato il tratto
che unisce la rotatoria posta sulla SP467
e la stazione ferroviaria della frazione,
priva fino ad oggi di un collegamento
ciclopedonale.
Esso è stato realizzato in modo da rendere sicuro il transito di ciclisti e pedoni,
una nuova area di parcheggio con stalli
di sosta per consentire agli accompagnatori degli utenti del treno di attendere
senza creare pericolo o intralciare il traffico sulla strada.
L’intero tratto sarà inoltre dotato di illuminazione pubblica.

www.grade.it/donazioni/grade-no-limits
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LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione del Nido Girasole
Interventi per il miglioramento dell’efficenza energetica
Non appena terminate le attività didattiche dell’anno scolastico, sono iniziatiin questi giorni i lavori di riqualificazione del nido Girasole di Arceto.
Il progetto, deliberato dalla Giunta
Comunale a dicembre scorso, prevede
un investimento importante, in totale
circa 300 mila euro.I lavori prevedono
il completo rifacimento della copertura
con interventi di coibentazione e conseguente miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, sostituzione di serramenti esterni ed interni, la
predisposizione di servizi igienici per
disabili e di servizi dedicati al personale di cucina, l'adeguamento degli spazi
adulti che, nel loro insieme, risultano
necessari per rispondere pienamente
alle direttive regionali per i servizi 0/3
anni, adeguamento del piano antincendio dell’intera struttura. Bagni per
il personale e locali adibiti ai pasti saranno rinnovati e adeguati alle vigenti
normative secondo le prescrizioni igienico-sanitarie pervenute dall’AUSL. Il
consistente intervento sul nido Girasole
di Arceto rappresenta un ulteriore importante investimento sul patrimonio

immobiliare scolastico del comune.
Anche in questo caso, come sulle altre scuole del territorio, l’investimento porterà ad avere una struttura più
moderna, efficiente dal punto di vista
energetico, sicura e confortevole. Il piano straordinario sul patrimonio immobiliare, in particolare scolastico, iniziato
cinque anni fa è andato oltre le previsioni e ha consentito di intervenire su
tutte le scuole; l’investimento sul Nido

Girasole è l’ultimo in termini di tempo
che è stato garantito dal piano nazionale sull’edilizia scolastica, in questo caso
grazie ad un ulteriore sblocco sull’avanzo investimenti approvato dal governo
a fine 2017. I lavori programmati per
l'estate 2019 sono consistenti ed è stato
necessario prevedere una riorganizzazione temporanea dei servizi del Nido,
opportunamente comunicati nei mesi
scorsi agli utenti.

Nuove aree a disco orario
Le strade del Centro Storico interessate
Sono attive da lunedì 1 luglio alcune
aree a disco orario nel centro storico di
Scandiano. La regolamentazione servirà a indurre una maggiore rotazione e
disponibilità degli stalli di sosta nelle
aree del centro storico più critiche, secondo anche quanto contenuto nell'analisi della sosta del piano della mobilità.
Queste le strade interessate, nelle fasce
orarie 8-13 e 15-19 dei giorni feriali.
Piazza Laura Bassi, via XXV Aprile (solo

lato sud), via Vallisneri (tra via Pellegrini
e via Martiri Libertà), via Corti (tra via
Matteotti e via Fogliani), Via Matteotti
(tra via Reverberi e viale della Rocca),
viale della Rocca (tra viale Mazzini e
corso Garibaldi), un tratto di via Crispi.
La regolamentazione a disco orario prevede fasce orarie a tutela della disponibilità di posti per i residenti, consentendo una maggiore rotazione a vantaggio
delle attività commerciali presenti in
tutto il centro storico.

ORARIO ESTIVO UFFICI COMUNALI
Nei mesi di Luglio e Agosto sono sospese le aperture pomeridiane degli
ufficio comunali
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SOLIDARIETÀ

Prosegue il progetto Jaima Tenda
Diciasettesimo anno di ospitalità a Scandiano
Per il diciassettesimo anno consecutivo il Comune di Scandiano ospita accompagnatori e bambini del Sahrawi.
Quest’anno sono otto e verranno accolti da due famiglie scandianesi e sei di
Rubiera. Resteranno per tre settimane
e potranno godere di una migliore alimentazione, potranno usufruire di controlli
medici e oltre a conoscere un
nuovo ambiente e una diversa cultura.
Il tutto naturalmente potendo socializzare e divertirsi, presso il campo estivo
Yes We Camp di Arceto. Per il nostro
territorio invece sarà un’occasione per

conoscere il loro popolo, la loro storia
e la lotta pacifica che stanno conducendo da anni per l’autodeterminazione.
L’amministrazione comunale ringrazia
tutte le famiglie che hanno aderito e
scelto di fare questa esperienza di accoglienza. Grazie a Jaima Sahrawy e a
tutti i volontari che si adopereranno in
questi giorni estivi per le attività ludiche
e visite sanitarie. E grazie a tutte le realta’ del comune che si sono offerte di
organizzare eventi e proporre momenti
di condivisione e socialità. Scandiano è
presente.

IL POPOLO SAHARAWI
Nel deserto del Sahara esiste un popolo che, pur essendo da secoli una Nazione, non ha la sua terra e vive in esilio. Questo
piccolo e fiero popolo resiste in parte nelle tendolopoli all'estremo sud del deserto algerino ed in parte nel suo antico territorio oggi "occupato" dal Marocco: è il popolo dei Saharawi.
La sua terra è l'ex Sahara occidentale spagnolo, 280.000 km quadrati, 1200 km di costa che si stende sull'Atlantico, e confina
con Marocco, Algeria, Mauritania. Fin dal 1975, quando la Spagna ha abbandonato l'ex Colonia ed il Marocco ne ha invaso
il territorio, contrastato dalla resistenza armata del Fronte Polisario, l'organizzazione politica e militare dei Saharawi. Da
allora una parte di questo popolo, per sfuggire al genocidio, si è rifugiata nel deserto algerino (Hammada di Tindouf) e che
ha dato vita alla straordinaria epopea delle tendopoli dell'esilio.
Il popolo Saharawi discende dall'incontro e dalla fusione, protrattasi per secoli, di gruppi nomadi berberi (tribù Sanhaya e
tribù Zenata) con genti arabo-yemenite (i Maquil) giunti in Nord Africa intorno al XIII secolo. Questo popolo sfiora il milione
di persone (circa 500.000 vivono nel territorio "occupato" dal Marocco, altri 200.000 sono sparsi tra Mauritania, Spagna e
altri paesi, ed infine 160.000 abitano le tendopoli dell'esilio. La lingua parlata è l'hassanya, un dialetto arabo. La religione è
islamico-sunnita, con una concezione aperta, priva di fanatismi e intolleranze. Nella loro durissima lotta contro gli invasori,
guidata dal Fronte Polisario, i Saharawi, leggendari guerrieri del deserto, hanno sempre rifiutato la scelta del terrorismo
combattendo a viso aperto sulla loro terra, anche in questo fornendo un esempio di altissima moralità e coscienza civile.
Nel 1976 viene proclamata in esilio la RASD (Repubblica Araba Saharawi Democratica). Sarà riconosciuta da 74 Paesi. Nel
1982 la RASD viene ammessa come 51 Stato nell'OUA Organizzazione per l'Unità Africana).
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SALUTE

Prevenzione e controllo zanzare
Un’ordinanza che diventa permanente

PREVIENI LA DIFFUSIONE
Per proteggersi dalle malattie anche gravi trasmesse
dalle punture delle zanzare e dei pappataci è
necessario contrastare la proliferazione di questi
insetti con alcune semplici azioni.

L’Amministrazione comunale ha emanato l’ordinanza sui comportamenti da
seguire per la prevenzione ed il controllo
delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre e
della zanzara comune. I provvedimenti
riguardano tutti i cittadini e i soggetti
pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva
disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza. Il
Comune ha iniziato da diverse settimane
il primo ciclo di trattamenti larvicidi nelle
aree pubbliche e invita la popolazione
ad un comportamento analogo relativamente alle aree private. La novità rispetto agli anni scorsi riguarda il fatto che
l’ordinanza in questione avrà valenza
anche per i prossimi anni dal 15 aprile
al 31 ottobre fino a diverse determinazioni.

PER SAPERNE DI PIÙ
ZANZARA TIGRE - AEDES ALBOPICTUS
Appartenente all’ordine dei ditteri, famiglia Culicidae, genere Aedes e specie
albopictus, la Zanzara Tigre, arrivata in
Italia nel 1990 con il commercio dei copertoni usati, è ormai ben adattata ai
nostri ambienti. È quindi a tutti gli effetti
una zanzara italianizzata.
Dal punto di vista dell’aspetto, Aedes albopisctus si distingue molto bene dalla

Evita i ristagni d’acqua
Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi. Un sottovaso, un tombino,
un secchio, sono tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle
larve di zanzara. Perciò si deve evitare ogni ristagno d’acqua rimuovendo tutti gli oggetti che possono contenere
acqua anche solo occasionalmente.
I pappataci prediligono i luoghi umidi e ombreggiati. Per
contrastarne lo sviluppo evitare gli accumuli di sfalci
d’erba e di materiali organici.

UsA periodicamente
i prodotti larvicidi
• Quando non è possibile evitare ristagni di acqua (come
nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei tombini, ecc.) si
deve ricorrere ai prodotti larvicidi. Questi devono essere utilizzati da aprile a novembre con cadenza periodica, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni.
• I prodotti larvicidi sono facilmente reperibili in commercio,
nei negozi specializzati o nelle
farmacie.
• Non usare il rame come larvicida, ha scarsa efﬁcacia.

Ricorda questi semplici
accorgimenti
Balconi, cortili, giardini, parchi, cimiteri, orti. Ecco come
evitare la proliferazione di zanzare e pappataci.
elimina i sottovasi e dove non è possibile
evita il ristagno d’acqua al loro interno
pulisci accuratamente i tombini
e coprili con una rete zanzariera
evitando che si intasi dopo le piogge
rimuovi sempre gli sfalci d’erba
e tieni il giardino pulito
non lasciare gli annaffiatoi e i secchi
con l’apertura rivolta verso l’alto
controlla periodicamente le grondaie
mantenendole pulite e non ostruite
tieni pulite fontane e vasche ornamentali,
eventualmente introduci pesci rossi che sono
predatori delle larve di zanzara tigre
svuota settimanalmente e tieni puliti
gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua
degli animali domestici
non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi
in giardino pieni d’acqua
copri le cisterne e tutti i contenitori
dove si raccoglie l’acqua piovana
nei cimiteri pulisci periodicamente e con cura
i vasi portafiori, cambia di frequente l’acqua
dei vasi o trattala con prodotti larvicidi

Zanzara Comune per la livrea “tigrata”.
L’adulto di Zanzara Tigre, infatti, ha un
corpo nero con striature bianche su capo,
torace, addome e zampe. Le sue dimensioni sono comprese tra i 4 e i 10 mm.
Il ciclo vitale della Zanzara Tigre, come
di tutte le zanzare, comprende 4 stadi:
uovo, larva, pupa e adulto. Le uova sono
nere e lunghe circa mezzo millimetro.
Le larve, che crescono e si sviluppano in
acqua, quando non disturbate, stanno
appena sotto la superficie respirando
l'ossigeno atmosferico col sifone respiratorio. L’adulto, infine, conduce vita
aerea.
ABITUDINI
Particolarmente aggressiva, la Zanzara
Tigre è attiva anche in pieno giorno. Nonostante possa pungere uccelli, rettili e
perfino anfibi, la femmina di Ae. albopictus attacca preferibilmente l’uomo pro-

curando pomfi e irritazioni fastidiose.
Gli adulti generalmente preferiscono
spazi aperti, al riparo negli ambienti
freschi e ombreggiati e trovano quindi
rifugio soprattutto tra l’erba alta, le siepi
e gli arbusti. Tuttavia, negli ultimi anni
sono stati segnalati importanti focolai in
zone assolate come i parcheggi dei supermercati o nelle aree industriali, dove
ci sono pochi alberi.
Tradizionalmente, si riteneva che la Zanzara Tigre non si spostasse più di poche
decine di metri. Gli studi sulla specie
hanno dimostrato, al contrario, che è
capace di effettuare spostamenti anche
di centinaia di metri, avvicinandosi al
chilometro.
ZANZARA COMUNE - CULEX PIPIENS
Culex pipiens è il nome scientifico della
Zanzara Comune. Essa appartiene all’or-
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dine dei ditteri, famiglia Culicidae, genere Culex, specie pipiens.
Di questa specie esistono diverse sottospecie fra cui: Culex pipiens pipiens e
Culex pipiens molestus, la prima principalmente ornitofila e diffusa in ambiente rurale; la seconda antropofila e
maggiormente adattata all’ambiente
urbano. Il suo aspetto è decisamente
meno appariscente rispetto alla Zanzara
Tigre: si presenta di colore marroncino e
dimensioni fra i 5 e i 7 mm.
Anche nel caso di questa specie responsabile delle punture all’uomo è la femmina, che dal pasto di sangue trae le
proteine necessarie per la maturazione
delle uova. Maschi e femmine, inoltre,
si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale da cui ricavano l’energia
necessaria per il proprio fabbisogno e le
funzioni vitali.
La Zanzara Comune, ampiamente diffusa sul territorio italiano, in genere non
si allontana molto dal luogo di deposizione delle uova.
ABITUDINI
La Zanzara Comune è attiva prevalentemente di sera e di notte e all’interno
di ambienti chiusi. Sua caratteristica è
il ronzio che emette quando si avvicina
per pungerci, causandoci molto fastidio.
Vola vicino alla nostra testa attirata dalla
anidride carbonica che emettiamo respirando e che le permette di individuarci.
A superare la stagione invernale sono gli
individui adulti, che si rifugiano in ambienti chiusi come cantine, autorimesse
o anche stalle.
I focolai di sviluppo di questa specie
sono rappresentati da raccolte di acque
stagnanti ricche di sostanza organica e,
in ambiente urbano, molti degli habitat
quali ad esempio caditoie, bidoni o altri
contenitori, sono condivisi con la Zanzara Tigre.

AMBIENTE

Bando Ecobonus per
veicoli a minor impatto
ambientale
Contributi rivolti alle auto di prima immatricolazione

La Regione Emilia Romagna, nell’ambito
delle proprie politiche di promozione di
iniziative per il miglioramento della qualità dell’aria, tra le quali la promozione
di veicoli a basso impatto ambientale e
a ridotto consumo energetico, ha approvato con Delibera regionale n. 1051
del 24/06/2019 il bando ecobonus per la
sostituzione di autoveicoli privati di cat.
M1 (cioè veicoli progettati e costruiti per
il trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti oltre al sedile del conducente)
con autoveicoli di pari categoria a minor
impatto ambientale.
Possono presentare domanda per i contributi previsti nel Bando i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenti in un Comune della Regione

Emilia-Romagna;
2. che intendono rottamare, o che hanno
già rottamato a far data dal 1 gennaio
2019, una autovettura di categoria M1,
di proprietà o intestata ad altra persona fisica residente in Regione EmiliaRomagna, con alimentazione:
• diesel fino alla classe ambientale Euro 4;
• benzina fino alla classe ambientale
Euro 2;
• benzina/metano o benzina/gpl fino alla
classe ambientale Euro 2.
Gli investimenti ammissibili riguarderanno l’acquisto, da parte dei cittadini, aventi
tutti i requisiti precedenti, di una autovettura M1 di prima immatricolazione, ad
esclusivo uso privato, ad alimentazione:
• Elettrica;
• Ibrida (benzina/elettrica) – classe ambientale Euro 6;
• Metano (mono e bifuel benzina) – classe ambientale Euro 6;
• Gpl (mono e Bifuel benzina) – classe
ambientale Euro 6;
• abbinato alla rottamazione di una autovettura M1 avente i requisiti precedenti.
Per maggiori informazioni: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019
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BENESSERE

Come camminare velocemente
Tutti i benefici dell’attività motoria
Sembra che camminare sia uno dei più
recenti trend in fatto di fitness: si tratta
infatti di un'attività in grado di ridurre la
pressione sanguigna, il colesterolo e il rischio di diabete, oltre a produrre meno
infortuni della corsa. Più saremo in grado
di camminare veloce, più benefici trarremo dall'allenamento. Per portare il nostro
passo naturale ai livelli richiesti dall'allenamento, dovremo imparare a tenere la
postura corretta e dovremo essere disposti
ad allenarci per 30 minuti o un'ora quattro
giorni a settimana.
Come tenere la postura giusta: quando
camminiamo, dovremmo tenere il mento
alto, lo sguardo davanti a noi, la schiena
dritta, il petto sollevato e le spalle rilassate
Cerchiamo di usare le braccia tenendole
sui fianchi, piegate a poco meno di 90°, incurviamo leggermente le mani (non stringiamole a pugno) e facciamole oscillare
avanti e indietro, dovrebbero procedere
davanti a noi e non incrociate davanti al
corpo. Usando anche le braccia utilizzeremo più gruppi muscolari, consumeremo
più calorie, ed il nostro allenamento sarà
più efficace.

Fare passi più corti. Un errore comune è
quello di pensare che fare passi più lunghi
ci aiuti a camminare più velocemente, e
ad un’analisi superficiale ha senso, mentre
l’effetto reale è quello di rallentarci. Con
quale velocità possono toccare terra i piedi
facendo passi lunghi? Non molta. Facendo
invece passi più rapidi, corti e piccoli ci accorgeremo di procedere più velocemente.
Spingiamo con le dita dei piedi: quando
il piede tocca per terra dovremmo farlo
rotolare dal tallone alla punta spingendo quindi con il tallone e continuare in
avanti,come se si stesse cercando di levare

una gomma dalla suola della scarpa. Spingere con le dita ci permette di attivare i
muscoli delle cosce e i glutei migliorando
l’efficacia dell’allenamento.
Contrarre glutei e addominali: quando si
cammina occorre raddrizzare la schiena e
inclinare molto leggermente le anche in
avanti. Tenere tutti i muscoli contratti e
sotto controllo ci permetterà di allenare
tutto il corpo e camminare più velocemente. Cerchiamo di rendere l’allenamento
divertente e gradevole.
Scegliamo un tipo di scarpe di qualità: le
scarpe migliori sono in effetti quelle che
hanno pochissima imbottitura e che sono
flessibili nella parte anteriore, perché
quando il nostro piede colpisce il terreno
cerca una superficie rigida. Con troppa imbottitura colpirà il terreno con molta più
forza di quanto dovrebbe per trovare la
superficie che cerca. In breve cercherà un
infortunio altrimenti evitabile.
Trovare un bel posto per camminare con
un terreno piano e solido. i percorsi sono
ottimi per respirare aria buona.
Ascoltare della musica, in alcuni casi una
bella passeggiata silenziosa può far bene
all’umore , ma in altri casi ci saranno utili
dei ritmi vivaci per continuare a muovere
le gambe. Assicuriamoci che la musica sia
energetica e ci dia carica (la musica giusta
può farci dare di più).
Provare a farci accompagnare da un amico
saltuariamente, ci accorgeremmo che una
passeggiata in solitaria in alcuni casi sarà
più piacevole mentre avere la compagnia
di un amico ogni tanto lo renderà inoltre
un evento eccitante e non una routine
ripetitiva. Provare a camminare in ore diverse della giornata e in luoghi diversi,
a lungo andare potremmo abituarci al
panorama e non accorgerci più di quanto
sia bello. Trovare (e mantenere) la motivazione: poniamoci degli obiettivi in quanto
è difficile fare qualunque cosa se non abbiamo un qualcosa da raggiungere. Che

sin tratti di del lavoro, della dieta o di una
nuova abitudine che stiamo cercando di
sviluppare, gli obiettivi possono aiutarci a
rimanere sulla buona strada.
Ecco alcuni esempi:
• contare quanti passi si riesce a fare in un
minuto e notare come quel numero cresce
nel tempo
• usare dei punti da raggiungere velocemente come un albero, una panchina ecc.
Indossare un cardiofrequenzimetro o un
pedometro. Le camminate, soprattutto se
fatte per migliorare lo stato di forma o
perdere peso. ci sembreranno più efficaci
se potremo verificare i nostri progressi e
la nostra frequenza cardiaca.
Un pedometro può mostrarci quanti passi
abbiamo fatto. E’ consigliato a tutti di camminare per 12.000-15.000 passi al giorno.
Per quanto riguarda la frequenza cardiaca, i risultati dipendono dal nostro livello
di forma fisica e dalla nostra età. Online si
possono trovare molte tabelle di come è
la nostra frequenza cardiaca sotto sforzo.
Controllare il proprio passo: se non c’è
modo di misurare elettronicamente i nostri progressi ( ad esempio una app del telefono) e non ci si trova su di una pista di
atletica dove possiamo contare i giri e di
conseguenza misurare la distanza, iniziamo a contare i passi. Se si riesce a compiere
almeno 120 passi al minuto si va alla velocità di 5km/h, considerata quella minima per
definire una camminata fitness walking.
Idealmente si dovrebbero raggiungere i
6-8km/h. Più si camminerà velocemente,
più benefici avremo per la salute.
Per ottenere ancora di più dalle passeggiate sarebbe ottimo fermarsi ogni 10 minuti
circa per fare degli esercizi di disarticolazione generale come esercizi per l’articolazione scapolo-omerale, alcuni saltelli su
un piede e divaricati, piegamenti, affondi
ecc. Questo aumento d’intensità rende
l’allenamento simile all’allenamento ad
intervalli, perciò usando più gruppi muscolari faremo salire il conto delle calorie
bruciate. Questa tecnica può anche aiutarci a camminare più a lungo.
Dopo alcuni piegamenti e jumping jack
(era uno degli esercizi più gettonati dai
professori di ginnastica del decennio scorso ed oggi riscoperto; dalla posizione di
partenza a piedi uniti e braccia lungo i
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COMMERCIO

Esercizi commerciali
polifunzionali
Contributi dalla Regione per insediamento e
sviluppo
fianchi, portare le braccia sopra la testa
ed effettuare contemporaneamente un
salto divaricando le gambe, poi ritornare
alla posizione di partenza), il nostro corpo
potrebbe gradire il cambio di ritmo quando riprenderemo a camminare.
Consigli: si può ascoltare musica quando
si cammina, nel fine settimana cercare di
camminare per un’ora.
Avvertenze: Ottenere l’autorizzazione
del medico se si hanno problemi di salute
o legati all’età, indossare abiti semplici,
camminare lontano dallo smog del traffico se possibile, per evitare gli irritanti
per i polmoni, fare attenzione a ciò che ci
circonda quando camminiamo.
Cose che ci serviranno: scarpe adatte a
camminare o alla corsa, abiti adatti al
clima,bacchette per camminare (facoltative), cronometro e\o cardiofrequenzimetro (facoltativo), pedometro (facoltativo).
Di recente sono state prodotte moltissime
ricerche che dimostrano che camminare fa
bene quanto, se non di più, la corsa.
Ricordiamoci che una camminata veloce è un ottimo mezzo per mantenerci in
forma, possiamo perdere peso senza andare in palestra, bastano solo 30 minuti
al giorno di camminata per riattivare il
metabolismo.
Prof. Paolo Braglia

Per favorire la nascita e lo sviluppo di punti
vendita in grado di fornire beni e servizi di
prima necessità nelle località scarsamente
popolate dell’Emilia-Romagna, la Regione mette a disposizione nuovi contributi
per progetti di esercizi commerciali polifunzionali attraverso il bando approvato
nella delibera di Giunta regionale n. 937
del 18 giugno 2019. Il termine per la presentazione delle domande è il 2 settembre
2019.
Il bando è rivolto a piccole e medie imprese
esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e
dei servizi, in possesso dei requisiti previsti
dal bando stesso. Gli interventi ammessi,
localizzati nelle aree comunali soggette
a fenomeni di rarefazione commerciale
(per Scandiano le località di Chiozza, Ca’
de’ Caroli, Cacciola, Fellegara, Iano, Bosco,
Rondinara, San Ruffino, Ventoso), devono

essere finalizzati all’insediamento, avvio e
sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali. Le spese devono essere sostenute
e pagate dal soggetto beneficiario dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 o
al diverso termine individuato a seguito di
eventuale concessione di proroga.
I contributi sono concessi in regime de
minimis, nella misura massima del 60%
della spesa ammissibile e per un importo
massimo di 40.000 euro.
Le domande devono essere trasmesse entro e non oltre il 2 settembre 2019 tramite
posta elettronica certificata - Pec all’indirizzo e-mail del servizio Commercio e Turismo della Regione (comtur@postacert.
regione.emilia-romagna.it )
Per maggiori informazioni http://imprese.regione.emilia-romagna.it
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BENESSERE

La Farmacia Comunale di Scandiano ha
una nuova sede
Il 9 luglio ha aperto in Via Statale 467, n. 22

La Farmacia Comunale del Centro di Scandiano si è trasferita in Via Statale, 467, n.
22, in zona parcheggio Coop, di fianco
alla Camera del Lavoro.
La nova sede ha aperto il 9 luglio.
Prodotti e servizi
Farmaci etici e di automedicazione: farmaci etici e di automedicazione, allestimento di semplici preparazioni galeniche
magistrali, ossigeno in bombole.
Fitoterapici, prodotti erboristici e omeopatia: medicinali omeopatici, tinture
madri, macerati glicerici, oligoelementi,
fiori di Bach (reperibilità entro 24-48 ore)
ditte Guna, Loacker, GSE
Parafarmaceutici: materiale di medicazione, cassette di Pronto Soccorso, apparecchi elettromedicali e strumenti ad uso
medico-chirurgico (misuratori pressione
elettronici glucometri, termometri elettronici…), distanziatori per terapia ina-

ORARI DI APERTURA
Orario invernale
8,30 - 13,00 | 15,45 - 19,15
Orario estivo
8,30 - 13,00 | 16,00 - 19,30
Giorno di chiusura per turno:
GIOVEDÌ
Tel. 0522.984340

lante, collari cervicali, prodotti per la cura
del piede.
Fitoterapici e prodotti erboristici.
Benessere: prodotti per il controllo del
colesterolo, del peso, sostituti del pasto,
integratori per: memoria, occhi, pelle,
capelli, unghie, gambe, integratori energizzanti, antiradicali liberi, fibre, lieviti,
fermenti lattici, ecc.
Bellezza: prodotti cosmetici Darphin,
Lierac, Phyto, Bionike, Rougj, Goovi, Rilastil, Avéne e tanto altro. Trucco: Bionike, Rougj
Linee Uomo: Bionike, Lierac
Dietetici: alimenti per nutrizione enterale, alimenti per diabetici, celiaci e aproteici.
Sport: integratori proteici, integratori vitaminici e minerali, energizzanti, terapia
caldo/freddo.

Bambino: latte, prodotti per lo svezzamento, alimenti biologici per il bambino,
igiene e bellezza del bambino (linee Fiocchi di riso, Chicco e Rilastil), accessori per
l’alimentazione e giocattoli educativi.
Donna: test di gravidanza, integratori
alimentari naturali per la gravidanza e la
menopausa, tiralatte, prodotti per l’igiene del seno.
Pianificazione famigliare: test Persona,
profilattici.
Prodotti per l’assistenza domiciliare: velli e ciambelle antidecubito, medicazioni
speciali, cateteri, aghi cannula, guanti
monouso, prodotti per l’incontinenza
urinaria, sacche per stomie.
Igiene della persona e insettorepellenti
adulto e bambino
Servizi
• Prenotazioni CUP
• Informazioni sanitarie con opuscoli sui
temi della salute e il periodico Sani & in
forma.
• Misurazione della pressione arteriosa
(euro 0,50).
• Misurazione della glicemia, emoglobina glicata e profilo lipidico (colesterolo,
trigliceridi). A breve con nuovo apparecchio Cobas
• Misurazione peso corporeo (gratuito).
• Noleggio apparecchi elettromedicali
tiralatte, aerosol e stampelle(tariffa).
• Distributore automatico profilattici.
• Forme di pagamento alternative: contanti, bancomat, Visa, MasterCard.
• Raccolta farmaci scaduti
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Scandiano e la Memoria
Ospiti del Centro diurno in Fiera
Lunedì 25 marzo, con l'aiuto di alcuni
familiari, abbiamo accompagnato diversi ospiti a visitare la mostra agricola di
Scandiano. La “ fera ed Scandian “ è da
sempre una grande occasione per fare
un “tuffo” in mezzo a tante persone,
bancarelle, colori e voci. È un appuntamento importante, in cui spesso s’incontrano amici e conoscenti, si recuperano
ricordi ed emozioni.
Quest'anno i familiari hanno dato un
grande aiuto, collaborando all’organizzazione dell’uscita e diventandone
parte attiva. La loro presenza preziosa
ha permesso di interagire, nel rispetto
dei tempi degli ospiti, con i protagonisti
della mostra ed i rappresentanti degli
stand: ci hanno fatto entrare nei dettagli
dei loro prodotti, offerto assaggi e anche gadget. Con piacere abbiamo visto
da vicino le grandi macchine agricole

che oggi sollevano i contadini da quella fatica che i nostri anziani ricordano
benissimo: “fin da bambini ci alzavamo
alle 5 del mattino per guidare i buoi che
lentamente aravano il terreno... tutto si
faceva a mano: il fieno, la mietitura del
grano, la raccolta dell'uva....”

Ritornati in centro diurno, l’esperienza
è stata ripresa e condivisa con gli altri
ospiti: abbiamo riordinato i ricordi e le
emozioni in un cartellone che ci aiuterà a
mantenere vivo il ricordo di questa bella
giornata.
Centro Diurno Scandiano

CAMPIONI DI TENNIS IN ERBA
Domenica 7 luglio è stata una giornata storica per Sportissima, l’associazione che promuove il tennis a
Scandiano. Edoardo Bardelli e Francesca Montorsi, due allievi del vivaio allenato dal Maestro Vittorio
Zanni, in collaborazione con Camilla Ferri e Chiara Morotti, hanno vinto il Campionato Regionale
misto Under 10 battendo in una emozionantissima finale il CT Bologna per 2 a 1. Si tratta della più
importante vittoria a livello regionale della storia di Sportissima ed è bello che gli autori siano stati
proprio i nostri tennisti più piccoli. In mattinata Sportissima aveva già avuto la soddisfazione della
promozione della propria squadra nella serie D1 della Coppa Italia. Il Maestro Zanni e gli allievi Lorenzo
Ferrari, Leonardo Ferrari, Andrea Pellesi e Fabio Spallanzani hanno espugnato il campo di Medicina
(BO), conquistando la promozione dopo aver battuto nel girone eliminatorio tutte le avversarie. La
stagione agonistica di Sportissima prosegue a settembre con il torneo giovanile e la seconda edizione
del torneo Open femminile. Tel. 0522.984340

