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vademecum staccabile sulla protezione civile
no al tabaGismo! 
campaGna per la prevenzione stradale su due ruote

Scandiano, 
tornano i Mercoledì in festa! 
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Insieme,
per ripartire

editoriale

poco più di un mese fa, l’emilia, la no-
stra bella terra, è stata colpita al cuore. il 
terremoto ha picchiato forte soprattut-
to nell’area della bassa modenese, fer-
rarese e reggiana, dove si sono registrati 
ingenti danni a cose e purtroppo anche 
a persone, con la perdita di diverse vite 
umane, quasi tutte impegnate in attività 
lavorative. sappiamo bene di quale area 
economica, industriale, culturale e so-
ciale del paese stiamo parlando: l’emilia 
è un luogo della produzione, del lavoro, 
ma anche del senso civico di comunità 
e del radicamento del volontariato. l’e-
milia oltre che un luogo è un modello, 
capace di tenere insieme sviluppo eco-
nomico e pari opportunità. abbiamo 
sentito e visto tutti storie commoventi e 
una volontà di ripartire senza alcun ten-
tennamento, che ci riempie di orgoglio. 
la grande dignità dei nostri concittadini 
emiliani nell’affrontare le conseguenze 
di un evento che in poche ora ha cam-
biato la loro esistenza è un esempio per 
tutto il paese. noi siamo con loro e lo 
saremo anche nei prossimi mesi quan-
do probabilmente qualche riflettore si 
spegnerà e quelle comunità potrebbero 
correre il rischio di essere lasciate sole. 
l’emilia merita tutta l’attenzione nazio-
nale e soprattutto l’intervento concre-
to e strutturale dello stato, a garanzia 
della ricostruzione e del ripristino della 
normalità lavorativa per imprese e cit-
tadini. opere e interventi straordinari 
anche sul piano legislativo e fiscale sono 
da riconoscere ad un territorio che gio-
ca un ruolo di primo piano per la vita 
dell’italia.
il mio grazie va a tutto il volontariato 
che in questo periodo si è massiccia-
mente mobilitato per l’aiuto e il soste-
gno alle popolazioni colpite: anche qui 
a scandiano abbiamo fatto la nostra 
parte. la protezione civile il campano-
ne, l’amministrazione, la cri scandiano, 
gli scout e diverse associazioni e privati 
hanno dato vita ad una rete solidale di 
grande efficacia che è intervenuta di-
rettamente nelle zone colpite, e con il 
conferimento di beni materiali e stru-
menti di prima necessità per sostenere 
le primissime urgenze. nel frattempo 
con i sindaci degli altri comuni dell’u-

nione tresinaro secchia siamo andati 
in visita a reggiolo, comune della no-
stra provincia particolarmente colpi-
to. abbiamo deciso assieme al sindaco 
della cittadina, barbara bernardelli, di 
contribuire con le nostre comunità alla 
ricostruzione e di adottare una scuola 
elementare, la edmondo de amicis, per 
riattivare quanto prima l’agibilità di un 
luogo educativo e di cultura. in un con-
to corrente specifico verranno confluiti i 
fondi già raccolti e quelli derivanti dal-
le future iniziative che si realizzeranno 
nel nostro distretto. anche la cena che 
abbiamo tenuto lo scorso 2 luglio al 
parco della resistenza e la raccolta di 
fondi attraverso i 100 salvadanai in giro 
per scandiano in occasione della notte 
bianca confluiranno in questo interven-
to, che permetterà ai bambini reggiole-
si di tornare quanto prima nell’edificio 
scolastico. un modo trasparente, con-
creto ed utile per dare una mano. e’ evi-
dente che la ricostruzione è un processo 
lungo, che non potrà essere intrapreso 
unicamente su base volontaria ma deve 
prevedere un intervento strutturale da 
parte delle istituzioni: ciò non significa 
che le comunità locali – per quello che 
possono fare – debbano tirarsi indietro 
in questa sfida. il mio impegno è quel-
lo di tenere viva l’attenzione, anche a 
scandiano, sul processo di ricostruzione. 
non solo materiale, ma riguarda anche 
l’identità dei luoghi e quindi delle co-
munità che li abitano e li vivono ogni 
giorno. loro hanno bisogno di sentirci 
vicini, noi ci saremo.

il sindaco
Alessio Mammi 
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Assemblea Iren, le 4 
proposte dei Sindaci emiliani

servizi

i sindaci reggiani hanno tenuto po-
sizioni unitarie nell’ultima assemblea 
dei soci iren che si è tenuta lo scorso 
mese di maggio, mettendo in eviden-
za la grande compattezza del bacino 
emiliano, che giocherà nei prossimi 
mesi un ruolo di primo piano anche 
per ciò che riguarda gli investimenti 
della società. sono state formulate in 
assemblea 4 proposte, che – bisogna 
ricordarlo – hanno raccolto più con-
senso in termini di voti rispetto alle 
azioni detenute.
1. e’ passata la proposta di abbassare 
del 25% l’indennità dei sindaci revi-
sori. 
2. non è stata attuata la richiesta di 
distribuzione dei dividendi per 32mi-
lioni di euro. leggendo i dati del bi-
lancio 2011, è facilmente verificabile 
che le riserve liberamente distribuibili 
ammontano a circa 50 milioni di euro 
e inoltre è stato ricordato che lo scor-
so anno furono distribuiti 108 milioni 
479.182,54 euro. “e’ evidente che in 
una fase di contrazione economica 
come quella che stiamo vivendo – ha 
ricordato il coordinatore del sub sub 
patto alessio mammi -  una distribu-
zione più ricca dei dividendi avrebbe 
significato una boccata di ossigeno 
per i nostri servizi e per gli appalti 
alle aziende locali. del resto ci erava-

i 4 punti hanno raccolto più consenso rispetto alle quote dei comuni emiliani

sia gestita da un consiglio di ammini-
strazione, nel quale l’amministratore 
delegato roberto Garbati percepisce 
477mila euro l’anno, il direttore ge-
nerale andrea viero 442mila, il pre-
sidente esecutivo roberto bazzano 
497mila e il vicepresidente luigi Giu-
seppe villani 145mila.
4. e’ stato infine presentato un do-
cumento che richiede: diminuzione 
del debito con la dismissione di assets 
non strategici; snellimento dell’as-
setto societario con la chiusura di 
qualche società; una politica degli 
investimenti attenta alle imprese del 
territorio e a settori strategici come il 
ciclo idrico, l’ambiente, le energie rin-
novabili; maggiore impegno sul fron-
te della ricerca e dell’innovazione.

mo impegnati a formulare una pro-
posta equilibrata dal punto di vista 
finanziario, che non incidesse sulla 
situazione del Gruppo, e al contem-
po fosse capace di dare un segnale ai 
soci e al mercato”.
3. e’ stato inoltre richiesto l’adegua-
mento di indennità e remunerazioni 
degli amministratori alle indicazioni 
del decreto salva italia (che stabilisce 
in 295mial euro il compenso massimo 
di un amministratore in una parte-
cipata) e l’eliminazione dei benefit. 
in un paese in crisi, nel quale tante 
persone hanno perso il lavoro, dove 
cittadini e imprese si trovano in si-
tuazioni di forte instabilità economi-
ca e finanziaria, non è plausibile che 
un’azienda a maggioranza pubblica 
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La musica, la musica: ma non solo. Ormai tra Scandiano e Mundus si può parlare di stabile relazione, capace di 
produrre ogni anno spettacoli di qualità, apprezzati da un pubblico fedele, che ritorna, e che coglie la varietà 
delle proposte di questi grandi artisti internazionali. Mundus è una certezza? Non ci spingiamo così in là, ma 
ci piace ricordare che questi appuntamenti caratterizzano l’estate e muovono gente, proprio per la natura 
poliedrica degli artisti proposti, che sa creare nuove connessioni, speciali contaminazioni, con il pubblico.

LOCkE/GIULIANI/MORONI
“STEPPING ON STARS”
 
7 agosto cortile Rocca

Rosario Giuliani sax;
Joe Locke vibrafono;
Dado Moroni pianoforte

il lavoro di Giuliani, locke e moroni sfug-
ge ad una semplice classificazione. attin-
ge dal lingaggio del Jazz, ma presenta 
molti elementi altri. e’ senza dubbio musi-
ca cameristica, caratterizzata da un gran-
de equilibrio formale tra le parti, ma è an-
che musica fluida, risultato del contributo 
creativo dei singoli. i temi, quasi sempre 
“cantabili”, sono oggetto di elaborazioni 
raffinate da parte di ciascun musicista: l’e-
stro di rosario Giuliani, la ricercatezza di 
Joe loke, l’immediatezza degli interventi 
di dado moroni. il tutto senza che vi sia 
mai facile concessione al manierismo, al 
compiacimento. 

MUNDUS 2012: 
4 tappe a Scandiano
ricca di appuntamenti imperdibili l’edizione per l’estate
e’ in arrivo l’estate, e a scandiano 
torna come ogni anno la proposta di 
spettacoli di mundus, con 4 tappe di 
altissimo livello di interpretazione ar-
tistica e musicale. si comincia il 4 lu-
glio alle 21.30 nel parco del castello 
di arceto con il circo diatonico. l’al-
legria e la malinconia, la magia del 
circo, la poetica del viaggio continuo, 
il brivido del trapezio, la baraonda 
anarchica del clown, l’eleganza inco-
sciente dell’equilibrista... sarà poi pep-
pe servillo, con i solis string Quartet 
a proseguire il 19 luglio, sempre alle 

21 e 30 nel cortile della rocca dei bo-
iardo, l’estate scandianese. l’eclettico 
artista si cimenta in un concerto, che 
è lo straordinario omaggio alla cultu-
ra e alla canzone classica napoletana. 
evento clou il 24 luglio, alle 21.30 nel 
cortile della rocca con la fantastica sa-
rah Jane morris and the Fallen agels 
(ingresso a pagamento – 5 euro). con 
la Jane morris si esibiscono in questo 
concerto alcuni dei migliori musicisti 
della scena britannica, che  abbraccia-
no la musica soul, funk, il blues africa-
no, il jazz e il rock. infine saranno le 
note del jazz a coronare il prossimo 7 
agosto alle 21.30 nel cortile della roc-
ca il concerto del trio locke/Giuliani/

eventi

moroni in “stepping on stars” (ingres-
so a pagamento – 5 euro). l’edizione 
2009 di umbria Jazz ha proposto nel 
proprio calendario un inedito quanto 
interessante trio composto da rosario 
Giuliani al sax, Joe loke al vibrafono e 
dado moroni al pianoforte. 
i tre concerti di perugia, particolar-
mente seguiti dal pubblico, hanno 
dato l’opportunità agli ascoltatori di 
fruire in anteprima dell’originalissi-
mo progetto formulato ed eseguito 
dal trio. il lavoro di Giuliani, locke e 
moroni sfugge ad una semplice clas-
sificazione. attinge a pieni mani dal 
lingaggio del Jazz, ma presenta molti 
elementi altri. 

“Spassiunatamente”
peppe servillo & solis string Quartet
Concerto Classico in Napoletano
19 luglio, 21.30 -  cortile Rocca

Peppe Servillo, voce
Vincenzo Di Donna, violino
Luigi De Maio, violino
Gerardo Morrone, viola
Antonio Di Francia, violoncello

“spassiunatamente” che sta per since-
ramente, senza infingimenti, qualcosa 
che si fa per urgenza, dichiarandosi 
con “passione”, è un omaggio alla 
cultura e alla canzone classica napole-
tana, una rilettura raffinata, e al con-
tempo popolare, di un repertorio di 
classici che vanno da raffaele viviani a 
libero bovio, da e. a. mario fino a re-

nato carosone. la caratteristica unica 
che lo spettacolo porta, è la ri/lettura 
dei classici utilizzando solo un quar-
tetto d’archi e voce in cui si racconta 
una napoli non oleografica ma bensi’ 
una città che è stata e rimane, a pieno 
titolo, una autentica capitale culturale 
europea.
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Circo diatonico
Giocolieri e una piccola banda di fiati, percussioni e 
organetto

4 luglio, 21.30 - Arceto 

Clara Graziano organetto e voce;
Gigi Capone giocoliere;
Gabriele Coen sax soprano - clarinetto;
Giovanni Lo Cascio batteria - percussioni;
Rosario Liberti basso tuba - trombone;
Andrea Pandolfo tromba - flicorno

l’allegria e la malinconia, la magia 
del circo, la poetica del viaggio con-
tinuo, il brivido del trapezio, la bara-
onda anarchica del clown, l’eleganza 
incosciente dell’equilibrista... 

trasferite tutto questo in musi-
ca, in un funambolico swing gita-
no che non è insensibile ai richiami 
della musica popolare italiana, del 
klezmer e del jazz. una sarabanda di 
fiati e percussioni scatenata intorno 
all’organetto di clara Graziano, au-
trice dei brani del gruppo. 
aggiungete le battute di un clown e 
le piroette di un giocoliere-cantante 
che si mescola ai musicisti in scena 
e otterrete l’originale, coinvolgente 
spettacolo del circo diatonico.

SARAH-JANE MORRIS 
AND THE FALLEN ANGELS
 
24 luglio, 21.30 - cortile Rocca

Sarah-Jane Morris vocals; 
Tony Remy guitar
Kevin Armstrong guitar; 
Henry Thomas bass
Annie Whitehead trombone; 
John Eacott trumpet
Michael Rosen sax; 
Alastair Gavin keyboards
Martyn Barker percussion – cajon

sarah Jane morris and the Fallen an-
gels con alcuni dei migliori musicisti 
della scena britannica abbracciano la 
musica soul, funk, il blues africano, il 
jazz e il rock. ogni musicista è in virtuo-
so del suo strumento. la band interpre-
ta sia composizioni originali sia cover 
ben scelte tra un repertorio molto vario 
che include i grandi successi di bob dy-
lan, captain beefheart, sly and the Fa-
mily stone, tracy chapman.
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LUGLIO 
>>> DOMeNICA 8
circolo al ponte: serata country 
arceto: biciclettata, ore 9.00, con bici d’e-
poca destinazione cortile san vitale, cola-
zione e ritorno ad arceto per visitare l’e-
sposizione di biciclette dai primi del ‘900 
agli anni ‘50
>>> LUNeDì 9
circolo rondinara: Gara di bocce super-
trofeo tuttomontagna
arceto: dalle ore 20,00 “lunedì in Festa” 
con negozi aperti e animazione per le vie 
del paese a cura di viviarceto
ore 21.30 concerto del gruppo “canne da 
zucchero”
>>> MARteDì 10
circolo al ponte ore 21,00: serata latina 
con dJ angelo
circolo amici dello sport arceto: tombo-
lata sotto le stelle, ore 21,15
>>> MeRCOLeDì 11
circolo le ciminiere “metti, una sera a 
cena” vauro. riservato ai soci arci. pre-
notazione cena al n. 348 6400784
scandiano centro – negozi aperti e: 
piazza spallanzani mercatino Hobbysti – 
Hall style dance  
piazza 1° maggio danza con polisportiva
piazza della libertà concerto a favore 
dei terremotati con esibizione di diversi 
gruppi 
piazza duca d’aosta mercabimbo e gio-
chi, Junior-puntoinfo e ristoro, torneo di 
bigliardino
corso vallisneri mercatino delle associa-
zioni
via Garibaldi mercatino
>>> GIOveDì 12
circolo dei colli: Festa del ventennale 
circolo il campetto (pratissolo): pattinag-
gio 
circolo al ponte ore 20,00: Gnocco, tigelle 
e musica anni 70-80-90 con dJ daniele 
>>> veNeRDì 13
circolo rondinara: Finali Gara di bocce 
“supertrofeo tuttomontagna”
>>> SAbAtO 14
circolo dei colli: Festa del ventennale
circolo rondinara 17° Gara regionale dei 
cani da ferma 
circolo il campetto (pratissolo) 
ore 19,00: cena  
ore 21,00: concorso nazionale “il più bel-
lo d’italia” 6a edizione
sfilata di moda di negozi locali
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-

Scandiano, tutti gli 
appuntamenti per l’estate!

cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
osservatorio astronomico iano ore 21:50 
tG asfa
ore 22:00 i pianeti di classe m. le recenti 
scoperte relatori: dott. daniele santini. 
ingresso per la conferenza ed osservazio-
ne del cielo al telescopio: da 6 anni in su 3 
euro, sotto i 6 anni gratis.
>>> DOMeNICA 15
circolo rondinara: 17° Gara regionale di 
cani da ferma 
circolo dei colli: Festa del ventennale
cacciola 20:00 - 24:00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> LUNeDì 16 
circolo al ponte: tombolata sotto le stel-
le, ore 21,15
circolo cacciola: Gran premio città cac-
ciola (da lunedì 16 fino a venerdì 27)
arceto: dalle ore 20,00 “lunedì in Festa” 
con negozi aperti e animazione per le vie 
del paese a cura di viviarceto
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> MARteDì 17
circolo al ponte ore 21,00: serata latina 
con dJ angelo

eventi

circoli, associazioni, iniziative private: ce n’è per tutti i gusti

cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> MeRCOLeDì 18
piscina l’azzurra ore 21,00: sfilata in col-
laborazione careddu parrucchieri e look 
by iride
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> GIOveDì 19 
circolo il campetto (pratissolo): pattinag-
gio 
circolo al ponte ore 20,00: Gnocco, tigelle 
e ballo liscio con roberto pagliani
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
scandiano centro – negozi aperti e: 
rocca dei boiardo: ore 21,30 concerto 
mundus - peppe servillo e solis string 
Quartet, ingresso libero
piazza spallanzani mercatino Hobbysti – 
dance ritmo caliente
piazza 1° maggio danza con karate (uni-
cef)
piazza della libertà tigellata 
piazza duca d’aosta mercabimbo e gio-
chi, Junior-puntoinfo e ristoro
corso vallisneri mercatino delle associa-
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zioni
via Garibaldi mostra antichi mestieri in 
bicicletta
>>> veNeRDì 20
osservatorio astronomico iano ore 21:30 
“sotto lo stesso cielo… migrando nel 
buio”, in collaborazione con il gruppo di 
“emerGencY” di reggio emilia. ingres-
so per la conferenza ed osservazione del 
cielo al telescopio: da 6 anni in su 3 euro, 
sotto i 6 anni gratis.
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> SAbAtO 21 
circolo il campetto (pratissolo) : serata 
latina 
ore 19,00: cena
ore 21,00: balli latino-americano con dJ 
angelo e la partecipazione dei maestri 
morena e robby
circolo al ponte: serata estiva
ore 17,00: 2° camminata d’estate “al 

ponte” 
ore 20,00: cena
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
circolo il campetto (pratissolo), ore 21,30: 
musica anni 70-80-90 con dJ daniele
osservatorio astronomico iano ore 21:30 
tG asfa, ore 22:00 “seconda stella a de-
stra, questo è il cammino…!” relatori: 
presidente asFa Giovanni talami e dott.
ssa marina incerti ingresso per la confe-
renza ed osservazione del cielo al telesco-
pio: da 6 anni in su 3 euro, sotto i 6 anni 
gratis.
parco della resistenza ore 21,00 concerto 
“the stumble  - rock/blues band”
>>> DOMeNICA 22
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> LUNeDì 23
circolo le ciminiere: “a cena con ospiti” 

don andrea Gallo. riservato ai soci arci. 
prenotazione cena al n. 348 6400784
parco della resistenza: tombolata sotto 
le stelle a cura di arcobaleno il Ghetto
circolo parco morgone: Gara di bocce  (da 
lunedì 23 fino a sabato 28)
arceto: dalle ore 20,00 “lunedì in Festa” 
con negozi aperti e animazione per le vie 
del paese a cura di viviarceto
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> MARteDì 24
circolo al ponte ore 21,00: serata latina 
con dJ angelo
rocca dei boiardo ore 21,30, concerto 
mundus - sarah Jane morris & the Fallen 
angels, ingresso euro 5,00
piazza libertà pizzata di solidarietà 
piazza 1° maggio latini insieme per l’e-
milia
cacciola 20,00 – 24,00 “cacciolanoia”, cal-
cetto saponato, spettacoli musicali e dan-
zanti, bar ristorante
>>> MeRCOLeDì 25
scandiano centro – negozi aperti e: 
piazza spallanzani mercatino Hobbysti – 
arteingioco 
piazza 1° maggio danze con break steet 
boys
piazza della libertà concerto per l’emilia 
terremotata con paco and Friend’s – m31 
scandiano in rock 
piazza duca d’aosta mercabimbo e gio-
chi, Junior-puntoinfo e ristoro, torneo di 
bigliardino
corso vallisneri mercatino delle associa-
zioni
via Garibaldi mercatino
osservatorio astronomico iano ore 21:30 
teatro sotto le stelle: la compagnia te-
atrale “Qui’d puianell” presenta: “anca 
s’la va mel, tulòmmla in rèder” scene(tte) 
di vita quotidiana. ingresso euro 5
>>> GIOveDì 26
circolo rondinara: Fiera di sant’anna (da 
Giovedì 26 fino a domenica 29)
circolo il campetto (pratissolo): pattinag-
gio
>>> SAbAtO 28
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circolo bisamar, Festa d’estate arcobale-
no il Ghetto
ore 19,30: tortellata arcobaleno
ore 21,15: la compagnia teatrale esse-
ti della parrocchia sterasa di scandiano, 
presenta una commedia brillante in due 
atti dal titolo: “am tòca anca paghèr al 
tàsi”.
osservatorio astronomico iano ore 21:50 
tG asfa. ore 22:00 astronomia, tauma-
turgia, medicina, l’influsso degli astri sul-
le pratiche mediche e terapeutiche, rela-
tori: dott.ssa marina incerti ingresso per 
la conferenza ed osservazione del cielo al 
telescopio: da 6 anni in su 3 euro, sotto i 
6 anni gratis.
>>> DOMeNICA 29 
circolo parco morgone: ballo liscio con 
l’orchestra loris Gilioli 
circolo bisamar, Festa d’estate arcobale-
no il Ghetto

ore 19,30: cena 
ore 21,15: oracle King band e la stecca 
orchestra presenta: “celentaneide” tri-
buto ad adriano celentano
>>> LUNeDì 30
circolo bisamar: tombolata sotto le stel-
le, ore 21,15
circolo cacciola: Gara di bocce delle 3 for-
me di formaggio parmigiano reggiano
arceto: dalle ore 20,00 “lunedì in Festa” 
con negozi aperti e animazione per le vie 
del paese a cura di viviarceto
>>> MARteDì 31
circolo cacciola: Gara di bocce delle 3 for-
me di formaggio parmigiano reggiano 
arceto: torneo calcetto a cura del centro 
Giovani arceto
osservatorio astronomico iano ore 21:30 
teatro sotto le stelle: la compagnia tea-
trale “Qui’d puianell” presenta: “la redi-
tae dal sijo canonich” tratto da “l’eredità 

dello zio canonico” (ingresso euro 5)

AGOStO
>>> MeRCOLeDì 1
circolo cacciola: Gara di bocce delle 3 for-
me di formaggio parmigiano reggiano
>>> GIOveDì 2 
circolo il campetto (pratissolo): pattinag-
gio
circolo nuova Fellegara: sagra madon-
na della neve - gnocco fritto e spetta-
colo di danza con la palestra “danza in 
movimento”a seguire balli latini con cali 
& stefy
>>> veNeRDì 3
circolo cacciola: Gara di bocce delle 3 for-
me di formaggio parmigiano reggiano
circolo nuova Fellegara: sagra madonna 
della neve – cena e cabaret dialettale con 
Guidetti & incerti
>>> SAbAtO 4
circolo nuova Fellegara: sagra madonna 
della neve – cena e ballo liscio con l’or-
chestra allegra compagnia
osservatorio astronomico iano ore 21:50 
tG asfa. ore 22:00 i peridoli dell’astrolo-
gia, possiamo davvero credere alle previ-
sioni e ai consigli di questa antica arte? 
relatori: avv. andrea salsi ingresso per la 
conferenza ed osservazione del cielo al 
telescopio: da 6 anni in su 3 euro, sotto i 
6 anni gratis.
>>> DOMeNICA 5
circolo nuova Fellegara: sagra madonna 
della neve – mattino gara di pesca e ra-
duno moto d’epoca; sera cena e cabaret 
dialettale con Guidetti e incerti
>>> LUNeDì 6
circolo nuova Fellegara: tombolata sotto 
le stelle e gnocco fritto
circolo parco morgone: Gara di bocce
circolo il campetto (pratissolo): serata di 
liscio con l’orchestra ivana Group e Felice 
tavernelli

>>> Mercoledì 4
r... estate a scandiano!!! 
centro – negozi aperti e:
piazza spallanzani mercatino 
Hobbysti – karate (unicef)
piazza 1° maggio danza morrezumba
piazza della libertà concerto della 
solidarietà a favore dipartimento far-
macologia università di bologna del 
gruppo “trend”
piazza duca d’aosta mercabimbo e 
giochi, Junior-puntoinfo e ristoro, 
torneo di bigliardino
corso vallisneri mercatino delle asso-
ciazioni
via Garibaldi esposizione mezzi d’e-
poca “rievocando”
cortile rocca boiardo "live dance" a 
cura del progetto giovani di scandia-
no - ore 21.00
>>> Mercoledì 11
r... estate ascandiano!!! 
negozi aperti e:
piazza spallanzani mercatino 
Hobbysti – Hall style dance
piazza 1° maggio danza con polispor-
tiva
piazza della libertà concerto a favore 
dei terremotati con esibizione di di-
versi gruppi
piazza duca d’aosta mercabimbo e 
giochi, Junior-puntoinfo e ristoro, 
torneo di bigliardino
corso vallisneri mercatino delle asso-
ciazioni
via Garibaldi mercatino
p.zza laura bassi "djset" a cura del 
progetto giovani di scandiano - ore 
21.00
cortile rocca dei boiardo ore 21.30 
"cupido, la freccia del diavolo" con 
ciro andrea piccinini (piano) e  mas-
simo bassi (voce) - "arpa diem" con 

daniele moreschi (arpa) e ciro an-
drea piccinin (piano e percussioni)
>>> Giovedì 19
r... estate ascandiano!!! 
centro – negozi aperti e:
rocca dei boiardo: ore 21,30 concerto 
mundus - peppe servillo e solis string 
Quartet, ingresso libero
piazza spallanzani mercatino 
Hobbysti – dance ritmo caliente
piazza 1° maggio danza con karate 
(unicef)
piazza della libertà tigellata
piazza duca d’aosta mercabimbo e 
giochi, Junior-puntoinfo e ristoro
corso vallisneri mercatino delle asso-
ciazioni
- via Garibaldi mostra antichi mestieri 
in bicicletta
p.zza laura bassi "concerti live" a 
cura del progetto giovani di scandia-
no - ore 21.00
>>> Mercoledì 25
r... estate ascandiano!!! 
centro – negozi aperti e:
piazza spallanzani mercatino 
Hobbysti – arteingioco
piazza 1° maggio danze con break 
steet boys
piazza della libertà concerto per 
l’emilia terremotata con paco and 
Friend’s – m31 scandiano in rock
piazza duca d’aosta mercabimbo e 
giochi, Junior-puntoinfo e ristoro, 
torneo di bigliardino
corso vallisneri mercatino delle asso-
ciazioni
via Garibaldi mercatino
p.zza Fiume "Game party" a cura di 
ass. linux user Group e progetto Gio-
vani di scandiano - ore 21.00
ore 21.30 rocca dei boiardo Goodbye 
seventies in "tributo agli anni '80"

SCANDIANO: TORNANO I MERCOLEDì IN FESTA - NEGOZI APERTI
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>>> MARteDì 7 
rocca dei boiardo: ore 21,30 concerto 
mundus – trio moroni-Giuliani-locke, in-
gresso euro 5,00
>>> GIOveDì 9 
circolo il campetto (pratissolo) : pattinag-
gio 
>>> veNeRDì 10
piscina l’azzurra ore 21,00: Festa di san 
lorenzo
osservatorio astronomico iano ore 22:00 
le stelle cadenti
>>> SAbAtO 11
osservatorio astronomico iano ore 22:00 
le stelle cadenti, il cielo visibile a lughna-
sa
>>> DOMeNICA 12
osservatorio astronomico iano  ore 22:00 
le stelle cadenti
>>> LUNeDì 13
circolo bisamar: tombolata sotto le stelle 
>>> SAbAtO 18
circolo dei colli: commedia dialettale “il 
buffo” di e con antonio Guidetti
>>> LUNeDì 20
circolo sportivo cacciola: tombolata sot-
to le stelle, ore 21,15
>>> GIOveDì 23
circolo il campetto (pratissolo): pattinag-
gio
>>> veNeRDì 24
cantina bertolani ore 21,00: “concerto 
della via lattea – concerto dei vincitori 
del ii° concorso di interpretazione musi-
cale città di Guastalla”
arceto: Festa di fine estate
>>> SAbAtO 25:
circolo le ciminiere; “metti, una sera a 
cena” paolo noris e il coro mondine di 
novi (nostra patria è il mondo intero “ il 
paletot”)
riservato ai soci arci. prenotazione cena 
al n. 348 6400784
circolo il campetto (pratissolo): dilettanti 
allo sbaraglio
ore 19,00: cena
ore 21,00: radio musichiere scandiano 
presenta la corrida
arceto: Festa di fine estate
osservatorio astronomico iano ore 21:50 

APERTURA MONUMENTI E LUOGHI D’INTERESSE
 
>>> Rocca dei boiardo - Castello di Arceto - Casa Spallanzani - torre dell’O-
rologio
orario: 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00
modalità di accesso alla rocca: a pagamento con il servizio di visita guidata.
turni di visita alla rocca: mattina: 10.15; 11.30 - pomeriggio: 15.15; 16.30; 17.45 per 
gruppi di massimo 25/30 visitatori per volta 
biglietto da 5 euro: rocca, casa spallanzani, chiesa s. maria (se aperta), torre dell’o-
rologio e castello di arceto 
biglietto da 3 euro: rocca, casa spallanzani, chiesa s. maria (se aperta) 
biglietto omaggio: fino ai 15 anni e over 65 anni

>>> 1° sabato di ogni mese
MeRCAtO CONtADINO - piazza libertà

>>> 3° sabato di ogni mese
MeRCAtO ANtIQUARIAtO - scandiano centro

tG asfa. ore 22:00 edison, tesla e il forno 
a micro-onde. i pericoli dell’inquinamen-
to elettromagnetico. relatori: dott. da-
niele santini ingresso per la conferenza 
ed osservazione del cielo al telescopio: da 
6 anni in su 3 euro, sotto i 6 anni gratis.
>>> DOMeNICA 26
circolo parco morgone: Festa di chiusura 
circolo rondinara: torneo di calcetto sa-
ponaro
>>> LUNeDì 27
circolo il campetto (pratissolo): Grandio-
sa tombolata organizzata dal “Ghetto di 
Fellegara” 
>>> MeRCOLeDì 29
rocca dei boiardo ore 21,00: “calici in 
rocca” presentazione vini bianchi delle 
cantine scandianesi e prodotti gastrono-
mici locali. 
>>> GIOveDì 30
su e Giu per il Fossato della rocca 
organizzazione pol. ciclistica 
rocca dei boiardo: proiezione con degu-
stazione “the rum diary” con Johnny 
deep a cura di “cinema divino”. ingresso 
euro 12,00
circolo il campetto (pratissolo): pattinag-
gio

>>> veNeRDì 31: 
Festa sport – venere di chiozza

SetteMbRe
>>> SAbAtO 1
piazza spallanzani: 2a tombolata della 
solidarietà a cura del circolo arcobaleno il 
Ghetto (prenotazioni posti/tavolate: 329 
9648210)
Festa dello sport – venere di chiazza
osservatorio astronomico iano ore 21:50 
tG asfa. ore 22:00 salaga doola, magica 
boola, bibbidi bobbidì boo. relatori: dott. 
luca leonardi ingresso per la conferenza 
ed osservazione del cielo al telescopio: da 
6 anni in su 3 euro, sotto i 6 anni gratis.
>>> DOMeNICA 2
circolo al ponte ore 20,00: cena e a se-
guire, commedia dialettale con “i teresa-
rium”
circolo rondinara: Gita sociale
Festa sport – venere di chiozza
>>> LUNeDì 3
circolo arcobaleno/Ghetto:tombola della 
solidarietà
circolo cacciola: Gara di bocce (da lunedì 
3 fino a venerdì 7)
>>> MeRCOLeDì 5
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CALICI, BOCCALI E L’ANGELICA.. 
 E SCANDIANO CHIUDE L’ESTATE!

mercoledì 29 agosto e mercoledì 5 settembre torna a scandia-
no Calici in Rocca, la manifestazione dedicata al vino e orga-
nizzata dall’amministrazione comunale di scandiano in colla-
borazione con 4 cantoni taberna in rocca, nel cortile interno 
della rocca dei boiardo.  la kermesse dedicata alla degustazio-
ne dei vini locali si terrà a partire dalle 21.30 . si comincia il 29 
agosto con i vini bianchi delle quattro cantine del territorio: 
aljano, cantina di arceto, bertolani alfredo e casali viticulto-
ri, accompagnati da assaggi di pasticceria dolce e salata messi 
a disposizione da alcuni esercizi commerciali di scandiano. si 
replicherà poi mercoledì 5 settembre con i vini rossi prodotti 
sempre dalle 4 cantine scandianesi e accompagnati dagli as-
saggi. il 5/9 la serata sarà allietata dal cantautore di origine 
siciliana aldo lundari:  propone il suo ultimo cd “passerà que-
sta noia” che risente delle influenze di paolo conte - vinicio 
capossela - Fabrizio de andrè

“dimmi che bionda bevi, e ti dirò chi sei”: terzo compleanno 
per “Boccali in Rocca” - la kermesse organizzata dal comune 
di scandiano per la promozione delle birre locali, nell’ambito 
delle iniziative ori della terra reggiana -, che andrà in scena 
sabato 15 settembre alle ore 21 nel cortile interno della rocca 
dei boiardo. musica dal vivo durante la serata! con la rHbb 
red House blues band,  la band ufficiale della Ferrari compo-
sta da ingegneri, tecnici e dipendenti della casa di maranello 
che, quando non pensano a realizzare le macchine più belle 
del mondo, liberano sul palco la loro anima rock. la band del 
cavallino nasce nel 2005 dalla passione musicale di alcuni “fer-
raristi” e si evolve negli anni fino ad arrivare alla realizzazio-
ne di un repertorio originale che si concreta successivamente 
nella realizzazione di tre album, venduti esclusivamente nei 
Ferrari store di tutto il mondo e sul sito Ferrari.la scaletta del 
concerto, oltre ai brani originali, prevede alcune cover italiane 
e internazionali tutte le iniziative del gruppo, concerti e di-
schi, sono dedicate esclusivamente ad opere di rilievo sociale 
(unicef, telethon) e i compensi sono devoluti ai progetti stessi. 
 

sarà una domenica all’insegna della festa, del divertimento, 
del riciclo e della rievocazione storica il prossimo 30 settembre 
a scandiano: prenderà il via il  VI° Palio dell’Angelica, la fan-
ciulla capace di accendere d’amore l’animo di tutti cavalieri, e 
così ben delineata da matteo maria boiardo che ne racconta 
le avventure nel cantare di orlando. mestieri, armi, cavalieri 
medievali… ma anche negozi aperti e mercato medievale. ma 
domenica 30 al parco della resistenza è anche “cose d’altre 
case”, il mercato dei riuso che “costringe” chi partecipa ad un 
giro nel passato, e soprattutto tra le cose in casa d’altri. spazio 
anche a vestiti, accessori vintage, bigiotteria, vasellame e cose 
per la casa, con l’entusiastica impressione che ciò che a noi non 
piace più, può diventare un piccolo tesoro per qualcun altro!

rocca dei boiardo ore 21,00: “calici in 
rocca” presentazione dei vini rossi delle 
cantine scandianesi e prodotti tipici locali
>>> GIOveDì 6
circolo nuova Fellegara: calcio, memo-
rial maglioli
>>> veNeRDì 7
circolo nuova Fellegara: calcio, memo-
rial maglioli
>>> SAbAtO 8
circolo il campetto (pratissolo): vai col 
ballo
ore 19,00: cena
ore 21,00 spettacolo di danza e ginnasti-
ca artistica a cura della pol. scandianese e  
della maestra claudia bianchini 
osservatorio astronomico iano ore 21:50 
tG asfa. ore 22:00  … proporzione, bel-
lezza, eleganza e perfezione. relatori: 

dott. roberto lucio rota ingresso per la 
conferenza ed osservazione del cielo al 
telescopio: da 6 anni in su 3 euro, sotto i 
6 anni gratis.
raduno regionale dei bersaglieri – rocca 
dei boiardo ore 21,00 concerto della Fan-
fara di scandiano
>>> DOMeNICA 9
circolo rondinara: 3a rassegna del vino 
fatto in casa
circolo nuova Fellegara: sagra parroc-
chiale con cena e iniziative varie 
circolo parco morgone organizza una 
Gita a urbino 
circolo il campetto (pratissolo): Festa di 
chiusura estiva
ore 19,00: cena
ore 21,00: ballo liscio con l’orchestra da-
niele donadelli
circolo al ponte: chiusura stagione estiva 
ore 20,00: cena e a seguire, ballo liscio 
con roberto pagliani
-raduno regionale dei bersaglieri – ore 
11,00 sfilata per le vie del paese a seguire 
pranzo nel centro Fieristico, nel pome-
riggio esibizione delle fanfare nel parco 
della resistenza
>>> LUNeDì 10
circolo nuova Fellegara: calcio, Xviii me-
morial corsini
Festa parrocchiale – venere di chiozza 
(da lunedì 10 fino a domenica 16)

Festa arcetana – arceto (da lunedì 10 
fino a domenica 16)
>>> SAbAtO 15
rocca dei boiardo: “boccali in rocca, gli 
ori della terra” presentazione delle birre 
artigianali e prodotti tipici locali
osservatorio astronomico iano ore 21:50 
tG asfa. ore 22:00 seconda stella a de-
stra, questa è il cammino…! verso il cielo 
d’autunno: mitologia delle costellazioni
relatori: presidente asFa Giovanni tala-
mi e dott.ssa marina incerti ingresso per 
la conferenza ed osservazione del cielo al 
telescopio: da 6 anni in su 3 euro, sotto i 
6 anni gratis.
>>> DOMeNICA 16
circolo rondinara: pranzo dei cacciatori 
SAbAtO 22
mercatino dell’antiquariato – dalle 8,00 
alle 18,00
>>> DOMeNICA 30
parco della resistenza ore 9,00 - cose di 
altre case: mercato delle pulci che nasce 
dall’idea di dedicare un tempo personale 
a ripensare e rivedere le cose del quoti-
diano, dimenticate o che hanno assunto 
scarso valore, oggetti inutili per chi li pos-
siede ma proti ad acquistare nuova vita e 
valore in casa d’altri.
centro storico: palio dell’angelica e ne-
gozi aperti
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estate.. al cinema!
38 proiezioni per 2 mesi interi: l’estate è film!

parte il prossimo 2 luglio la stagione 
estiva del cinema teatro boiardo, e 
propone fino al 21 agosto prossimo 
ben 38 visioni cinematografiche, sud-
divise tra infrasettimanali e festive. 
sono in programma i maggiori suc-
cessi della stagione, sia internaziona-
li, sia produzioni italiane: tra i titoli, 
the avengers, the  artist, immaturi 
- il viaggio, magnifica presenza, bar 
sport, buona giornata. nel cartellone 
proposto, vari sono i film per famiglie 
e ragazzi, le commedie divertenti che 
non dimenticano di offrire comun-
que qualche spunto di riflessione, i 
migliori film d’autore della stagione, 
i più premiati del cinema italiano e 
il film più apprezzato – Quasi amici 
– considerato il vero caso della stagio-
ne cinematografica. 
il cinema estivo, come ogni anno, si 
svolgerà nella splendida cornice del 

cortile della scuola elementare l. 
spallanzani. tutte le proiezioni han-
no inizio alle ore 21.30. 
costo 6 euro intero, 4 ridotto, 5 euro 
per i soci coop azzurra. 

sono previste proiezioni anche nella 
settimana di ferragosto. 

I FILM IN PROGRAMMA
 
arena scandiano - c/o cortile scuola 
primaria l. spallanzani

LUGLIO
lunedì  02  the avengers
martedì  03  paradiso amaro
Giovedì  05  marigold Hotel 
venerdì  06  immaturi – il viaggio 
domenica  08  magnifica presenza 
lunedì 09  the iron lady 
martedì 10  romanzo di una strage 
mercoledì 11 tre uomini e una pecora 
Giovedì 12  Quasi amici 
venerdì 13  Quasi amici 
domenica 15  the artist 
lunedì 16  bar sport 
martedì  17  cosa piove dal cielo? 
mercoledì  18  Hunger 
venerdì 20  la talpa 
domenica 22  piccole bugie tra amici 
lunedi 23  il mio migliore incubo 
mercoledì 25  marylin 
Giovedì 26  Hugo 
cabret 
venerdì 27  buona giornata 
domenica 29  emotivi anonimi 
lunedì 30  diaz
martedì  31  bel ami storia di un 
    seduttore
AGOStO
mercoledì 01  Hysteria 
Giovedì 02  pina
domenica 05  cesare deve morire 
lunedì 06  miracolo a le Havre
martedì 07  ciliegine
mercoledì 08  il primo uomo
Giovedì 09  alvin superstar 3 
domenica 12  pollo alle prugne
lunedì 13  diciassette ragazze
martedì 14  almanya
mercoledì 15  il re leone
Giovedì 16  a dangerous method
domenica 19  melancholia
lunedì 20  cosmopolis 
martedì 21  the help
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sicurezza

Più sicurezza nelle manu-
tenzioni nei cantieri edili

lo scorso  22 maggio si è tenuto il con-
siglio comunale a scandiano, iniziato 
con un minuto di silenzio richiesto 
dal presidente del consiglio marco 
Ferri in memoria di quanto accaduto 
a brindisi e per le vittime del terre-
moto in terra emiliana. il presidente 
ha poi invitato i gruppi consiliari a 
devolvere il gettone di presenza pro 
ricostruzione in emilia. il consiglio è 
proseguito con alcuni punti all’ordi-
ne del giorno, tra i quali, in partico-

approvato il regolamento sulla sicurezza cantieri per l’edilizia pubblica

lare, quello presentato dall’assessore 
ai lavori pubblici claudio pedroni, in 
merito all’approvazione dell’adegua-
mento del regolamento edilizio co-
munale in materia di sicurezza nella 
manutenzione dei fabbricati.
il regolamento, che segue le linee ge-
nerali concordate con il dipartimento 
di sanità pubblica dell’ausl di reggio 
emilia, entrerà in vigore con il voto 
unanime del consiglio e sarà allegato 
al regolamento edilizio vigente del 

comune di scandiano: il documento 
si dà l’obiettivo della riduzione degli 
infortuni nel comparto delle costru-
zioni, e in particolare per ciò che at-
tiene la sicurezza nei lavori di manu-
tenzione e riparazione dei fabbricati. 
l’analisi di tali infortuni ha rilevato 
che spesso gli edifici sono progetta-
ti senza tener conto delle prevedibili 
necessità manutentive, volte alla con-
servazione o all’adeguamento degli 
standard prestazionali dell’edificio. 
il regolamento, dal canto suo, mette 
in evidenza nell’articolato una serie 
di provvedimenti tecnici (sporgenze, 
abbassamenti di quota dei solai, con-
formità dei piani di calpestio) atti alla 
messa in sicurezza di chi opera nei 
cantieri manutentivi.
il consiglio è proseguito poi con 
l’approvazione all’unanimità di una 
modifica del regolamento comunale 
art. 13 comma iv, in merito alle co-
municazioni di convocazione delle 
commissioni consigliari ai consiglieri, 
tramite mezzi telematici, come già 
avviene per il consiglio. approvato 
poi all’unanimità un ordine del gior-
no presentato dal gruppo pdl – la 
destra, uniti per scandiano in merito 
alla riforma del regolamento vigente 
di finanziamento pubblico ai partiti. 



Speciale Protezione Civile 13

emergenza sanitaria 118

carabinieri 112

polizia di stato 113

vigili del fuoco 115

centro operativo polizia municipale 800 227733

Guardia di Finanza 117

corpo Forestale dello stato 1515

iren - emergenze (acqua e Gas) 800343434

Guasti elettricità 803 500

comune di scandiano 0522 764211

 

L’Amministrazione Comunale di Scandiano, già da diversi anni sta 
lavorando per costruire un appropriato Sistema locale di Protezione 
Civile, in grado di far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, 
provocate da eventi naturali, quali alluvioni, terremoti, trombe d’a-
ria, oppure causate dall’azione dell’uomo, quali incendi o black-
out.
A tal fine è stato intrapreso un cammino, in collaborazione con 
‘Associazione di volontari di Protezione Civile “Il Campanone”, per 
attivare procedure e coinvolgere i soggetti che hanno competen-
za e responsabilità in materia,  così da affinare strumenti, che ora 
costituiscono un patrimonio a disposizione della comunità e che 
costituiscono la base del Sistema locale di Protezione Civile.
La moderna concezione della Protezione Civile evidenzia che l’inte-
ra comunità locale nelle sue diverse componenti concorre alla pre-
visione e prevenzione dei rischi che possono interessare il proprio 
territorio, e si organizza per garantire un soccorso tempestivo ed 
efficace qualora si verifichino situazioni di emergenza collaborando 
a garantire il superamento dell’emergenza e il ritorno a condizioni 
di normalità. Tutte queste azioni si prefiggono l’obiettivo di proteg-
gere e tutelare le persone che risiedono ed operano sul territorio, 

unitamente agli animali, ai beni pubblici e privati e all’ambiente nel 
suo complesso.
Poiché stiamo parlando della sicurezza di tutti, abbiamo ritenuto 
importante, viste anche le recenti scosse di terremoto che hanno 
duramente colpito la nostra regione, dedicare alcune pagine del 
periodico comunale a indicazioni pratiche che possono aiutare 
ciascuno di noi ad affrontare eventuali criticità, nelle condizioni di 
maggiore sicurezza possibile. Crediamo infatti che il coinvolgimen-
to diretto della cittadinanza sia fondamentale per concorrere alla 
creazione di una vera e propria “Cultura della Sicurezza”, basata sul 
presupposto che ciascun cittadino, in presenza di una situazione di 
emergenza, debba essere in grado di assumere i corretti comporta-
menti di autoprotezione ed essere di aiuto per gli altri.
Dopo l’estate verrà invece distribuito un opuscolo informativo sul 
Piano Comunale di protezione Civile nel quale verranno indicate le 
procedure per rendere più efficace il sistema di soccorso su scala 
comunale.
 

Il Sindaco 
 Alessio Mammi

a molti sarà capitato di trovarsi coinvolti in 
una situazione di emergenza più o meno 
grave: in quei momenti è facile perdere il 
controllo di sè, farsi prendere dal panico e 
bloccarsi o, ancor peggio, compiere azioni 
sbagliate, che potrebbero mettere a repen-
taglio la propria vita e quella di chi è vicino 
a noi. per quanto possa sembrare difficile, 
in queste circostanze è sufficiente seguire 
una procedura semplice e precisa, indi-
pendentemente dalla situazione che possa 
averla generata: in questo modo avremo 
buone probabilità di proteggere noi stessi 
e coloro che ci sono vicini. 
• innanzitutto mantieni la calma e non farti 

prendere dal panico;
• rifletti su quanto è accaduto e sulla sua 

possibile evoluzione;
• non esporti a situazioni pericolose, ma 

cerca di proteggerti (ad esempio in caso 
di terremoto: riparati sotto l’architrave di 
una porta o sotto un tavolo; in caso di al-
luvione: portati ai piani alti dell’edificio in 
cui ti trovi, ecc.);

• avvisa del pericolo eventuali altre persone 
a te vicine che potrebbero ignorare quan-
to sta accadendo;

• segnala tempestivamente agli organi di 
pronto intervento tutte le situazioni peri-
colose di cui vieni a conoscenza. durante 
la telefonata ricordati di:

Per una cultura della sicurezza

• fornire il tuo nominativo e il luogo da cui 
stai chiamando (località, indirizzo com-
pleto, riferimenti stradali quali incroci o 
pubblici esercizi);

• spiegare cosa è accaduto (un incidente 
stradale, un incendio, un crollo, ecc.);

• specificare quante persone sono coinvolte 
e quali sono le loro condizioni presunte;

• dare il tuo numero di telefono;
• non avere fretta di concludere rapida-

mente la telefonata, perché nel frattem-
po i mezzi di soccorso sono già stati in-
viati.

• presta attenzione ai messaggi diffusi dal-
le autorità mediante altoparlante o emit-
tenti radio-televisive e segui scrupolosa-
mente le istruzioni che verranno fornite;

• non metterti in viaggio in auto o con altri 
veicoli, ma rimani in un luogo sicuro sino 
al termine dell’emergenza;

•  se sei già in viaggio, non oltrepassare 
eventuali cancelli e posti di blocco e segui 
le indicazioni fornite dalle Forze di poli-
zia.

Numeri telefonici di emergenza
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Da cosa dipende il rischio sismico?
per definire il livello di rischio di un territorio occorre conoscere la sua sismicità, cioè quanto spesso avvengono i terremoti 
e quanto sono forti, ma anche il modo in cui l’uomo ha costruito le sue opere, quanti e quali sono i beni esposti, quanto 
densamente è popolato. infatti, a parità di frequenza e di intensità dei terremoti, il rischio è nullo laddove non esistono 
edifici, beni esposti, popolazione; mentre aree densamente popolate, o caratterizzate da costruzioni poco resistenti allo 
scuotimento di un’onda sismica, presentano un rischio elevato.

Come ci si difende dai terremoti?
i terremoti non si possono evitare. l’unica arma per la riduzione del rischio sismico è la prevenzione, che comprende: fare 
una completa classificazione sismica dei comuni; costruire seguendo precise norme tecniche antisismiche; adottare compor-
tamenti corretti e realizzare piani di emergenza comunali, necessari per organizzare un tempestivo soccorso alla popola-
zione colpita.

Rischio sismico (terremoto)

prima del terremoto
 

EVITA DI TENERE GLI OGGETTI PESANTI SU 
MENSOLE E SCAFFALI PARTICOLARMENTE ALTI 
> Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero ca-
derti addosso 

TIENI IN CASA UNA CASSETTA                              
DI PRONTO SOCCORSO
> una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assi-
curati che ogni componente della famiglia sappia dove sono 
riposti

durante il terremoto  

SE SEI IN LUOGO CHIUSO CERCA RIPARO NEL 
VANO DI UNA PORTA…
> inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una 
trave perché ti può proteggere da eventuali crolli 

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO 
> È pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri 
che potrebbero caderti addosso 

NON PRECIPITARTI VERSO LE SCALE E NON USARE 
L’ASCENSORE 
> talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e 
l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire 

Cosa fare

dopo un terremoto

PRIMA DI TUTTO: 

CONTROLLI E VERIFICHE DA FARE

SALUTE
> verificate lo stato di salute di chi vi è vicino e, se necessario, 
prestate i primi soccorsi. non spostate i feriti gravi.

INCENDI
> intervenite immediatamente in caso di incendi di piccola 
entità.

GAS, LUCE, ACQUA
>  non accendete la luce, non usate accendini o candele, ma solo 
lampade a batteria.

CAMINI
> i camini vanno ispezionati per verificare eventuali danni

ARMADI
> aprite armadi e credenze solo se necessario e con molta 
cautela

ABBIGLIAMENTO
> indossate scarpe robuste per non ferirvi con schegge o detriti

QUANDO USCITE DI CASA
> ricordatevi di prendere le chiavi e di chiudere la porta prima 
di uscire

QUANDO SIETE ALL’ESTERNO
> raggiungete le aree di attesa segnalate dal vostro comune
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il meccanismo di una frana si può spiegare così: il materiale che costituisce un pendio, una scarpata o una parete rocciosa 
è attirato verso il basso dalla forza di gravità e rimane in quella posizione finché fattori come la natura del terreno o della 
roccia, la forma o il profilo del pendio e la quantità d’acqua presente lo mantengono in equilibrio. le cause che predi-
spongono e determinano questi processi di destabilizzazione del versante sono molteplici, complesse e spesso combinate 
tra loro. oltre alla quantità d’acqua, oppure di neve caduta, anche il disboscamento e gli incendi sono causa di frane: nei 
pendii boscati, infatti, le radici degli alberi consolidano il terreno e assorbono l’acqua in eccesso. infine l’azione dell’uomo 
sul territorio ha provocato e potrebbe provocare ancora in futuro eventi franosi. 

Frane

Se ti trovi all’interno di un edificio

NON PRECIPITARTI FUORI, RIMANI DOVE SEI 
> rimanendo all’interno dell’edificio sei più protetto che 
non all’aperto

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO, SOTTO 
L’ARCHITRAVE O VICINO AI MURI PORTANTI
> possono proteggerti da eventuali crolli

ALLONTANATI DA FINESTRE, PORTE CON VETRI E 
ARMADI
> cadendo potrebbero ferirti

NON UTILIZZARE GLI ASCENSORI
> potrebbero rimanere bloccati ed impedirti di uscire

Se ti trovi in luoGo aperto

ALLONTANATI DA EDIFICI, ALBERI, LAMPIONI E 
LINEE ELETTRICHE O TELEFONICHE
> cadendo potrebbero ferirti

NON PERCORRERE UNA STRADA DOVE È APPENA 
CADUTA UNA FRANA
> si tratta di materiale instabile che potrebbe rimettersi in 
movimento

NON AVVENTURARTI SUL CORPO DELLA FRANA
> i materiali franati, anche se appaiono stabili, possono na-
scondere pericolose cavità sottostanti

NON ENTRARE NELLE ABITAZIONI COINVOLTE 
PRIMA DI UN’ACCURATA VALUTAZIONE DA PARTE 
DEGLI ESPERTI
> potrebbero aver subito lesioni strutturali e risultare peri-
colanti

Cosa fare
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ogni bacino idrografico ha una sua specifica capacità di regimazione idrica; se le precipitazioni sono molto intense o molto 
prolungate, la quantità d’acqua che raggiunge il corso d’acqua può crescere in modo significativo. il fiume si ingrossa, fino 
a raggiungere il livello cosiddetto “di piena”. se, in queste condizioni, il fiume incontra un restringimento dell’alveo, a volte 
causato anche solo dall’occlusione delle luci di un ponte, causata dall’accumulo di alberi e altri materiali trasportati dalla 
corrente, oppure provoca il cedimento di un argine, anche in un solo punto, o incontra alla fine della corsa una mareggiata 
alla foce, l’altezza dell’acqua supererà quella degli argini e le acque cominceranno a fuoriuscire, allagando il territorio cir-
costante, le campagne ed i centri abitati. l’alluvione può essere molto pericolosa, ma costituisce una minaccia mortale solo 
per quanti non la conoscono e non adottano comportamenti di grande prudenza.

Alluvioni

Se Sei in caSa

SE DEVI ABBANDONARE LA CASA, CHIUDI IL 
RUBINETTO DEL GAS E STACCA IL CONTATORE 
DELLA CORRENTE ELETTRICA
>tali impianti potrebbero danneggiarsi durante l’evento ca-
lamitoso

RICORDATI DI TENERE CON TE I DOCUMENTI 
PERSONALI ED I MEDICINALI ABITUALI
>ti possono essere indispensabili se casa tua risultasse irrag-
giungibile per parecchio tempo

INDOSSA ABITI E CALZATURE CHE TI 
PROTEGGANO DALL’ACQUA
> È importante mantenere il corpo caldo e asciutto

NON AVVENTURARTI MAI, PER NESSUN MOTIVO, 
SU PONTI O IN PROSSIMITÀ DI FIUMI, TORRENTI, 
PENDII, ECC.
> l’onda di piena potrebbe investirti

SEGUI CON ATTENZIONE LA SEGNALETICA STRA-
DALE ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE LE AU-
TORITÀ HANNO PREDISPOSTO
> in questo modo eviti di recarti in luoghi pericolosi

SE SEI IN MACCHINA EVITA DI INTASARE LE 
STRADE
> sono necessarie per la viabilità dei mezzi di soccorso

Se Sei per Strada

SE NON PUOI ABBANDONARE LA CASA SALI AI 
PIANI SUPERIORI E ATTENDI I SOCCORSI
> eviterai di essere travolto dalle acque

NON USARE IL TELEFONO SE NON PER CASI DI 
EFFETTIVA NECESSITÀ
> in questo modo eviti sovraccarichi delle linee telefoniche, 
necessarie per l’organizzazione dei soccorsi

NON PERCORRERE STRADE INONDATE E 
SOTTOPASSAGGI
> la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere 
maggiori di quanto non sembra e il livello dell’acqua potreb-
be bloccare il tuo automezzo

PRESTA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI FORNITE 
DALLE AUTORITÀ
> esse gestiscono l’emergenza e coordinano i soccorsi

dopo l’alluvione

NON UTILIZZARE L’ACQUA FINCHÉ NON VIENE 
DICHIARATA NUOVAMENTE POTABILE E NON 
CONSUMARE ALIMENTI ESPOSTI ALL’INONDAZIONE
> potrebbero contenere agenti patogeni o essere contaminati

NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE PRIMA 
DI UNA VERIFICA DA PARTE DI UN TECNICO
> Gli eventuali danni subiti potrebbero provocare un cortocircu-
ito

PULISCI E DISINFETTA LE SUPERFICI ESPOSTE 
ALL’ACQUA D’INONDAZIONE
> potrebbero presentare sostanze nocive o agenti patogeni

Cosa fare
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durante i periodi estivi si possono verificare condizioni meteorologiche a rischio per la salute, denominate ondate di calore, 
in particolare avvertibili nelle grandi aree urbane. le ondate di calore sono caratterizzate da alte temperature, al di sopra 
dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane a elevati livelli di umidità. durante le ondate di calore è stato os-
servato che le popolazioni urbane non vengono colpite in maniera omogenea: della popolazione anziana sono a maggior 
rischio le persone con alcune malattie croniche e quelle che vivono in condizioni di isolamento sociale o sono residenti in 
aree di basso livello socio-economico. l’invecchiamento della popolazione ed il progressivo aumento degli anziani che vivo-
no soli e spesso in isolamento sociale fanno aumentare il numero delle persone a rischio.

Ondate di calore

EVITA SE POSSIBILE L’ESPOSIZIONE ALL’ARIA 
APERTA, NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 12 E LE 18

> sono le ore più calde della giornata

FA’ BAGNI E DOCCE D’ACQUA FREDDA
> per ridurre la temperatura corporea

PROVVEDI A SCHERMARE I VETRI DELLE FINESTRE 
CON STRUTTURE COME PERSIANE, VENEZIANE O 
ALMENO TENDE
> per evitare il riscaldamento eccessivo dell’ambiente

BEVI MOLTA ACQUA. GLI ANZIANI DEVONO BERE 
ANCHE IN ASSENZA DI STIMOLO DELLA SETE
> anche se non hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno 
di acqua

EVITA BEVANDE ALCOLICHE, CONSUMA PASTI 
LEGGERI, MANGIA FRUTTA E VERDURE FRESCHE
> alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore 
all’interno del tuo corpo

INDOSSA VESTITI LEGGERI E COMODI IN FIBRE 
NATURALI
> Gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione, e 
quindi la dispersione di calore

ACCERTATI DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E OFFRI 
AIUTO A PARENTI, VICINI ED AMICI CHE VIVONO 
SOLI
> perché molte vittime delle ondate di calore sono persone 
sole

SOGGIORNA ANCHE SOLO PER ALCUNE ORE IN 
LUOGHI CLIMATIZZATI
> per ridurre l’esposizione alle alte temperature

Cosa fare



Speciale Protezione Civile18

Gli utenti delle varie modalità di trasporto (stradale, ferroviario, aereo, vie d’acqua, intermodale) possono essere esposti a 
pericoli o a gravi situazioni di disagio determinati sia da eventi connessi con le attività di trasporto stesse (incidenti, blocchi 
prolungati e congestioni del traffico, ecc.)sia da eventi meteorologici particolarmente avversi (neve, nebbia, precipitazioni 
intense, ecc.). 

Viaggiare informati
È buona regola che gli utenti della strada provvedano a informarsi circa le condizioni atmosferiche e/o quelle della strada e 
del traffico sia prima di intraprendere un viaggio sia nel corso del viaggio stesso. a tal fine, è consigliabile sintonizzarsi sulle 
frequenze radio che trasmettono notizie e aggiornamenti: isoradio, sulla rete di pertinenza di autostrade per l’italia, sui 
canali rai che trasmettono il notiziario “onda verde”, sulle radio locali.

viabilità

in caSo di neve, Ghiaccio, nebbia, precipita-
zioni intenSe, ecc...

IL CODICE DELLA STRADA È UN INSIEME DI NORME 
CHE HANNO PER OBIETTIVO LA TUA SICUREZZA
> indicano i comportamenti di prudenza e buon senso neces-
sari per viaggiare sicuri

CON FORTI PIOGGE, NEVICATE, NEBBIA, LA 
VIABILITÀ PUÒ PEGGIORARE FINO A DIVENTARE 
PESSIMA
> ricordati che hai per obiettivo di arrivare alla meta senza 
danni per te e per gli altri

INFORMATI PREVENTIVAMENTE SULLE CONDIZIONI 
METEO E SULLE SITUAZIONI DI TRAFFICO 
ASCOLTANDO LA RADIO
> le condizioni della viabilità cambiano continuamente

SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO, RIMANDA 
LA PARTENZA FINO AL MIGLIORAMENTO DELLE 
EVENTUALI SITUAZIONI CRITICHE IN ATTO
> È meglio non rischiare inutilmente

IN PRESENZA DI FORTI NEVICATE NON USARE 
L’AUTO SE NON HAI MONTATO LE CATENE O I 
PNEUMATICI DA NEVE
> il rischio di perdere il controllo del mezzo diventa altissimo

VERIFICA DI POTER CONTARE SU UNA QUANTITÀ 
DI CARBURANTE ADEGUATA A FRONTEGGIARE 
EVENTUALI SOSTE PROLUNGATE
> senza carburante aumenteresti pericolosamente la situa-
zione di disagio

SE CON TE VIAGGIANO BAMBINI, ANZIANI O 
AMMALATI, PORTATI CIÒ CHE PUÒ SERVIRE PER 
RENDERE MENO DISAGEVOLE LO STARE IN CODA
> perché hai a bordo passeggeri con esigenze particolari

PROCURATI I NUMERI UTILI PER LA RICHIESTA DI 
INFORMAZIONI E/O DI SOCCORSO
> può capitare di avere immediato bisogno di aiuto

PRESTA MOLTA ATTENZIONE ALLA CORRETTA 
COLLOCAZIONE DEI BAMBINI E ASSICURATI CHE 
ABBIANO LE CINTURE DI SICUREZZA ALLACCIATE
> la loro sicurezza dipende da queste tue attenzioni

TIENI GLI ANIMALI CHE TRASPORTI NEGLI SPAZI 
PREDISPOSTI
> in caso di frenata o incidente la loro reazione è imprevedi-
bile e quindi molto pericolosa

Cosa fare
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un incendio boschivo può essere definito “un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate oppure su terreni 
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. le cause di incendio possono essere: 
naturali, come ad esempio i fulmini. sono le meno frequenti in assoluto. 
di oriGine antropica, cioè imputabili ad attività umane.possono essere: 
> accidentali, come ad esempio un corto circuito, surriscaldamento di motori, scintille derivate da strumenti da lavoro, ecc; 
> colpose, come alcune pratiche agricole e pastorali, comportamenti irresponsabili nelle aree turistiche, lancio incauto di 
materiale acceso (fiammiferi, sigarette, ecc); 
> dolose, quando il fuoco è appiccato volontariamente dall’uomo per le motivazioni più disparate (vendetta, dispetto, pro-
testa, speculazione edilizia) al fine di provocare danni. sono queste purtroppo le cause più frequenti di incendio dei boschi.

Incendi boschivi

per evitare un incendio boSchivo

NON GETTARE MOZZICONI DI SIGARETTA O 
FIAMMIFERI ANCORA ACCESI 
> possono incendiare l’erba secca delle scarpate lungo stra-
de, ferrovie, ecc. 

È PROIBITO E PERICOLOSO ACCENDERE IL FUOCO 
NEL BOSCO
> usa solo le aree attrezzate. non abbandonare mai il fuo-
co e prima di andare via accertati che sia completamente 
spento 

SE DEVI PARCHEGGIARE L’AUTO ACCERTATI CHE 
LA MARMITTA NON SIA A CONTATTO CON L’ERBA 
SECCA
> la marmitta caldissima incendierebbe facilmente l’erba 
secca 

NON ABBANDONARE I RIFIUTI NEI BOSCHI E NELLE 
DISCARICHE ABUSIVE
> possono rappresentare un pericoloso combustibile 

NON BRUCIARE, SENZA LE DOVUTE MISURE DI 
SICUREZZA, LE STOPPE, LA PAGLIA E ALTRI RESIDUI 
AGRICOLI
> in pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco  
quando l’incendio è in corso

TELEFONA SUBITO AL 1515 PER DARE L’ALLARME 
SE AVVISTI DELLE FIAMME O ANCHE SOLO DEL 
FUMO
> non pensare che altri l’abbiano già fatto. Fornisci le indica-
zioni necessarie per localizzare l’incendio 

CERCA UNA VIA DI FUGA SICURA: UNA STRADA O 
UN CORSO D’ACQUA. NON SOSTARE IN LUOGHI 
VERSO I QUALI SOFFIA IL VENTO
> potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere 
più una via di fuga

STENDITI A TERRA IN UN LUOGO DOVE NON C’È 
VEGETAZIONE INCENDIABILE
> il fumo tende a salire ed in questo modo eviti di respirarlo 

SE NON HAI ALTRA SCELTA, CERCA DI 
ATTRAVERSARE IL FUOCO DOVE È MENO INTENSO 
PER PASSARE DALLA PARTE GIÀ BRUCIATA
> ti porti così in un luogo sicuro. ma ricorda: se non Hai 
altra scelta!!!

 L’INCENDIO NON È UNO SPETTACOLO, NON 
SOSTARE LUNGO LE STRADE
> intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per ge-
stire l’emergenza 

Cosa fare
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Che cos’è?
il black out è una interruzione della fornitura di energia elettrica. può essere locale, se riguarda una porzione ristretta del 
territorio, oppure esteso, se interessa uno o più comuni o aree anche molto più vaste, fino ad assumere portata regionale 
o addirittura nazionale. può essere provocato da interruzioni o sovraccarichi improvvisi della rete elettrica, dovuti a guasti 
alle centrali o alle linee. importante: se avete un familiare che necessita di apparecchi elettromedicali salvavita, mantenete 
sempre in evidenza il numero telefonico del servizio sanitario d’urgenza.

black out

TIENI SEMPRE ATTIVE UNA TORCIA ED UNA RADIO 
> la torcia elettrica permette di muoversi mentre la radio 
serve a ottenere informazioni e aggiornamenti sull’emer-
genza in corso

FA’ ATTENZIONE ALL’USO DI CANDELE E ALTRE 
FONTI DI ILLUMINAZIONE COME LAMPADE A GAS, 
A PETROLIO, ECC. 
> la fiamma libera a contatto con materiali infiammabili 
può dare origine ad un incendio 

EVITA DI APRIRE INUTILMENTE CONGELATORI E 
FRIGORIFERI 
> Gli alimenti contenuti possono alterarsi e divenire perico-
losi per la salute

SE SEI PER STRADA, PRESTA ATTENZIONE AGLI 
INCROCI SEMAFORICI 
> in caso di semaforo spento alcuni automobilisti effettuano 
manovre scorrette o impreviste

EVITA DI UTILIZZARE GLI ASCENSORI
> c’è il pericolo di rimanere bloccati all’interno

SE RIMANI BLOCCATO, EVITA DI USCIRE A TUTTI I 
COSTI DALL’ASCENSORE
> le cabine degli ascensori non sono a tenuta stagna, e quin-
di non manca l’aria

EVITA DI USARE IL TELEFONO SE NON PER 
EMERGENZA
> È bene evitare di sovraccaricare le linee telefoniche quan-
do sono utili ai soccorsi

AL RITORNO DELLA CORRENTE, NON RIATTIVARE 
TUTTI ASSIEME GLI APPARECCHI ELETTRICI

> per non sovraccaricare la linea elettrica

Cosa fare
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basta tabacco 
a Scandiano!

prevenzione

buoni il livello di conoscenza e consapevolezza

il servizio sanitario regionale, in colla-
borazione con lilt (lega italia lotta 
contro i tumori), luoghi di preven-
zione, e con il patrocinio del comu-
ne di scandiano, nei giorni scorsi ha 
promosso l’iniziativa “i pari per la co-
munità, la comunità per i pari”, una 
campagna di sensibilizzazione contro 
la dipendenza da tabacco. nell’am-
bito del progetto,  è stato realizzato 
un banchetto informativo davanti al 

municipio gestito dalla lilt. inoltre, un 
gruppo di studenti dell’educazione tra 
pari di quattro istituti superiori della 
provincia si è dato appuntamento in 
centro storico a scandiano, per realiz-
zare una serie di interviste sulla perce-
zione del fumo e distribuire materia-
le e opuscoli sulla giornata mondiale 
senza tabacco. i ragazzi sono andati 
ad intervistare impiegati degli uffici, 
alcuni farmacisti, i tabaccai, i medici di 

medicina generale, insegnanti e pre-
side della scuola media e superiore di 
scandiano, il servizio di pneumologia 
dell’ospedale e il centro latte e cocco-
le. al pomeriggio gli attori del proget-
to di comunità si sono riuniti presso il 
centro giovani per confrontarsi e capi-
re quale percezione e quale compor-
tamento ci sia a scandiano rispetto al 
tabagismo. dalle interviste raccolte 
dai ragazzi si è evidenziata una buona 
attenzione ed educazione sanitaria e 
una discreta consapevolezza circa i fat-
tori di rischio legati al fumo. le intervi-
ste rilasciate dalle scuole hanno messo 
in evidenza molto interesse rispetto a 
questo tema, argomento consolidato 
nella programmazione scolastica: le 
scuole medie da anni partecipano al 
progetto liberi di scegliere e l’istituto 
superiore Gobetti al progetto scuole 
libere dal fumo, sulla prevenzione al 
tabagismo e promozione della salute 
rivolta a tutti i componenti della scuo-
la (studenti, personale docente e non 
docente, famiglie). da approfondire e 
rafforzare invece il sistema di preven-
zione presso gli adulti. dal confronto 
è emersa una profonda motivazione 
e una grande disponibilità da parte di 
tutti ad impegnarsi per sostenere, rin-
forzare e dare continuità al progetto 
di comunità.
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sanità in pillole

viaggi e salute
alcune indicazioni e precauzioni da prendere in viaggio

l’estate  è  in genere  la stagione  dei 
viaggi internazionali.
i turisti sono ormai in grado di anda-
re in regioni del mondo fino a poco 
tempo fa  poco visitate  e  che posso-
no però presentare dei rischi sanitari.
i viaggiatori  sono spesso sottoposti 
a situazioni di stress  come il sovraf-
follamento, le attese prolungate, il 
cambiamento del clima e fusi orari, 
che possono ridurre la loro resistenza 
alle malattie.
Mal di viaggio (cinetosi)
e’ molto raro per i viaggi in aereo, mol-
to più frequente per i viaggi in mare 
o in auto ed è caratterizzato da sudo-
razione, nausea,vertigini,vomito. 
cosa fare = camminare, se in auto 
fermarsi e camminare avanti e in-
dietro; non bere alcolici, caffè o thè 
che stimolano la produzione di succo 
gastrico, stare ad occhi chiusi e respi-
rare profondamente. esistono anche 
farmaci specifici, che consigliamo se 
in aereo nel bagaglio a mano, di li-
bera vendita in farmacia da assumere 
per bocca o sottoforma di cerotti o 
un braccialetto da applicare al polso.
bagni in acqua dolce
nei paesi tropicali, l’immergersi in ca-
nali, laghi può causare malattie della 
pelle, degli occhi o sistemiche come 
la leptospirosi. solo le piscine, in cui 
l’acqua è clorata, sono sicure. 
Acqua di mare
in genere non ci sono rischi di malat-
tie trasmissibili. un contatto diretto 
con le meduse può provocare dolore 
ed irritazione locale. occorre ricor-
dare di proteggersi con calzature  e 
guanti da coralli, pesci velenosi, mol-
luschi ecc…
Calore, umidità e sole
Gli sforzi a volte eccessivi in va-
canza in un ambiente caldo e umi-
do possono portare facilmente a 
disidratazione,occorre quindi fare 
uso di bevande arricchite con sali mi-
nerali, succhi di frutta, thè ecc. l’e-
sposizione ai raggi solari deve essere 
graduale  e  preceduta dall’applica-
zione di adatte creme  antisolari scel-
te in base al fototipo.

ci sono anche rischi legati agli ali-

prevenzione: tutti i viaggiatori in 
aree a rischio devono essere informa-
ti sul pericolo che corrono in tali zone 
e su come possono difendersi: 1) pro-
teggersi dalle punture di zanzara  in-
dossando di notte abiti con maniche 
lunghe e pantaloni lunghi ed evitan-
do colori scuri, applicando sulla pelle 
e sui capelli sostanze repellenti, al-
loggiando in edifici con aria condizio-
nata o con finestre e porte dotate di 
zanzariere, usando in camera spray o 
diffusori di insetticida. 2) rivolgersi al 
proprio medico per la prescrizione di 
un farmaco antimalarico da assumere 
in maniera corretta e per i tempi con-
sigliati. ora anche in italia sono repe-
ribili farmaci molto meglio tollerati. 
al ritorno da un viaggio e alla com-
parsa di febbre persistente, riferire al 
proprio medico di aver soggiornato 
in eventuali zone a rischio. 
4) Febbre Gialla
e’ una malattia rara che si trasmette 
tramite puntura di zanzare infette 
presente in africa e nell’america del 
sud. il quadro clinico è caratterizzato 
da febbre, dolori muscolari, cefalea,  
nausea con peggioramento dopo al-
cuni giorni. e’ presente un valido vac-
cino obbligatorio per recarsi in certi 
paesi.
5) malattie sessualmente trasmesse
possono essere malattie virali (Her-
pes, epatite, condilomi, Hiv) e bat-
teriche (sifilide, gonorrea). le misure 
per prevenire tali infezioni sono le 
stesse sia che si viaggi o no = prote-
zione  sessuale.
Questo breve articolo non vuole asso-
lutamente  preoccupare i viaggiatori 
ma ricordare che prevenire rimane 
sempre l’arma migliore. per ulteriori 
approfondimenti importante sarà il 
ruolo del proprio medico curante e 
del servizio di igiene del nostro ospe-
dale nei tempi adeguati.

Dott.ssa Montanari Corinna
studio medico associato scandiano   

menti e alle bevande. numerose sono 
le malattie infettive trasmesse da ali-
menti e bevande contaminate. 
il latte non pastorizzato ed ogni ali-
mento crudo ad eccezione di frutta e 
verdure che possano essere pelate o 
sbucciate ,possono essere contamina-
ti e quindi  fonte di malattia.. lo stes-
so rischio si può verificare con piatti 
contenenti uova crude o poco cotte 
come maionese  fatta in casa, budini, 
creme , gelati. Gli alimenti cotti   da 
un po’ di tempo devono essere con-
servati bene. 
le bevande  devono essere contenute 
in bottiglie sigillate ,aperte davanti al 
turista stesso. il ghiaccio è da evitare.
non si dovrebbe mai dimenticare il 
consiglio popolare “cuocetelo, pela-
telo oppure non toccatelo“.
le malattie più frequenti sono:
1) diarrea del viaggiatore
e’ la malattia più frequente in asso-
luto nei viaggiatori. le cause sono 
diverse = batteri (il più importante è 
il coli), virus, parassiti, tossine. causa 
diarrea, nausea, vomito e febbre. 
prevenzione: non esiste un vaccino 
specifico. evitare consumo di cibo e 
bevande contaminate (attenzione 
anche all’acqua usata per la pulizia 
dei denti).
terapia: reidratazione, antidiarroici 
ed eventualmente antibiotici come la 
rifampicina previa consultazione di 
un medico.
2) epatite a
l’epatite a può essere trasmessa dal 
cibo o dall’acqua contaminate o dal 
contatto diretto con persone infette. 
e’ una malattia che si può prevenire 
tramite un ottimo vaccino. 
3) malaria
e’ una malattia tropicale causata da 
un microrganismo (un protozoo) tra-
smessa agli esseri umani dalla puntu-
ra di zanzara. ogni anno numerosi 
turisti si ammalano di malaria al ri-
torno dai loro viaggi. la malattia è 
presente in molti paesi dell’asia, del  
mediterraneo orientale e del sud 
america ma soprattutto in africa ed 
india ed è tuttora in aumento per il 
peggioramento delle condizioni eco-
nomiche mondiali.
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cultura

Pasolini e i giovani

circa una sessantina di persone han-
no assistito alla mattinata dei lavori 
organizzata dall’amministrazione co-
munale lo scorso 9 giugno nella roc-
ca dei boiardo e dedicata a pier paolo 
pasolini, dal titolo Fratello selvaggio: 
pier paolo pasolini e i giovani. dopo 
i saluti dell’assessore Giulia iotti, si è 
tenuta l’introduzione a cura del gio-
vane studioso scandianese Gian ma-
ria annovi, che ha curato la giornata 
scientifica di studi pasoliniani. inte-
ressante l’apertura di annovi, nella 
quale peraltro dà lettura di un pas-
saggio di pasolini, dove il poeta cita 
scandiano e racconta del primo gior-
no di scuola. protagonista il trenino 

di scandiano, considerato dal poeta, 
nella sua breve permanenza nella 
terra boiardesca, teatro di amori e 
relazioni sociali. “mi atterriva quel 
gruppo di habitué – scrive pasolini 
-: un fatto che per me era disperata-
mente nuovo, l’essere su quel treno, 
a scandiano”.
a seguire, ha preso la parola marco 
antonio bazzocchi, ordinario di lette-
ratura contemporanea all’università 
di bologna, che ha tracciato un qua-
dro sulle figure dei giovani, così come 
raccontate dal poeta. Hervè Joubert 
laurencin de l’universitè de la picar-
die, da 25 anni impegnato nella dif-
fusione in Francia dell’opera di pier 

paolo pasolini, ha sottolineato invece 
le relazioni familiari e la profondità 
dell’amore per il fratello Guido, con 
la lettura di testi e la loro interpreta-
zione. di grande interesse anche gli 
interventi di Franco zabagli, dedicato 
a pasolini e la zoventut’ e dello stesso 
Gian maria annovi, che ha relazio-
nato su il ragazzo col fiore in bocca, 
autoritratto evocativo del poeta , che 
ne riassume il pensiero sui giovani, 
e sul suo rifiuto ad essere indicato 
come ispiratore culturale del ‘68.
il sindaco alessio mammi ha cura-
to l’apertura dei lavori pomeridiani, 
mettendo in rilievo la grande e reci-
proca influenza che i letterati e gli 
uomini di cultura attraverso i secoli 
hanno saputo garantire a scandiano. 
al centro poi della seconda sessione 
dei lavori, la relazione del filosofo 
Gianni vattimo, dal titolo pasolini 
cattivo maestro.

la direzione scientifica è stata dello scandianese Gian maria annovi



Nota: ricordiamo che  chi fos-
se interessato a partecipare a 
progetti di apprendimento per-
manente (alcuni dei quali sono 
attualmente in attesa di appro-
vazione) può rivolgersi a  parti-
re dal 1 agosto 2012 all’Ufficio 
Gemellaggi e Relazioni Interna-
zionali del Comune di  Scandia-
no - Piazza della Libertà 6, tel. 
0522/764238
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A Gent l’incontro conclusi-
vo del progetto MtN
i senior scandianesi di nuovo a confronto con l’europa

la splendida città fiamminga di Gent 
ha ospitato a fine maggio il meeting 
fra gli studenti senior di sei diversi 
paesi europei impegnati nel progetto 
more than neigbours (più che vicini).
nell’occasione il gruppo di scandiano 
ha presentato il lavoro svolto nel cor-
so di questo primo anno di attività. 
un lavoro decisamente ricco e ar-
ticolato che ha visto i nostri senior 
scandianesi impegnati in attività di 
approfondimento dei contenuti spe-
cificamente previsti per il corrente 
anno. Questi contenuti, per un verso 
hanno riguardato la conoscenza di al-
cuni dei paesi partner, con brevi rela-
zioni degli stessi studenti o di esperti, 
scambi diretti di informazioni, visite 
ai centri culturali di slovenia, belgio 
e repubblica ceca, mentre per l’al-
tro hanno toccato temi “trasversali “ 
quali il cibo e l’alimentazione, il tem-
po libero, i rapporti fra le generazio-
ni. lo sviluppo di queste tematiche, 
presenti e sentite in tutti i paesi coin-
volti nel progetto ha rappresentato 
l’occasione per analizzare la propria 
identità, le radici sociali e culturali 
della propria terra d’origine in modo 
da poterle poi confrontare con quel-
le degli studenti degli altri paesi. la 

tecipazione” era quest’anno in per-
fetta consonanza con i contenuti del 
nostro progetto e col suo obiettivo di 
fondo che è la ricerca di una origina-
le ed autentica idea di cittadinanza 
nella consapevolezza di una comune 
appartenenza europea. 
Questa consapevolezza, questa vo-
lontà di far crescere una comune 
identità europea superando le barrie-
re che rendono difficoltosa la comu-
nicazione ha rappresentato il motivo 
conduttore di tutto il progetto. l’op-
portunità che abbiamo avuto, di con-
cludere la prima parte del progetto 
proprio in belgio, nel paese che ospi-
ta le principali istituzioni europee 
e di visitare a bruxelles la sede del 
parlamento europeo accolti dall’eu-
roparlamentare on. vittorio prodi, è 
stata quindi particolarmente ricca di 
significato ed ha concluso nel modo 
più coerente un progetto che è sta-
to denso di soddisfazioni per questo 
primo anno e si preannuncia ricco di 
stimolanti premesse anche per quello 
a venire.

I coordinatori del progetto 

relazioni internazionali

metodologia utilizzata ha teso ad un 
coinvolgimento attivo degli studenti 
attraverso workshop e laboratori ed 
ha riservato uno spazio particolare ad 
uno strumento dotato di uno straor-
dinario potenziale espressivo: la foto-
grafia 
si è così deciso di concludere il lavoro 
di documentazione e di ricerca con 
una mostra fotografica che è stata 
allestita negli spazi della biblioteca 
comunale e che ha avuto l’onore di 
far parte di una rassegna prestigiosa 
quale è stata l’edizione 2012 della Fo-
tografia europea. in effetti, il tema di 
Fotografia europea: “vita comune - 
immagini per la cittadinanza e la par-
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prevenzione

in emilia romagna, in 10 anni, il nu-
mero di persone morte e ferite a causa 
di incidenti stradali si è dimezzato. un 
risultato positivo che purtroppo non 
riguarda la categoria dei motociclisti. 
oggi infatti 1 morto o 1 ferito su 4 sul-
le strade regionali è un motociclista. 
per questo motivo nasce la campagna 
di comunicazione della regione emi-
lia romagna “due ruote,una vita”. 
l’obiettivo è far comprendere a tutti 
che chi va in moto è molto vulnerabi-

Parte la campagna
“Due Ruote, Una vita”
promossa da regione e altri partner, per la prevenzione incidenti in moto

le: sono i motociclisti per primi a dover 
prestare maggior attenzione al rispet-
to delle regole, adottando comporta-
menti responsabili. sono fondamen-
tali anche maggiore consapevolezza 
e rispetto da parte di tutti coloro che 
sono sulle strade: automobilisti, moto-
ciclisti, ciclisti, pedoni ed autisti di mez-
zi pesanti. la campagna “due ruote, 
una vita” arriva nelle città e nelle scuo-
le superiori della regione per parlare a 
chi salirà in moto domani, per sensibi-
lizzare, informare e coinvolgere tutti i 
cittadini. la regione emilia romagna 
invita tutti a prendere coscienza della 
necessità di condividere la strada, pre-
stando la massima attenzione. “a chi 
usa la moto va ricordato – riportano 
gli autori della campagna di sensibiliz-
zazione – che il senso di libertà che si 
ricerca con questo mezzo deve essere 
accompagnato dalla responsabilità e 
dal buon senso, e a chi usa l’auto di 
prestare la massima attenzione a tutti 
gli altri fruitori della strada. usando la 

testa, i rischi si riducono!”.
la campagna due ruote una vita” 
toccherà tutte le province dell’emi-
lia romagna, in particolare là dove 
batte il “cuore” dei motociclisti, fino 
alla primavera 2013, ed è promossa 
dall’osservatorio regionale per l’edu-
cazione stradale e la sicurezza, con la 
collaborazione del comitato regionale 
Fmi emilia romagna e il contributo di 
Fondazione ducati, shell, radio latte 
e miele.

UN PO’ DI NUMERI...
 
nel 2010, 6137 motociclisti sono stati feriti 
in incidenti stradali.
nel 2010, 111 su 401 morti in incidenti stra-
dali sono stati motociclisti. 
l’80% dei motociclisti muore in scontri con 
più veicoli

CON LA VITA NON SI SCOMMETTE.
SULLA STRADA USIAMO LA TESTA.

TESTA 
O CROCE?

due
RUOTE

una
VITA

Comitato Regionale FMI
Emilia Romagna

in collaborazione con

con il contributo di

NON IMPORTA QUANTE 
RUOTE HAI SOTTO DI TE, 

LA VITA È UNA SOLA. 
SULLA STRADA 

USIAMO LA TESTA.

SALVIAMOCI 
LA PELLE

due
RUOTE

una
VITA

Comitato Regionale FMI
Emilia Romagna

in collaborazione con

con il contributo di
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servizi

si è conclusa nei giorni scorsi la cam-
pagna di sensibilizzazione voluta dal 
comune di scandiano per portare alla 
conoscenza della cittadinanza i rischi 
e gli abusi derivanti dal gioco d’azzar-
do. credo siano stati momenti molto 
intensi di riflessione ed approfondi-
mento, che hanno richiamato tutte 
le dimensioni e conseguenti storture 
del gioco d’azzardo, dalla dipendenza 
che si crea nelle persone, alla malavita 
che spesso si annida dietro questo fe-
nomeno e come un vampiro insaziabi-
le ne tra sempre più vantaggio.
non ho interesse a fare un resoconto 
di queste tre sere, difficilmente riusci-
rei a inscatolare tante suggestioni in 
poche righe, ciò che più mi preme è  
riportare alcuni riferimenti utili per 
l’uomo della strada che un giorno o 
l’altro potrebbe trovarsi di fronte ad 
una slot e in men che non si dica bru-
ciarsi diverse centinaia di migliaia di 
euro.
in primo luogo l’idea che il gioco non 
è in sè un male, fin quando non so-
vrasta e disintegra le relazioni umane. 
cioè se il gioco ha una sua valenza so-
ciale, come le tombole da tante parti, 

Abuso gioco d’azzardo,
una patologia in aumento
di grande impatto le serate contro il gioco d’azzardo compulsivo

non è in sè un male, se invece perde la 
sua valenza sociale (nelle sue variega-
te forme: dalle slot, al ben più perico-
loso gioco online) ecco che la caduta 
nella dipendenza è alle porte.
un secondo aspetto è definito della 
variabile “tempo”. i padroni del gioco 
d’azzardo hanno cercato attraverso 
forme sempre più lusinghiere di far 
saltare il tempo dell’attesa, consape-
voli che maggiori sono le offerte di-

stribuite nel tempo e maggiore diven-
ta la possibilità di creare dipendenza e 
di conseguenza aumentare gli incassi. 
Questo ha fatto sì che contrariamente 
a quanto avveniva in passato, quando 
si giocava al lotto una volta a settima-
na e il resto del tempo si faceva altro, 
ora c’è un rovesciamento catastrofico 
dei tempi per cui, il lavoratore non 
vede l’ora di finire il turno per andarsi 
a giocare quello che ha in tasca.
un terzo aspetto non meno rilevante 
è che contrariamente a quanto sia il 
pensiero comune lo stato negli ultimi 
anni, pur in presenza di una crescita 
esponenziale delle occasioni di gioco 
e di conseguenza delle entrate deri-
vanti dagli stessi, ha incassato relati-
vamente poco e comunque il trend i 
crescita del giocato che è quasi rad-
doppiato nel 2010 non ha visto un au-
mento considerevole di incassi per lo 
stato, anzi. ciò vuol dire che l’idea che 
“lo stato incrementa perchè ci gua-
dagna” è un’autentica fesseria, per 
dirvela meglio vi invito a prendervi 
qualche minuto per guardare questo 
video che la giornalista Francesca bia-
giotti inviata di la7 ha proiettato nel 
corso della terza serata.

Alberto Pighini,
assessore alla persona
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terremoto: 
solidarietà a Scandiano

volontariato

continuano le raccolte di beni ma-
teriali e finanziari nel territorio di 
scandiano a favore delle popolazio-
ni terremotate. 
le aperture quotidiane, previste 
per il magazzino comunale di via 
setti e per quello nella sede della 

cri di scandiano, hanno contribu-
ito alla raccolta di tanto materiale 
che è stato destinato alle zone ter-
remotate dell’emilia, e in particola-
re della nostra provincia. 
Grande collaborazione sul territo-
rio scandianese tra amministrazio-
ne comunale, gruppo scout, pro-
tezione civile il campanone e cri 
scandiano: una maratona della so-
lidarietà che sta garantendo buoni 
risultati sotto il profilo del conferi-
mento di beni materiali e per pre-
stare organizzazione e aiuto alle 
zone colpite dal sisma. 

il comune di scandiano è stato con-
tattato inoltre da diversi cittadini e 
associazioni per coordinare una rac-

colta fondi, nella quale confluiran-
no anche i proventi ricavati dall’i-
niziativa dei salvadanai promossa 
in occasione della notte bianca del 
26 maggio scorso che si attestano a 
3825 euro e 98 centesimi.

inoltre l’amministrazione comuna-
le ha organizzato per gli inizi di lu-
glio una grande cena di solidarietà 
in centro, con la collaborazione di 
tutte le associazioni di volontaria-
to di scandiano: i fondi raccolti, ai 
quali si aggiungeranno quelli già 
arrivati, saranno devoluti al comu-
ne di reggiolo, al quale la città di 
scandiano offrirà tramite un ge-
mellaggio il proprio sostegno e aiu-
ti finanziari.

IL SINDACO MAMMI  E IL PROF. GANDINI
ALLA PRIMARIA SAN FRANCESCO 

lo scorso mese, il sindaco di scandiano alessio mammi e il prof. roberto Gan-
dini, esperto e cultore di storia locale, su invito delle insegnanti, si sono recati 
alla scuola primaria san Francesco a scandiano, dove hanno tenuto insieme 
una lezione dedicata ai bambini e alle bambine delle classi quinte, sulle origini 
di scandiano fino alla storia dei giorni nostri. si è trattata di un’occasione per 
un viaggio nel tempo, attraverso tappe che hanno approfondito le origini e gli 
sviluppi di alcuni momenti topici della storia della città, e delle trasformazioni 
urbane, sociali ed economiche che ha subito. in particolare il prof. Gandini si è 
soffermato sul ruolo delle istituzioni di governo nella storia scandianese e sulla 
simbologia e l’importanza dello stemma araldico, oggi presente nel gonfalone 
di scandiano. una parte della lezione è stata dedicata anche all’importante 
reperto archeologico, la famosa statuetta  corservata ai musei civici di reggio 
emilia e denominata “venere di chiozza”.
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destinare i fondi del fi-
nanziamento pubblico 
alle vittime dei terremoti 
e non ai partiti: è questo 
l’obiettivo che si pone 
l’appello online avaaz 
sottoscritto dal leader 
dell’italia dei valori, an-
tonio di pietro.
in particolare, con la pe-
tizione avaaz si chiede al 
presidente del consiglio 
monti e ai leader dei 
partiti di dirottare i 180 
milioni di euro attual-
mente destinati ai par-
titi per la ricostruzione 
delle zone terremotate 
dell’emilia e de l’aqui-
la e, inoltre, di abolire il 
finanziamento pubblico 
ai partiti, che ammonta 
a oltre mezzo miliardo 
a legislatura, per rein-
vestire questi soldi per il 
bene pubblico, incluso il 
sostegno alle vittime di 
catastrofi come i recenti 
terremoti. in pratica, è 
esattamente la proposta 
che l’idv ha già presen-
tato in senato.
“mentre la crisi martel-
la il paese e per i terre-
motati dell’emilia dilu-
via sul bagnato - scrive 
il presidente dell’idv sul 

Gruppi consiliari

suo blog -, tra poche set-
timane i partiti si rega-
leranno decine e decine 
di milioni. noi dell’italia 
dei valori abbiamo già 
chiesto in parlamento 
che l’intera ultima tran-
che del rimborso relativa 
al finanziamento pubbli-
co relativo alle elezioni 
del 2008 sia devoluta a 
favore delle popolazio-
ni terremotate. Faremo 
l’impossibile - continua 
- perché quella proposta 
sia discussa in parlamen-
to e non nascosta in un 
cassetto come succede in 
questi casi: si deve vede-
re chi è che parla e basta 
e chi è che vuole passa-
re dalle parole ai fatti. 
noi - conclude di pietro - 
consegneremo la nostra 
parte di quel rimborso, 
con un assegno circolare 
pari a circa 2 milioni, a 
chi ci sembrerà più affi-
dabile e capace di usare 
quei soldi a favore delle 
popolazioni colpite”.
 
 

Grillenzoni Sandro
capogruppo

idv scandiano

riteniamo doveroso, come 
gruppo consiliare pd, condivi-
dere con i cittadini scandiane-
si alcune riflessioni e le nostre 
convinzioni circa il dibattito in 
corso sulla situazione e il futu-
ro di iren, anche alla luce della 
recente assemblea dei soci e del 
più recente consiglio provincia-
le dove si è discusso del tema 
alla presenza, tra gli altri, del di-
rettore Generale di iren, andrea 
viero.
siamo innanzitutto in totale ac-
cordo con la linea portata avan-
ti dai sindaci emiliani, in questi 
mesi e nel corso dell’assemblea 
dei soci, che hanno avanzato 
proposte alcune delle quali, 
come è noto, bocciate dalla stes-
sa assemblea pur avendo rac-
colto il plauso, oltre che il voto, 
anche di alcuni soci privati.
da una fusione di più società, 
come è stato per iren, ci atten-
diamo, e siamo certi che tutti i 
cittadini abbiano le stesse aspet-
tative, una sensibile riduzione 
dei costi di gestione e funzio-
namento della nuova società, 
razionalizzazione delle spese 
derivante da una gestione uni-
taria, con conseguente possibili-
tà di maggiori risorse disponibili 
da destinare alla riduzione delle 
tariffe e a nuovi investimenti.
se da un lato in assemblea dei 
soci è passata la proposta di ri-
duzione del 25% dei compensi 
dei revisori, dall’altro sono ar-
rivati alcuni decisi no. in primis 
è stato detto no alla richiesta di 
distribuzione straordinaria dei 
dividendi secondo la proposta 
dei sindaci emiliani, che non 
avrebbe inciso significativamen-
te sulla situazione finanziaria 
del gruppo, ma che avrebbe 
dato una boccata di ossigeno ai 
comuni soci, dato non trascu-
rabile in questa fase di difficile 
congiuntura.
e’ stata inoltre richiesta, senza 
seguito, la riduzione dei com-
pensi dei vertici dell’azienda: tre 
figure di vertice che percepisco-
no tra i 442 e i 497 mila di euro 
all’anno ci paiono a dir poco 
fuori da ogni logica in questo 
periodo di crisi per il paese, oltre 
che essere fuori dalle medie di 
mercato e oltre il tetto stabilito 
dal governo che si attesta ad un 
massimo di 295 mila euro annui.
perché, inoltre, non abbassare 

il numero delle figure di vertice 
nel nuovo cda del 2013? rite-
niamo che un presidente e un 
amministratore delegato siano 
sufficienti nella governance del 
gruppo. il gruppo iren ha tante 
opportunità davanti a sé, che 
devono essere colte e valorizza-
te nell’interesse della comunità 
della nostra provincia: aumento 
dei clienti nonostante la marca-
ta concorrenza, qualità negli in-
terventi e buona professionalità 
degli operatori, “volume d’affa-
ri” nella nostra provincia in un 
anno di circa 1 miliardo e 200 
milioni di euro tra investimenti, 
dividendi, stipendi e appalti.
condividiamo e supportiamo 
con convinzione le posizione dei 
sindaci emiliani sulle proposte di 
rilancio del gruppo. e’ indispen-
sabile continuare a chiedere ed 
ottenere rapidamente un pre-
ciso e  chiaro piano industriale, 
la diminuzione del debito con la 
dismissione di assets non strate-
gici, uno snellimento dell’asset-
to societario con la chiusura di 
qualche società e relativo con-
siglio d’amministrazione, una 
politica degli investimenti at-
tenta alle imprese del territorio 
e a settori strategici come il ciclo 
idrico, l’ambiente, le energie 
rinnovabili; maggiore attenzio-
ne alla ricerca e all’innovazione; 
un forte impegno per il conteni-
mento delle tariffe.
aggiungiamo i nostri forti dub-
bi, per non dire decisa contrarie-
tà, sul tema dell’ipotesi di crea-
zione di una “super multiutiliy 
del nord”: a nostro avviso occor-
re ancora portare a pieno com-
pimento lo sviluppo e la fusione 
delle realtà che hanno dato vita 
a iren senza pensare ad ulterio-
ri allargamenti in questa fase, 
ottimizzare e migliorare quello 
che già c’è, anche attraverso il 
ripianamento delle divergenze, 
emerse nell’ultima assemblea, 
tra l’emilia, torino e Genova in 
merito alle strategia industriali.
insieme ai sindaci emiliani è no-
stra intenzione seguire con at-
tenzione l’evolversi della situa-
zione nell’interesse delle nostre 
comunità e dei nostri concittadi-
ni, convinti che iren rappresenti 
e possa continuare a rappresen-
tare in futuro una realtà strate-
gica per il nostro territorio.

Gruppo consiliare PD
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in occasione dell’ articolo 
per il giornalino, il  gruppo 
consigliare lega nord pa-
dania ritiene doverso nel 
rispetto delle vittime del si-
sma che ha colpito i comuni 
della nostra provincia e non 
solo, di non scrivere comu-
nicati di natura politica.
ma di portare a conoscenza 
l’impegno del nostro Grup-
po consiliare, a favore delle 
popolazioni colpite dal si-
sma.
il capogruppo Fabio Ferra-
ri, si e impegnato in varie 
occasioni, per portare per-
sonalmente, beni di prima 
necessità come associazione 
anc, nei comuni di san Feli-
ce s/p, concordia, mirandola 
e rolo.
anche i consiglieri beltrami 
davide e moretti Filippo, si 
sono prodigati per racco-
gliere beni di necessità e far-
li arrivare presso i centri di 
stoccaggio.
in più occasioni, abbiamo 
partecipato alle cene di soli-
darietà e sarà nostro intento 
continuare a parteciapre a 
qualsiasi attività pro terre-
motati, oggi come domani.
in particolare il  consiglie-
re beltrami con il  mojito 
- staff,  sabato 7 luglio ha 
organizzato presso il circolo  

bisamar una serata, il cui ri-
cavato sarà devoluto alle po-
polazioni terremotate. 
Questo e il programma :
ore 17:30  vendita gnocco 
fritto con salumi misti.
ore 18:30 aperitivi con stuz-
zichini e musica d’accompa-
gnamento.
ore 20:00 inizio serata con 
balli di gruppo e musica da 
discoteca.
ore 21:30.sarà allestita una 
zona con dei tavolini
per  informazione potete 
contattare:
pellacini matteo 3487920117
valentini matteo 
3331785475
Ferri maicol 3453261121
riteniamo che in momenti 
drammatici come questo, 
dove il terremoto ha portato 
distruzione e vittime, tutti 
noi insieme, orGolGiosi di 
essere emiliani, dobbiamo 
aiutare le popolazioni colpi-
te a ripartire.
 
Forza emilia....mai mùler tin 
dùr  
 

Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Moretti FIlippo Consigliere

Beltrami Davide Consigliere

Gruppi consiliari

la tragedia che ha colpito i ter-
remotati dell’emilia romagna è 
sotto gli occhi di tutti ed ognuno 
di noi, nelle sue possibilità, ha il 
dovere di dare una mano.
in rete tanti sono i tam tam che 
invocano la sospensione la para-
ta del 2 di giungo o alla rinunzia 
dei rimborsi elettorali da parte 
dei partiti. purtroppo su questo 
ultimo tema è calato un silenzio 
assordante, tanti parlano nessu-
no fa nulla. la scelta di rinuncia-
re ai rimborsi elettorali a favore 
dei terremotati, otre ad avere un 
alto valore simbolico, ha anche 
una quantificazione, in termini di 
risorse, di non poco conto per le 
popolazioni in difficoltà.
il nostro gruppo consigliare, già 
in tempi non sospetti presentò, 
prima degli avvenimenti tergici 
del 20 e 29 maggio,  una mozione 
per la riduzione drastica dei fondi 
per il finanziamento dei rimborsi 
elettorali (votata all’unanimità 
nell’ultimo consiglio comunale).
il coerenza con la mozione c’è da 
sottolineare che il gruppo pdl-la 
destra , in sordina e dall’inizio di 
questa consigliatura, non ha mai 
usato i denari che l’amministra-
zione mette a nostra disposizione 
per fini politici. uniche eccezioni 
in tre anni sono i 40 euro all’an-
no destinati alla registrazione del 
sito istituzionale del gruppo ed 
un’iniziativa pubblica che ci ha 
visto spendere poche decine di 
euro per l’affitto di una sala co-
munale.
la nostra quota annua che il co-
mune ci destina per le nostre at-
tività è di 711,75 euro. in partico-
lare abbiamo ancora in giacenza: 
residuo anno 2010:361.25 €, anno 
2011:771,75 €,  2012:771.75 €
nel 2009-2010 usammo parte dei 
fondi a seguito di un accordo 
con il sindaco per aiutare una fa-
miglia in difficoltà (quindi a fini 
sociali).
ora c’è questa emergenza e noi 
chiederemo all’amministrazione 
comunale di devolvere 1.850 € del 
gruppo pdl-la destra a favore 
dei terremotati dell’emilia ro-
magna con il tramite della prote-
zione civile. Questo per noi è un 
segnale forte di solidarietà, nella 
speranza di essere i primi di una 
lunga serie.
i servizi scolastici del comune, ma 
in generale alcuni settori del co-
mune mostrano tutta la loro inef-
ficienza, anche perché non ben 
diretti dagli assessori competenti.
a Febbraio il consiglio comunale 
approvò un nuovo regolamento 
per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia ai sensi dell’art. 125 
del decreto legislativo 163/2006 

e 330 del dpr 207/2010 che ben 
regolamenta l’affidamento dei 
servizi con procedure chiare e 
trasparenti.
ad aprile  in consiglio comuna-
le venne proposta una delibera 
di convenzione fra i comuni di 
scandiano, casalgrande, castel-
larano e rubiera per la gestione 
degli appalti di servizi e forni-
ture relative ai servizi educativi 
e/o scolastici ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo 267/2000 
votata in consiglio comunale del 
30/04/2012.
subito in consiglio comunale 
esprimemmo le nostre perplessi-
tà in merito a tale delibera in evi-
dente contrasto con al prima. la 
domanda era semplice: quale del-
le due delibere si applica? perché 
con una convenzione si rischia di 
eliminare un regolamento che 
ben disciplina gli affidamenti di 
servizi? perché i servizi gestionali/
amministrativi dei servizi educati-
vi non vengono convogliati verso 
l’unione tresinaro secchia, ma si 
procede con questi sub conven-
zioni che mostrano tutta i loro li-
miti, che sono anche i limiti di chi 
le propone?
il presidente del consiglio comu-
nale raccolse e condivise le nostre 
perplessità tanto che dal 30 apri-
le ancora deve firmare e pubbli-
care tale convezione.
ora dal sito del comune viene 
pubblicato un bando in forma 
congiunta tra i 4 comuni che di 
fatto dimostra ancora una volta 
che l’unione tresinaro secchia è 
un contenitore vuoto (servizi di 
questo genere andrebbero gestiti 
e convenzionati presso l’unione), 
dove per altro nella seduta di do-
mani si voterà un regolamento 
similare a quello di scandiano vo-
tato a Febbraio che difficilmente 
troverà applicazione considerato 
che le convezioni trasferite sono 
ancora quelle del 2008.
in tutto questo ci vogliamo vede-
re chiaro ed abbiamo presentato 
un’interrogazione all’ammini-
strazione comunale.
ancora una volta, localismi, inca-
pacità amministrative, pressapo-
chismo si palesano mantenendo 
inefficienze e sprechi all’interno 
pubblica amministrazione.

Fabio Filippini 
Capogruppo PDL 

Scandiano- La destra 
Uniti per Scandiano

Giuseppe Pagliani
Consigliere comunale PDL

Alessandro Nironi
Consigliere comunale

La Destra 
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Scandian’ in Nota
musica e dintorni

bella l’idea dell’esperimento musicale tutto scandianese

e’ uscito “scandian’ in nota”, il 
meglio della musica scandianese; 
una compilation contenente brani 
di autori e gruppi scandianesi che 
producono musica originale. prossi-
mamente sarà presentato con una 
grande serata al corallo di scandia-
no.
prodotto da massimo bassi, ha il pa-
trocinio della pro loco, del Gruppo 
raptus (l’associazione che gestisce 
le attività del centro Giovani), della 
stazione radiofonica K-rock e della 
discoteca corallo.
contiene quattordici brani, di autori 
vari, che spaziano tra generi diversi. 
si va dal rock (come quello degli 
elisabeth, dei radiostars, moreno 
bocedi, cristina Ferrari, rainero, no-
cardia, ismael, James river incident) 
al pop italiano (michela santo), dal-
la classicheggiante (il pianoforte 
di  ciro piccinini e l’arpa di daniele 
moreschi) al blues (berre bacs), dal-
la techno (alan iotti) al dialettale 
(marco e morena).
una mescolanza di stili che testimo-
nia la grande varietà della produzio-
ne musicale originale scandianese. 
d’altro canto, colpisce favorevol-
mente un elemento comune, un’aria 
di positività e vivacità da ricondurre 

probabilmente alle caratteristiche 
di un territorio e di una tradizione 
sempre capace di distinguersi co-
struttivamente. così come non può 

non indurre piacevole riscontro il 
fatto di ritrovare una altissima per-
centuale di compositori giovani, ra-
gazzi e ragazze.

nel dettaglio, questi i brani presenti.
1 • ElizabEth – DisinfEttantE
(musica: marco montanari, matteo montanari, michele smiraglio, Francesco 
micalizzi, daniele bagni, carloenrico pinna. testo, voce e chitarra: marco 
montanari. tastiere: matteo montanari. basso: michele smiraglio. batteria: 
Francesco micalizzi)
2 • Cristina fErrari – asColtami 
(musica, testo, piano e voce: cristina Ferrari. arrangiamenti e mix: Fabio Fer-
raboschi e Federico Galazzo. chitarre e basso: Fabio Ferraboschi. percussioni 
e batteria: alberto paderni. chitarra elettrica: Jonathan Gasparini)
3 • raDiostars – VowEls PoEtry
(musica e testo: cesare anceschi, massimo barbieri e davide Gambarelli. 
voce e chitarra: massimo barbieri. basso: davide Gambarelli. batteria: cesa-
re anceschi) 
4 • morEno boCEDi – Di luCi E Di Colori 
(musica e testo: moreno bocedi. chitarre e arrangiamenti: simone leonini. 
batteria: riccardo boccolari. basso: 
vittorio Fiori. percussioni: John Generoso. organo Hammond: Francesco na-
mio. cori: marta mazzolani e laura marchionni) 
5 • miChEla santo – ViolEnza E Dignità
(musica: michela santo e renato droghetti. testo: michela santo. tastiera e 
programmazione: renato droghetti. chitarre: luca longhini) 
6 • Ciro PiCCinini – intEriority ComPlEx 
(musica e pianoforte: ciro piccinini) 
7 • alan iotti – stilE CritiCo
(composizione, voce ed esecuzione: alan iotti) 
8 • JamEs riVEr inCiDEnt - i’m walking alonE 
(musica e testo: marco paderni. voce e chitarra: Giancarlo Frigieri. basso: 
Fabrizio zavaroni. chitarra: marco paderni. batteria: nicola zavaroni. piano-
forte, Fender rhodes e chitarra
acustica: Gianni campovecchi) 
9 • bErrE baCs - straDilunio bluEs (musica e testo: massimo bassi e 
bernardo cinquetti) 
10 • rainEro – barbara
(musica, testo, voce e chitarra: daniele castellani. basso: daniele venturini. 
batteria: riccardo boccolari) 
11 • DaniElE morEsChi – fiammE 
(composizione ed esecuzione: daniele moreschi) 
12 • marCo & morEna – il foro ComPEtEntE 
(musica: morena vellani. testo: marco Ganassi) 
13 • noCarDia – luPo 
(musica e testo: lucio vallisneri, roberto belli, nocardia. voce: lucio valli-
sneri. chitarre: roberto belli. basso: andrea cocconi. batteria: stefano bo-
relli. violino: Filippo chielli) 
14 • ismaEl – anCora sEnza titolo (musica, testo, voce e chitarra 
acustica: sandro campani. chitarra elettrica: Giulia manenti. basso: barbara 
morini. sax: piwy del villano)

Massimo Bassi
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comune e credere per vedere, coi disabili di zorella, hanno premiato le 
classi che hanno utilizzato di più il pedibus

Pc per le scuole col Pedibus
il volontariato cHe ci piace

anche quest’anno si è conclusa l’e-
sperienza del progetto pedibus, pro-
mosso dall’amministrazione comune 
di scandiano e rivolto alle scuole pri-
marie che hanno aderito: laura bas-
si, lazzaro spallanzani  e scuola ele-
mentare di arceto. il pedibus prevede 
l’accompagnamento casa- scuola dei 
bambini utilizzando la rete pedonale 
e con l’ausilio di adulti volontari.
davvero notevoli i risultati: complessi-
vamente oltre 330 bambini hanno uti-
lizzato la rete pedonale del pedibus, 

nei tragitti casa/scuola, accompagnati 
dai genitori volontari, la cui disponibi-
lità è stata fondamentale per lo svilup-
po del progetto.
come consuetudine, l’amministrazio-
ne comunale ha previsto di premiare 
le classi di ogni plesso scolastico che si 
sono distinte per un maggior utilizzo 
del servizio: per l’occasione, si è scel-
to di acquistare e donare tre lavagne 
multimediali che risultano un impor-
tante ausilio didattico per i piccoli 
alunni, da installare nei rispettivi plessi 

scolastici. inoltre, grazie al contributo 
dell’associazione onlus credere per 
vedere, attraverso il progetto deJa-
vu, sono stati forniti gratuitamente 
i computer ricondizionati dai ragazzi 
disabili del centro residenziale zorel-
la di puianello, tramite i quali le stesse 
lavagne  potranno essere utilizzate a 
partire da settembre, durante il pros-
simo anno scolastico. per info sul pro-
getto dejavu: www.progettodejavu.
blogspot.it e www.facebook.com/pro-
gettodejavu.

RIFLESSIONI SULLA MAFIA NEL GIORNO DELLA REPUBBLICA
 

un modo assolutamente originale quello scelto dall’amministrazione co-
munale di scandiano per le celebrazioni della festa della repubblica lo 
scorso 2 giugno: la compagnia nove teatro ha messo in scena in terra in-
fidelium, uno spettacolo itinerante dedicato ai temi della legalità e della 
mafia, per mettere al centro l’informazione e l’impegno al contrasto di 
questo fenomeno che oggi  - lo sappiamo - colpisce anche le nostre terre. 
in questo spettacolo “di piazza” - durante il quale sono state create, alle-
stite e adeguatamente scenografate delle stazioni, durante le quali gli at-
tori hanno drammatizzato scene, monologhi - la mafia era al centro della 
scena, mettendo in rilievo tutta la sua drammaticità, le sue contraddizioni 
sociali, gli atteggiamenti e le reazioni delle persone colpite dal fenomeno. 
sono state 4 le scene principali per il centro storico di scandiano, calcate 
dagli attori protagonisti, seguiti da un pubblico che non ha voluto perder-
si nemmeno un minuto dello specolo, e della replica che è andata in scena subito dopo. si è dunque trattata di una 
festa della repubblica dedicata all’impegno, per una riflessione su un tragico tema di respiro nazionale, che non 
risparmia nemmeno le nostre terre.




