
ottobre 2012

nuova viabilità: cos’è cambiato?
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cultura: autunno, stagione di passioni!
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treni locali,
risorsa per tutti

editoriale

sono stati numerosi i disagi che hanno 
riguardato il trasporto locale nelle scorse 
settimane, prontamente segnalati dai ge-
nitori e dai cittadini di scandiano all’am-
ministrazione comunale: ho potuto veri-
ficare di persona l’entità del problema, 
percorrendo una mattina la stessa tratta 
degli studenti che da scandiano si recano 
alla stazione fs di reggio emilia, per poi 
dirigersi nei vari istituti scolastici. l’am-
ministrazione comunale si è fatta carico 
della situazione, contattando tempesti-
vamente l’agenzia per la mobilità act e 
tper, la società di trasporto regionale, per 
segnalare loro alcuni aspetti da prendere 
in considerazione per sanare la situazio-
ne. in particolare sono state esposte tre 
questioni: i ritardi dei mezzi con relativi 
disagi e conseguenti disservizi anche sulle 
attività scolastiche degli studenti, la scarsa 
capienza dei treni,  per l’esiguo numero 
di disponibilità di carrozze, il tema relati-
vo alla carta dei servizi in dotazione agli 
utenti, con la richiesta di vederla modifi-
cata, per renderla maggiormente rispet-
tosa dei diritti degli utenti stessi.
si è potuto verificare che le cause dei ritar-
di – che oggi paiono risolte - erano dovute 
all’introduzione dei nuovi treni, che han-
no necessitato di procedure di avviamen-
to diverse rispetto al passato e che hanno 
generato ritardi non sempre costanti nel 
rispetto dei tempi di percorrenza. tper 
si è impegnata ad adottare procedure e 
tempistiche, tali da garantire il rispetto 
degli orari programmati, e a monitorare 
gli orari previsti dalle tabelle di marcia. ad 
oggi il problema ci sembra risolto, alme-
no per ciò che concerne i ritardi, sebbene 
la nostra attenzione rimarrà alta. riman-
gono certamente aperte alcune questio-
ni. bisogna operare interventi più incisivi 
sui controlli: ci vengono segnalati  molti 
casi di utenti  sprovvisti di abbonamen-
to e mancanza di controllo da parte del 
personale preposto. tutto ciò oltre a ge-
nerare giusto malumore tra chi è onesto, 
non consente all’azienda di avere control-
lo degli effettivi conteggi sull’utenza e la 
conseguente possibilità di adeguare il ser-
vizio, oltre ad essere un danno economico 
per il gestore che non può reperire risorse 
da reinvestire nel servizio.
e’ soprattutto necessario provvedere ad 
un potenziamento del servizio di traspor-
to pubblico locale su rotaia. un tema già 

sollevato in passato e oggi di straordinaria 
attualità per ragioni sociali, ambientali ed 
economiche. il sistema di trasporto locale 
su rotaia, che coinvolge la città di reg-
gio emilia e tutti i comuni capi distretto 
della provincia, è una rete funzionante 
che permetterebbe davvero l’istituzione 
della metropolitana di superficie, capace 
di generare linee e scambi sicuri, veloci, 
sostenibili dal punto di vista ambientale 
per lo scarso impatto di inquinamento e 
in grado di togliere traffico dalle strade. 
sono perfettamente consapevole che ser-
vono ingenti risorse da investire: elettrifi-
cazione della tratta, acquisto dei mezzi, 
nuovi collegamenti ferroviari per sposta-
re i treni merci, e altre. ma non possiamo 
più rimandare questa scelta strategica per 
lo sviluppo  dei nostri territori e la qua-
lità della vita delle città. per valorizzare 
davvero un patrimonio, quello delle fer-
rovie locali, che le generazioni passate ci 
hanno consegnato e che noi oggi abbia-
mo il dovere di promuovere. proprio a 
questo proposito incontreremo a breve 
l’assessore regionale ai trasporti. e’ una 
scommessa che dobbiamo perseguire e 
vincere: miglioramento dell’efficienza dei 
trasporti, aumento delle corse e dei treni 
a disposizione, collocati anche in altri ora-
ri strategici per il pendolarismo, non solo 
scolastico. cosa ci sarebbe di più comodo 
che essere trasportati su rotaie dai comu-
ni vicini alla stazione fs di reggio emilia 
in 15 minuti, ad esempio anche nelle ore 
centrali della mattinata, oppure intensifi-
cando le corse al pomeriggio? come co-
mune rilanciamo con forza questo tema, 
e lavoreremo con convinzione per trovare 
ascolto e condivisione anche da parte de-
gli altri interlocutori istituzionali, chiamati 
a fare la loro parte.

il sindaco
Alessio Mammi 

IMU: giuste le proiezioni 
del Comune

risorse

riscossa la prima rata imu e quantifi-
cato il gettito raccolto, rimane aper-
to anche nel comune boiardesco il 
problema delle stime divergenti. per 
scandiano il ministero delle finan-
ze aveva stimato un gettito imu per 
la prima rata di 2.573.470 euro, per 
un totale annuo atteso  di 5.146.941 
euro. secondo il modello elaborato 
dall’ufficio tributi di scandiano inve-
ce l’aspettativa era di  2.318.229 euro, 
con una entrata quindi inferiore  di ol-
tre 250mila euro, almeno per la prima 
rata. il dato reale riscontrato dopo il 
versamento è stato di 2.307.470 euro, 
cifra che, con una precisione quasi as-
soluta,  conferma la stima dell’ufficio 
tributi comunale e smentisce la previ-
sione del ministero. “poiché i trasferi-
menti ai comuni sono stati ridotti in 
misura corrispondente all’incremento 
del gettito  imu atteso, sino alla retti-
fica da parte del ministero, scandiano 
si trova con i trasferimenti ridotti di 
ulteriori 500mila euro a fronte di un 
gettito inesistente – ha ricordato l’as-
sessore al bilancio gianluca manelli -. 
il gettito complessivo della prima rata 
a scandiano è stato di 4.002.902 euro, 
dei quali 1.686.118 euro vanno allo 
stato e, come già riportato, 2.318.794 
al comune. “l’importo del prelievo 
pro capite è stato di 159,6 euro. Que-

riduzione dei trasferimenti per una sbagliata proiezione del ministero
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denziali ed in particolare prime case, 
le quali godono di un trattamento di 
favore, rendite catastali storicamente 
non elevate, ed infine aliquote conte-
nute”. 

sto dato se confrontato con i comuni 
limitrofi – continua manelli - mette 
in evidenza un prelievo moderato, 
dovuto alla combinazione di tre ele-
menti: la predominanza di edifici resi-

sommario

A FINE SETTEMBRE, IL CONSIGLIO COMUNALE HA vOTATO LA vARIAZIONE DI BILANCIO:
“il bilancio – ha illustrato il vicesindaco gian luca manelli – è assestato e in ordine, le nostre 
previsioni sono rispettate e  non si sono verificati problemi sulle entrate patrimoniali, tribu-
tarie ed extratributarie. certo però la possibilità di azione dei comuni è sempre più ridotta 
e irrigidita dalla mancanza di risorse e dal patto di stabilità i quali bloccano di fatto le stra-
tegie sul territorio” . la reiterazione di queste manovre ha di fatto cambiato la struttura dei 
comuni e del loro operare. “subiamo una riduzione di entrate di oltre 800mila euro – ha ag-
giunto il sindaco alessio mammi – si tratta di uno sforzo enorme, che oltretutto ci costringe 
a prendere decisioni in corsa, intervenendo su bilancio e programmi già pianificati. abbiamo 
comunque deciso di non variare l’imu, pertanto la riduzione di risorse importante su cultura 
e fiere ci ha permesso di salvare il welfare, avamposto della nostra coesione sociale”. 
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Fuori il traffico dal centro 
con la nuova viabilità
asfaltato anche il cavalcavia di via venere coi residui del ribasso d’asta

il sistema di opere infrastrutturali 
viarie che interessa la cintura nord 
del comune capoluogo è in fase di 
ultimazione: gli investimenti fatti 
sono frutto di un accordo che i co-
muni di casalgrande e scandiano 
sottoscrissero nel 1997 con la re-
gione emilia romagna e progetta-
ti quindi molti anni fa. si tratta di 
opere interamente finanziate e re-
alizzate da fer (ferrovie emilia ro-
magna) proprio perché soggetto 
beneficiario del miglioramento del-
la linea ferroviaria, e riguardano la 
viabilità sostitutiva per la soppres-
sione di diversi passaggi a livello, 
per un totale di 7 interventi di siste-
mazione della viabilità locale.  

“e’ evidente – ricorda l’assessore 
alla mobilità christian zanni – che 
si tratta di un cambiamento signifi-

infrastrutture/viabilità

cativo per la viabilità scandianese: 
opere programmate e progettate 
molti anni fa e che ora giungono 
a conclusione. la nuova tangenzia-
le rappresenterà la principale via 
d’ingresso alla città e ha accorcia-
to di molto i tempi di percorrenza, 
riducendo drasticamente il traffico 
d’attraversamento nel quartiere bi-
samar. inoltre si collega molto bene 
alla pedemontana e quindi è uti-
le anche ad intercettare una parte 
consistente del traffico che passa 
per scandiano. la rotonda di via 
aldo moro/via repubblica è un in-
tervento molto sentito e apprezza-
to dai cittadini: rende più fluida e 
veloce l’uscita da scandiano, evitan-
do lunghe code, soprattutto al mat-
tino durante le ore di spostamento 
scuola - lavoro.

Questa rotatoria, prevista inizial-
mente su via venere a chiozza, è 
stata spostata su via repubblica 
proprio perché si è ritenuto che in 
quella posizione fosse più utile per 

il traffico: si tratta di un intervento 
di modifica delle opere fer inizial-
mente previste, perché non com-
portava un significativo aumento di 
costi e soprattutto un ulteriore al-
lungamento dei tempi d’esecuzione 
delle opere e non richiedeva l’avvio 
di altri complessi percorsi ammini-
strativi. una modifica su cui abbia-
mo avviato un lungo confronto con 
la provincia, inizialmente scettica su 
questa possibilità, vista la prossimi-
tà di un’altra rotonda. alla fine ci 
siamo riusciti e i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti”.

inoltre, nel progetto iniziale, per la 
stazione di scandiano si prevedeva 

la sistemazione della sola area an-
tistante e la creazione di un par-
cheggio: oggi il progetto conclu-
sivo comprende la riqualificazione 
urbana di tutta l’area dal semaforo 
al piazzale, oltre ad un’importante 
opera che permetterà la riqualifi-
cazione funzionale della stazione, 
e la trasformerà in un vero centro 
di interscambio modale tra gomma 
e ferro, uno sviluppo che l’ammini-
strazione ha ritenuto fondamenta-
le.

ora occorre attendere la conclusio-
ne delle opere programmate – ha 
aggiunto zanni - in particolar modo 
la chiusura del passaggio a livello. 

AL vAGLIO LA ROTONDA 
ZONA CIMITERO 

come ricordato dall’assessore zanni e ri-
portato più volte sulla stampa,  il comune 
di scandiano ha chiesto alla provincia di 
valutare un nuovo intervento infrastrut-
turale con la realizzazione di una rotonda 
per risolvere il problema dell’intersezione 
tra la vecchia provinciale e la tangenziale 
all’altezza del cimitero di scandiano. in 
una prima fase la provincia aveva rigetta-
to la proposta adducendo a motivi legati 
alla sicurezza stradale.  dopo altre richie-
ste iterate dall’amministrazione, è avve-
nuto nei giorni scorsi un sopralluogo da 
parte dei tecnici provinciali, che ne hanno 
riportato gli esiti in una comunicazione 
scritta indirizzata al comune, indicando 
parere positivo nella possibile valutazione 
di realizzare la rotatoria.  i tecnici provin-
ciali si sono inoltre resi disponibili per la 
progettazione, quantificazione dei costi, 
valutazione di eventuali piccoli espropri 
per la realizzazione dell’infrastruttura. 
“in linea di massima – ha ricordato l’asses-
sore alla mobilità christian zanni – mi pre-
me mettere in evidenza l’efficacia di que-
sta nuova strada che ha portato fuori da 
scandiano il traffico pesante, migliorando 
la sicurezza dei cittadini e del traffico più 
debole, cioè pedoni e ciclisti. e’ nostra in-
tenzione insistere con la provincia perché 
ci venga restituita un’infrastruttura con 
una viabilità ottimale per il traffico e sicu-
ra per i cittadini”.

poi sarà possibile verificare con-
cretamente quali saranno i flussi 
di traffico e solo dopo si potranno 
adottare interventi che possano 
portare ulteriori miglioramenti alla 
viabilità, come l’individuazione di 
una diversa soluzione per l’interse-
zione tra la nuova tangenziale e la 
vecchia strada provinciale che tran-
sita davanti al cimitero di scandia-
no”. 
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sono partiti ieri gli interventi di asfal-
tatura a scandiano, come deliberato 
negli scorsi mesi: i percorsi interessati 
sono via per marmirolo a cacciola, via 
brugnoletta e ciclabile via brugnolet-
ta, via molinazza, via della stazione 
e sistemazione via del salice a felle-
gara, via madonna della tosse e sp 
467r al’altezza gelateria scalabrini a 
chiozza, via buozzi, via gobetti, via 
menotti, via libera a scandiano, via 
strucchi a ventoso, via corrado e via 
giambattista ad arceto. assumono 
particolare priorità, e pertanto saran-
no completati per primi, gli interven-
ti davanti alla scuola media di arceto 
e alla scuola media m.m.boiardo di 
scandiano. 
il piano asfalti prevede da parte del 
comune un investimento complessivo 
di 155mila euro.

inoltre, è stata realizzata l’asfaltatu-
ra del cavalcavia di via venere che si 
innesta sulla nuova tangenziale nord, 
in direzione di chiozza. il cavalcavia, 
oggi di competenza comunale, di-

155mila euro
investiti in asfalti

venterà di competenza provinciale, 
per naturale prosecuzione e comple-
tamento dell’opera: infatti la tangen-
ziale nord, realizzata da fer con pro-
pri finanziamenti, è della provincia. 

“siamo consapevoli – ha dichiara-
to l’assessore alla mobilità christian 
zanni – che forse servirebbero an-
che altri interventi. ma a causa della 

strade

asfalti, priorità alla viabilità nei pressi delle scuole e al cavalcavia di via venere

contrazione di risorse, ci siamo con-
centrati su quelli che abbiamo rite-
nuto più urgenti. siamo comunque 
soddisfatti poiché con i ribassi d’asta 
previsti, ci occuperemo già da lunedì 
prossimo della sistemazione del man-
to stradale del cavalcavia della nuova 
tangenziale nord, nei pressi dell’abi-
tato di chiozza, manutenzione asso-
lutamente necessaria”.  

Strade: 239mila euro 
al piano spazzamento

ambiente

centro e frazioni ancora più pulite con le “squadre manuali”

l’amministrazione comunale di 
scandiano, nell’ambito delle atti-
vità di potenziamento della cura 
della città storica e delle frazioni, 
ha approvato e reso operativo il 
piano di spazzamento e igiene ur-
bana per l’anno in corso, affidato 
con un impegno di spesa complessi-
vo di 239mila euro, a regime annuo. 
il servizio comprende lo spazza-
mento meccanico misto, organizza-
to da una squadra base composta 
da spazzatrice, autista e uno o più 
operatori in appoggio, che si avva-
le a seconda dei contesti di servi-
zio meccanizzato o manuale e che 
interessa il comune capoluogo e le 
frazioni, per 185km di strade, con la 
frequenza di 192 passaggi annuali. 
Ha inoltre introdotto il servizio di 
spazzamento manuale, che prevede 
l’utilizzo di due squadre adibite allo 
spazzamento, composte da opera-
tori e da mezzi leggeri cassonati: le 
squadre si occuperanno del presidio 
del centro storico per il manteni-
mento della pulizia dei parchi citta-
dini e dello svuotamento dei cesti-
ni, anche nelle strade extra centro 
storico. nel complesso per questo 
servizio verranno presidiate 33 vie e 
piazze pubbliche e 17 parchi e aree 
verdi.

all’attività di spazzamento ordi-
naria, si affiancano la pulizia delle 
aree adibite ai mercati settimanali 
a scandiano e arceto e la pulizia in 
occasione delle manifestazioni pub-
bliche, programmate durante l’an-
no.

“si tratta di un progetto tecnico 
rilevante e di grande impatto sul-
la cura della città, per il presidio di 
igiene e pulizia – ha ricordato l’as-

sessore stefano giacomucci - : mi 
preme mettere in luce la qualità del 
servizio, che si avvale di 2 squadre 
manuali, sempre in giro per la città, 
in relazione alla spesa complessiva 
che è di grande contenimento, an-
che rispetto ad altri impieghi simili 
in altri contesti. avere una città più 
pulita e ordinata piace a tutti: è un 
servizio che consideriamo priori-
tario e che abbiamo attivato dopo 
un’approfondita progettazione”. 

rifacimenti parcheggi 
e segnaletica a Scandiano
sistemi per la prevenzione e la sicurezza stradale

si tratta di un investimento comples-
sivo per l’anno 2012 di 20mila euro, 
utilizzati per la messa in sicurezza del-
la viabilità pedonale e la sistemazione 
dei parcheggi. i lavori interessano gli 
attraversamenti pedonali longitudina-
li (strisce pedonali) e rialzati e la siste-
mazione di cartelli stradali nei punti 
necessari: gli interventi sono stati fatti 
a scandiano in via mazzini, via libera, 
via dell’abate, via XXv aprile, e corso 
vallisneri all’altezza dell’innesto con 
via della repubblica. nella frazione di 

arceto, lo stesso tipo di interventi ha 
interessato gli attraversamenti pedo-
nali di via pagliani, via della pace e via 
partitora, gli attraversamenti pedona-
li e ciclabili di via carrobbio. inoltre 
sono stati manutentati a scandiano i 
parcheggi di piazza prampolini, piaz-
za libertà, via fogliani sul lato strada, 
quelli nella zona di via togliatti (pisci-
ne e stadio), piazza spallanzani e ad 
arceto nei pressi del conad di via ber-
gianti. l’ultimazione dei lavori è previ-
sta per i primi di ottobre.
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le cinture di sicurezza sono dispositi-
vi presenti in tutti i moderni autovei-
coli e, più precisamente, costituisco-
no la specie più comune dei “sistemi 
di ritenuta”, nell’insieme dei disposi-
tivi di sicurezza passiva.

le cinture di sicurezza hanno lo sco-
po di trattenere la persona che la in-
dossa al sedile che occupa durante la 
marcia, impedendo così che questa 
possa riportare traumi, o altre gravi 
lesioni, dall’impatto con le strutture 
del veicolo, nonché l’espulsione dallo 
stesso. 

generalmente consistono in nastri di 
tessuto sintetico (nylon) che fasciano 
l’addome e, trasversalmente, il tora-
ce di chi le indossa, ma possono an-
che presentarsi con struttura diversa 
(ad esempio solo cintura addomina-
le, come quelle per i passeggeri di 
aeroplani). Quasi sempre dispongo-
no di un avvolgitore con freno iner-

La cintura può salvarti la vita!
ziale, che permette al dispositivo di 
adattarsi a qualsiasi corporatura, li-
mitando il meno possibile i normali 
movimenti, e di bloccarsi assicurando 
un’efficace ritenuta antinfortunistica 
nell’eventualità di un sinistro. i siste-
mi più evoluti sono stati integrati con 
un “pretensionatore”, che in caso di 
incidente migliora le prestazioni del 
dispositivo, assicurando ancora più 
saldamente la persona nella posizio-
ne più protetta.

L’obbligo di usare 
le cinture di sicurezza
Quanto detto finora è una descri-
zione estremamente sintetica degli 
aspetti tecnici che caratterizzano le 
cinture di sicurezza, ma non bisogna 
dimenticare che oggi questi dispositi-
vi sono contemplati anche dalle leggi 
sulla circolazione stradale. a questo 
riguardo non si può trascurare di 
sottolineare che, sebbene l’invenzio-
ne delle cinture di sicurezza risalga 
ad oltre cento anni fa, in italia sono 
state uno strumento pressoché sco-
nosciuto fino al 1988, quando è sta-
to introdotto l’obbligo di installarle 
sui veicoli e di indossarle durante la 
circolazione (a decorrere dall’anno 
successivo).

si può dire che si tratti di un obbligo 
introdotto poco a poco sulle strade 
italiane, basti pensare che in origi-
ne riguardava solamente le persone 
di statura compresa tra 1,50 e 1,90 
metri, che occupassero i posti ante-
riori delle autovetture munite di tali 
dispositivi, da cui era esclusa una se-
rie di diverse categorie di soggetti, 
in relazione alle attività svolte o a 
controindicazioni legate a malattie 
particolari. in ogni caso è stata un’in-
novazione che ha dovuto affrontare 
parecchie resistenze all’adeguamen-
to, come troppo spesso accade in ma-
teria di sicurezza nella nostra società; 
è stato difficile diffondere l’uso del 
casco per i motociclisti, è stato dif-
ficile allontanare il fumo dai locali 

pubblici, ed è stato difficile fare in-
dossare la cintura di sicurezza agli 
utilizzatori di autoveicoli, sebbene le 
utilità di questi cambiamenti fossero 
di comune evidenza. 

attualmente, la norma che preve-
de l’uso delle cinture di sicurezza è 
l’articolo 172 del codice della stra-
da, che ha allargato l’obbligo anche 
agli occupanti dei posti posteriori, ai 
conducenti ed ai passeggeri degli au-
tocarri di qualsiasi portata, nonché 
ai conducenti ed ai passeggeri degli 
autobus (ad eccezione di quelli ur-
bani in cui sono previsti anche posti 
in piedi) e, attraverso la modifica più 
recente, anche alle cosiddette “mini-
car”. 

Tutti sono obbligati ad utilizzarle?
non esistono più esenzioni legate 
alla statura, ma le condizioni fisiche 
che possono costituire controindica-
zione all’uso delle cinture di sicurez-
za, per avere effetto, devono essere 
certificate, caso per caso, dall’unità 
sanitaria locale. anche per quanto 
riguarda le esenzioni in relazione a 
determinate attività da svolgere con 
autoveicoli, i casi contemplati dalla 
legge sono limitati a concrete esi-
genze funzionali, come, ad esempio, 
i servizi di soccorso, polizia e antin-
cendio, nell’espletamento di servizi 
urgenti, o gli istruttori di guida in 
assistenza a principianti.

in riferimento alle esenzioni dall’ob-
bligo di utilizzare le cinture di sicu-
rezza è sicuramente opportuna una 
considerazione sulle donne in stato 
di gravidanza, soggetti nei cui con-
fronti è doverosa una maggiore sen-
sibilità. è vero che le gestanti per le 
quali il ginecologo curante certifichi 
la sussistenza di condizioni di rischio 
particolari conseguenti all’uso delle 
cinture di sicurezza sono esonerate 
dall’obbligo di queste ultime, ma è 
altresì vero che tali situazioni costi-
tuiscono l’eccezione e non la regola. 

è attiva già da qualche tempo la casella di posta elettronica angolodellastrada@comune.scandiano.
re.it, alla quale possono scrivere tutti i cittadini interessati a ricevere informazioni e chiarimenti sui 
percorsi di mobilità e sulle regole della strada.

l’angolo della strada

Altri investimenti 
in videosorveglianza

sicurezza

in aumento le telecamere in centro per la sicurezza

l’amministrazione comunale di scan-
diano prosegue il lavoro di poten-
ziamento e sostegno alla sicurezza 
pubblica tramite sistemi di videosor-
veglianza, collocati in particolare nel 
comune capoluogo e nella frazione 
di arceto. sono 16 le telecamere di-
rettamente collegate con la centrale 
operativa della polizia municipale e 
dislocate in alcuni punti chiave del 
centro di scandiano e nei pressi del 
parco a ridosso del castello di arceto: 
il comune di scandiano ha stanziato 
inoltre per l’anno in corso altri 30mila 
euro per potenziare questo sistema, 
che vedrà un’implementazione di 
strumenti di videosorveglianza in al-
cuni punti strategici del capoluogo e 
della frazione più popolosa. delibe-
rata anche per il 2012 dalla giunta, 
l’erogazione di 10mila euro per l’in-
stallazione e l’attivazione di impianti 
di videosorveglianza e sistemi di si-
curezza in attività private, collegate 
con la centrale delle forze dell’ordi-
ne, per migliorare la vivibilità delle 
aree cittadine, ridurre la percezione 
di insicurezza a parte dei cittadini e il 
controllo contro azioni di microcrimi-
nalità, favorendo al contempo il mi-
glioramento dell’efficienza, efficacia 
e tempestività degli interventi della 
forza pubblica e il controllo presso 

sedi e unità operative sul territorio 
comunale di scandiano. Questi fondi 
potranno essere beneficiati da par-
te di imprenditori del commercio e 
dell’artigianato, e dalle associazioni 
di categoria, che hanno eseguito tali 
installazioni e fatto richiesta di con-
tribuzione.
sono stati inoltre installati dispositi-
vi di videosorveglianza nei pressi del 
cimitero di scandiano e un sistema 
di avviso sonoro di chiusura, con un 
investimento di circa 4mila euro, per 
rafforzare il presidio delle strutture 
cimiteriali con l’ausilio di apparec-
chiature elettroniche che rendono 
possibile una sorveglianza indiretta, 
scongiurando quelle azioni di micro-
criminalità come i furti di fiori o la le-
sione di tombe, e contribuendo così 
a una maggiore trasparenza e sicu-
rezza sociale. a integrazione di tale 
sistema interviene anche  l’importan-
te finanziamento ottenuto dal corpo 
unico di polizia municipale tresinaro 
secchia - che  riguarda tutti i comuni 
del comprensorio - tramite bando re-
gionale per la sicurezza, e che andrà a 
finanziare un progetto dedicato alla 
videosorveglianza sui 4 comuni per 
complessivi 140mila euro, iscritti a bi-
lancio per metà nel 2012 e per la re-
stante cifra il prossimo anno.

ALLA POLIZIA MUNICIPALE
ARRIvA L’AUTO IBRIDA
 
il corpo unico di polizia municipale tresi-
naro secchia, grazie ai finanziamenti del 
fondo regionale per la sicurezza stradale, 
ha acquistato una toyota prius ibrida, con 
funzionamento a benzina e motore elet-
trico (che opera un auto caricamento di 
energia nelle fasi di decelerazione), ga-
rantendo così un risparmio di carburante 
nell’utilizzo della macchina, che è impe-
gnata nelle operazioni di pattugliamen-
to e assegnata al distretto di scandiano. 
si tratta di un’importante risorsa, dotata 
degli allestimenti necessari per le opera-
zioni di controllo e sicurezza stradale sul 
territorio. “nell’ambito delle risorse che la 
regione mette a disposizione per la sicu-
rezza stradale – hanno ricordato i sindaci 
dell’unione dei comuni – abbiamo potu-
to compiere l’acquisto di questa vettura. 
poter poi beneficiare di un mezzo che 
risparmia sul carburante e ha un impatto 
più sostenibile poiché riduce le emissioni, 
è sicuramente un elemento di qualità in 
più che si va aggiungere alla sicurezza di 
automobilisti, pedoni e altri fruitori del 
nostro sistema di infrastrutture stradali”. 
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l’amministrazione comunale di scan-
diano ha proceduto ad un rimborso 
anticipato di mutui: il comune ha re-
vocato una serie di impegni per il fi-
nanziamento di lavori alla rocca dei 
boiardo -  peraltro già fermi a causa 
del patto di stabilità – e in questo 
modo ha liberato risorse che sono 
confluite nell’avanzo di amministra-
zione. la cifra complessiva ammonta 
a 2.036.134,77 euro, una quota dei 
quali, pari a 1.899.874 euro, è stata 
destina all estinzione anticipata di 
mutui o boc, buoni ordinari comuna-
li, assunti negli anni precedenti per 
finanziare investimenti. in questo 
modo il comune di scandiano rispar-
mierà circa 216.000 euro all’anno di 
rate di capitale ed interessi, fronteg-
giando con questo avanzo una parte 

1,9 milioni di euro impiegati 
per estinguere mutui

dei tagli.

“si tratta di finanza straordinaria per 
momenti straordinari – ha ricordato il 
vice sindaco gianluca manelli -  nuo-
ve circostanze, probabilmente non 
reversibili ci impongono un cambio 
di priorità. con questa manovra rag-
giungiamo due obiettivi fondamen-
tali: facciamo cassa per rispondere ai 
tagli senza toccare i servizi e costruia-
mo un equilibrio di bilancio più ade-
guato alle minori entrate che avremo 
nei prossimi anni.”

il debito complessivo del comune di 
scandiano alla fine del 2011 ammon-
tava a  12.549.298 euro, pari ad un de-
bito pro capite di 500 euro.  dopo la 
manovra, e per effetto del rimborso e 

finanze

l’amministrazione ha proceduto ad un rimborso anticipato
delle rate pagate nel corso del 2012, 
il debito si ridurrà a circa 9.700.000 
euro per un importo di circa 390 
euro ad abitante: la media regiona-
le, all’ultimo rilevamento disponibile 
del 2009 è, per i comuni compresi fra 
20.000 e 50.000 abitanti, di 986 euro 
per abitante.

il consiglio comunale ha votato all’u-
nanimità questa delibera attuativa, 
che di fatto formalizza e dà esecu-
zione  ad un impegno assunto dalla 
giunta in sede di approvazione del 
conto consuntivo 2011. i gruppi di 
maggioranza ed opposizione che 
sono intervenuti, hanno sottolineto 
la positività di questa manovra che 
riduce i costi senza penalizzare i cit-
tadini.

cultura

Autunno, stagione di passioni

teatro, musica, spettacoli: davvero varia l’offerta 
culturale a Scandiano, alla quale si aggiunge la 

settima arte - il cinema - da quest’anno con un festival 
che coinvolge tutti i comuni del comprensorio. 
Di seguito anche il programma dell’università libera

INAUGURAZIONE MOSTRA STRALUNARIA IN BIBLIOTECA
 
lo scorso 7 ottobre l’amministrazione comunale di scandiano ha inau-
gurato l’edizione 2012 della mostra “stralunaria. storie e figure per un 
anno”, con l’iniziativa come fu che i libri divennero babalibri. Quest’an-
no cade la decima edizione di stralunaria, tra pagine colorate da ap-
pendere ai muri, in compagnia di belle storie e bravissimi illustratori 
e illustratrici. protagonista quindi la babamostra (in biblioteca salve-
mini), che racconta la storia di babalibri, una casa editrice che parte 
da lontano e porta fino a noi racconti bellissimi e illustrazioni favolo-
se. nella mostra sono esposti i babalibri, attraverso i libri e le tavole di 
stephanie blake, magali bonniol, philippe corentin, mireille d’allancé, 
michel gay, satomi ichikawa, olga lecaye, yvan pommaux, claude pon-
ti, mario ramos, grégoire solotareff, catharina valckx. Hanno parteci-
pato all’inaugurazione l’assessore alla cultura  giulia iotti e francesca 
archinto di babalibri.
 
Sabato 27 ottobre ore 16.30
Mireille e le sue storie
l’illustratrice mireille d’allancé incontra i piccoli lettori (da 4 a 8 anni)
 
Sabato 15 dicembre, ore 16.30
Babastorie a sorpresa
narra cristina busani (da 4 a 8 anni)
 
orari di apertura della mostra
lunedì e martedì 9.00-13.00; 15.00-19.00
mercoledì e giovedì 15.00-19.00 • venerdì e sabato 9.00-19.00
 
narrazioni, laboratori, visite guidate per le scuole.
 
Informazioni e prenotazioni
biblioteca comunale gaetano salvemini
via vittorio veneto, 2/a - scandiano (re)
tel. 0522 764291; fax 0522 764220 • biblioteca@comune.scandiano.re.it
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Martedì 13 novembre
ore 21 - Teatro Ariosto, Reggio Emilia

Info e prevendite:  GR.A.D.E. 0522 296888
www.internationalmusic.it - www.ticketone.it 

con il patrocinio del
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il teatro boiardo di scandiano, la sua 
direzione artistica e l’amministrazio-
ne comunale propongono la nuova 
stagione teatrale 2012 – 2013 che 
mantiene, con gli 8 spettacoli pro-
posti, un’attenzione particolare alla 
qualità delle rappresentazioni e con-
solida la sua originalità. a fianco di 

Spettacoli, 
si punta sui giovani

protagonisti delle platee dei maggio-
ri teatri italiani continua l’impegno 
teso a valorizzare la drammaturgia 
contemporanea con proposte accatti-
vanti, interpretate da giovani ma già 
affermati interpreti.
il 13 novembre aprirà la stagione uno 
spettacolo creato e portato in scena 
da flavio oreglio dal titolo “sulle 
spalle dei giganti”, è il racconto della 
grande avventura del libero pensie-
ro, un amorevole ma fermo j’accuse 
nei confronti della scuola; nella rap-
presentazione si affacciano tante 
domande le cui risposte delineano 
nel loro insieme una storia diversa, 
curiosa, divertente, poetica e a tratti 
sorprendente. il 18 dicembre “Kra-
mer contro Kramer”, il testo teatrale 
scritto da avery corman, già autore 
del romanzo da cui era stato tratto 

stagione teatrale

tra i protagonisti anche l’attore flavio oreglio, che parla di scuola

il celebre film con dustin Hoffman e 
maryl streep. l’argomento, che fece 
molto scalpore ai suoi tempi quando 
l’emancipazione femminile era assai 
meno progredita di oggi, è rimasto 
di grande attualità, anche grazie alla 
finezza dei dialoghi e alla profon-
dità con cui viene trattato. martedì 
15 gennaio 2013 “la rosa bianca”, 
la drammatica odissea di un gruppo 
di studenti tedeschi durante gli anni 
del nazismo. anche questo testo, reso 
celebre dalla sua trasposizione cine-
matografica, trova qui nuova luce 
e linfa grazie alla regia di carmelo 
rifici, considerato dalla critica tra i 
migliori talenti di questa ultima ge-
nerazione e già primo collaboratore 
di ronconi al piccolo di milano dove 
ha già allestito con grande successo 
diverse rappresentazioni, orientate 
ad un approccio originale e di grande 
impatto emotivo. rifici ha portato in 
scena al boiardo nella stagione scor-
sa una indimenticabile elektra con la 
superba elisabetta pozzi. carrozzeria 
orfeo, il 5 febbraio 2013, allestisce 
uno spettacolo contemporaneo, vi-
vace e sorprendente, “robe dell’al-
tro mondo”; la giovane compagnia 
friulana presente nei più importanti 
festival teatrali della penisola costru-
isce la piece sviluppandola intorno 

alle tematiche delle paure metropo-
litane, ovvero l’insieme delle fobie e 
delle tensioni sociali e individuali che 
caratterizzano e condizionano la no-
stra quotidianità, non mancano mo-
menti esilaranti e non potremo fare 
a meno di sentirci coinvolti in prima 
persona. sabrina impacciatore diret-
ta da valerio binasco protagonista il 
19 febbraio 2013 con “e’ stato così”, 
tratto dal romanzo omonimo di na-
talia ginzburg, l’attrice sottolinea i 
sentimenti, le passioni, le speranze di 
una donna sola destinata a smarrire 
inesorabilmente la propria esistenza 

OFFERTE - ABBONAMENTI

rinnovo per gli abbonati della stagio-
ne 2011 - 2012 ai nuovi abbonamenti 
boiardo 2012 - 2013
>>> 13 ottobre dalle 10,00 alle 13,00 e 
dalle 20,30 alle 22,30
>>> 14 ottobre dale 18,00 alle 22,30
>>> 15-16-ottobre dalle 10,00 alle 13,00 

Nuovi abbonati (abbonamento boiar-
do 2012-2013 5 spettacoli) 
>>> 20 e 22 ottobre  dalle 10,00 alle 13,00
>>> 21 ottobre dalle 18,00 alle 22,30

Carnet biglietti come vuoi
almeno 6 biglietti per qualsiasi spetta-
colo, uno o più spettacoli, prezzo ridotto 
dove previsto
>>> 24-25-26 ottobre dalle 10,00 alle 
13,00
e a seguire nei normali orari di program-
mazione del cinema teatro

STAGIONE TEATRALE 2012 – 2013

>>> Martedì 13 novembre 2012
sulle spalle dei giganti
>>> Martedì 11 dicembre 2012                         
giulietta e romeo, la storia continua
>>> Martedì 18 dicembre 2012                         
Kramer contro Kramer
>>> Martedì 15 gennaio 2013                            
la rosa bianca
>>> Martedì 5 febbraio 2013                             
robe dell’altro mondo
>>> Martedì 19 febbraio 2013                           
è stato così
>>> Martedì 5 marzo 2013                                 
la traviata
>>> Martedì 19 marzo 2013                               
l’uomo la bestia e la virtù

PREvENDITA SINGOLI BIGLIETTI

>>> 27 ottobre dalle 10,00 alle 13,00 e 
dalle 20,30 alle 22,30
>>> 28 ottobre dalle 18,00 alle 22,30
e a seguire nei normali orari di program-
mazione del cinema teatro

Prenotazione via internet
>>> a partire dal 30 ottobre sul sito del 
cinema teatro. 

vendita biglietti tramite il circuito vivati-
cket a partire dal 30 ottobre

INFO E COSTI:

inizio degli spettacoli ore 21,00
Prezzi d’ingresso: 
• Intero euro 20,00  - no ridotto
(giulieta e romeo, la storia continua – la 
traviata) 
• Intero euro 18,00 - ridotto euro 16,00
(sulle spalle dei giganti - Kramer contro 
Kramer - la rosa bianca - l’uomo la bestia 
e la virtù) 
• Intero euro 15,00 – ridotto euro 13,00
(robe dell’altro mondo – è stato così)
• Studenti fino a 18 anni euro 6,00 (no 
giulietta e romeo e la traviata)
• Studenti e giovani fino a 26 anni euro 
8,00 (no giulietta e romeo e la traviata)
Abbonamenti:
spettacoli in abbonamento: sulle spal-
le dei giganti, Kramer contro Kramer, la 
rosa bianca, robe dell’altro mondo, è sta-
to così, l’uomo la bestia e la virtù)
euro 86,00 normale
euro 43,00 studenti

e racconta la storia di un amore di-
sperato e geloso, una confessione 
dettata dalla lucidità di una moglie 
che per anni ha sopportato la relazio-
ne extraconiugale del marito.
il 19 marzo una tra le commedie più 
note di luigi pirandello: “l’uomo la 
bestia e la virtù”, in scena la compa-
gnia diablogues e la magia assoluta 
del suo protagonista, enzo vetrano, 
già presente e acclamato al boiardo 
con i suoi precedenti lavori pirandel-
liani, pensaci giacomino e i giganti 
della montagna. il teatro boiardo 
anche quest’anno propone inoltre 

un suggestivo spettacolo di danza e 
un classico dell’opera: l’11 dicembre 
“giulietta e romeo, l’amore conti-
nua..” con la nota compagnia di dan-
za rbr dance company e “la travia-
ta” di giuseppe verdi in programma 
il 5 marzo 2013
per informazioni
www.cinemateatroboiardo.it
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nel 2012 l’ozu film festival, una del-
le maggiori kermesse mondiali sul 
cortometraggio, compie vent’anni. 
per l’occasione, anche il comune di 
scandiano ha accolto l’importante 

20 anni di film, quest’anno 
in tutto il compensorio!

manifestazione, che proprio per fe-
steggiare le due decadi si è estesa su 
tutto il comprensorio ceramico. un 
qualcosa di inedito per il nostro ter-
ritorio. dal 1993 la kermesse si è im-
posta come un importante appun-
tamento in ambito cinematografico 
e culturale, non solo a livello locale, 
ma anche nazionale e internazio-
nale. ben 4mila gli spettatori solo 
nell’ultima edizione; è stato dedica-
to spazio al festival sui media locali 
ma anche nazionali (vedi, tra gli al-
tri, tg1, corriere della sera, rolling 
stone magazine, sky)

L’eDIZIoNe 2012: DA SASSUoLo 
AL CoMPreNSorIo. 
la ventesima edizione si svolgerà 
dal 9 al 18 novembre 2012 nei co-
muni, come detto, di scandiano 
oltre che di sassuolo (dove è stato 
fondato l’ozu), fiorano modenese, 
maranello, formigine, casalgrande, 
castellarano. un’unica grande città 
a livello produttivo ma anche cul-
turale. un grande evento su di un 
territorio abitato da quasi 150mila 
persone, tra l’altro immediatamen-
te raggiungibile da modena e reg-

ozu film festival

torna il festival della settima arte: proposte inedite in questa edizione
gio emilia ma non solo. i vari comu-
ni metteranno a disposizione le loro 
migliori strutture per la manifesta-
zione, dai cinema (per un totale di 
1600 posti a sedere) alle sale espo-
sitive ai palazzi storici alle piazze. 
inoltre il festival sta preparando, 
uno spazio in disuso nella zona del 
comprensorio in cui installare un 
proprio laboratorio artistico/factory 
e dove svolgere attività serali e not-
turne. il festival è quasi del tutto 
gratis per il pubblico. unicamente 
per gli eventi notturni sarà chiesto 
un contributo. le proiezioni sono 
tutte ad entrata libera, così come le 
conferenze, gli incontri con gli au-
tori e i concorsi collaterali.
 
 
CINeMA MA NoN SoLo. 
il festival internazionale del corto-
metraggio è oramai riconosciuto a 
livello nazionale e internazionale 
come uno tra i maggiori tanto da 
essere gemellato con altri grandi 
festival europei e d’oltreoceano. 
la ventesima edizione vuole esse-
re quella della consacrazione defi-
nitiva. vengono premiati i migliori 
“corti” selezionati tra migliaia di 
aspiranti provenienti da tutti i con-
tinenti. il livello dei lavori è alta-
mente professionale e sorprenden-
te sia a livello tecnico che a livello 
creativo. ogni cortometraggio in 
concorso avrà sottotitoli in italiano 
e in inglese. oltre al concorso prin-
cipale per i film che non superano 
i 20 minuti, verranno, tra le altre, 

create sezioni specifiche sull’ani-
mazione, sul documentario, sui 
film per bambini, sui “cortissimi” 
con concorsi per chi non supera i 2 
minuti e, novità 2012, per chi non 
supera i 10 secondi. le giurie che as-
segnano i premi  sono costituite da 
personalità del mondo del cinema e 
della cultura: ricordiamo, tra gli al-
tri, i contributi di sandra ceccarelli 
e ivano marescotti, manetti bros e 
rocco tanica. ma ozu film festival 
2012 non è solo cinema: come ogni 

YES WE TEN A SCANDIANO

scandiano partecipa all’ozu film festi-
val con yesWeten, un concorso di corto-
metraggi nato nel 2011 e giunto alla ii 
edizione, con l’organizzazione di mirco 
marmiroli coadiuvato da francesco bot-
ti e sostenuto dall’assessore del comu-
ne di scandiano giulia iotti. il concorso 
è aperto a tutti e l’iscrizione è gratuita: 
possono partecipare proponenti di video 
della durata massima di 10 secondi netti 
da nero a nero (esempio: titoli / nero / vi-
deo di 10 secondi / nero / titoli), anche in 
lingua straniera (con relativi sottotitoli in 
italiano). al concorso sono accettati tutti 
i format e le risoluzioni, e sono accetta-
te anche opere che hanno partecipato a 
festival e/o concorsi precedenti. le moda-
lità di partecipazione e il bando sono sca-
ricabili al sito www.yesweten.net. ultima 
data utile per partecipare al concorso, è 
il prossimo 28 ottobre. 
verranno premiate due categorie: 
yes We ten: categoria comprensiva di 
tutte le opere selezionate (premio di 450 
euro) e piovono pietre: sezione speciale 
sul tema del lavoro (premio di 300 euro). 
il 10 novembre a partire dalle 19 ci sarà la 
proiezione delle opere finaliste e la pre-
miazione dei vincitori delle due catego-
rie. Per info video@yesweten.net

anno, vengono istituiti concorsi di 
fumetto, musica, letteratura. e poi 
gli eveni collaterali, “collaterali” 
evidentemente per modo di dire: 
concerti, conferenze, raduni.
da festival a “festa del comprenso-
rio”.
 
IStItUZIoNI e PArtNer. 
l’ozu film festival ha inoltre il pa-
trocinio della regione emilia-roma-
gna e il sostegno della fondazione 
cassa di risparmio di modena, delle 
province (modena, reggio emilia, 
bologna, piacenza, ferrara, forlì-
cesena, rimini), del dipartimento di 
musica e spettacolo dell’università 
di bologna, università di modena e 
reggio emilia e del consolato gene-
rale del giappone a milano. diverse 
realtà private hanno già sostenu-
to con soddisfazione il festival nel 
passato e continueranno a farlo nel 
futuro. 
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ottobre 2012

>>> GIoVeDÌ 4
IL PAESAGGIO NELLA PITTURA
DEL RINASCIMENTO
renza grossi
>>> GIoVeDÌ 11
CICLO CONOSCERE GLI ALTRI
incontro con la scrittrice lubna ammoune 
sulle tematiche dell’intercultura
>>> VeNerDÌ 12 
LE PICCOLE CORTI PADANE
CORREGGIO - pomeriggio 
visita ai principali monumenti
>>> GIoVeDÌ 18 
CICLO RINASCIMENTO
BOIARDO: L’ATTUALITà DI UN GRANDE 
CLASSICO
cristina montagnani
>>> GIoVeDÌ 25 
incontro in preparazione della visita alla 
mostra a vICENZA “RAFFAELLO vERSO PI-
CASSO - STORIE DI SGUARDI, vOLTI E FI-
GURE”
diego furgeri
>>> VeNerDÌ 26 
vICENZA - INTERA GIORNATA
mattina - palazzo thiene
pomeriggio - visita alla mostra

NoVeMbre 2012

>>> GIoVeDÌ 8
USCIRE DALLA CRISI è POSSIBILE?
riformare la finanza - ripensare la   globa-
lizzazione - incontro a cura dello studio  
di consulenza finanziaria indipendente di 
reggio emilia

>>> GIoVeDÌ 15
CICLO CONOSCERE GLI ALTRI
IL DIALOGO FRA CRISTIANI E MUSULMANI
brunetto salvarani
>>> VeNerDÌ 16
LE PICCOLE CORTI PADANE
SASSUOLO - pomeriggio 
visita al palazzo ducale
>>>  GIoVeDÌ 22
GIOvANNI PASCOLI NEL CENTENARIO DEL-
LA MORTE
gino ruozzi
>>>  VeNerDÌ 23
intera giornata
LUGO - S. MAURO PASCOLI - BERTINORO 
- POLENTA
(programma in via di definizione)
>>>  GIoVeDÌ 29
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GINO RUOZ-
ZI “ENNIO FLAIANO TRA CINEMA E LETTE-
RATURA”
gino ruozzi

DICeMbre 2012

>>>  GIoVeDÌ 6
ALLE ORIGINI DELLA NOSTRA GEOMETRIA
franca cattelani
>>>  VeNerDÌ 7
REGGIO EMILIA - POMERIGGIO
visita a s. girolamo - s. vitale - cattedrale
>>>  GIoVeDÌ 13
presentazione del libro di franco costi
“UN CASTAMASA: DETTI REGGIANI E PER-
SONAGGI SCANDIANESI”con la presenza 
dell’autore. 
sarà possibile acquistare il libro e l’inte-
ro prezzo di copertina andrà a favore del 

g.r.a.d.e. (ematologia - ospedale s. maria 
nuova di reggio emilia)
>>>  DoMeNICA 16
CONCERTO PER GLI AUGURI
luogo e programma verranno comunicati 
in seguito

La partecipazione alle conferenze (con 
inizio alle ore 15,00) è gratuita e aper-
ta a tutti.

Per le visite guidate è richiesta la preno-
tazione da parte dei soli soci entro e non 
oltre la data che verrà di volta in volta co-
municata unitamente alle indicazioni di 
carattere pratico-organizzativo. Le uscite 
saranno confermate se si raggiungerà il 
numero minimo di 40 iscritti con un massi-
mo di cinquanta partecipanti. La quota as-
sociativa obbligatoria per l’iscrizione all’U-
niversità del Tempo Libero è di euro 30.

Per informazioni e iscrizioni
associazione 
“università del tempo libero”
casa del volontariato - scandiano, 
via g. fogliani 7/a -  tel. 0522 984449

orari di ricevimento:
mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Sede delle Conferenze:
sala riunioni - casa del volontariato
scandiano, via g. fogliani 7/a
salone del castello di arceto
(le date verranno comunicate di volta in 
volta)

Università libera: appuntamenti
culturaboccali e calici 

in rocca 2012
scatti presi dalle manifestazioni del “buon bere” 
dedicate al vino e alla birra dei nostri territori.
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Come portare lo zaino
per evitare mal di schiena ed altri disturbi

sport e benessere

fino a tempi molto recenti non c’era 
coscienza che il mal di schiena potesse 
essere un problema anche in età d’ac-
crescimento. ora, la presenza del do-
lore nella popolazione giovanile e di 
alcuni oggettivi problemi (in questo 
caso lo zainetto scolastico), che viene 
qui preso in esame in dettaglio, ci of-
fre una necessità in più di intervento.

Lo zainetto scolastico
è vero che anche i bambini soffrono 
di mal di schiena?
vero. i bambini possono cominciare 
ad accusare dolori alla schiena già a 
6/7 anni. nella gran parte dei casi ciò 
è dovuto a una posizione scorretta, la 
cosiddetta “statica passiva”, cioè af-
flosciata sullo scheletro.
è vero che lo zainetto è una delle cau-
se del mal di schiena?
vero. può aggravare una situazione 
di dolore. la posizione in avanti del 
collo, tipica di chi sostiene un peso 
sulla schiena, favorisce le contratture 
muscolari. uno zaino troppo pesante, 
portato a lungo da chi non ha ancora 
un buono sviluppo muscolare, può es-
sere un fattore di rischio. lo zainetto, 
però, non può favorire la scoliosi.
è vero che il carico eccessivo dello zai-
netto può avere conseguenze anche 
sulla respirazione?
vero. come ogni sforzo anche por-
tare lo zaino richiede una maggiore 
quantità di ossigeno e quindi può au-
mentare la frequenza del respiro.

Come deve essere lo zainetto
… la bretella: larga, imbottita e uni-
formemente regolata per una distri-
buzione omogenea del carico su en-
trambe le spalle.
… la cintura: ad altezza vita, con ag-
gancio anteriore per ottenere un cari-
co centrato e per fare aderire lo zaino 
alla colonna vertebrale in modo che 
non “balli” durante la camminata.
… lo schienale: imbottito per evitare 
che i libri premino sulla schiena e so-
prattutto provochino un accumulo di 
peso verso il basso (effetto a “sacco di 
patate”). 
… la disposizione dei pesi: in modo 

equilibrato, in altezza. si parte con i 
libri più pesanti sul fondo dello schie-
nale, quindi quelli via via più leggeri.
… il contenuto: ben compattato 
all’interno, in modo tale che non pos-
sa spostarsi. 

Cose da evitare 
• Non portarlo mai su una sola spalla.
• Non correre con lo zainetto in spal-
la.
• Non sovraccaricare mai lo zainetto.
• Non sollevarlo rapidamente.
• Non tirare un compagno per lo zai-
netto.
• Evitare di tenerlo sulle spalle per più 
di 15 minuti, toglierlo appena è possi-
bile (per esempio, in autobus).

Come sceglierlo 
• Lo zainetto scolastico è come un ve-
stito: la taglia non deve essere troppo 
grande.

• Uno zainetto con apertura a soffiet-
to offre un volume maggiore, ma dà 
anche uno sbilanciamento posteriore 
maggiore.
• E’ sempre meglio che ci sia una cin-
tura addominale con fibbia e una so-
lida e confortevole maniglia.

Come usarlo 
• Riempire lo zainetto in altezza e 
non in larghezza.
• Riempirlo partendo dallo schienale, 
introducendo per primi i dizionari e i 
libri più pesanti, quindi quelli più leg-
geri e a seguire i quaderni.
• Chiudere sempre bene lo zainetto in 
modo da compattare il più possibile il 
materiale all’interno.
• Regolare sempre le bretelle in modo 
che una spalla non pesi più dell’altra.
• Regolare sempre la lunghezza delle 
bretelle in modo che la parte inferio-
re dello zainetto indossato non oltre-
passi la linea delle anche.
• Saltuariamente usare lo zainetto 
come cartella, se il peso non è ecces-
sivo, utilizzando l’apposita maniglia.

Conclusione
diminuire il peso dello zainetto sco-
lastico non risolverà il problema del 
mal di schiena in questa fascia di età, 
ma potrà probabilmente contribuire 
in questo senso. d’altra parte, come 
sempre negli scolari, si deve pensare 
anche a sfruttare questo momento 
della vita scolastica, a fini educativi: 
sapendo che i problemi ergonomici 
principali negli adulti derivano dalla 
gestione del proprio corpo in confron-
to con lavori fisicamente impegnativi 
(nel caso dello scolaro: il trasporto del-
lo zainetto). oltre a ridurre il peso si 
possono sfruttare questi momenti per 
insegnare come i compiti quotidiani 
che devono essere affrontati, anche 
i più sgradevoli e/o pesanti, possono 
essere gestiti nella maniera migliore 
evitando, o comunque riducendo la 
probabilità, di sviluppare dei danni 
che si faranno sentire nel tempo. 

Prof. Paolo Braglia

Sentirsi vivi ed amati 
anche nella malattia
l’Hospice madonna dell’uliveto, un luogo accogliente e di sollievo

sanità in pillole

una delle esigenze nata in questi ulti-
mi anni in italia, ma sviluppata da vari 
decenni in altri paesi europei, è l’assi-
stenza ai pazienti oncologici;  con que-
sto obbiettivo è stato aperto nel mar-
zo del 2001  l’Hospice “casa madonna 
dell’uliveto” di montericco di albinea.
è una struttura residenziale, conven-
zionata con il sistema sanitario nazio-
nale,  che accoglie, prevalentemente, 
pazienti con tumore. l’Hospice ha le 
caratteristiche di una “casa”.  può ospi-
tare 12 ammalati. responsabile è la 
dottoressa anna maria marzi, che si av-
vale della collaborazione di 15 medici, 
adeguatamente formati sulle cure pal-
liative,  infermieri professionali,  ope-
ratori socio sanitari,  psicologi, musico 
terapista, fisioterapisti, massaggiatore 
shiatzu,assistenti spirituali  ed un folto 
gruppo di volontari. non vi è alcuna li-
mitazione relativa ad orari di visita, nu-
mero ed età dei visitatori. per i familiari 
è a disposizione una piccola cucina, che 
consente l’eventuale preparazione, in 
qualunque momento, di alimenti gra-
diti al malato. l’Hospice è dotato di un 
ampio giardino senza barriere architet-
toniche, che permette, ai pazienti, di 
poter rimanere all’aria aperta, durante 
la giornate godere dello splendido pa-
esaggio.
la vita nell’Hospice non è scandita 

da orari rigidi, le previste pratiche te-
rapeutiche ed assistenziali seguono 
i ritmi dettati dalle condizioni e dai 
desideri del malato. si intende creare 
un ambiente il più possibile “caldo”, 
semplice e premuroso. l’attività di assi-
stenza sanitaria è organizzata in modo 
da assicurare una presenza infermie-
ristica continuativa per tutti i giorni 
della settimana, adeguata alla gravità 
dei problemi assistenziali ed alla inten-
sità relazionale  coi pazienti ed i loro 
familiari. ogni malato è seguito da un 
medico, che può essere anche il pro-
prio medico di medicina generale, se 
questi lo desidera, vi è inoltre un con-
sulente palliativista che supervisiona 
tutta l’attività dei medici. nell’Hospi-
ce il principale obiettivo da raggiun-
gere è un’assistenza personalizzata e 
orientata a migliorare le qualità della 
vita, attraverso una risposta completa 
che prenda in considerazione quelli 
che sono i bisogni del paziente e della 
sua famiglia. la degenza in Hospice è 
gratuita. le spese di gestione vengono 
coperte per il 70-80% da convenzione 
con l’ausl, il restante da libere dona-
zioni, di cittadini o fondazioni, e da ini-
ziative culturali e ricreative finalizzate 
alla raccolta di fondi. 
l’accesso all’Hospice presuppone la 
richiesta del mmg o di un medico 

ospedaliero, ma può avvenire anche 
su richiesta dei familiari. prima dell’in-
gresso viene fatto un colloquio con il 
paziente e/o familiari per informarli 
del funzionamento dell’Hospice, dei 
tempi di ricovero e per firmare la docu-
mentazione necessaria per l’ingresso.
per informazioni: 
telefono 0522597710 – 597718
e-mail:infoadonna-uliveto.org
www.madonna-uliveto.org

Dott. Antonio Manni
studio medico associato scandiano
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servizi

iniziano sabato 24 novembre e pro-
seguono fino al 2 dicembre prossimo 
i festeggiamenti per i 40 anni della 
scuola comunale d’infanzia g. rodari. 
il 24 alle ore 16,30, alla presenza del-
le autorità comunali e del personale 
della scuola, sarà inaugurata la mo-
stra “26 novembre 1972-26 novembre 
2012: 40 anni di educazione, cultura e 
partecipazione. la scuola dell’infanzia 
comunale intitolata a gianni rodari”: 
si tratta di una mostra storico - pedago-
gica dedicata dei 40 anni di vita della 
scuola, anche in relazione al contesto 
territoriale, alle attività svolte, al ricor-
do di chi l’ha frequentata. la mostra 
ambientata nelle stanze dell’apparta-
mento estense della rocca dei boiardo 
ospiterà inoltre il percorso storico delle 
tappe principali di vita della scuola, e 
alcuni recenti progetti pedagogici rea-
lizzati dai bambini e dalle bambine nel 
corso degli ultimi anni.
sempre sabato 24, dalle ore 20,30, la 
scuola rodari accoglierà i bambini e le 
famiglie  frequentanti il servizio edu-
cativo, per una serata di narrazioni e 
di ascolti di favole e racconti. una se-
rata per vivere gli spazi della scuola in 
un’atmosfera intima e coinvolgente.
domenica 25, al pomeriggio, dalle ore 

16 alle 18, l’associazione teatrale ma-
mimo darà vita a uno spettacolo itine-
rante con 4 voci narranti per animare 
le sale dell’appartamento estense che 
ospita la mostra della scuola. l’iniziati-
va è aperta a tutta la cittadinanza.
lunedì 26 infine, i bambini e le bambi-

ne della scuola, il personale insegnan-
te ed ausiliario, gli amministratori del 
comune di scandiano pranzeranno tut-
ti insieme a scuola per ricordare e fe-
steggiare i 40 anni di vita della scuola.

Mostra sulla rodari in rocca
orari di apertura: sabato 24 novembre 
(dalle 16,30 alle 19); domenica 25 no-
vembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19); sabato 1 dicembre (dalle 15 alle 
19); domenica 2 dicembre (dalle 10 alle 
13 e dalle 15 alle 19).

Un ricordo ... per la rodari
si invitano tutti gli ex bambini e le ex 
bambine che hanno vissuto alcuni anni 
della loro vita alla rodari a scrivere un 

I 40 anni della rodari
scandiano in festa, per le celebrazioni della scuola comunale d’infanzia

ricordo e una testimonianza di quel 
tempo vicino o lontano. i messaggi 
possono essere inviati a scuolarodari@
comune.scandiano.re.it. 

I festeggiamenti
per ricordare l’evento saranno collo-

cate in prossimità dei servizi educati-
vi, della sede principale del comune, 
dell’istituzione dei servizi educativi e 
scolastici e di alcuni luoghi significati-
vi della città, alcune vele che riportano 
filastrocche di gianni rodari. saranno 
inoltre distribuiti segnalibri e cartoli-

ne contenenti grafiche realizzate dai 
bambini e dalle bambine della scuola. 
in corso di progettazione anche un’a-
genda del 2013 contenente pensieri e 
grafiche dei bambini attorno ad alcuni 
grandi temi, testimonianza e memo-
ria del valore della cultura dell’infan-
zia. saranno inoltre distribuiti presso 
i commercianti della città adesivi che 
ricordano i festeggiamenti in corso. ai 
festeggiamenti saranno inoltre invita-
te le ex insegnanti e tutto il personale 
che, nel corso dei 40 anni, ha presta-
to la propria attività lavorativa per la 
scuola. la biblioteca comunale allesti-
rà un apposito spazio con le principali 
opere di gianni rodari, pedagogista e 
scrittore a cui la scuola è intitolata.

CREANET: I SAPERI ACCADEMICI E L’ESPERIENZA NEI SERvIZI, IN AMBITO EUROPEO
 
teatro boiardo pieno sabato 6 ottobre per il convegno nazionale creanet, organizzato dal co-
mune di scandiano in collaborazione con sern e l’università degli studi di modena e reggio. 
il seminario, che ha visto l’accredito di più di 300 partecipanti, si è aperto con il saluto del sin-
daco di scandiano alessio mammi, che ha sottolineato: “l’educazione e la formazione sono un 
investimento strategico per questa amministrazione e per la città di scandiano. i processi edu-
cativi favoriscono l’allargamento dei diritti di cittadinanza, le opportunità per una comunità, 
nuovi progetti che possono favorire il costituirsi di imprese. scandiano ha nell’educazione uno 
dei punti d’eccellenza: intendiamo proseguire con questa qualità, guardando anche all’europa. 
sulla scuola e sull’educazione non taglieremo alcuna risorsa”. assolutamente di rilievo il quadro 
presentato da nicola catellani di sern, che ha illustrato lo stato di avanzamento delle azioni 
del progetto a livello europeo: partecipano a creanet 10 paesi europei (italia, svezia, lettonia, 
danimarca, croazia, finlandia, spagna, portogallo, germania, lituania), 13 partners, di cui 6 uni-
versità. sono poi 41 i partners associati, interessati alla frequenza dei vari seminari nazionali 
ed europei, con l’obiettivo di creare un forum europeo sull’educazione e l’infanzia attraverso 
scambi di metodologie e approcci, accrescimento della qualità educativa, messa al centro della 
creatività, come mezzo per favorire l’inclusione sociale, e rafforzamento della dimensione euro-
pea in un contesto di apprendimento a lungo termine. sono in particolari gli scambi di buone 
pratiche e la creazione di una comune base di lavoro, gli elementi fondanti sui quali si è cercato 
di capire quale fosse lo stato delle azioni tra i dieci paesi partecipanti: è stato somministrato un 
questionario a 425 insegnanti, con più di 10 anni di esperienza professionale, per comprendere 
quali fossero gli elementi di base sui quali concentrare il progetto. e’ emerso – come ha illustrato 
la pedagogista di scandiano ilaria mussini -  che la creatività viene positivamente influenzata 
dagli atteggiamenti propositivi degli insegnanti, dalle pratiche artistico – espressive, dalle sfide 
logiche e dalla narrazione. il progetto si prefigge inoltre di coniugare i saperi accademici con 
l’esperienza sul campo, maturata all’interno dei servizi, attraverso l’analisi dell’utilizzo di stru-
menti, materiali, arte, linguaggi espressivi dei bambini: roberta cardarello docente di scienze 
della formazione dell’università di modena e reggio ha approfondito questo aspetto, così come 
il collega antonio gariboldi, che ha presentato i tratti salienti della sua ultima opera, “pensare la 
creatività”, di prossima uscita.
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volontariato

Scandiano: nel 2012, 
146mila euro al volontariato
l’amministrazione comunale di scan-
diano ha deliberato di erogare, nel 
corso del 2012, 146mila euro, suddivisi 
tra contributi per iniziative ed eroga-
zioni per manutenzioni di impianti 
e sedi di attività di volontariato, alle 
associazioni di volontariato di natura 
sportiva, culturale, religiosa del ter-
ritorio che ne hanno fatto richiesta. 
i contributi si dividono in due linee  
di intervento: una che corrisponde 
a 73mila euro complessivi e va a so-
stenere con contributi e patrocini le 
attività culturali, sportive, sociali, ri-
creative e del tempo libero, oltre alle 
proposte estive extra scolastiche per 
ragazzi, promosse da circoli e associa-
zioni presenti nel territorio scandiane-
se, dopo una opportuna valutazione 
della qualità delle stesse e della loro 
congruità con il regolamento comu-
nale per i contributi. inoltre, il comu-
ne ha messo a disposizione in questi 
mesi, per queste associazioni, l’utilizzo 
gratuito o semigratuito  di sedi, sale, 
palco modulare, transenne, messa a 
disposizione di premi di rappresentan-
za  e supporto del centro stampa co-
munali, disposizioni che sono comun-
que da intendersi - viste le normative 
vigenti – come contributi indiretti per 
i soggetti beneficiari. 
l’altra linea di intervento riguarda in-

vece i contributi in conto capitale, che 
saranno erogati per il sostegno degli 
interventi di manutenzione straor-
dinaria, effettuati dalle associazioni 
sportive, ricreative e del volontariato 
presenti nel territorio comunale. l’am-
ministrazione ha stanziato per gli in-
terventi manutentivi 73mila euro per 
le associazioni che ne hanno fatto ri-
chiesta e hanno mostrato i requisiti. 
i criteri di priorità seguiti per la con-
cessione dell’erogazione sono stati: 
priorità di intervento agli stabili di 
proprietà comunale, interventi che ne-
cessitano di urgenza, riqualificazione 

gemellaggi

ritorna more than neighbours
sono tanti i progetti europei in via di sviluppo e rivolti ai cittadini

degli impianti. 
i 146mila euro complessivi, suddivisi 
nelle due linee di intervento, saranno 
erogati dal comune entro il 2012. 
“in un momento di grande contrazio-
ne delle risorse degli enti locali – ricor-
dano giulia iotti, assessore alla cultu-
ra, matteo nasciuti assessore alla città 
viva, e alberto pighini, assessore alla 
persona – investire una tale cifra sulle 
nostre associazioni, significa ribadire 
in maniera chiara e forte la volontà 
concreta del comune di sostenere il vo-
lontariato del territorio, una forza viva 
e vitale per tutta la nostra comunità. 

i finanziamenti vanno a sostegno delle associazioni del territorio

ULTRAMARATHON 2012

anche quest’anno scandiano ha rappresen-
tato la tappa conclusiva di ultramarathon, 
la staffetta a scopo benefico proveniente 
da la louvière (belgio). i dieci podisti, ar-
rivati venerdì 20 luglio, hanno percorso 
l’ultimo tratto insieme ad alcuni atleti della 
polisportica scandianese per poi essere ac-
colti presso la sala del consiglio dall’ass.re 
giulia iotti e dal presidente del comitato 
gemellaggi angelo silingardi. dopo un bre-
ve scambio di saluti gli sportivi di entrambe 
i paesi hanno cenato insieme. il comune, in 
collaborazione con la polisportiva, ha mes-
so a disposizione per l’evento il palazzetto, 
dove gli ospiti hanno pernottato. 
il ricavato per il 2012 è stato destinato 
alle persone rimaste senzatetto a seguito 
dell’alluvione verificatasi nella regione bel-
ga l’anno scorso.

scandiano punta sull’educazione in-
formale e riscuote un successo al di 
là di ogni aspettativa con l’approva-
zione da parte dell’unione europea 
di tre nuovi progetti che prende-
ranno il via il prossimo autunno.

al già avviato more than neighbou-
rs – più che vicini, si affiancano ci-
ties through the artists’s glass – le 
città attraverso la “lente” degli arti-
sti, incentrato sull’arte e gli itinerari 
turistici “non convenzionali”, euro-
pean perspectives in chivalry – pro-
spettive europeo nel cavalleresco, 

volto ad identificare valori europei-
sti nel nostro patrimonio letterario, 
e eurock academy, musica ed im-
prenditorialità giovanile.

per info: uff. gemellaggi e relazioni 
internazionali:
gemellaggi@comune.scandiano.re.it, 
0522.763238. 

L’ARTE IN UN PROGETTO EUROPEO
 
scandiano, Jablonec (repubblica ceca), izmir (turchia), tubize (belgio) e buje (croazia) saranno 
le città “reinterpretate” secondo la sensibilità degli artisti, locali ed europei, che parteciperanno 
al progetto europeo “cities through the artists’ glass”. le attività progettuali coinvolgeranno 
i cittadini scandianesi “appassionati” d’arte in tutte le sue forme d’espressione attraverso una 
serie di seminari e workshop e porterà alla produzione di materiale turistico non-convenzionale. 
Per info: gemellaggi@comune.scandiano.re.it

Due reggiani vincono l’oro
ai campionati italiani disabili gabriele e martina bra-
glia conquistano il podio. 

ad ascoli piceno si sono svolti campio-
nati italiani di nuoto promozionale 
fisdir, riservati ad atleti con disabilità 
intellettiva. buonissimi i risultati otte-
nuti da due atleti reggiani dell’asd 
tricolore allenati da alessandro pelu-
so, gabriele braglia (1 oro nei 25 sti-
le libero più un quinto posto nei 50 
dorso) e martina braglia (2 ori nei 25 
metri stile libero e dorso). in tutto 225 
gli atleti provenienti da tutta italia 
per partecipare, con 12 regioni e 38 
società sportive rappresentate. i piaz-
zamenti ottenuti ripagano tecnico e 
atleti di una grande lavoro in allena-
mento; in particolare martina braglia 
già in precedenza si era segnalata per 

i risultati ottenuti sia nel nuoto che 
nel neo nuoto sincronizzato. 
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Cosa si mangia alla mensa 
scolastica?
cibi biologici e filiera corta, le nuove priorità di affidamento del servizio

l’amministrazione comunale ha scom-
messo con coraggio sul tema della ri-
storazione scolastica, ed è “andata a 
punto” con un’importante risposta in 
termini di opportunità e garanzia per 
i più piccoli che tutti i giorni utilizzano 
la mensa, in orario scolastico. tenendo 
fede agli impegni assunti con le isti-
tuzioni scolastiche e con le rappresen-
tanze delle famiglie, per rendere la 
ristorazione una opportunità  di edu-
cazione alimentare per alunni e geni-
tori, e sensibilizzare al rispetto ed alla 
tutela dell’ambiente, a corretti stili di 
vita, e alla valorizzazione dei prodotti 
locali e delle filiere corte, ha recente-
mente aggiudicato la gara per l’affi-
damento della ristorazione scolastica, 
valida fino al 2015.

il capitolato, che ha tenuto delle indi-
cazioni  nel decreto ministeriale 135 
/2008 “piano d’azione nazionale per 
la sostenibilità dei consumi nella pub-
blica amministrazione” e della linee di 
indirizzo nazionale del ministero della 
salute, ha previsto come condizioni di 
accesso il divieto di utilizzo di prodotti 
ogm, la provenienza italiana per tutti 
i tipi di carne, l’ utilizzo dell’acqua pub-
blica e di menù improntati al rispetto 
della dieta mediterranea con abbon-
dante consumo di verdure e frutta,  ce-

sana” per i bambini della scuola d’in-
fanzia e “merende della tradizione”, 
per gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie. saranno coinvolti nel pro-
getto anche gli operatori dei servizi ed 
i genitori, attraverso corsi di formazio-
ne sui diversi aspetti legati all’educa-
zione alimentare, ai corretti stili di vita 
ed al consumo consapevole.

 “si tratta di un progetto centrale nella 
nostra programmazione scolastica - ha 
ricordato l’assessore alla persona alber-
to pighini - non solo capace di portare 
risultati in termini di salute e benesse-
re, ma anche di costruire una consape-
volezza circa i concetti di “filiera corta” 
e “sostenibilità”: una comunità matu-
ra deve saper interpretare con sempre 
maggiore convinzione questi aspetti, 
capaci di arricchire la qualità della vita 
dei piccoli cittadini, delle loro famiglie, 
del territorio. inoltre grazie alla filiera 
corta saranno le aziende del territorio 
scandianese e provinciale a essere im-
piegate per la produzione di cibo per 
la mense scolastiche: sarà sostenuto il 
lavoro sul nostro territorio”.

servizi solidarietà

la sottoscrizione lanciata dall’unio-
ne dei comuni tresinaro secchia, che 
ha come destinataria la ricostruzio-
ne della scuola primaria de amicis di 
reggiolo per la ripresa della consue-
ta attività didattica per i bambini e 
le bambine del territorio della bassa 
reggiana, pesantemente colpito dal 
sisma degli scorsi mesi, sta proceden-
do con successo sul terriotiro di scan-
diano. grandissima risposta in questi 
mesi dalla comunità scandianese che 
ha già raccolto per la ricostruzio-
ne della scuola circa 50mila euro: si 
tratta di proventi arrivati da circoli, 
associazioni di volontariato, cultura-

Già raccolti 50mila euro
per la scuola di reggiolo
saranno utilizzati per ricostruire la scuola primaria de amicis

li e sportive, iniziative private, grup-
pi consiliari, semplici cittadini: una 
risposta che mette in luce il grande 
impegno e la volontà di contribui-
re concretamente da parte di scan-
diano e dei suoi abitanti, in un’idea 
collettiva di comunità che partecipa 
e si fa carico di chi sta vivendo una 
situazione di difficoltà. “non posso 
che esprimere orgoglio per il grande 
impegno dei cittadini, dei privati e 
delle associazioni di scandiano sugli 
aiuti per il terremoto e ringraziar-
li – ha dichiarato il sindaco alessio 
mammi - . Questi soldi andranno a 
ricostruire una scuola, a garantire un 

servizio pubblico per i bambini del-
la comunità di reggiolo. mi appello 
agli scandianesi, che hanno saputo in 
questi mesi contribuire con grande 
generosità, sia nell’emergenza con 
l’impiego di volontari, di materiale 
di prima necessità e di strutture, sia 
appunto con risorse economiche. la 
raccolta prosegue: se altri fossero di-
sponibili a contribuire, possono ver-
sare sul conto dell’unione, e mettersi 
in contatto con l’amministrazione. la 
solidarietà ha sicuramente sconfitto il 
terremoto”.

reali,  pesce e riduzione del consumo di 
carne, formaggi e salumi.

le condizioni poste a base del capito-
lato prevedevano attribuzione di pun-
teggi soprattutto sulla qualità e prove-
nienza dei cibi, sui progetti migliorativi 
e attenzione all’ambiente.

dall’inizio dell’anno scolastico, alla 
mensa riservata agli alunni scandiane-
si, dai nidi alle scuole secondarie, sa-
ranno presenti nei menù settimanali 43 
prodotti biologici, 15 prodotti locali ed 
a filiera corta, 12 prodotti dop e igp, 4 
prodotti provenienti dal mercato equo 
e solidale.

per le consegne dei pasti nelle scuole 
è previsto l’utilizzo di mezzi a metano 
ed i prodotti a perdere saranno tutti 
eco compatibili così come i detergenti, 
i disinfettanti e la carta utilizzata nelle 
cucine.

verrà inoltre realizzato a breve  un 
progetto per la destinazione ed utiliz-
zo del cibo non somministrato ad una 
onlus del territorio e, in accordo con 
la ditta, verranno programmati diver-
si progetti di educazione alimentare: 
“cuochi per un giorno”, dedicato ai 
genitori; “settimana della colazione 

IL COMUNE DI SCANDIANO ABBATTE LA CO2!
 
il comune di scandiano si approvvigiona dell’energia elettrica dal consorzio cev, che adotta un 
approccio virtuoso all’uso dell’energia, con il solo acquisto della fornitura proveniente da fon-
ti rinnovabili, certificata dall’autorità per l’energia elettrica ed il gas. tale azione costituisce un 
messaggio importante per la sostenibilità ambientale: l’utilizzo di energia preveniente da fonti 
rinnovabili è fra le attività fondamentali dell’obiettivo 20-20-20. proprio in questi giorni l’ammi-
nistrazione comunale ha ricevuto la certificazione 100% verde che attesta la provenienza da fonti 
rinnovabili della fornitura di energia elettrica e la tabella di calcolo della co2 risparmiata: si stima 
che nel corso del 2012, il comune di scandiano possa risparmiare 2mila e 267 tonnellate di anidride 
carbonica, utilizzando appunto energia pulita.
“siamo davvero soddisfatti di questa proiezione – ha ricordato l’assessore alle politiche energe-
tiche christian zanni -. si tratta di una scelta consapevole, che abbiamo fatto con convinzione e 
che siamo certi troverà riscontro positivo anche tra i nostri cittadini. e’ giusto che sia la pubblica 
amministrazione a dare l’esempio nell’ambito della sostenibilità, e che sappia contribuire a creare 
una cultura di grande sensibilità nei confronti degli impatti ambientali. con questa semplice ope-
razione abbiamo raggiunto un importante abbattimento in termini percentuali della riduzione di 
co2 da parte dell’amministrazione, in vista degli obiettivi 20-20-20: è importante far comprendere 
come con una scelta di fornitura coscienza è possibile raggiungere risultati importanti”.
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ambiente

dopo l’eco nazionale ottenuto dalla 
prima edizione dal 24 al 28 ottobre 
2012 nel comprensorio modenese e 
reggiano leader mondiale della ce-
ramica per l’edilizia e del suo indot-
to,  torna il festival green economy 
di distretto, promosso dai comuni 
di fiorano modenese, casalgrande, 
castellarano, castelvetro, formigi-
ne, maranello, sassuolo, scandiano 
e confindustria ceramica, in colla-
borazione con acimac, lapam, cna, 
confesercenti e confcommercio, con 
il patrocinio della commissione euro-
pea, del ministero all’ambiente, del-
la regione emilia-romagna, dell’anci 
nazionale, delle province di modena 
e reggio emilia, camera di commer-
cio di modena.
il festival ha l’obiettivo di mostrare 

torna il Festival 
green economy
parte la seconda edizione: il 26 ottobre appuntamento a scandiano

le buone pratiche esistenti di green 
economy; valorizzare l’innovazione 
di prodotti e processi della filiera ce-
ramica per la green economy; appro-
fondire le implicazioni della green 
economy per i vari attori economici, 
sociali e istituzionali; stimolare  e con-
frontare nuove idee e nuove piste di 
lavoro intersettoriali per l’innovazio-
ne e la sostenibilità; divulgare prati-
che concrete di green economy locali 
ed estere, in vari settori di applica-
zione. rispetto alla prima edizione, 
la seconda allarga all’intero distretto 
la sede di svolgimento, con iniziative 
in tutti gli otto comuni promotori, in 
base alle specificità economiche, so-
ciali e culturali. saranno cinque giorni 
intensi, con 35 eventi, 120 relatori di 
profilo nazionale, 3 corsi tecnici, gre-
en tour presso aziende ed edifici pub-
blici, laboratori creativi green per le 
scuole, green tile expo con i prodotti 
ceramici delle imprese del territorio; 
10 mostre divulgative e multimediali, 
20 location di interesse culturali, gre-
en design expo con open design ita-
lia, 70 organizzazioni coinvolte in un 
festival che esprime la volontà di una 
governance di area vasta. 
mercoledì 24 ottobre 2012 si affron-
tano in convegni e seminari i nuovi 

boiardo Maer, tutti i numeri 
del nuovo anno sportivo

sport

si è tenuta lo scorso 8 settembre nella 
sala del consiglio comunale l’apertura 
del nuovo anno della società sportiva 
scandianese boiardo maer, assieme ai 
ragazzi che parteciperanno ai corsi 
di basket e calcio. l’incontro ha vi-
sto la partecipazione di tanti giovani 
sportivi, che hanno ascoltato le pro-
poste per l’inverno/primavera dagli 
organizzatori e dal presidente della 
società cesare nasi. a seguire l’asses-
sore allo sport matteo nasciuti ha rin-
graziato la boiardo per l’importante 
lavoro che svolge e il ruolo educativo 
verso i ragazzi. ringraziamenti che 
ha ribadito anche il sindaco alessio 
mammi , che ha evidenziato lo spirito 
famigliare che si respira nella società.
la stagione sportiva del basket bo-
iardo - spes 2012 - 2013 parte con ot-
timi presupposti con tutte le catego-

rie iscritte ai campionati f.i.p e c.s.i. 
190 ragazzi e ragazze faranno parte 
delle categorie scoiattoli, aquilotti, 
gazzelle ed esordienti per il settore 
minibasket e categoria under 13 - 
under 14 - under 15 - under 17 - e 
under 19 per il settore giovanile.
per chi volesse provare a cimentar-
si con il basket: 335 5697437 (marco 
mazani), 3280094391 (giuseppe be-
deschi).

è iniziata invece lo scorso 8 settem-
bre la stagione sportiva per la scuo-
la calcio qualifica figc boiardo maer  
(settore giovanile convenzionato con 
l’ac reggiana). scenderanno in cam-
po durante la stagione ben 16 squa-
dre per un totale di circa 200 ragazzi, 

dalle classi 1996-97, fino ai ragazzi 
nati nel 2006/07. 
per info e iscrizioni: 347 8433691 
(gianluca taroni), 348 1171557 (ma-
riagrazia ronchelli), mail boiardoma-
er@libero.it Info anche sul sito www.
boiardomaer.it 

scenari nazionali e internazionali, le 
tendenze e i progetti di architettura 
per l’edilizia sostenibile e la rigenera-
zione urbana. 
giovedì 25 ottobre si affrontano: l’u-
so dei rivestimenti ceramici nella edi-
lizia sostenibile, la green innovation 
di prodotti e processi produttivi e il 
profilo green dei prodotti ceramici e 
dell’impiantistica. 
venerdì 26 ottobre l’analisi si esten-
de dalla ceramica alle altre eccellenze 
del territorio: i green motors nella 
patria della ferrari; il green food e la 
tipicità dei prodotti locali. 
sabato 27 ottobre, oltre ad una in-
tensa attività per le scuole e alle visite 
guidate, il confronto riguarda la gre-
en energy e l’efficienza energetica.
info: www.festivalgreeneconomydi-
stretto.it

presentati in sala del consiglio i nuovi corsi di calcio e basket

IL CONvEGNO A SCANDIANO

venerdì 26 ottobre 
rocca dei boiardo - salone d’onore
Green Food, 
una scelta consapevole del territorio
seguirà visita nella sede di scandiano dell’e-
noteca regionale. assaggio di uva spergola 
e prodotti della filiera corta.
 
Programma lavori
ore 9.00 - registrazione partecipanti
ore 9. 15 - saluti del sindaco alessio mammi
ore 9.30  il progetto bio… is logic! da oggi 
a tavola, nelle mense comunali.
Fulvio Carretti - direttore istituzione dei 
servizi educativi comune di scandiano
Rita Mantovani - responsabile ufficio di 
prodotto e qualità cir food
Giovanni Matteotti – responsabile aiab
ore 10. 45 tavola rotonda, dai “prati di 
casa” alla valorizzazione dell’uva spergola. 
i prodotti tipici come risorsa per il territorio.
roberta rivi - assessore agricoltura provin-
cia di reggio emilia
Matteo Nasciuti - assessore attività produt-
tive comune di scandiano
Ettore Iaccheri - responsabile conad scan-
diano
Marino Zani – segretario coldiretti reggio 
emilia
Gian Alfonso Roda - coordinatore enoteca 
regionale emilia romagna
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italia dei valori sara’pre-
sente anche a scandiano 
dai primi di ottobre con 
la raccolta firme per i 
quesiti referendari che 
l’italia dei valori ha depo-
sitato in cassazione.un 
referendum mira a can-
cellare l’art.8 della legge 
138 varata dal governo 
berlusconi,che sopprime 
di fatto il contratto na-
zionale e lo sostituisce 
con il massimo arbitrio 
delle aziende,l’altro pro-
pone di ripristinare l’art 
18 dello statuto dei lavo-
ratori eliminato da mon-
ti
sono entrambi elemen-
ti determinanti in se’ma 
ancor piu’fondamenta-
li in quanto delineano 
un’orizzonte e indiriz-
zano una intera strate-
gia politica in materia di 
lavoro,diritti dei lavora-
tori e democrazia nelle 
relazioni sociali.
chi non vuole fare que-
sta battaglia per pro-
teggere alleanze che 
non glielo consentono 
usa come alibi un’obie-
zione infondata.Quella 
secondo cui raccogliere 
le firme sarebbe inutile 

anche durante il periodo 
delle vacanze estive noi non 
ci siamo fermati, di seguito 
riportiamo l’attività che ab-
biamo svolto.
abbiamo segnalato (articoli 
di stampa) per l’ennesima 
volta il problema della pre-
senza dei piccioni nel centro 
storico e non solo, oltre che 
sporcare spesso sono porta-
tori di malattie e il degra-
do che arrecano con i loro 
(guano-escrementi).
per quanto riguarda l’am-
biente abbiamo evidenziato 
il problema dei cassonetti e 
della raccolta dei rifiuti, che 
spesso non vengono svuota-
ti per giorni e i rifiuti vengo-
no lasciati in terra creando 
un disagio anche estetico.
in consiglio comunale ab-
biamo presentato un odg 
(votato all’unanimità) a fa-
vore delle zone terremota-
te, il documento vuole che 
si crei un iniziativa nei con-
fronti del governo per met-
tere in campo azioni  fiscali 
a sostegno delle popolazio-
ni colpite dal terremoto.
tra  le iniziative  l’istituzione 
di una no taX area, dove 
si chiede la sospensione dei 
termini amministrativi, con-
tributi previdenziali ed as-
sistenziali, in sintesi non far 
pagare  tasse che andrebbe-
ro aggravare maggiormente 
i cittadini e le imprese delle 
aree terremotate.il docu-
mento e il primo in provin-
cia ad essere stato approva-
to.
a marzo del  2011 abbiamo 
presentato un documento in 
consiglio comunale relativo 
alle problematiche  dell’uf-
ficio postale, a distanza di 
un anno (articoli di stampa) 
abbiamo nuovamente evi-
denziato il problema, per-
ché in parte alcuni problemi 
non sono ancora stati risolti.
e incomprensibile dover sol-
lecitare nuovamente una 
richiesta per porre fine al 
disagio creato dalle poste, 
i cittadini hanno il diritto 
di poter trovare lo spazio 
adeguato e svolgere le loro 
operazioni postali in tempi 
brevi.
a settembre abbiamo mos-
so delle critiche (articoli di 
stampa) sui disagi e sul pe-
ricolo che quotidianamen-
te troviamo percorrendo 

le strade del nostro comu-
ne, in particolare abbiamo 
pubblicato una foto, dove 
si evidenziata una bicicletta 
rimasta dritta, parché inca-
strata in una crepa dell’a-
sfalto. a questo segue la 
situazione di elevato perico-
lo del cavalcavia che passa 
sopra la strada statale e che 
conduce nella zona indu-
striale, il manto stradale e 
completamente rotto ai lati 
e nei due sensi di marcia e 
tratto pari del cavalcavia, si 
trovano due grossi gradini, 
che percorrendoli creano 
l’effetto salto.
un episodio  spiacevole e 
accaduto nel parcheggio 
dell’ospedale, dove una si-
gnora si e vista graffiare 
l’auto da un extracomunita-
rio, parchè non ha dato dei 
soldi a questo e per ritorsio-
ne gli ha rovinato l’auto. 
ritengo inaccettabile che 
nei parcheggi siano presen-
ti questi soggetti, già nel 
2009 durante la prima com-
missione sicurezza ho fatto 
presente il problema. capi-
sco che la polizia municipa-
le e l’arma dei carabinieri, 
non possano sostare fissi 
nei pressi dei parcheggi, ca-
pisco che le normative non 
sempre sono efficaci o age-
volano l’operato delle forze 
di polizia  in caso di fermo 
di balordi e/o clandestini. 
però non e possibile che 
degli extracomunitari pro-
babilmente senza permesso 
di soggiorno, siano liberi di 
minacciare gli automobilisti. 
ritengo che debba essere 
trovata una soluzione defi-
nitiva, parche la sicurezza e 
un diritto e un amministra-
zione ha il dovere di garan-
tirla ai cittadini.
abbiamo presentato un do-
cumento, da discutere in 
consiglio comunale (anche 
pubblicato sui giornali) sul 
problema della viabilità, in 
particolare sul nuovo tratto 
di strada che da scandiano 
conduce ad arceto, ne par-
leremo sul prossimo articolo 
del giornalino.

Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

Fabio Ferrari Capogruppo
Moretti FIlippo Consigliere

Beltrami Davide Consigliere

gruppi consiliari gruppi consiliari

il 27 agosto il consiglio co-
munale di scandiano, convo-
cato d’urgenza, ha votato la 
convenzione che trasferisce 
la gestione del ced e dei si-
stemi informativi in capo 
all’unione tresinaro secchia.
di per se la scelta di trasfe-
rire convenzioni va nella di-
rezione che il nostro gruppo 
consigliare chiede da diverso 
tempo. l’ultima trasferita 
all’unione fu la protezione 
civile, ben due anni fa, che 
si aggiunse alle già due pre-
senti all’inizio della costitu-
zione della stessa (polizia 
municipale e servizio sociale 
associato). purtroppo il lupo 
perde il pelo ma non il vizio: 
già due anni fa criticammo il 
modo in cui fu trasferita la 
protezione civile, dettata da 
una logica di finanziamenti 
regionali. infatti uscì allora 
una delibera dalla regione 
che imponeva alle unioni 
di avere in capo almeno tre 
servizi gestiti in forma con-
giunta pena la perdita dei 
finanziamenti. in fretta e fu-
ria, senza i doverosi passaggi 
in commissione, fu trasferita 
la gestione della protezione 
civile. come prevedemmo 
allora c’era il rischio che ri-
manesse una scatola vuota. 
così è stato ed è ancora tan-
to è che presentammo pure 
un’interrogazione in regione 
in quanto a nostro avviso, 
l’unione non diede seguito 
agli impegni previsti nella 
convezione (stesura dei pia-
ni comunali e dell’unione di 
protezione civile).
un déjà vu! le recenti nor-
me della spending review 
hanno alzato a quattro il 
numero di convenzioni da 
trasferire entro il 30 agosto. 
i quattro comuni, con le me-
desime modalità di due anni 
fa, hanno trasferito la gestio-
ne dei sistemi informativi. 
una convezione pastrocchio 
che non traccia obbiettivi 
precisi, dove non è previsto 
un passaggio del personale 
all’unione o l’individuazio-
ne di un ced unico, a dimo-
strazione della fretta con cui 
è stato predisposto. il pdl è 
due anni che chiede di tra-
sferire queste competenze 
all’unione (con una forma 
molto migliore). allora ci fu 
risposto che non era possibile 
per via dei contratti in essere 

dal momento che i refe-
rendum non si terranno.
nel 2013,infatti,non si 
potranno tenere consul-
tazioni referendarie.nel 
2014 ci sara’un nuovo 
governo che potra’ cam-
biare quelle leggi senza 
bisogno di ricorrere al 
referendum.
c’e’un solo modo per 
essere certi che su que-
ste materie a decidere 
siano i cittadini invece 
che le segreterie di par-
tito e i centri di pote-
re finanziario,c’e’una 
sola cambiale demo-
cratica certamente 
esigibile:raccogliere le 
firme per i referendum.
lo spartiacque tra chi 
e’di centrosinistra e chi 
ne usa il nome solo per 
fare le stesse politiche 
della destra di monti 
passa per sostenere,con 
i cittadini democratici e 
con i lavoratori,i nostri 
referendum presentati.
 
 
 

Grillenzoni Sandro
capogruppo

idv scandiano

con i fornitori dei singoli co-
muni. ieri sera  il sindaco ci 
ha invece raccontato che ora 
i contratti verranno gestiti 
in forma unitaria e portati 
a termini entro il 31/12 (ove 
possibile) per poi essere ri-
negoziati. chiedo al sindaco: 
non poteva essere fatto già 
due anni fa?
addirittura nella relazione 
che accompagna il bilancio di 
previsione si parla del trasfe-
rimento di due convenzioni 
da farsi entro l’anno. la for-
tuna vuole che un’imposizio-
ne normativa abbia loro per-
messo di farne una. manca 
e mancherà la seconda. per 
inciso: quando fu stilato il 
bilancio di previsione, votato 
nei primi mesi del 2012, delle 
due convenzioni che doveva-
no essere trasferite, non era 
dato sapere quali fossero. 
il nostro gruppo lo dice da 
tempo: manca una strategia 
sull’unione e sulla necessità 
di avere sempre più servizi 
condivisi fra i quattro co-
muni. si trasferiscono con-
venzioni solo rincorrendo le 
emergenze quando obbliga-
ti da norme regionali o stata-
li, facendolo evidentemente 
nel peggior modo possibile. 
vince il particolarismo dei 
singoli amministratori, che 
preferiscono coltivare il pro-
prio orticello senza cedere 
sovranità che sarebbe ricam-
biata da più efficienza e mi-
nor costi, tradendo lo spirito 
con cui fu costituita l’unione 
tresinaro secchia, che vide 
anche il nostro voto favore-
vole. ieri sera però il nostro 
gruppo responsabilmente 
non ha però voluto votare 
contro, astenendosi, consci 
del periodo di grossa diffi-
coltà finanziaria che attana-
glia gli enti locali. più volte 
il nostro grido di allarme è 
rimasto inascoltato, abbiamo 
incalzato in modo deciso la 
maggioranza nella speranza 
che qualcosa possa cambiare.
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La Destra

nel mese di agosto è stato ap-
provato dal consiglio comu-
nale lo schema di convenzio-
ne riguardante l’unificazione 
dei ced (centri elaborazione 
dati) dei comuni dell’unio-
ne tresinaro secchia, di cui 
anche scandiano fa parte. 
abbiamo costituito il sia, si-
stema informatico associato. 
Questo importante obiettivo 
è stato raggiunto durante il 
periodo di presidenza dell’u-
nione da parte del nostro co-
mune; abbiamo fortemente 
voluto il raggiungimento di 
questo risultato, che da tem-
po attendeva di essere por-
tato a termine, nel percorso 
di attribuzione all’unione di 
sempre maggiori competen-
ze. l’unificazione dei ced 
permetterà un risparmio dei 
costi grazie all’ottenimen-
to di economie di scala e al 
maggior potere contrattua-
le nei confronti dei fornito-
ri che l’unione può vanta-
re rispetto ai comuni presi 
individualmente. in questo 
settore elevati sono i costi 
per il noleggio o acquisto di 
software e strumenti infor-
matici, acquistare insieme 
può comportare importan-
ti risparmi. Questa unifica-
zione permetterà anche di 
scambiarsi buone pratiche. 
la sede sarà nel comune 
di  scandiano. per i cittadi-
ni gi effetti saranno per lo 
più  indiretti: le singole am-
ministrazioni avranno meno 
costi e quindi libereranno 
risorse da poter dedicare ad 
altri servizi e la gestione dei 
dati sarà potenziata e resa 
maggiormente efficiente ed 
efficace. i dati con il tempo 
verranno sempre più condi-
visi e questo sarà molto im-
portante soprattutto in caso 
di emergenze o calamità 
che potrebbero colpire un 
comune, tutti i dati non ver-
ranno persi perché un altro 
comune dell’unione li pos-
siede. il pd di scandiano ha 
sostenuto l’amministrazione 
e votato a favore di questa 
convenzione, dimostrando il 
suo impegno per migliora-
re la qualità dei servizi, per 
rendere sempre più agevole 
e ravvicinato il rapporto tra 
cittadini ed amministrazione 
e soprattutto costruire quel-
le sinergie che, soprattutto 
in tempi di carenze di risorse, 

possono consentire impor-
tanti risparmi. 
il gruppo consiliare del pd 
scandianese ha seguito con 
attenzione ed apprensione 
alle vicende che nei mesi esti-
vi, davvero torridi non solo 
per dal punto di vista climati-
co, hanno riguardato un’im-
portante realtà industriale 
del nostro territorio. duran-
te l’estate la frigor box, lea-
der nel settore della produ-
zione di celle, magazzini ed 
armadi frigoriferi, presente 
da lungo tempo sul nostro 
territorio, è stata teatro di 
una dura vertenza. per pro-
blemi di liquidità dell’azien-
da gli stipendi non venivano 
pagati da mesi. nonostante 
questo i lavoratori hanno 
da sempre mostrato grande 
senso di responsabilità, con-
tinuando a lavorare proprio 
per non perdere commesse 
importanti. il sindaco mam-
mi, con l’appoggio della 
provincia, ha chiesto e otte-
nuto un incontro tra banche 
e proprietà in modo da far 
ottenere liquidità all’azien-
da per permetterle di pagare 
gli stipendi e darle l’ossige-
no necessario per superare i 
mesi successivi e poter ripar-
tire. abbiamo apprezzato 
l’impegno del comune che, 
nonostante competenze e 
strumenti molto limitati, ha 
fatto di tutto fin dall’inizio 
per trovare una soluzione a 
quello che stava diventando 
un preoccupante problema 
di tanti lavoratori e delle 
loro famiglie. purtroppo an-
cora oggi gli stipendi ven-
gono pagati a singhiozzo e 
proprio in queste settimane 
istituti di credito e proprietà 
stanno confrontandosi per 
cercare un accordo sul debi-
to dell’azienda che consenta 
di riaprire le linee di credito 
e dare un futuro un po’ più 
stabile a frigor box. conti-
nueremo a seguire da vicino 
la situazione e ci auguriamo 
che tutti i soggetti interessa-
ti, banche e proprietà, come 
hanno fatto i lavoratori in 
tutti questi mesi di grande 
incertezza, mostrino grande 
senso di responsabilità. lo 
chiediamo per il nostro terri-
torio e per tutelare centinaia 
di posti di lavoro.

gruppo consiliare PD
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bersaglieri: le Fanfare 
hanno acceso Scandiano

eventi

Il Sindaco Mammi in visita 
alle scuole per il primo giorno

primo giorno di scuola

una scandiano addobbata a festa, 
quella che ha accolto agli inizi di set-
tembre – puntuale alle 9.30 con l’al-
zabandiera – le fanfare dei bersaglie-
ri che si sono date appuntamento in 
questo assolato weekend nella citta-
dina boiardesca, per il raduno regio-
nale, organizzato dall’associazione 
nazionale bersaglieri – sez. luciano 
manara di scandiano, con il patroci-
nio del comune di scandiano. dopo 
aver eseguito a regola d’arte l’inno 
d’italia, la manifestazione, partita dal 
piazzale del centro fieristico alla pre-
senza delle autorità e di tanti amici e 

lo scorso 17 settembre, il sindaco di 
scandiano alessio mammi si è reca-
to presso le scuole primarie lazzaro 
spallanzani, san francesco e la scuola 

di pratissolo (il sindaco ha visitato nei 
giorni successivi anche le altre scuole), 
per il consueto saluto di inizio anno 
alle classi frequentanti. il sindaco ha 
ricordato agli studenti l’importanza 
dell’educazione e l’opportunità rac-
chiusa nella possibilità di imparare 
nozioni, ma anche a stare insieme e 
a suscitare il confronto tra compagni. 
Ha poi ringraziato il corpo docente e 
il personale tecnico per l’importante 
lavoro pedagogico e didattico svolto 
negli anni passati e che riprende per 
l’anno scolastico 2012/13.  i bambini 
hanno sottoposto al sindaco alcune 
domande circa la sua funzione di pri-
mo cittadino: mammi, prima di salu-

tare le classi ha aggiunto: “la scuola 
è un passaggio importante nella vita 
dei bambini e delle bambine: è il luo-
go dove si passa la maggior parte del 
proprio tempo, nel momento di tran-
sizione dall’infanzia verso l’età adulta. 
le nostre scuole hanno la funzione di 
insegnare non solo materie scolasti-
che, ma anche abitudini, comporta-
menti civici, e la capacità di diventare 
piccoli cittadini. e’ bello vedervi così 
entusiasti ed emozionati il primo gior-
no di scuola: e anche se l’emozione 
forse durante l’anno la perderete un 
po’, mi raccomando: conservate l’en-
tusiasmo per lo studio e la scuola che 
è un bene di tutti”.

EMOZIONALMENTE, UN TRIBUTO ALLA SALUTE MENTALE

si è tenuta in rocca, in occasione della settima edizione di “settimana salute mentale”  la mostra 
emozionalmente. l’iniziativa è nata dalla collaborazione del dipartimento salute mentale di 
reggio emilia, con il comune di scandiano, l’accademia di belle arti di bologna e l’artista rudy 
pulcinelli, ed è il frutto di elaborati eseguiti da un gruppo di utenti, che hanno partecipato al 
progetto trasversale emozionalmente, gestito in tutte le sue fasi da amedea piccinini.  
le opere sono state esposte nei sotterranei della rocca di scandiano tramite allestimenti esegui-
ti da un gruppo di studenti dell’accademia di belle arti di bologna: tra le varie restituzioni, an-
che una scultura eseguita con materiali di riciclo da utenti, in collaborazione con lo stesso rudy 
pulcinelli.  per realizzare l’intero progetto emozionalmente, sono state effettuate circa 40 visite 
seguendo 26 mostre differenti, con un coinvolgimento di 17 artisti o specialisti del campo ed una 
adesione di circa 400 partecipanti. gli artisti o gli esperti coinvolti sono: vasco ascolini, alfonso 
borghi, bruno cattani, ivano bolondi, massimo bonfatti, cesare buffagni, davide benati, grup-
po teatro dei Quartieri, enzo silvi, marino iotti, sandro parmiggiani, nino migliori, stanislao 
farri, alessandro scillitani, cristina piccinini, paolo simonazzi, rudy pulcinelli. 
per l’occasione è stata coinvolta l’accademia di belle arti di bologna, tramite la professoressa 
rossella piergallini, per permettere un coinvolgimento di alcuni studenti nell’allestimento delle 
segrete della rocca del boiardo di scandiano. 

MURALES AL PARCO
 
progetto carburo è il progetto giovani del comune di scandiano, un servizio messo a dispo-
sizione dall’amministrazione comunale per tutti i giovani dai 14 ai 30 anni. le basi fisiche 
del progetto carburo, in gestione a cooperativa sociale raptus, sono i centri giovani di 
scandiano (in via diaz) e di arceto (nuova sede situata all’interno della struttura delle scuole 
elementari). per informazioni sulle attività offerte dal progetto giovani di scandiano scrivi 
a infocarburo@gmail.com o visita il nostro spazio su facebook.
domenica 16 settembre, i ragazzi del progetto giovani di scan-
diano guidati dai loro educatori, hanno decorato le pareti del 
sottopassaggio ciclopedonale che collega il parcheggio di via li-
bera con il parco della resistenza. nel sottopassaggio, i ragazzi, 
promotori del progetto, hanno realizzato un disegno che inten-
de rappresentare scandiano e la fiera di san giuseppe attraver-
so lo sguardo dei piùgiovani. l’evento, voluto e patrocinato dal 
progetto giovani carburo e dal comune di scandiano, ha ospita-
to anche un punto informativo di stile critico, progetto perma-
nente sugli stili di consumo che intende approfondire il rapporto 
fra persone e consumi (sostanze, prodotti, servizi, informazioni, 
etc.) attraverso la diffusione di un’informazione critica e inter-
venti di prossimità all’esterno dei locali notturni scandianesi. il 
progetto “stile critico, che dal 2010 si concentra sul binomio 
“alcol-giovani”, è stato realizzato in collaborazione e con il pa-
trocinio del comune, dell’usl e del servizio tossicodipendenze 
del distretto di scandiano e con la supervisione di un formatore 
del gruppo abele di torino.

IL SINDACO INCONTRA I NUOvI RESIDENTI

sabato 6 ottobre, il sindaco di scandiano 
alessio mammi ha ricevuto in sala del con-
siglio comunale i nuovi residenti di scan-
diano. si tratta di un’iniziativa voluta dallo 
stesso sindaco, che ha inviato alle persone 
che da poco abitano a scandiano una let-
tera lo scorso 25 settembre, nella quale si 
è colta l’occasione per illustrare somma-
riamente la realtà di scandiano e invitare 
i nuovi concittadini all’incontro pubblico, 
al quale ha fatto seguito la consegna di 
una guida ai servizi dell’amministrazione 
comunale. l’invito è stato molto sentito dai 
nuovi residenti, così come ha dimostrato 
l’ampia partecipazione all’incontro: i citta-
dini si sono intrattenuti con il sindaco per 
circa due ore, sottoponendogli domande 
sul comune, sui nuovi investimenti, sui ser-
vizi scolastici, sulla viabilità e altri aspetti di 
diretto interesse. in tanti poi si sono con-
gratulati per la volontà concreta d’ascolto 
dimostrata dall’amministrazione, anche at-
traverso una piccola iniziativa come quella 
di un incontro conoscitivo, ma che è stata 
veramente apprezzata. il sindaco ha poi 
consegnato la guida per i nuovi residenti, 
curata dall’amministrazione, a tutti i pre-
senti. la guida è inoltre disponibile presso 
l’urp, e presto sarà on line per chi volesse 
usufruirne in formato elettronico.

simpatizzanti del folto gruppo di ber-
saglieri proveniente da tutta italia, è 
proseguita per le vie del centro.  a 
tributo degli onori dei bersaglieri c’e-
rano il sindaco di scandiano alessio 
mammi, il parlamentare emerenzio 
barbieri, i consiglieri regionali beppe 
pagani e fabio filippi, la consigliera 
provinciale angela zini, e altri.
le fanfare si sono poi dirette a tribu-
tare gli onori al monumento dei ca-
duti in piazza duca d’aosta e hanno 
proseguito lungo via fogliani, depo-
sitando una corona di fieri al monu-

mento del bersagliere nel giardino 
della palazzina lodesani: si tratta di 
un’opera dello scultore vasco mon-
tecchi, inaugurata lo scorso anno.




