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sommario

Fiera di 
San Giuseppe
Simbolo di una città viva ed accogliente

“Bentornata Fiera di S. Giuseppe! Ogni 
anno questo appuntamento di inizio 
primavera trasforma Scandiano in un 
luogo invitante. Occasione di grande 
incontro commerciale e, al tempo stes-
so, opportunità di svago e divertimen-
to. Fa parte della carta d’identità della 
nostra città, appuntamento atteso da 
tutti gli scandianesi.
La Mostra Agricola, Industriale, Com-
merciale, Artigianale offrirà l’oppor-
tunità, agli operatori, di valorizzare le 
proprie proposte economico-commer-
ciali, nell’ambito di un appuntamento 
tra i più importanti a livello provinciale. 
Non vanno però dimenticate le molte-
plici manifestazioni collaterali che ca-
ratterizzano la Fiera; in quanto oggi, 
come ieri, S. Giuseppe resta soprattutto 
l’occasione per un momento di festa. 
Nuova linfa e vitalità anche per il mer-
cato della fiera che, di anno in anno si 
arricchisce di nuove proposte e spazi 
dedicati ad associazioni e produttori 
agricoli del territorio.
Ma Scandiano non è solo S. Giuseppe; 
in città si fanno moltissime iniziative 
anche al di fuori di questo periodo; tra 
mercati, fiere e singole iniziative Scan-
diano ha eventi per 210 giorni l’anno. 
Vogliamo rendere la nostra città ancora 
più viva. Per questo 2016 l’Amministra-
zione Comunale si è prefissata, come 
obiettivo quello di aumentare ulterior-
mente le iniziative e le attività di ani-
mazione della città. Novità del 2016 
saranno: 
• un week end, a giugno, dedicato allo 
street food; 
• nel mese di luglio una serata a setti-
mana di animazione del centro (di mar-
tedì);
• una grande festa per i 10 anni del Pa-
lio Angelica a Settembre.
Festival Love che avrà durata di 3 giorni 
e comprenderà anche la domenica
 
Riteniamo importante a questo fine un 
rilancio del Centro Storico affinché tor-
ni ad essere fulcro di aggregazione so-
ciale e volano di sviluppo commerciale 
ed economico. Aumentare la fruizione 
dello spazio urbano da parte dei citta-

EDITORIALE

dini, durante tutta la giornata, porta 
inoltre con sé il rafforzamento della co-
esione sociale.
Tutti devono fare però la propria par-
te, le prospettive di affermazione di 
tale rilancio passano inevitabilmente 
attraverso il coinvolgimento degli atto-
ri principali e la messa in atto di azioni 
sinergiche e trasversali. Quello che pos-
so assicurare è che il Comune è pronto 
a fare la propria parte. L’impegno che 
stiamo profondendo è anche finalizza-
to ad incentivare la vita quotidiana del 
centro storico negli orari tardo pome-
riggio e serale. Proprio su questo abbia-
mo iniziato un confronto con i gestori 
dei pubblici esercizi del centro storico, 
perché ovviamente non è possibile rag-
giungere questo obiettivo senza la loro 
collaborazione. 
Oltre all’aumento delle iniziative per 
facilitare gli esercenti è stata confer-
mata l’esenzione dal pagamento della 
COSAP per chi ha distese estive ed è sta-
ta sottolineata la disponibilità dell’Am-
ministrazione a valutare anche altre 
forme di agevolazioni per chi si rende 
disponibile a tenere aperto anche alla 
sera.
Il tutto per rafforzare le potenzialità 
della nostra cittadina come luogo di at-
trazione e di aggregazione attraverso 
la valorizzazione del centro storico e di 
tutte le risorse culturali, storiche, am-
bientali, economiche ed enogastroni-
miche. Chi viene a Scandiano già le può 
ammirare. Vogliamo che torni sempre 
più spesso“.
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LEGALITÀ

Continua l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale nella sensibi-
lizzazione del territorio sul rispetto 
delle regole e della legalità con un 
programma di appuntamenti che 
vedono, tra gli altri, il 6 aprile l’in-
titolazione con Margherita Asta 
del piazzale della stazione dei treni 
di Scandiano alle vittime di tutte le 
mafie e la presentazione in biblio-
teca del suo libro Sola con te in 
un futuro aprile e presso l’Istituto 
Gobetti il 16 aprile l’incontro con il 
blogger Pierpaolo Farina che pre-
senterà il portale web Wiki Mafia. 
Libera enciclopedia sulle mafie.
Il 2 aprile del 1985 Margherita ha 
soltanto dieci anni. La sua casa di 
Pizzolungo, a Trapani, al mattino 
è invasa dalla confusione allegra di 
Salvatore e Giuseppe, i suoi fratel-
li, gemelli di sei anni. Non vogliono 
saperne di vestirsi e Margherita non 
vuole fare tardi a scuola. Chiede un 
passaggio a una vicina. I gemelli 
usciranno con l’utilitaria della mam-
ma Barbara. Nello stesso istante due 
macchine della scorta vanno a pren-
dere un magistrato. Si chiama Carlo 
Palermo e viene da Trento, dove ha 
indagato su un traffico di morfina 
proveniente dalla Turchia. Un fiume 
di droga che serve a finanziare al-
tri traffici, armi soprattutto, e che 
produce altri soldi, che si intreccia-
no col giro delle tangenti della po-
litica. Quando Palermo arriva a sfio-

rare Craxi la sua indagine arriva al 
capolinea. 
Da Trento, il giudice si fa trasferire a 
Trapani, dove la morfina turca viene 
raffinata in eroina. Per continuare 
a indagare su mafia, massoneria e 
politica. 
Sul lungomare di Pizzolungo le auto 
della scorta sfrecciano, non possono 
rallentare e quella utilitaria con una 
donna e due bambini seduti dietro 
va troppo piano. La sorpassano. Par-
cheggiata sul ciglio della strada c’è 
una golf con venti chili di tritolo nel 
bagagliaio. Qualcuno preme il ta-

Progetto legalità
Continua l’impegno del Comune di Scandiano

RIAPRE L’ANAGRAFO DI ARCETO

Mercoldì 2 mar-
zo 2016  ha ri-
preso il servizio 
al pubblico dell’ 
Ufficio Anagrafe 
di Arceto. 

Tutti i 1° e 3° mercoledì del mese 
dalle 10.30 alle 12.30.

Gli orari dell’Anagrafe di Scandiano 
centro sono i seguenti 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30
Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 17.00 

sto di un telecomando. È l’inferno. 
Carlo Palermo viene sbalzato fuori, 
è sotto choc ma si salva. Di Barbara 
Asta e dei piccoli Giuseppe e Salva-
tore restano solo frammenti.

Wiki Mafia è la prima wiki sul fe-
nomeno mafioso. Dunque una rac-
colta di voci che approfondiscono e 
analizzano i personaggi, gli eventi, 
i processi, le dinamiche che hanno 
caratterizzato la storia delle mafie 
nel nostro paese. 
Un progetto da realizzare anche at-
traverso la condivisione di atti, sen-
tenze, articoli sull’argomento, oltre 
all’organizzazione di incontri per 
promuovere la sensibilizzazione sul 
territorio.
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festivaLOVE

festivaLOVE 2016 
La macchina organizzativa della se-
conda edizione di festivaLOVE. In-
namorati a Scandiano è nel pieno 
dei lavori per confezionare un ricco 
palinsesto di iniziative che da vener-
dì 27 a domenica 29 maggio fa-
ranno di Scandiano la capitale dell’a-
more. Questa seconda edizione vede 
innanzitutto una grandissima novità 
rispetto alla precedente, l’aggiunta 
della terza giornata, domenica 29 
maggio che proporrà eventi di rilie-
vo nazionale sia nel centro della città 
che sul territorio, coinvolgendo an-
che le realtà locali.
C’è ancora assoluta riservatezza sui 
nomi dei big, prima di ufficializzarli è 
necessario espletare tutte le pratiche 
contrattualistiche e burocratiche che 
devono essere concordate e coordi-
nate con le varie agenzie di spetta-
colo. 
“Possiamo lasciar trapelare però” 
afferma Alberto Pighini, Assessore 
ai Saperi “che il venerdì apriranno il 
festival grandi nomi italiani che sono 
i punti di riferimento di vari settori, 

27 - 28 - 29 maggio

dalla musica alla gastronomia, dal 
mondo dello spettacolo al teatro. An-
che per questa edizione Dario Ver-
gassola collaborerà strettamente 
con noi nella definizione del palinse-
sto e firmerà, infatti, la direzione ar-
tistica dell’intero festival. Quest’anno 
cercheremo di animare  tutto il cen-
tro di Scandiano già dalla prima gior-
nata con iniziative dedicate ai bam-
bini e agli adulti, in modo che la città 
prenda vita da subito sulle note de-
dicate all’amore. La programmazione 
continuerà poi per l’intera giornata 
del sabato, dalla mattina a notte fon-
da con intrattenimenti ed eventi per 
tutti i gusti: concerti, presentazione 
di libri, conferenze, laboratori e atti-
vità per bambini, spettacoli teatrali, 
scuola di circo, animazioni, installa-
zioni e la domenica vedrà alla matti-
na ancora iniziative nel centro della 
città mentre per il pomeriggio sono 
previste attività collegate con il ter-
ritorio: cantine aperte, passeggiate.”
“Lo sforzo ulteriore di quest’anno in-
fatti” afferma il vicesindaco Matteo 

“This is not a love song”
Al via il 19 febbraio la possibilità di 
iscriversi alla seconda edizione del con-
corso musicale fatto in collaborazione 
con Krock Radio Station “This is 
not a love song2” che l’anno scor-
so ha visto la partecipazione di oltre 
40 band da tutta Italia. Il regolamento 
e tutte le informazioni si possono tro-
vare sul sito del Comune e sul sito di 
Radio Krock www.krock.it oltre che 
sui social. Da sempre Krock cerca di 
promuovere le realtà musicali del ter-
ritorio, la collaborazione con il festival 
farà sì che questa manifestazione di-
venti una prestigiosa vetrina per i tanti 
musicisti non professionisti che voglio-
no esprimere la propria passione per la 
musica. L’iscrizione al concorso è 
gratuita e deve pervenire via mail a 
festivalovecontest@krock.it entro 

Al via il 19 febbraio il concorso musicale

e non oltre la mezzanotte del giorno 
28 Aprile 2016 con i dati richiesti nel 
regolamento. Le band che si esibiranno 
sabato 28 maggio sul palco in piazza 
Libertà saranno 6, le prime 4 saranno 
scelte da una giuria di esperti apposita-
mente creata, le restanti 2 band saran-
no decretate dal pubblico attraverso i 
like sulla pagina Facebook dell’evento. 
Entro le ore 24 del 2 Maggio le foto 
delle 2 band con il maggior numero di 
like si uniranno alle prime 4 scelte dalla 
commissione e verrà annunciata la line 
up definitiva che parteciperà a festiva-
LOVE edizione 2016.
Ma non finisce qui… Nella serata di 
sabato 28 maggio una giuria di esperti 
decreterà la band (o il solista) vincitrice 
della seconda edizione del concorso, il 
vincitore verrà invitato ad esibirsi nel-

Nasciuti “è quello di mettere a regi-
me la manifestazione, che risulta più 
complessa e articolata di quella pre-
cedente, cercando di coinvolgere, so-
prattutto nella terza giornata, anche 
le realtà territoriali con le loro inizia-
tive in programma per quel fine set-
timana. Cantine aperte è, infatti, una 
manifestazione che esiste a livello ita-
liano da diversi anni per promuovere 
le eccellenze enologiche del nostro 
paese. A Scandiano alcune cantine 
aderiscono già a questa bella e sem-
pre riuscitissima iniziativa e quindi si 
è pensato di aprire un dialogo con 
queste realtà per decentrare alcune 
proposte culturali e artistiche proprio 
in quei luoghi.” 

la prossima edizione di festivaLOVE a 
maggio 2017. Un’apposita trasmissione 
radiofonica di Krock creata per l’occa-
sione andrà in onda martedì 3 maggio 
alle ore 20 e annuncerà in diretta tutti i 
nomi delle band finaliste (le più votate 
dal pubblico più quelle della giuria).

In foto il gruppo CarpiRé Mo vincitore della scorsa 
edizione proveniente da Carpi (MO), un quartetto 
che propone musica di genere  modern folk.



5

Lo scandalo del contraddirmi.
Pasolini Profeta civile
Proseguono le iniziative in programma

In occasione del 40° anniversario del-
la morte di Pier Paolo Pasolini l’Am-
ministrazione comunale di Scandia-
no ha dato vita ad un programma 
di iniziative dal titolo “Lo scandalo 
del contraddirmi. Pasolini Profe-
ta civile” che da ottobre 2015 ad 
aprile 2016 intendono valorizzare e 
diffondere la conoscenza del pensie-
ro di uno degli intellettuali più critici 
e lucidi del nostro paese, la cui forza 
è attuale ancora oggi.
Il calendario ha già visto diversi ap-
puntamenti succedersi nel corso del 
2015 e altri sono in programma nei 
mesi di marzo e aprile 2016. 
Oltre a coinvolgere artisti di fama 
nazionale sono stati attivati anche 
laboratori e percorsi informativi/for-

CULTURA

mativi rivolti ad un pubblico diffe-
renziato in collaborazione con  Arci, 
Università del Tempo Libero, AUSL 
di Scandiano, Biblioteca Comunale 
ma anche gli Oratori, l’Istituto Com-
prensivo Gobetti, i centri Giovani Co-
munali.
È in programma l’apposizione di una 
targa commemorativa sulla casa in 
cui egli visse nel 1935 e 1936 in via 
Corti 8, nel centro di Scandiano. A 
metà marzo circa verrà realizzato un 
laboratorio di street art  nel quale 
i ragazzi del territorio, sotto la guida 
di un operatore, creeranno un mu-
rales con il volto di Pasolini in zona 
stazione dei treni di Scandiano. 
Il laboratorio è in collaborazione con 
la Cooperativa Raptus che gestisce il 

Centro Giovani di Scandiano e con-
tinua gli interventi di street art già 
realizzati in questi anni  all’interno e 
all’esterno del centro giovani di via 
Diaz, presso il Centro Diurno di Scan-
diano e presso il Circolo di Jano a Cà 
de Caroli. La scelta della stazione di 
Scandiano è stata dettata dalla vo-
lontà di lasciare un segno tangibile 
del passaggio di Pasolini che proprio 
da qui partiva per andare al liceo a 
Reggio Emilia negli anni della sua 
formazione.
Sempre in stazione, lunedì 14 mar-
zo alle 7 e alle 7.30, verrà realizzato 
“Urlo a Pasolini”, performance site 
specific che vede il coinvolgimento 
di alcuni ragazzi del territorio, Mat-
teo Piacenti, Beatrice Ricci, Mad-
dalena Busani, Matteo Davoli 
sotto la direzione Fadia Bassmaji. 
Si tratta di letture realizzate dai gio-
vai che hanno aderito l’anno scorso 
al progetto “Chiamata alle arti” del-
la compagnia teatrale Quinta Parete 
di Casalgrande. Sulla banchina, alle 
prime luci del mattino, proprio nei 
momenti in cui anche Pasolini pren-
deva il treno, verranno letti e inter-
pretati brani tratti da alcuni dei suoi 
libri per gli studenti che a quell’ora 
prendono il treno per andare a scuo-
la a Reggio.



6

FIERA SAN GIUSEPPE

Appuntamenti 
di Marzo a Scandiano
Il programma della Fiera di San Giuseppe

>>> dal 5 al 20 Marzo
Via Libera
grandioso LUNA PARK 
Orari di apertura 
prefestivi 10,00 - 00,30
festivi 10,00 - 23,30
feriali 15,00 - 23,00  

>>> Martedì 8 marzo
dalle 10,00 alle 12,00
Luna Park Festa “DIVERSAMENTE-
UGUALI” giostre accessibili gratui-
tamente per portatori di Handicap 
residenti nel comprensorio Tresinaro 
Secchia.

>>> Mercoledì 9 marzo
ore 21,00 Cinema Boiardo
rassegna Cinema d’essai film
“Per amor vostro”

>>> Giovedì 10  marzo  
• dalle 15,00
Luna Park Festa del Bambino
• ore 15,00 Palazzina Lodesani
presentazione del libro “I PONTI DI 
BABELE” Cantieri, progetti e criticità 
nell’Italia delle religioni di e con Bru-
netto Salvarani Università del Tempo 
Libero
• ore 21,00 Cinema Boiardo
Spettacolo Dialettale Compagnia Te-
resianum

Nell’Area Espositiva CNA
a) l’Istituto Scolastico Gobetti si met-
te in Mostra, con: “SCUOLA è FUTU-
RO” CNA e Istituto Gobetti di nuovo 
insieme alla Fiera di San Giuseppe per 
mettere in Mostra progetti realizzati 
da alunni di vari indirizzi a testimo-
niare la sintesi fra solida formazione e 
vivace, creativa concretezza. E a ricor-
dare che una scuola viva è una grande 
ricchezza per tutti.
b) la Onlus “LILT“ (Lega Italiana lotta 
contro i tumori) sez. R.E. “Prevenzio-
ne stili di vita e visite” in collabora-
zione con CNA presenta un grande e 
nuovo progetto  per il territorio

>>> Da sabato 12
a domenica 28 marzo 
presso Rocca dei Boiardo
“MOSTRA” del Pittore Scandianese 
Paris Cutini e di altri pittori quali Fer-
rari Lucia e Cutini GianCarlo. 
La vernice della mostra è fissata il 12 
marzo alle ore 16.00 con la presen-
tazione curata dal Prof. Fappanni Si-
mone e altri Professori, sarà allietata 
dalle note del chitarrista scandianese 
Spina Francesco. 
Orario di apertura della mostra dal 
Venerdì al Lunedì dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
I restanti giorni della settimana solo 
dalle 16.00 alle 20.00
sabato 19 marzo ore 21,30, in occa-
sione S. Giuseppe, nell’Appartamen-
to Estense della Rocca è previsto un 
concerto di GianCarlo Cutini, intitola-
to “Onda luminosa”, con testi e mu-
siche personali dedicate a Scandiano 
e all’arte; verranno inoltre recitate da 

Ferrari Lucia alcune poesie del Boiar-
do.

>>> Sabato 12 marzo 2016
Inaugurazione nuova sezione Scuola 
Infanzia Statale “La Rocca”
ore 10,00: taglio del nastro 
ore 10,30/12,00 per i più piccoli: 
Laboratori creativi e giochi guidati 
all’interno delle sezioni animazione: 
trucca bimbi, palloncini gonfiabili... 
ed una piccola merenda offerta da 
CIR Food 

>>> Domenica 13 marzo
Fiera San Giuseppe 
Mercato ambulante, mercato conta-
dino, negozi aperti tutto il giorno.

>>> Lunedì 14 marzo
ore 7,00 Stazione dei treni 
“Urlo a Pasolini”
Performance teatrale.
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PARIS, GIAN CARLO E LUCIA, UNA FAMIGLIA DI ARTISTI

Paris e Gian Carlo Cutini sono padre e figlio, Lucia Ferrari è la moglie di 
quest’ultimo. Oltre al legame di parentela condividono la stessa passione per 
l’arte, passione che li ha portati a decidere di esporre insieme presso la splen-
dida Rocca dei Boiardo che domina Scandiano, antica cittadina alle porte di 
Reggio Emilia, dimora del poeta Matteo Maria Boiardo, autore del poema 
epico “Orlando innamorato”. L’idea di questa rassegna nasce dal desiderio di 
ricordare e rendere omaggio alla signora Piera Cutini, moglie del maestro Pa-
ris e sua modella preferita, oltre che madre di Gian Carlo, scomparsa un anno 
fa. Un hommage garbato, com’è nello stile di questa famiglia di creativi, che 
certamente commuove e stupisce.
“Piera è presente in tutti i miei quadri”, ripete spesso Paris Cutini, maestro del 
realismo italiano, che nonostante la veneranda età raggiunta si mostra estre-
mamente entusiasta per questo progetto, tanto da avere realizzato numerosi 
quadri per l’occasione, alcuni dei quali superano i tre metri di lunghezza. Una 
verve che racconta essenzialmente la poesia della vita.
Protagonista, come sempre, è l’ambiente estense, ma anche quello mediterra-
neo, connotato da figure che si muovono in spazi che sono, allo stesso tempo, 
chiusi e aperti, come le caratteristiche balconate a veranda che si trovano a 
Scandiano….

Simone Fappanni

>>> Martedì  15 marzo
dalle 10,00 ALLE 12,00 
Luna Park Festa “DIVERSAMENTE-
UGUALI” giostre accessibili gratuita-
mente da bambini e ragazzi portatori 
di Handicap

>>> Mercoledì 16 marzo
ore 21.00 Cinema Boiardo
rassegna Cinema d’essai film
“Loro chi?”

>>> Giovedì 17 marzo
• ore 10,00 Teatro Boiardo
rassegna di teatro ragazzi per le scuo-
le ‘THE LEGEND OF KING ARTHUR’. 
Hero, knight, idiot. English Break The-
atre., spettacolo in lingua inglese;
• ore 21,00
#SCANDIANO(R)ESISTE:
Sala Bruno Casini - Serata Testimo-
nianze con la partecipazione degli 
studenti dell’Istituto Gobetti di Scan-
diano che hanno partecipato ai Viag-
gi della Memoria, della Consulta dei 

ragazzi e del partigiano Livio Piccinini 
detto “Delinger” e la collaborazione 
di  Istoreco.

>>> Sabato 19 marzo 
• Centro Storico 
Fiera San Giuseppe - Mercato am-
bulante, mercato contadino, negozi 
aperti per tutto il giorno;
• presso Rocca dei Boiardo “Ap-
partamento Estense” ore 21,30 
Concerto di Gian Carlo Cutini ‘Onda 
luminosa’, testi e musiche personali 
dedicate a Scandiano e all’arte. Lucia 
Ferrari reciterà alcune poesie del Bo-
iardo. 

>>> Domenica 20 marzo
Centro storico 

Fiera San Giuseppe - Mercato am-
bulante, mercato contadino, negozi 
aperti per tutto il giorno.

>>> Mercoledì 23 marzo
ore 21,00 Cinema Boiardo
rassegna Cinema d’essai film “Vinicio 
Capossella nel paese dei coppoloni

>>> Lunedì 28 marzo
ore 16,00 Sala Casini
Concerto di Primavera per 4 arpe 

>>> Giovedì 31 marzo 
ORE 15,00 Palazzina Lodesani 
“L’ALTRA METÀ DEL CIELO”
Ciclo dedicato alla donna “DONNE AL 
POTERE” Beatrice Spallanzani Univer-
sità del Tempo Libero
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FIERA DI SAN GIUSEPPE

Gli esercenti del Luna Park, augurando buona fiera, 

offrono questi biglietti

VALIDI TUTTI I GIORNI FERIALI DAL 5 al 20 MARZO 

(non validi la domenica e il 19 marzo) INOLTRE: FESTA DEL BAMBINO

NEI GIORNI DI 5 E 10 MARZO

TIRO TURACCIOLI
DEGLI INNOCENTI ROBERTO

SCONTO 50% SU ABBONAMENTO

GIOSTRA LAGUNARE
FORMICA LUCIANO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TRENO FANTASMA
BARATTI VITTORIO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

KATHMANDU
AGUS VALENTINO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BASKET
AGUS VALENTINO

SCONTO 50% SU ABBONAMENTO

GHILBI
BACCHIEGA LUCA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TIRO AL POLLO
FORNACIARI ELENA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MINI AUTOSCONTRO
DE BARRE OMER

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

BRUCOMELA
GARDINI ILVA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

LABIRINTO SPECCHI
SALVIONI PRIMO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

MINI GIOSTRA CATENE
DE BARRE ADRIANO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TAGADÀ
EREDI BISI

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

PADIGLIONE DOLCIUMI
CHIERICI MIRKO

SCONTO 50% ZUCCHERO FILATO O 
FRITTELLA O POP CORN

RUOTA PANORAMICA
BARDINI LORENZO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

PARIGI DAKAR
TAMASSIA ROBERTO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

GIOSTRA CATENE
PAVAN ENEA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TRENINO SU ROTAIA
SLANZA OSVALDO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

VIDEO GAMES
FORNACIARI ERMES

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

GIOSTRA BAMBINI
BATTAGIN MARIO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

EVOLUTION
CLAUDI EBEL DINA

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

GONFIABILE
POZZI PAOLA

SCONTO 1 EURO

AIR COMBAT
BARALDINI DANIELE

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

STUDIO 2000
REM

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

VIDEO SCOOTER
BACCHIEGA ALESSANDRO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

SCIVOLO GIGANTE
BIASINI SILVANO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1
ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

TIRO LA PALLINA
LUCCHESI PATRIK

SCONTO 50% SU ABBONAMENTO

SIMULATORE
FERRARI EMILIO

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

TIRO PISTOLE AL LASER
BIANCHI ALBA

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO
ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

MACARAIBO
TRUZZI ALEX

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

PUNTO GIOIA
TIRO AL LASER

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1

ROTONDA TIRI VARI
REM

SCONTO 50%
ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA

GIUNGLA-PLAY GROUND
DEGLI INNOCENTI MAX

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO
ED.2016 NON VALIDO LA DOMENICA
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SOLIDARIETÀ

Continua l’accoglienza 
estiva di bambini sahrawi
Il Comune cerca famiglie per ospitare i piccoli ambasciatori di pace

Il progetto Jaima Tenda si svolge 
durante il periodo estivo (luglio-ago-
sto) a favore i sei gruppi di bambini 
e bambine sahrawi costretti a vivere 
in condizione di profughi nel deser-
to dell’Algeria a causa del conflitto 
nella loro terra di origine: il Sahara 
Occidentale. “I bambini che arrive-
ranno in provincia di Reggio Emilia 
quest’estate - spiega l’assessore alle 
politiche sociali Giulia Iotti - saranno 
circa 40, dei quali 8 saranno ospitati 
a Scandiano, avranno età tra gli 8 e 
i 12 anni e saranno accompagnati da 
educatori sahrawi. I bambini saranno 
ospiti presso famiglie del territorio 
per tre settimane (dall’inizio alla fine 
di luglio) e in questi giorni stiamo cer-
cando nuove famiglie di Scandiano 
e del distretto che siano interessate 
all’accoglienza. Durante le giornate, i 
bambini frequenteranno centri estivi 
del territorio, per permettere alle fa-
miglie ospitanti di continuare l’attività 
lavorativa.”
Venerdì 11 Marzo alle ore 21 nella sala 
del Consiglio comunale di Scandiano 
ci sarà una serata di presentazione 
del progetto, cui sono invitate tutte 
le famiglei interessate all’accoglienza 
estiva. Lo scopo del soggiorno in Ita-
lia è quello di offrire a questi bambini 
opportunità ed esperienze di vita al-

trimenti precluse dalla dura vita nelle 
tendopoli del deserto a sud di Tindouf, 
dove sono insediati dal 1975 i cam-
pi profughi per i rifugiati del Sahara 
Occcidentale: una migliore alimen-
tazione, i controlli sanitari di base, la 
conoscenza di un diverso ambiente 
naturale. Tutti i progetti di solidarietà 
a favore della popolazione sahrawi si 
inseriscono nel progetto complessivo 
di sostegno al Piano di Pace dell’ONU 
per favorire il regolare svolgimento 
dl Referendum di autodeterminazio-

ne e consentire il rientro dei profughi 
Sahrawi nella loro patria in libertà e 
sicurezza. Inoltre, l’associazione Jaima 
Sahrawi sta diffondendo una campa-
gna di acquisto di uova di Pasqua e 
colombe per finanziare il viaggio dei 
bambini e il progetto di accoglienza.
Per avere informazioni sull’acco-
glienza: Sportello Sociale di Scandiano 
0522.764204
Per prenotazioni di uova e colom-
be: Fulvio Torreggiani, associazione 
Jaima Sahrawi 334.1948389
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mia infanzia. 
Quelle parole così mie, quei suoni, pro-
prio quelli di mio padre, quella lingua 
che si parlava a tavola, mi raccontavano 
quella terra di “ primule e temporali”, di 
feste e sagre paesane, di vento, di corse 
in bicicletta a perdifiato, dell’avvicendar-
si delle stagioni nel lavoro dei contadini. 
Insomma i miei ricordi invece di assume-
re i toni malinconici del passato, si sono 
ravvivati, fatti nuovi, simili a sogni, e ho 
così  immaginato di poter raccontare un 
aspetto di quella vita e di quel tempo 
che nella poesia di Pasolini si fanno me-
moria collettiva”.

Tutte le informazioni sono sul sito del te-
atro Boiardo
www.cinemateatroboiardo.com

Grandi nomi della scena 
italiana per gli ultimi spettacoli

TEATRO

La stagione teatrale del Boiardo di Scan-
diano continua con successo mese dopo 
mese proponendo spettacoli diversificati 
per accontentare i gusti di un pubblico 
eterogeneo che viene spesso anche dai 
territori limitrofi. Dopo il sold out con 
Lella Costa, Moni Ovadia e lo spettaco-
lo di Sandro Veronesi, dal titolo “Non 
dirlo. Il vangelo di Marco”, sarà la 
volta dello spettacolo “L’ultima estate 
dell’Europa”, in programma marte-
dì 19 aprile, che racconterà la Grande 
Guerra. Giuseppe Cederna darà voce e 
corpo a quell’umanità di vittime e di car-
nefici che trasformarono l’Europa in un 
immenso mattatoio. 
Sarajevo, 28 giugno 1914. Le dieci del 
mattino di una splendida domenica di 
Giugno. Fra quarantacinque minuti due 
colpi di pistola sconvolgeranno il mondo. 
In poco più di un mese Austria, Serbia, 
Russia, Germania, Francia e Inghilterra si 
dichiarano guerra. Poi toccherà a Giap-
pone e Stati uniti. E l’Italia? Comincia a 
pensarci. Ma in realtà lo sta già facendo 
da molto tempo. Un tumulo informe di 
sacchi e legni anneriti dal fuoco è la zat-
tera cui si aggrappa il protagonista, un 
naufrago della Grande Guerra. Un so-
pravvissuto. Posseduto dall’implacabile 
progressione della memoria e incalzato 
dai temi musicali di luoghi e personaggi, 
Giuseppe Cederna racconta dai Futuristi 
ai Generali, dai fanti mandati a morire 
sul Carso ai loro compagni di naufragio, 
quegli spettri usciti dalle trincee austria-
che, fino agli scrittori e ai poeti le cui pa-
role ci illuminano ancor oggi: Owen, Stu-
parich, Gadda, Ungaretti, Trilussa, Rumiz.
Chiuderà la rassegna, giovedì 28 apri-
le, lo spettacolo “Non c’è acqua più 
fresca” di Giuseppe Battiston. L’in-
contro del pluripremiato attore con 
Pierpaolo Pasolini, un viaggio di ritorno 
alla terra di temporali e primule, anche 
autobiografico, pensato per restituire 
la bellezza del grande laboratorio di 
poesia in lingua friulana di Pasolini e il 
suo spessore emozionale nella nostra 
memoria collettiva. Un mondo che lo 
spettacolo intende ricreare, attraverso 
una selezione di poesie, delineando una 
struttura drammaturgica che vuol essere 

soprattutto un contrappunto più legge-
ro al grande dolore che queste poesie 
veicolano. Non un recital, ma uno spazio 
per le tante voci che popolano il mondo 
di Pasolini, in particolare la concretezza 
della gioventù, con i suoi desideri, la sua 
tenacia: sarà il tentativo di dare vita al 
sogno di quelle voci, di quelle presenze. 
È Battiston stesso che dice “…la prima 
volta che lessi le poesie in friulano di Pa-
solini ero un ragazzo, uno studente, le 
trovai difficili, le lasciai lì... 
Poi negli anni - come accade spesso con 
le cose messe da parte o lasciate sul co-
modino - ritornandoci, compresi perché, 
da ragazzo, inconsapevole, immaturo, 
forse, non mi era stato possibile com-
prendere quei versi, che invece parlava-
no a me dei miei luoghi, i luoghi della 

Teatro ragazzi 
per le scuole

Prosegue con grande successo la sta-
gione di Teatro ragazzi per le scuole 
organizzata da ATER cin collabora-
zione con il Comune di Scandiano. 
In totale saranno 5 gli appunta-
menti proposti da dicembre 2015 a 
marzo 2016 per tutte le scuole del 
territorio, dalle materne alle medie 
con uno spettacolo anche in lingua 

A marzo gli ultimi due appuntamenti
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CINEMA

In attesa di festivaLOVE 2016, l’Amministrazione di Scandiano in colla-
borazione con ATER propone al cinema Boiardo una rassegna di film al cui 
centro c’è il tema dell’amore e della passione per qualcosa: yoga, spazio, 
gioco, cinema, vita…

PASSIONI
Documentare l’ardore, la pazzia e l’amore 
per il cinema e per la vita
Ingresso unico: euro 4,00 

Mercoledì 13 aprile ore 21
La pazzia per il gioco
VIVERE ALLA GRANDE regia di Fabio Leli
Cosa saresti disposto a perdere per vincere?
REGISTA IN SALA! 
Una produzione Human Tree S.r.l.s. In collaborazione con BancaEtica, Libe-
ra e il fondamentale supporto di Compagnia Shahrazad

Mercoledì 20 aprile ore 21
La passione per lo yoga
IL SENTIERO DELLA FELICITA’
AWAKE: the life of Yogananda regia di P. di Florio e L. Leeman.

Mercoledì 27 aprile ore 21
La determinazione di una donna, la passione per lo spazio
ASTROSAMANTHA regia di  Gianluca Cerasola 
La prima donna italiana nello spazio - Una storia vera
(in attesa di conferma)

Mercoledì 4 maggio ore 21
L’amore per il cinema e per la vita
RIDENDO E SCHERZANDO regia di Paola e Sivia Scola

Per informazioni: 
Cinema Teatro Boiardo 
Tel. 0522/854355
mail: info@cinemateatroboiardo.com  
sito: www.cinemateatroboiardo.com

originale inglese. Data la grande ri-
chiesta da parte delle scuole, alcuni 
spettacoli hanno dovuto anche fare 
una doppia replica per dare la possi-
bilità a tutti i bambini di partecipare. 
La rassegna è resa possibile anche 
grazie alla collaborazione per i tra-
soporti dell’Istituzione dei Servizi 
educativi e scolastici di Scandiano.
Gli ultimi due appuntamenti saranno 
il 3 marzo con “Hansel e Gretel”, 
spettacolo di Roberto Anglisani e 
Liliana Letterese, sulla scena Liliana 
Letterese e Andrea Lugli per la regia 
di Roberto Anglisani, musiche di Ste-
fano Sardi, una Produzione Baule 
Volante. Lo spettacolo è adatto a 
bambini dai 6 ai 10 anni e il 17 mar-
zo con lo spettacolo in lingua origi-
nale inglese “The Legend of King 
Arthur. Hero, knight, idiot” della 
Compagnia Break Theatre. 
L’obiettivo principale della compa-
gnia è creare un ponte, un collega-
mento culturale tra i paesi facenti 
parte della comunità europea, per 
accrescere uno scambio cultura-
le continuo e stimolante che possa 
esaltarne le differenze e mettere in 
luce le simulazioni. Lo spettacolo è 
adatto a bambini dai 10 ai 14 anni.

Per poter programmare la prossi-
ma stagione di teatro ragazzi per 
le scuole anno 2016-2017 nel modo 
più funzionale e utile alla didattica, 
ATER, in collaborazione con il Co-
mune, organizzerà un momento di 
confronto con le insegnanti in pri-
mavera. 
Sarà questa l’occasione per fare va-
lutazioni aperte sulle proposte della 
stagione 2015-2016 e ragionare in-
sieme su eventuali necessità e desi-
deri per la prossima stagione.
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Il Comune di Scandiano da anni la-
vora alla salvaguardia e alla valo-
rizzazione della memoria culturale 
dei fatti e delle vicende storiche che 
hanno caratterizzato la nascita della 
Repubblica Italiana anche attraver-
so la promozione del territorio e dei 
personaggi che hanno segnato tappe 
importanti nella storia locale e nazio-
nale.
Come per l’anno 2015 anche quest’an-
no l’Amministrazione ha realizzato 
#Scandiano(R)esiste Fatti Luoghi 
Persone, un ricco programma di ap-
puntamenti che da gennaio a luglio 
propone iniziative sulla tematica del-
la resistenza di ieri e di oggi rivolte 
alla cittadinanza, alle famiglie e agli 
studenti coinvolgendo diverse realtà 
del territorio: le scuole, le Associazio-
ni culturali e di volontariato, i Circoli, 
i gruppi teatrali e gli Enti.
All’interno del calendario, giovedì 
17 marzo alle ore 21 presso la Sala 
Bruno Casini annessa al Centro Gio-
vani di Scandiano in via Diaz, si terrà 
una serata nella quale i protagonisti 
saranno i testimoni di casa nostra. 
Gli studenti dell’Istituto Gobetti di 
Scandiano che hanno partecipato ai 
Viaggi della Memoria organizzati da 
Istoreco al campo di concentramento 
di Theresienstadt a febbraio e marzo 
2016 porteranno le loro testimonian-
ze e i loro racconti fatti da immagini, 
parole e suoni. La serata vedrà anche 
la partecipazione della Consulta dei 
ragazzi e la testimonianza del parti-
giano Livio Piccinini detto “Delin-
ger” che verrà affiancato da uno sto-
rico di Istoreco.

#Scandiano(R)esiste anno 2016
Giovedì 7 aprile alle ore 15 ci sarà, 
presso la sala polivalente della Pa-
lazzina Lodesani  di via Fogliani, la 
presentazione del libro “Delinger. 
Una scelta per la libertà” di Livio 
Piccinini a cura di Franco Piccinini. 
L’iniziativa si svolge in collaborazione 
con l’Università del Tempo Libero 
di Scandiano. 
Giovedì 21 aprile alle ore 20.30 
presso il Circolo Le Ciminiere di Cà de 
Caroli si terrà una cena resistente. A 
seguire ci sarà la presentazione del 
libro “Partigiani a tavola. Storie 
di cibo resistente e ricette di li-
bertà” di Lorena Carrara e Elisabetta 
Salvini alla presenza delle autrici.  Nel 
libro il cibo viene messo al centro di 
una lettura obliqua della guerra di 
Liberazione, per recuperare il valore 
intimamente politico del partecipare 
alla stessa tavola e per riscoprire che, 
in fondo, l’etimo della parola “com-
pagno” deriva dal più solidale dei ge-
sti umani: condividere il pane. 
Sabato 23 aprile alla mattina pres-
so la Scuola secondaria Vallisneri si 
terrà lo spettacolo teatrale “Liberi 
di R/ESISTERE. Una tragedia Pop” 
a cura di Fadia Bassmaji / Sinonimia 
Associazione culturale che vede la 
presenza di un gruppo di ragazzi del 
territorio che l’anno scorso hanno 
partecipato al progetto “Chiamata 
alle arti”.
Domenica 24 aprile alle ore 21.00 

CULTURA

Fatti Luoghi Persone

si terrà lo spettacolo teatrale itine-
rante “Libera Scandiano. Le voci 
della Resistenza”, a cura del Cen-
tro Teatrale MaMiMò in collabo-
razione con Coro La Baita e Banda 
Città di Scandiano che rifletterà sui 
fatti scandianesi utilizzando la polie-
dricità del teatro e della narrazione 
d’autore.
Lunedì 25 aprile dalle ore 8.45 si 
svolgeranno le celebrazioni istitu-
zionali alla presenza delle  Autorità 
cittadine. Dopo la messa, alle ore 11 
presso il Teatro Boiardo si svolgerà lo 
spettacolo “Resistibile (Primo mo-
vimento – Hans)” ispirato a “L’ami-
co ritrovato” di Fred Ulman, a cura 
di Noveteatro, in collaborazione con 
Istoreco e Centro Teatrale MaMi-
Mò e la partecipazione degli alunni 
della Scuola Secondaria M.M. Bo-
iardo. L’ingresso è gratuito. Lo spet-
tacolo nasce da un percorso didattico-
teatrale e vede la realizzazione di un 
laboratorio denominato Primo Movi-
mento, tenuto dal regista e direttore 
artistico di NoveTeatro Gabriele Te-
sauri con gli allievi della Scuola Se-
condaria M.M. Boiardo., finalizza-
to alla messinscena dello spettacolo 
che vedrà la partecipazione di attori 
professionisti e degli allievi dell’Istitu-
to. Lo spettacolo è ispirato a “L’amico 
ritrovato” di Fred Uhlman e narra la 
drammatica situazione in cui si ven-
gono a trovare gli ebrei con l’avven-

Massimo Zamboni in biblioteca a Scandiano per il reading musicale dell’11 febbraio
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È l’11 luglio del 1995. La guerra dei Balcani sembra non 
avere fine. Srebrenica, “zona protetta” dalle Nazioni Uni-
te nel cuore - di tenebra - dell’Europa, diviene teatro di 
uno dei più efferati massacri della Storia. Il secolo “bre-
ve”, così Hobsbawm ha definito il Novecento, si conclude 
come si è aperto. Con l’orrore. Si parla di oltre diecimila 
vittime civili. Bosniaci musulmani dai 14 ai 78 anni sepa-
rati da donne e bambini poi massacrati dall’esercito serbo 
del generale Mladic e i loro corpi gettati in fosse comuni. 
Ado Hasanovic aveva sette anni quando il padre, veden-
do che le cose si mettevano al peggio - era il 1993 - lo ha 
caricato su un camion dell’ONU con la madre, il fratello 
e la sorella perché fuggissero da Srebrenica verso Tuzla, 
mentre lui restava per poi trovare la salvezza in extremis 

nei boschi insieme ai pochissimi che lì ce l’hanno fatta.  
Era un bambino, ma i ricordi sono ancora ben impressi 
nella memoria. I ricordi delle rapine e delle devastazioni 
dei soldati serbi. Le uccisioni a freddo di decine di persone 
alla volta. A cui si sommano le testimonianze e i racconti 
drammatici di parenti e amici che hanno vissuto quella 
tragedia, che hanno visto portarsi via i famigliari per mai 
più vederli tornare. 
È stata una grande opportunità quella che offerta ai 
ragazzi del Liceo linguistico del Gobetti: l’opportunità 
di conoscere, ascoltando dal vivo, le parole di chi c’era 
e quell’inferno l’ha vissuto in prima persona. Un inferno 
alle porte di casa nostra, non tanto tempo fa, ma abba-
stanza lontano per chi, come loro, non era ancora nato. 
L’opportunità infine di comprendere e interpretare attra-
verso i film di un regista capace di alzare lo sguardo dal-
la propria vicenda personale e universalizzarla: Memorie 
condivise (2014), il viaggio della memoria dei ragazzi di 
Crespellano (Bo) alla scoperta del nome della loro scuola, 
I bambini di Sarajevo, e la poesia dolente de L’angelo di 
Srebrenica (2010, pluripremiato a livello internazionale), 
il compianto doloroso per ogni vita sacrificata in nome 
di una follia omicida che troppo spesso porta il nome di 
nazionalismo. 

to di Hitler; le vicende politiche che 
fanno da sfondo alla seconda guerra 
mondiale e l’amicizia che si sviluppa 
tra i protagonisti nonostante le diffe-
renze sociali e religiose.
Alle ore 14.30 ci sarà la consueta 
“Biciclettata resistente” con par-
tenza dal Parco della Resistenza.
Il programma terminerà lunedì 25 

luglio alle ore 20.30 presso il Circo-
lo Le Ciminiere con “La pastasciutta 
antifascista” in collaborazione con 
Istituto A. Cervi e con la Rete delle Pa-
stasciutte Antifasciste in Italia. 
Si ringrazia per la collaborazione: 
A.N.P.I, Banda Città di Scandiano, Cir-
colo Al Ponte, Circolo Nuova Fellega-
ra, Circolo Le Ciminiere, Coro La Baita, 

PER NON DIMENTICARE SREBRENICA: 
IL REGISTA BOSNIACO ADO HASANOVIC INCONTRA LE CLASSI DEL GOBETTI

Sabato 13 febbraio, il regista bosniaco Ado Hasanovic ha dialogato con la professoressa Elisa Bondavalli davanti alle 
classi del Liceo linguistico Gobetti di Scandiano. Nel ventennale appena trascorso del genocidio di Srebrenica, ha 
portato agli studenti la sua preziosa testimonianza di sopravvissuto arricchendola con la proiezione dei suoi filmati.

Istituto Comprensivo M.M. Boiardo, 
Istituto Comprensivo L.Spallanzani, 
Istituzione Servizi educativi e scolasti-
ci, Istoreco

Per informazioni
Ufficio Cultura - tel. 0522 764257
cultura@comune.scandiano.re.it
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CULTURA

Festival Punto e a capo. 
Festival del libro per ragazzi
Venerdì 8 aprile appuntamenti per le scuole e per il pubblico

Il Comune di Scandiano parteciperà 
quest’anno alla seconda edizione del 
festival del libro per ragazzi Punto e 
a capo, nato nel 2015 da un’idea di 
Cristina Spallanzani e organizzato  
al Chiostro della Ghiara a Reggio Emi-
lia dalla libreria per bambini e ragaz-
zi Il Semaforo Blu in collaborazione 
con il Teatro dell’Orsa. Punto e a 
Capo è un festival sul tema del libro 
e della lettura come possibilità di co-
noscenza, di ascolto, di autonomia 
e libertà di pensiero: una libertà 
coltivata attraverso le parole, il dialo-
go e la cultura, una libertà che tesse 
sogni, che sviluppa idee e progettua-
lità. Il tema di questa nuova edizione 
è il viaggio.
Mentre nel 2015 la manifestazione si 
è interamente svolta a Reggio Emilia, 
questa seconda edizione vede l’aper-
tura del festival, nella giornata di ve-

nerdì 8 aprile, a Scandiano con ap-
puntamenti dedicati alle scuole e al 
pubblico. 
Alla mattina Antonio Ferrara incon-
trerà gli studenti delle scuole medie 
e presenterà il suo libro “Nemmeno 
un giorno” che narra l’avventura di 
Leon, 13 anni, rumeno, in affido ad 
una famiglia italiana che ruba l’auto-
mobile al padre adottivo per tornare 
nella città natale dove ancora vive la 
sorella. Il libro è un lungo monologo 
che racconta questo viaggio che non 
dura nemmeno un giorno e che, pri-
ma di tutto, è viaggio interiore dove 
emergono emozioni, paure, nostal-
gie, che lo porterà a far pace con il 
proprio passato e ad accettare la 
scommessa sul futuro. 
Al pomeriggio alle ore 16.30, in bi-
blioteca, ci sarà un incontro con l’au-
trice Sonia Possentini che presente-

rà il suo nuovissimo libro che uscirà 
a marzo. Seguirà poi un laboratorio 
per bambini dai 6 agli 11 anni. Per 
motivi organizzativi è richiesta la pre-
notazione, il laboratorio è gratuito 
(Biblioteca tel. 0522/764291).

Si è concluso con successo il corso gra-
tuito, organizzato dalle biblioteche 
di Scandiano e Rubiera, per la forma-
zione di nuovi lettori volontari che 
hanno così potuto prendere parte alle 
attività di lettura per bambini. Venti 
partecipanti, motivate e bravissime, 
si sono abilitate come lettrici Nati per 
Leggere.
Questo progetto, promosso dall’alle-
anza tra bibliotecari e pediatri ed atti-
vo dal 1999, ha l’obiettivo di promuo-
vere la lettura ad alta voce in famiglia 
sin dalla nascita. 
La stimolazione e il senso di protezio-
ne che genera nel bambino il sentirsi 
accanto un adulto che legge e rac-
conta storie già dal primo anno di 

Io nasco, tu leggi, io ascolto: 
la lettura in biblioteca

vita e condivide il piacere del raccon-
to è impareggiabile. Recenti ricerche 
scientifiche dimostrano infatti come 
il leggere ad alta voce, con una certa 
continuità, ai bambini in età presco-
lare abbia una positiva influenza sia 
dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino 
e genitori), che cognitivo (si svilup-
pano meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la ca-
pacità di lettura). Inoltre si consolida 
nel bambino l’abitudine a leggere che 
si protrae nelle età successive grazie 
all’approccio precoce legato alla re-
lazione. Il contatto quotidiano con i 
libri e la lettura mediati da mamma 
e papà favoriscono il futuro successo 

Condividere il piacere del racconto è impareggiabile
scolastico dei bambini.
Il programma è attivo su tutto il terri-
torio nazionale con circa 400 progetti 
locali. Nello specifico, il corso appena 
concluso ha visto il convolgimento del 
Dott. Ariatti, il quale ha introdotto 
l’argomento della lettura nella forma-
zione del bambino e dei suoi benefici.
Gli incontri successivi sono stati tenuti 
dalle bibliotecarie Antonella e Simona 
che hanno formato le aspiranti volon-
tarie sulle tecniche di lettura per tra-
smettere emozioni a chi ascolta, sulla 
scelta dei libri adatti alle tappe evolu-
tive e cognitive dei bambini ed infine 
hanno dato dei consigli di lettura fa-
cendo leggere ad alta voce i libri scelti 
dalle nuove lettrici.
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COME LEGGERE I LIBRI 
CON I VOSTRI BAMBINI
Scegliete un luogo confortevole dove 
sedervi e tenete il bambino in braccio
Cercate di eliminare altre fonti di distra-
zione: tv, radio, stereo, telefono
Tenete in mano il libro in modo che il 
vostro bambino possa vedere le pagine 
chiaramente
Fategli indicare le figure
Parlate delle figure e ripetete le parole 
di uso comune
Leggete con partecipazione, create le 
voci dei personaggi e usate la mimica 
per raccontare la storia
Creare le voci dei personaggi e usate la 
mimica per raccontare la storia
Variate il ritmo di lettura - più lento o 
più veloce
Fategli domande: cosa pensi che succe-
derà adesso?
Lasciate che il bambino faccia le doman-
de e cogliete l’occasione per parlare
Fate raccontare la storia dal vostro 
bambino
Lasciate scegliere i libri da leggere al vo-
stro bambino
Rileggete i suoi libri preferiti anche se lo 
chiede spesso
QUALI LIBRI SCEGLIERE
Chiedete alla biblioteca le bibliografie 
dei libri più belli e “collaudati”
Lasciate nella sua cameretta o nella vo-
stra libreria un ripiano, raggiungibile 
dal bambino, per i suoi libri
Nel tempo si formerà la sua bibliotechi-
na personale
Andate con il bambino in biblioteca o 
in libreria: vi stupirete delle sue scelte!
E RICORDATE
Se voi amate la lettura il bambino lo 
sentirà e l’amerà anche lui
Mettete a disposizione del vostro bam-
bino quanti più libri possibile
Prendete l’abitudine di frequentare 
con il vostro bambino la biblioteca e la 
libreria
Leggere con il vostro bambino lo aiuta 
a crescere come persona

Grazie alle nuove volontarie la biblio-
teca ha potuto organizzare diversi 
pomeriggi di lettura per bambini dai 
3 ai 6 anni, eventi che da sempre han-
no avuto grande risposta da parte dei 

cittadini scandianesi. Per l’occasione è 
stato fatto un consistente acquisto di 
libri tratti dalla nuova bibliografia di 
Nati per Leggere disponibile anch’essa 
per la consultazione.
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Attività sportiva più sicura 
con il defibrillatore 
Palestre e campi calcio dotati delle apparecchiature

Sport, un maggiore livello di si-
curezza sanitaria e territorio. Su 
iniziativa dell’Amministrazione co-
munale, a breve le strutture sporti-
ve saranno dotate di defibrillatore 
per intervenire in caso di arresto 
cardiaco. L’acquisizione di 21 ap-
parecchiature da parte del Comune 
s’inquadra nella volontà di rispon-
dere con largo anticipo alla deroga 
al decreto Balduzzi, che prevede 
l’obbligo della presenza di un de-
fibrillatore pure nelle strutture in 
cui viene praticata attività motoria 
dilettantistica.    
Un passo indietro. È il 14 aprile 
2012, durante un incontro profes-
sionistico, muore a causa di un ar-
resto cardiaco Piermario Morosini, 
calciatore del Livorno.
È a questo punto, visti anche 
drammatici eventi analoghi, che 
il decreto Balduzzi (dal nome del 
ministro alla sanità di quel perio-
do) impone l’obbligo per le socie-
tà di dotarsi di un defibrillatore, 
comprese quelle dilettantistiche. 
La normativa ha prima interessato 
i gruppi profesionisti. In seguito, 
pure i dilettanti avrebbero dovuto 
mettersi in regola entro lo scorso 
gennaio. C’è stata una deroga: si 
dovrà comunque provvedere entro 
la prossima estate. Ma a Scandiano 
ci si è mossi per tempo. E a breve 
le strutture sportive saranno dota-
te di defibrillatore.
Del resto i dati del ministero della 
sanità parlano chiaro. Annualmen-
te in Italia si registrano 60mila ar-
resti cardiaci. E con un intervento 
nei primi cinque minuti, la posibi-
lità di salvare la vita aumenta del 
30 per cento. Come lo scorso set-
tembre, quando il defibrillatore ha 
fatto la differenza tra la vita e la 
morte per il cestista Alessandro Pa-
gani (Casalpusterlengo, A2).
Nel frattempo, con il coordina-
mento dell’Amministrazione co-
munale e la cura della Croce rossa 

locale, circa 90 persone che fan-
no parte del mondo dell’associa-
zionismo scandianese hanno fre-
quentato corsi per l’utilizzo del 
defibrillatore e poter affrontare  
consapevolmente le procedure del 
caso. Fanno riferimento ai gruppi 
che solitamente organizzano atti-
vità sia per i ragazzini che per gli 
adulti. E anche nel contesto dei cir-
coli ricreativi del territorio.
Vediamo ora nei particolari i pun-
ti dove saranno collocati i 21 de-
fibrillatori acquistati dal Comune. 
Si tratta di PalaRegnani-Arcostrut-
tura, campo calcio Fellegara, pa-
lestre scuola primaria e media di 
Arceto, nuovo campo calcio Chioz-
za, campo calcio e palestra Bosco, 
palestra Longarone, zona sportiva 
Scandiano (campi calcio, pista at-
letica), palestra San Francesco, pa-
lestra Ventoso, palestra Pratissolo, 
campo calcio Jano, campo calcio 
Pratissolo, campo parrocchiale Ar-
ceto, spazio motorio Arceto, pa-
lestra scuola Spallanzani, palestre 
Iti-Gobetti, palestra scuola media 
Boiardo Vallisneri, campo parroc-
ciale Pratissolo. Gli strumenti si 
aggiungono a quelli già presenti 
presso alcune realtà su iniziativa 
delle stesse associazioni.
I defibrillatori saranno affidati alle 
associazioni sportive che gestisco-
no le strutture sportive tramite ap-
posita convenzione.
Con i defibrillatori,  a Scandiano 
è stato fatto un altro passo verso 
una pratica sportiva più sicura.

“SCANDIANO CAMMINA: 
QUATTRO PASSI DI SALUTE”
Riparte giovedì 31 marzo, con ca-
denza settimanale, il progetto 
“Scandiano cammina: quattro 
passi di Salute” organizzato 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’AUSL di 
Scandiano e il CAI. Quest’anno 
collaboreranno attivamente all’i-
niziativa anche i volontari del 
Servizio civile che sono impe-
gnati nel Comune di Scandiano nel 
progetto nazionale e regionale. Gli 
appuntamenti a settimana saran-
no due, il giovedì pomeriggio 
con partenza alle ore 15 e il saba-
to mattina con partenza alle ore 
9.  L’obiettivo del progetto è quel-
lo di sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza di adottare stili di 
vita attivi e più sani, fondamentali 
per il benessere psico-fisico e la so-
cializzazione tra le persone nell’ot-
tica anche di prevenire alcune pa-
tologie troppo spesso diffuse nella 
nostra società, come il diabete, l’o-
besità, problematiche cardiache…
I percorsi sono adatti a tutti, an-
che alle persone che non praticano 
alcuno sport o non fanno attività 
sportiva e sono gratuite. Chi vuole 
partecipare deve recarsi agli orari 
indicati nella zona dietro al Conad 
di via Mazzini (zona passerella), un 
referente del progetto farà compi-
lare una liberatoria per sollevare 
gli organizzatori dalla responsa-
bilità. L’abbigliamento consigliato 
è quello sportivo o comunque co-
modo, con scarpe da ginnastica, 
cappellino per il sole e una botti-
glietta di acqua. Per le persone con 
problematiche anche lievi di salute 
è sempre consigliabile chiedere pri-
ma il parere del proprio medico di 
base.
Per informazioni telefonare 
all’Ufficio Sport del Comune di 
Scandiano 0522/764252
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Luca Gomme 
spegne 25 candeline
Grazie  a tutti i clienti, collaboratori e partecipanti alla festa del 23 ottobre 2015

“Luca Gomme” è nata nel 1990, fonda-
ta da Luca Messori, figlio di Giuseppe, 
che già dalla fine degli anni ‘80 era uno 
dei gommisti più conosciuti sotto la Roc-
ca, e la cui azienda è stata incorporata 
da Luca nel 2005. 
Grazie all’esperienza maturata nel 
mondo delle corse automobilistiche 
come pilota, ma soprattutto come rap-
presentate del reparto corse Yokohama 
sui campi gara del C.I.V.T (Campiona-
to Italiano Velocità Turismo), fornen-
do pneumatici e facendo assistenza a 
centinaia di piloti privati ed alcuni tra i 
team più importanti a livello nazionale 
e europeo, il titolare Luca Messori ha 
messo a disposizione della clientela la 
conoscenza dei materiali che gli hanno 
permesso di consolidare e innovare l’at-
tività di famiglia.
Attualmente dispone di una sede di mq. 
2.200 nella quale sono stati realizzati 
importanti investimenti in attrezzature 
ad alto contenuto tecnologico per sod-
disfare anche le richieste più esigenti. 
Dal 2011 è stato ampliato il pacchetto 
di servizi a disposizione del cliente, con 
un reparto di officina meccanica LG GA-
RAGE entrando a far parte della rete 
di officine “A-Posto”; una rete di pro-
fessionisti a livello nazionale al Vostro 
servizio per interventi di riparazione 
e manutenzione su vetture di tutte le 

marche, con la possibilità inoltre di ef-
fettuare tagliandi riconosciuti dalle case 
automobilistiche.
Nel 2015 sono stati scelti da Vredestein 
(un marchio esclusivo e tecnologica-
mente avanzato) come primo negozio 
ufficiale in Italia per un nuovo ed esclu-
sivo progetto del marchio.
Con Vredestein è stata istaurata una 
partnership di alto livello per poter of-
frire sul territorio servizi e assistenza 
specializzata per questo prodotto inno-
vativo, questo nuovo legame ha con-
dotto inoltre ad un rinnovo dell’imma-
gine del punto vendita.
Nella stessa serata (23 ottobre 2015) 
sono stati inaugurati in simultanea 7 
negozi in tutta Europa, alla sede Luca 
Gomme erano presenti i dirigenti Italia-

ni del marchio, la responsabile marke-
ting per l’Europa ed il nord America e 
tutta la forza vendita nord Italia. 
Con uno sguardo attento al futuro ed 
un continuo impegno nell’innovazione, 
mettiamo a disposizione della Clientela 
un servizio di assistenza improntata sul-
la serietà, sull’esperienza professionale 
e sull’alta tecnologia delle proprie at-
trezzature per effettuare sostituzione, 
bilanciatura e convergenza dei pneu-
matici lo stoccaggio dei pneumatici 
stagionali e tutti i servizi meccanici ed i 
tagliandi su tutti i tipi di auto senza far 
decadere la garanzie della casa madre.
Qualità, competenza e assistenza im-
mediata al cliente: in queste parole è 
racchiusa la filosofia commerciale di 
Luca Gomme.
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GIOVANI

Progetto Carburo
Le proposte per i giovani

Progetto Carburo è il Progetto Giovani 
del Comune di Scandiano, un servizio 
messo a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale per tutti i giovani del 
paese 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 (situato all’interno 
della struttura delle scuole elementari). 
I centri giovani sono luoghi di incontro 
e relazione in cui vengono realizzate 
attività permanenti (cineforum, attivi-
tà e tornei ludici, ecc.) e messi a dispo-
sizione spazi e servizi (internet point, 
sale prova musicali, emeroteca, ecc.). 
Gli obiettivi principali sono quelli di 
promuovere le competenze e i talen-
ti di ragazzi e ragazze, e di sostenere 
la partecipazione degli stessi alla vita 
della propria comunità. Ecco alcuni fra 
i percorsi attivi in questi mesi e in par-
tenza.

Corsi di lingua inglese e spagnola
Dopo l’ottimo risultato che hanno ot-
tenuto le edizioni precedenti, il lunedì 
sera presso il centro giovani di Scan-
diano hanno luogo un corso di lingua 
inglese e uno di lingua spagnola. Or-
ganizzati dal Cepam, per informazioni 
su prossime edizioni chiamare Arcicorsi 
allo 0522-1695933.

Corso elettronica
Ogni venerdì sera presso il centro gio-

luogo uno spettacolo finale aperto al 
pubblico. 
Laboratori di street art 
Nel corso del 2014/15 il progetto giova-
ni comunale di Scandiano ha realizzato 
diversi laboratori di street art con l’o-
biettivo di riqualificare e decorare spa-
zi e luoghi del territorio (laboratori te-
nuti presso il circolo “Al Ponte” di Iano, 
il centro diurno di Scandiano, i centri 
giovani, ecc.). Visto il successo di queste 
iniziative anche per quest’anno verran-
no attivati percorsi analoghi che forni-
ranno ai partecipanti gli elementi per 
lo sviluppo di un progetto attraverso la 
tecnica del murales. I corsi saranno gra-
tuiti e per partecipare non sarà neces-
sario avere competenze specifiche. In 
particolare si segnala la partecipazione 
del progetto giovani agli eventi cura-
ti dall’Amministrazione e dedicati alla 
figura di Pasolini. Nel mese di marzo 
2016 verranno infatti realizzati mura-
les sulla figura del grande intellettuale 
presso la stazione ferroviaria, in colla-
borazione con Arci-Progetto ON.

È possibile avere ulteriori informazioni 
sui corsi e le attività del progetto gio-
vani contattando l’indirizzo mail in-
focarburo@gmail.com, visitando lo 
spazio facebook “progetto carburo”, il 
sito internet carburo.42019.it, o telefo-
nando allo 0522-764295 (tutti i giorni, 
tranne il martedì e la domenica, dalle 
16.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00, 
il sabato dalle 15.00 alle 18.00).

vani di Scandiano è in corso un labo-
ratorio di elettronica di base a cura 
della associazione Linux User Group 
(http://lugscandiano.org). Tra i temi 
trattati: introduzione all’elettronica; 
alimentatori; circuiti analogici; circuiti 
combinatori; acquisizione ed elabo-
razione dei segnali; ecc. Per informa-
zioni su prossime edizioni chiamare il 
3316017051.

Corso di Teatro 11-13 anni 
Il laboratorio, realizzato presso la sala 
polivalente “Bruno Casini” del Centro 
Giovani di Scandiano e a cura di Ass. 
MaMiMò, è partito ad ottobre e si tie-
ne ogni lunedì dalle 17.00 alle 19.00  
fino a Maggio 2016, mese in cui avrà 
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“Io Scandiamo”
Comune, Istituto “P. Gobetti”, progetto giovani e 
coop Raptus insieme per attivare studenti di Scan-
diano nella cura del “bene comune”

Anche per quest’anno ha preso il via 
“Io Scandiamo”, progetto rivolto a 
giovani di Scandiano che non solo 
frequentano le scuole del territorio, 
ma che lo abitano quotidianamen-
te con i suoi spazi pubblici (parchi, 
piazze, palestre, servizi,...), giovani 
che possono apprendere molto da 
percorsi capaci di sviluppare senso 
di cittadinanza, appartenenza, inclu-
sione e rispetto dei “beni comuni”. 
Il progetto è realizzato dall’IISS “P. 
Gobetti” in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale e la Coope-
rativa sociale Raptus, società che ha 
in gestione il progetto giovani e altri 
servizi.
In sintesi, l’obiettivo è quello di coin-
volgere studenti del biennio supe-
riore che adottano comportamenti e 
atteggiamenti non idonei in percorsi 
alternativi a provvedimenti discipli-
nari classici e spesso inefficaci come 
la canonica “sospensione”. Percorsi 
alternativi che prevedano in partico-
lare il coinvolgimento degli alunni in 
attività al servizio della comunità in 
cui un ragazzo abita, attività capaci 
di promuovere tanto le competenze 
degli alunni quanto il loro senso di 
responsabilità, e nelle quali i giovani 
sono seguiti da un educatore profes-
sionista.

In questo senso, come sottolinea lo 
stesso dirigente dell’istituto “P. Go-
betti” Fausto Fiorani, “la forza del 
progetto risiede principalmente nel 
cogliere la necessità di fare rete tra 
soggetti che si rapportano con la re-
altà giovanile, condividendo i model-
li educativi di riferimento, attuando 
modalità di intervento concordate e 
coerenti sempre comunque aperte 
alla possibilità di instaurare orga-
niche connessioni con altre realtà e 
con altri progetti già presenti o in 
via di attuazione.
“Il valore del progetto è duplice - 
spiega l’assessore alle politiche gio-
vanili Giulia Iotti -. Da una parte 
infatti Io ScandiAmo è un esito del 
percorso di bilancio partecipato, 
messo in atto nel 2014, al quale ave-
vano partecipato tra gli altri l’Isti-
tuto Gobetti e la Coop. Raptus, che 
hanno co-progettato Io ScandiAmo, 
che ha poi vinto il finanziamento. 
Dall’altra, il valore di questi nuovi 
percorsi è quello di proporre a stu-
denti del Gobetti di attivarsi per il 
bene comune. Un’ulteriore riposta 
costruttiva, che affianca le tante 
azioni che l’amministrazione sta so-
stenendo per irrobustire la cultura 
della cura dei luoghi e dei servizi 
pubblici”.

SCANDIANO SENZA FRONTIERE
Il 24 febbraio, Scandiano ha ospi-
tato una delegazione di docenti 
polacche partecipanti al progetto 
europeo Erasmus Plus, in visita a 
Reggio Emilia per una settimana.
La Città del Boiardo è stata teatro di 
uno scambio culturale proficuo, pa-
trocinato dalla cooperativa sociale 
Progetto Crescere di Reggio Emilia, 
che da anni collabora con il territo-
rio e le nostre scuole con progetti 
finalizzati al miglioramento delle 
abilità sociali degli alunni e alla pre-
venzione dei fenomeni di bullismo 
nelle classi. La Cooperativa, che ha 
ospitato la delegazione di dodici 
docenti polacche dell’istituto “Sta-
nislawa Staszica” di Czechowice-
Dziedzice (PL), ha organizzato un 
percorso formativo dal titolo “TE-
ENAGERS WITH BEHAVIOUR DI-
SORDERSOR BAD BOYS?” sul tema 
dell’inclusione dei ragazzi con diffi-
coltà di comportamento, al fine di 
ragionare sulle strategie educative 
efficaci da adottare quando un inse-
gnante si trova in difficoltà nella ge-
stione di situazioni problematiche.
La delegazione, è giunta in prima 
mattinata presso l’Istituto d’Istru-
zione Secondaria Statale “P. Go-
betti” e al termine di un proficuo 
confronto si è poi recata presso la 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
“M. M. Boiardo”, dove ha assistito 
alla replica dello spettacolo Bullo 
non è bello, messo in scena dalla 
classe II F dello stesso Istituto, sul 
tema del cyber bullismo, realizzato 
con la magistrale regia dell’attri-
ce Eva Martucci e curato dell’inse-
gnante Elena Buscema.
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Prevenzione del rischio 
idrogeologico
Tresinaro più sicuro su tutto l’asse

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati 
da un intenso lavoro su tutto l’asse del 
fiume Tresinaro, finalizzato alla messa 
in sicurezza di alcune zone colpite da 
fenomeni di erosione delle sponde, e 
alla prevenzione del rischio idrogeolo-
gico. A seguito infatti degli eventi at-
mosferici che hanno caratterizzato il 
2015 (nevicate e intese precipitazioni 
nei primi mesi dell’anno), alcuni tratti 
avevano subito forti danneggiamenti.
Innanzitutto si è provveduto ad una 
profonda pulizia dell’alveo in corri-
spondenza delle aree sottostanti tutti 
i ponti presenti nel territorio della no-
stra città, in modo da eliminare ogni 
potenziale ostacolo al deflusso delle 
acque in caso di piene.
In particolare in corrispondenza della 
ex statale 467 si è provveduto ad un 
radicale disboscamento di tutto il trat-
to a monte e a valle, liberando tutte le 
luci del ponte da qualsiasi potenziale 
ostacolo al deflusso delle acque, con 
contestuale risagomatura dei tratti 
spondali; in località Fellegara si è pro-
ceduto alla sistemazione dei tratti di 
sponda interessati da particolari ero-
sioni in corrispondenza di segmen-
ti stradali e ciclopedonali, oltre alla 

rimozione di un sito di abbandono 
abusivo di rifiuti rinvenuto. 
Dopo gli interventi sul rio Bellano e il 
rifacimento della ciclabile in località 
Cà de Caroli, anche il tratto all’inter-
no del capoluogo è stato oggetto di 
interventi con il rinforzo e la risago-
matura dell’argine in corrispondenza 
del Parco Caponnetto; analoghi lavori 
sono stati effettuati in corrispondenza 
del ponte di Arceto.
Tutti gli interventi sono stati il risul-

tato di un proficuo lavoro di analisi, 
pianificazione e progettazione fatto 
dall’amministrazione comunale in col-
laborazione con il Servizio Tecnico di 
Bacino della Regione.
Tutto l’asse del Tresinaro è ora più 
sicuro: l’azione di monitoraggio e di 
intervento iniziata in questi mesi pro-
seguirà senza sosta negli anni futuri al 
fine di prevenire il rischio idrogeolo-
gico; l’impegno dell’amministrazione 
comunale è quello di limitare al mini-
mo gli interventi urgenti e potenziare 
sempre più il lavoro di prevenzione e 
pianificazione degli interventi finaliz-
zati al contrasto del dissesto idrogeo-
logico. Le sinergie tra Enti (in questo 
caso Comune e Servizio Tecnico di Ba-
cino) sono in questi casi lo strumento 
migliore di azione e di contentimento 

dei costi. Sempre in ambito di disse-
sto idrogeologico, proseguono senza 
sosta i lavori in corrispondenza degli 
eventi franosi dell’anno passato: dopo 
la conclusione dei lavori in località 
Mazzalasino (dove prosegue l’attivi-
tà di monitoraggio e sorveglianza), si 
procede in queste settimane con i la-
vori in località Monte del Gesso.

Marco Ferri
Assessore alle Opere e l’Ambiente
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Nasce il nuovo Centro di 
Educazione alla Sostenibilità
Alimentazione, biodiversità e mobilità sostenibile tra gli obiettivi

Anche a Scandiano nascerà un Centro 
di Educazione Alla Sostenibilità (CEAS), 
promosso dall’Unione dei Comuni, 
progetto che in queste settimane è al 
vaglio della Regione per la procedura 
di accreditamento. Nati dall’evoluzio-
ne degli storici centri di educazione 
ambientale, i CEAS costituiscono oggi 
nella nostra regione una importante 
rete educazionale impegnata a diffon-
dere la cultura della sostenibilità, che 
coinvolge enti pubblici e privati, asso-
ciazionismo, scuole e imprese. I centri 
educativi realizzano attività e percorsi 
educativi di qualità sui temi della soste-
nibilità per scuole, famiglie, cittadini e 
comunità locali. Alimentazione e agri-

AMBIENTE

coltura, ambiente e salute, biodiversità, 
cittadinanza e beni comuni, consumi e 
stili di vita, energia sostenibile, impresa 
e green economy, mobilità sostenibile, 
risorse ambientali e uso del territorio, 
sono solo i temi principali su cui lavora-
no i centri della nostra regione.
Il centro sarà concepito come un vero 
e proprio laboratorio aperto a chiun-
que voglia partecipare, con un coordi-
namento ben definito composto dagli 
enti e dalle associazioni che vi parteci-
pano, lavorerà a stretto contatto con le 
realtà educative e scolastiche presenti 
sul territorio, nella convinzione che la 
cultura della sostenibilità debba trova-

re il primo terreno fertile nei processi 
educativi dei più piccoli. La sede in-
dividuata del centro è la ex scuola di 
Iano, luogo ideale e naturale di incon-
tro dei percorsi formativi, ambientali 
e di sostenibilità. In queste settimane 
i comuni interessati stanno lavorando, 
insieme alle associazioni e cooperative 
sociali che hanno manifestato il loro in-
teresse a partecipare al progetto, alla 
predisposizione di una piattaforma 
progettuale di lavoro che costituirà il 
programma educativo futuro.

Marco Ferri
Assessore alle Opere e l’Ambiente

RIPRENDE IL GIROVERDE 
Dopo la sospensione invernale, dal primo 
marzo, anche a Scandiano è ripreso il Gi-
roVerde di Iren, il servizio di ritiro a do-
micilio di sfalci d'erba, foglie e potature 

di provenienza domestica. Ogni mercoledì a Scandiano sarà effettuata la 
raccolta dei sacchi bianchi nei quali gettare esclusivamente sfalci d'erba, 
foglie e potature sminuzzate. 
Il sacco deve essere collocato all'esterno, davanti alla propria abitazione, 
la sera precedente al giorno di raccolta, in una posizione ben visibile e 
accessibile dalla strada: gli addetti di Iren provvederanno alla raccolta del 
rifiuto e, dopo averlo svuotato completamente, lasceranno il sacco vuoto 
nello stesso luogo per permettere ai proprietari di riutilizzarlo.
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Parchi più belli e sicuri

Stanno cambiando volto diversi par-
chi di Scandiano grazie ad un impor-
tante investimento che interessa i 
giochi per bambini e l’arredo urbano.
Oltre 50 mila euro sono stati impe-
gnati per intervenire su giochi e ar-
redi e la messa in sicurezza di tutte 
le aree dedicate ai bambini; gli inter-
venti sono caratterizzati dalla instal-
lazione di giochi e arredi nuovi con 
rimozione degli esistenti, manuten-
zioni straordinarie delle attrezza-
ture più recenti, posizionamenti di 
pavimentazioni antitrauma di nuova 
generazione e in linea con le nuove 
normative finalizzate a garantire la 
sicurezza dei più piccoli durante la 
fase del gioco.
I luoghi interessati sono il Parco Ca-
ponnetto sulle sponde del fiume 
Tresinaro, luogo molto frequentato 
dagli scandianesi e dislocato lungo 
la pista ciclabile che attraversa tutto 
il territorio comunale, intitolato nel 
2012 al famoso magistrato antima-
fia: tutti i giochi sono stati sostituiti 
con nuove e moderne attrezzature, 
intervento accompagnato dalla sosti-
tuzione dell’arredo urbano presente 
(panchine e cestini portarifiuti).
Sempre nel capoluogo, in pieno cen-
tro storico, è stato completamente 

Intervento straordinario su giochi e arredo

rifatto il parco adiacente la palazzina 
Lodesani: anche in questo caso tutti 
i giochi sono stati sostituiti con altri 
nuovi e più moderni, oltre che dotati 
di sistemi antitrauma, e spostati per 
rendere più armonico l’arredo del 
parco. Anche le frazioni sono interes-
sate da questo importante interven-
to, iniziando dal parco di Ventoso nel 
quale sono stati sostituiti tutti i giochi 
più obsoleti e posizionato un nuovo 
arredo (panchine e cestini portari-
fiuti). Interventi di manutenzione 
straordinaria e di dotazione antitrau-

ma sono stati eseguiti in tutti gli al-
tri parchi cittadini, come parco della 
Resistenza, parco Bisamar e di Cà de 
Caroli.
Nel corso del 2016 si procederà anche 
al completo rifacimento del parco 
giochi adiacente al centro commer-
ciale Futura, grazie anche alla colla-
borazione di soggetti privati.
Lo sblocco degli investimenti intro-
dotto nella Legge di Stabilità ci ha 
consentito di intervenire anche sui 
nostri parchi da sempre amati e fre-
quentati da tutti gli scandianesi, 
meta di sportivi, famiglie e bambini; 
in primo luogo è nostra premura cre-
are luoghi di gioco sicuri per i bambi-
ni, ecco perchè procederemo (anche 
nelle annualità successive, con le ri-
sorse disponibili) a dotare i giochi di 
moderni sistemi antitrauma.
Il rinnovamento e la cura dei nostri 
parchi ci consente di valorizzare luo-
ghi importantissimi che vogliamo sia-
no sempre più luoghi di incontro e di 
socializzazione, di svago, di contatto 
con le bellezze naturali del nostro 
territorio. 
Questo intervento importante rap-
presenta però solo l’inizio di un per-
corso che continuerà nelle annualità 
successive, garantendo una cura co-
stante dei nostri parchi urbani.

Marco Ferri
Assessore alle Opere e l’Ambiente
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Laura Bassi: più moderna, 
sicura ed efficiente
Conclusi i lavori del primo stralcio sulla scuola elementare

Si è concluso nelle scorse settimane il 
primo stralcio dei lavori nella scuola 
elementare Laura Bassi nell’ambito 
di un più ampio intervento di ammo-
dernamento, adeguamento antisi-
smico ed efficientamento energetico, 
per un impegno finanziario totale di 
circa 550 mila euro.
Un investimento importante che 
l’amministrazione comunale ha fi-
nanziato nel 2015, grazie anche ad 
un contributo a fondo perduto di 170 
mila euro che il governo ha messo a 

disposizione nell’ambito delle risorse 
dedicate all’edilizia scolastica.
Nei giorni scorsi sono terminati i lavo-
ri di sostituzione degli infissi esterni, 
coibentazione della pavimentazione, 
manutenzione straordinaria degli im-
pianti elettrici, estensione della rete 
dati. Questo primo stralcio di lavori 
era incentrato particolarmente sugli 
aspetti di efficientamento e risparmio 
energetico. Nelle prossime settimane 
partiranno invece i lavori del secon-
do appalto, comprendenti opere di 

adeguamento e potenziamento della 
sicurezza antisismica, antincendio e 
di sostituzione di serramenti interni: 
questi lavori si protrarranno nella sta-
gione estiva per essere conclusi defi-
nitivamente prima della ripresa delle 
attività scolastiche a settembre. 
I cantieri allestiti saranno inoltre l’oc-
casione per l’esecuzione di lavori di 
ordinaria manutenzione (come ad 
esempio tinteggi) già programmati 
da tempo. Il complesso dei lavori ci 
consegna una scuola più moderna e 
sicura, oltre che con un volto rinno-
vato anche dal punto di vista estetico, 
con una particolare attenzione alle 
tematiche del risparmio energetico 
in conformità agli impegni assunti 
con le linee di mandato dell’attuale 
amministrazione e con il PAES (Piano 
Azione Energia Sostenibile) appro-
vato lo scorso anno dal Consiglio Co-
munale. L’attenzione verso il mondo 
della scuola e l’edilizia scolastica, con 
l’obiettivo di avere scuole sempre più 
moderne e sicure oltre che efficienti, 
è tra le priorità dell’amministrazione 
comunale occupando gran parte del-
le risorse disponibili per gli investi-
menti.

Marco Ferri
Assessore alle Opere e l’Ambiente

LAVORI PUBBLICI
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Due punti nevralgici del centro stori-
co di Scandiano cambieranno volto: 
l’amministrazione comunale ha de-
ciso di procedere con il rifacimento 
di piazza Duca d’Aosta e di piazza 
Spallanzani.
La storica piazza della città dedicata 
a Lazzaro Spallanzani sarà oggetto 
di completo rifacimento della pavi-
mentazione e dei sottoservizi, oltre 
che dell’illuminazione e dell’arredo 
urbano. Si procederà con un cam-
mino partecipato e un concorso di 
idee con lo scopo di coinvolgere 
il più possibile cittadini,operatori 
commerciali e professionisti nella re-
alizzazione di un progetto che inci-
derà profondamente sul volto della 
storica piazza scandianese. Non si 
affronterà soltanto l’aspetto della 
pavimentazione e dei sottoservizi, 
ma anche l’illuminazione (fonda-
mentale nella valorizzazione di piaz-
ze e monumenti) e l’arredo urbano 
estesi anche a via Vallisneri saranno 
oggetto di trasformazione. L’impe-
gno dell’amministrazione è quello 
di concludere entro il 2016 l’iter pro-
gettuale per poi procedere successi-
vamente al percorso realizzativo.
Anche piazza Duca d’Aosta sarà ri-
fatta portando a compimento il 
progetto iniziato con il rifacimento 
di piazza I Maggio: le due piazze as-
sumeranno un volto armonico e di 
continuità. 
Piazza duca d’Aosta sarà interessata 

Le piazze di Scandiano
si rifanno il look
Al via il rifacimento di piazza Duca d’Aosta e Spallanzani

dal rifacimento della pavimentazio-
ne fino a via Marconi, rifacimento 
delle aree verdi e piantumazione 
di nuove piante (verranno comun-
que preservate quelle più storiche 

ASFALTI 2016: COME SEGNALARE

Come nel 2015, anche quest’anno i cittadini possono segnalare necessità di 
rifacimento di asfalti nelle strade dell’intero territorio. In queste settimane 
gli uffici stanno infatti predisponendo l’elenco degli interventi sulle stra-
de che saranno realizzati durante la stagione estiva ed autunnale. È suffi-
ciente inviare una mail all’indirizzo: asfalti2016@comune.scandiano.re.it 

e di valore); non solo la piazza sarà 
interessata da lavori, ma anche via 
Vallisneri nel tratto compreso tra via 
Pellegrini e via Martiri per la quale è 
previsto il rifacimento dei pedonali 
mancanti. I lavori sono previsti a par-
tire dall’estate di quest’anno. L’impe-
gno dell’amministrazione comunale 
su questi progetti parte dalla convin-
zione che il rifacimento e la valoriz-
zazione delle nostre piazze porta un 
valore aggiunto sociale (esse sono 
importante luogo di aggregazione e 
socializzazione) e turistico-economi-
co rappresentando uno degli attrat-
tori della nostra città.

Marco Ferri
Assessore alle Opere e l’Ambiente
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Importanti novità sono 
state introdotte da feb-
braio per facilitare e ve-
locizzare il pagamento 
delle tariffe relative ai 

servizi educativi e scolastici. La nostra 
amministrazione, seguendo le direttive 
nazionali introdotte dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale, ha deciso di introdur-
re il sistema dei pagamenti elettronici 
pago PA, che rappresenta un progetto 
strategico in ambito nazionale  e che 
consentirà a cittadini di eseguire paga-
menti in modalità elettronica sceglien-
do liberamente il Prestatore di Servizi di 
Pagamento che riterrà più conveniente 
e lo strumento di pagamento e il cana-
le tecnologico preferito. Alle pubbliche 
amministrazioni consentirà di velocizza-
re la riscossione dei crediti, ridurre i costi 
e uniformare i servizi agli utenti.
Sarà di conseguenza possibile effettua-
re i  pagamenti dei servizi educativi e 
scolastici attraverso:
• il nuovo portale dei pagamenti del 
Comune di Scandiano, raggiungibi-
le direttamente dalla home page del 
Comune di Scandiano, oppure diretta-
mente all’indirizzo internet https://por-
tale-scandiano.entranext.it.
Da questo portale sarà disponibile ve-
rificare  l’intera posizione debitoria del 
Contribuente;

• pagamento presso tutti gli sportelli 
delle  Poste Italiane;
• bonifico on line;
• pagamento sul circuito ATM, ovvero 
sportelli bancomat,  che  permette di 
effettuare operazioni di prelievo, pa-
gamento e versamento, in maniera del 
tutto autonoma e senza bisogno di re-
carsi presso la filiale della propria Banca;
• pagamento presso le tabaccherie con-
venzionata con Banca ITB (Banca Tabac-
cai).

Nuove modalità di pagamento 
per le rette scolastiche
Più facile per le famiglie il versamento ed il controllo

In questo percorso di attuazione della 
strategia per la crescita digitale, le pub-
bliche amministrazioni sono obbligate 
per legge ad aderire al sistema entro il 
2016 ed il Comune di Scandiano ha  av-
viato le attività di implementazione di 
tutti  servizi così come previsto dal docu-
mento “Linee Guida per l’effettuazione 
dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori 
di pubblici servizi”.

CIRCOLO AMICI DELLA MUSICA 
SCANDIANO 

 

PATROCINIO DEL COMUNE DI SCANDIANO 

CONCERTO DI PRIMAVERA 

“ARPE DIEM” 

Quartetto di Arpe 
                              DONATA MATTEI | DUCCIO LOMBARDI 
          FEDERICA SAINAGHI | DAVIDE BURANI 

LUNEDI’ 28 MARZO 2016 ore 16.00 
Sala B. Casini Centro Giovani  
Via Diaz 17, Scandiano (RE) 

Ingresso € 10,00 - per i Soci € 8,00 - Gratis fino a 18 anni 
Al termine rinfresco offerto a tutti 

PER INFORMAZIONI: 333/3143040 - www.circoloamicidellamusica.com 

Fantasia su arie celebri 
Giuseppe Verdi 1813-1901 

Le Quattro Stagioni: estratti 
LA PRIMAVERA - allegro | L’AUTUNNO - allegro 

L’INVERNO - largo | L’ESTATE - presto 
Antonio Vivaldi 1678-1741 

La Bella Addormentata: Valzer 
Suite da “Lo Schiaccianoci” 
MARCIA | DANZA DELLA FATA CONFETTO 

DANZA DEI MIRLITONI | VALZER DEI FIORI 
Peter Ilijtsch Tschaikowsky 1840-1893 

Carmen suite 
Georges Bizet 1838-1875 

UNIVERSITA’ DEL  
TEMPO LIBERO 

AZIENDA AGRICOLA 
“IL GIARDINO” VIVAI-SERRE 

Via Rioltorto, 16 - Chiozza 

In collaborazione con 

BIGLIETTI VINCENTI CARNEVALE

1°  premio n. 0447
2°  premio n. 2727
3°  premio n. 1478
4°  premio n. 4645
5°  premio n. 4269
6°  premio n. 3155
7°  premio n. 1482
8°  premio n. 1465
9°  premio n. 4315
10° premio n. 0088
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Nel mese di aprile 2016 saranno aper-
te le iscrizioni ai servizi educativi co-
munali 0/3 anni per l’anno scolastico 
2016/2017 e riservati a bambini nati 
dal 1 gennaio 2014 al 30 aprile 2016 
per il Nido Leoni e dal 1 gennaio 2014 
al 31 dicembre 2015 per il Nido Gira-
sole. 

L’esperienza del Nido, così come quel-
la dei servizi integrativi approntati ne-
gli ultimi anni, è una importante occa-
sione di crescita relazionale, affettiva 
e cognitiva per ogni bambino ed una 
opportunità per i genitori di confron-
tarsi e di riflettere sul proprio ruolo 
educativo, sui valori e sui significati 
dell’infanzia. Riteniamo che i servizi a 
disposizione della cittadinanza possa-
no essere considerati di buona qualità 
sia per l’attenta progettazione educa-
tiva e didattica che sostiene il lavoro 
delle educatrici sia per la qualità degli 
spazi e degli ambienti che sono stati 
recentemente ampliati e ristrutturati. 

Per permettere alle famiglie interessa-
te di visitare ambienti e strutture, di 
poter ricevere informazioni sul fun-
zionamento dal personale educativo, 
che sarà a loro completa  disposizione, 
i servizi 0/3 anni del nostro Comune 
saranno aperti alla cittadinanza nelle 
seguenti giornate:
martedì 5 aprile 2016, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 per Nido d’In-
fanzia A. Leoni, via Cesari,1 e per il 
Tiramolla 1 e Tiramolla 2,  via Fo-
gliani 14/D
mercoledì 6 aprile 2016, dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 per Nido d’In-

fanzia Girasole e Tiramolla 3  via N. 
Bixio,13 ad Arceto

I moduli saranno a disposizione delle 
famiglie in formato cartaceo presso la 
sede dell’Istituzione e presso l’U.R.P. a 
partire dal 21 marzo 2016 e potranno 
inoltre essere scaricati sul sito inter-
net: www.comune.scandiano.re.it: le 
domande potranno essere consegna-
te  dal 1 al 30 aprile 2016.
È inoltre a disposizione delle famiglie 
presso gli uffici la guida informativa 
“i servizi per l’infanzia 0/3 anni” con-
tenente tutte le informazioni relati-
ve all’organizzazione dei servizi, agli 
aspetti educativi e gestionali, ai criteri 
di ammissione, al calendario di funzio-
namento, alle rette prevista per l’an-
no scolastico 2016/2017.
Per ulteriori informazioni è possi-
bile contattare telefonicamente l’I-
stituzione dei servizi educativi e sco-
lastici - Ufficio Segreteria - tel. 0522 
– 764250/213 dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 11.00 e il sabato dalle 
8,30 alle 9,00.

Un idea di servizio 
Il Nido d’Infanzia è un luogo educati-
vo, culturale, di confronto e di parte-
cipazione dove i bambini, soggetti di 
diritti, sono protagonisti attivi insieme 
agli adulti  nella costruzione della co-
noscenza, che si realizza attraverso un 
complesso sistema di relazioni . 
Il Nido è il primo gradino del sistema 
educativo e ha come finalità il soste-
gno dei processi conoscitivi, affettivi 
e relazionali dei bambini e delle bam-
bine da 0 ai 3 anni, la valorizzazione 
delle loro potenzialità e il sostegno 
alle famiglie. 

La “pedagogia dell’ascolto” carat-
terizzata dall’osservazione, dall’inter-
pretazione e dalla documentazione 
sostiene il nostro progetto educativo. 
La documentazione è la memoria del 
vissuto del bambino al Nido, è dare 
visibilità ai processi di conoscenza dei 
bambini. Si documenta per i bambini 
perché trovino traccia del loro vissu-
to, delle loro esperienze e delle loro 
emozioni. Si documenta per i genito-
ri per renderli partecipi del percorso 
educativo intrapreso e per aprire un 
confronto costruttivo con gli educato-
ri e con gli altri genitori. Si documenta 
per gli educatori per riflettere sul per-
corso educativo intrapreso, per inter-
pretare i processi cognitivi dei bambi-
ni, per  offrire proposte adeguate alla 
loro crescita
Lo spazio come luogo di  relazioni  
e  di apprendimenti 
Le sezioni sono organizzate per spazi, 
caratterizzati da arredi e da materiali 
adeguatamente selezionati, nei quali 
sono predisposti contesti di apprendi-
mento e di socializzazione. 
Tale predisposizione vorrebbe soste-
nere l’accoglienza del piccolo gruppo, 
la vicinanza, la relazione tra bambini 
e tra bambini e adulti, la disponibilità 
all’ascolto e un’osservazione costante 
delle azioni quotidiane, nella consa-
pevolezza che, spesso, tali azioni co-
stituiscono significativi ed importanti 
apprendimenti. 

L’educazione è un fatto di interazioni 
complesse, molte delle quali si verifi-
cano se anche l’ambiente vi parteci-
pa.” 

Loris  Malaguzzi 
“I cento linguaggi dei bambini” 

SCUOLA

Nidi Comunali

CENTRO BAMBINI-GENITORI “GIRASOLE” 
  
È un servizio educativo pensato per bambini e adulti insieme. 
Esso offre accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accom-
pagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini e d’incontro 
e comunicazione per gli adulti.(legge regionale L.1/2000 ). 
È un’opportunità per conoscersi, per condividere delle esperienze, spe-
rimentare e confrontarsi in un contesto di gioco appositamente struttu-
rato. All’interno del Centro Bambini-Genitori gli adulti accompagnatori 
hanno un ruolo di rilievo. 

Iscrizioni al via ad Aprile, porte aperte il 5 e 6 aprile.
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SCUOLA

Tempo Estivo 2016 
per Nidi e Scuole Infanzia

In previsione dell’avvicinarsi del perio-
do estivo e della conclusione dell’an-
no scolastico 2015/2016 prevista per 
il 30 giugno la Giunta Comunale  ha 
definito  i criteri e le modalità di orga-
nizzazione dei servizi di tempo estivo  
rivolti per i bambini in fascia 0/3 anni 
e per i bambini in fascia  3/6 anni.
Per i Nidi d’Infanzia Comunali, e per 
le sole sezioni a tempo pieno, il tem-
po estivo verrà fornito con persona-
le interno  limitatamente alle prime 
due settimane di luglio, dal 1 al 15. Le 
iscrizioni sono già aperte e le doman-
de dovranno essere consegnate all’I-
stituzione dei Servizi Educativi e Sco-

lastici entro il 30 aprile 2016. La retta 
del servizio estivo sarà pari al 50% di 
quella attribuita per la frequenza nel 
corso dell’anno scolastico 2015/2016, 
indipendentemente dai giorni di fre-
quenza ed il costo  del tempo prolun-
gato, riservato a quelle famiglie che 
già lo utilizzavano nel corso dell’an-
no, sarà  da aggiungere per intero 
alla retta base.
Per la fascia dei bambini iscritti alle 
scuole infanzia pubbliche e parroc-
chiali paritarie l’amministrazione 
sosterrà, come negli anni scorsi,  le 
proposte  dell’associazionismo loca-
le, della cooperazione sociale e dei 

soggetti privati del territorio metten-
do a disposizione nei mesi di luglio e 
agosto  proprie strutture, concesse in 
comodato d’uso, da individuarsi fra le 
scuole G.Rodari, I Gelsi, La Rocca per 
garantire spazi e locali idonei consi-
derati indispensabili per la qualità del 
servizio offerto.
Entro il mese di aprile verranno diffu-
se e pubblicizzate le proposte in cam-
po per l’estate 2016.

Servizi di pre/post scuola, 
trasporto, trasporto disabili
Entro maggio vanno effettuate le richieste

Si ricorda a tutte le famiglie interes-
sate ai servizi di pre/post scuola, tra-
sporto, trasporto disabili che, come 
ogni anno, sono definite la date ed 
i termini di presentazione delle do-
mande alla Segreteria dell’Istituzione 
dei Servizi Educativi del Comune di 
Scandiano, via Fogliani 7 e precisa-
mente: 
1. consegna, entro il 31 maggio 2016, 
dei moduli da parte delle famiglie che 

ne ravvisino la necessità per l’anno 
scolastico 2016/2017; 
2. Entro il 30 giugno 2016 verranno 
esposti, presso la sede dell’Istituzione 
e sul sito del Comune di Scandiano, gli 
elenchi degli ammessi al servizio 
I moduli saranno a disposizione presso 
la sede dell’Istituzione, presso l’U.R.P. 
o scaricabili dal sito internet del Co-
mune a partire da aprile 2016. 
Si ricorda che l’iscrizione al pre e post 

scuola ed al trasporto non rispettano 
nessun automatismo e che gli uffici, 
di anno in anno, definiscono i nuovi 
elenchi delle famiglie autorizzate. 
È possibile compilare direttamente da 
casa i moduli di richiesta in formato li-
breoffice.odt ed inviarli in posta elet-
tronica, entro la scadenza,  a: segre-
teriaistituzione@comune.scandiano.
re.it  allegando fotocopia di un docu-
mento documento di identità.
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GRUPPI CONSILIARI
Nel consiglio comunale 
svoltosi il 23 febbraio ab-
biamo approvato il nuovo 
Regolamento di Polizia Ur-
bana, su proposta del Sin-
daco Mammi. 
Una premessa: per noi il 
decoro urbano si ottiene in-
nanzitutto con forte senso 
civico, educazione e cultu-
ra, elementi che cerchiamo 
da sempre di diffondere e 
infondere attraverso inizia-
tive in collaborazione con 
le scuole e le famiglie del 
territorio. Il contributo del-
le famiglie, appunto, resta 
in tal senso fondamentale 
per prevenire qualunque 
situazione possa risultare 
irrispettosa o dannosa nei 
confronti della comunità.
Tuttavia ci rendiamo conto 
che in caso di necessità, è 
opportuno secondo noi av-
valersi di regole chiare ed 
elementi sanzionatori a tu-
tela della cittadinanza e del 
patrimonio urbano di Scan-
diano. Il Regolamento di 
Polizia Urbana proposto è 
stato discusso insieme a tut-
ti i membri della commis-
sione aperto al contributo 
e ai suggerimenti di tutti i 
rappresentanti dei cittadi-
ni. È evidente infatti come 
sia necessaria, in particolar 
modo su certe tematiche, 
la maggiore collaborazione 
possibile per dotarsi di stru-
menti adeguati e condivisi. 
È vero che il Comune di 
Scandiano disponeva già di 
un vecchio regolamento, è 
altrettanto vero come fosse 
ormai necessario aggior-
narlo, al fine di raccoglie-
re ed omogeneizzare una 
serie di norme “disperse” 
in altri regolamenti e di 
conseguenza semplificare 
il quadro. Un’altra ragione 
per cui esso è importante 
è evitare l’utilizzo, al suo 
posto, di Ordinanze che in 
passato sono state più volte 
impugnate; esse infatti de-
vono avere necessariamen-
te carattere di “urgenza e 
contingibilità”.
Senza entrare nello speci-
fico di un documento piut-
tosto dettagliato che sarà 

ovviamente pubblico, ecco 
i principali ambiti di per-
tinenza del regolamento 
proposto: nettezza e deco-
ro di spazi e aree pubbliche, 
atti vietati su suolo pubbli-
co, norme di tutela am-
bientale, sale gioco e sale 
scommesse, animali, inco-
lumità pubblica e sicurezza 
urbana.
Questo regolamento non 
andrà a sostituire il Codi-
ce Penale o il Codice Civi-
le, il senso civico e la buo-
na educazione resteranno 
sempre le armi principali 
per preservare il decoro e 
il patrimonio della nostra 
bella Scandiano, tema su 
cui siamo e saremo sempre 
in prima linea! Nel mese 
di novembre 2015, grazie 
al voto in Consiglio, il Co-
mune di Scandiano ha reso 
operativo l’Albo del Volon-
tariato Individuale, istituito 
dal Consiglio Comunale.
Come Gruppo Consiliare PD 
abbiamo sempre attribui-
to un forte valore sociale 
al volontariato, che è una 
indubbia espressione di 
partecipazione, solidarie-
tà e pluralismo, promuove 
il senso di appartenenza 
e cittadinanza, favorisce 
l’apporto dei cittadini al 
miglioramento della vita di 
comunità, sotto gli aspetti 
sociale, civile e culturale.
Abbiamo quindi istituito 
l’Albo dei singoli volon-
tari civici, per dare uno 
strumento concreto di par-
tecipazione, non più rivol-
to solo ad Associazioni o 
Gruppi organizzati ma an-
che ai singoli cittadini.
Ogni cittadino interessato 
ad iscriversi all’albo dovrà 
compilare un modulo ap-
posito, scaricabile dal sito 
del Comune (www.comu-
ne.scandiano.re.it) o dispo-
nibile presso l’ufficio Cul-
tura, Sport e Tempo Libero 
del Comune, dove potrà in-
dicare il settore che predili-
ge per compiere attività di 
Volontariato.

Il Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Febbraio ha comportato 
un’importante novità per il 
nostro gruppo consiliare: il 
capogruppo Massimo Bas-
si, per motivi professionali, 
lascerà la carica di consi-
gliere, anticipando di qual-
che mese l’avvicendamento 
degli eletti già in agenda 
per metà consigliatura. Gli 
subentrerà il primo dei non 
eletti: Massimiliano Campa-
ni, 39 anni, convivente, una 
figlia, consulente informati-
co da anni volontario della 
Croce Rossa. A nome di tut-
to il gruppo dei pentastel-
lati scandianesi rivolgiamo 
a lui il più caloroso augurio 
di buon lavoro, nello svol-
gimento di questo compi-
to per il quale, nonostante 
questa fase di transizione, 
continuiamo a impegnarci 
con determinazione.
Tra gli ultimi atti presenta-
ti, a seguito della segnala-
zione di diverse condizioni 
critiche (e pericolose) delle 
strade da parte di alcuni 
cittadini, un’interrogazione 
relativa al funzionamento 
del sistema di segnalazioni, 
interventi e verifiche sulla 
qualità degli interventi ef-
fettuati.
Un’altra interrogazione ha 
riguardato il problema so-
ciale degli immobili sfitti e 
invenduti: a fronte di una 
politica per il diritto alla casa 
che non ha corrisposto alle 
necessità dei cittadini (nelle 
graduatorie per l’assegna-
zione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica giac-
ciono parecchie richieste da-
tate 2012) e preso atto che 
vi è l’assoluta necessità di 
tutelare il territorio evitan-
do di edificare ulteriormen-
te, abbiamo chiesto se esiste 
un censimento di immobili 
sfitti o invenduti e se siano 
stati elaborati interventi al 
fine di ridurre l’attuale gra-
duatoria.
Dopo asfalti e cemento, 
l’acqua. Eh sì, perchè nel 
novembre dello scorso anno 
il Comitato Acqua Bene Co-
mune (al quale il nostro Mo-
Vimento ha aderito come 
membro attivo insieme ad 
altri soggetti) presentò una 
petizione popolare – firma-
ta da 236 scandianesi – a 
favore della ripubblicizza-
zione dell’acqua chiedendo 
contestualmente la convo-
cazione di un consiglio co-
munale aperto. Richiesta 

cui l’amministrazione co-
munale, dimostrando un at-
teggiamento quantomeno 
irrispettoso, al momento di 
inoltrare al Comune questo 
nostro testo (21 febbraio) 
non aveva ancora dato una 
risposta ufficiale.
Tanti i lavori in corso an-
che nell’unica commissione 
presieduta dal M5S: quella 
relativa a “Controllo, Ga-
ranzia, Trasparenza, Statu-
to e Regolamento”. Il M5S 
ha proposto all’assemblea 
diverse modifiche ai regola-
menti, buona parte di que-
ste già approvate dalla com-
missione: CONSIGLI NELLE 
FRAZIONI senza vincoli di 
eccezionalità; TRASPAREN-
ZA: pubblicazione delle 
convocazioni anche trami-
te internet; VIDEORIPRESE 
CONSIGLI: obbligo di pub-
blicazione entro 3 mesi (ad 
oggi sono ferme a NOVEM-
BRE 2014!). REGOLAMENTI: 
eliminazione dell’arcaismo 
della doppia convocazione 
per le commissioni consilia-
ri e semplificazione dei cri-
teri di validità delle sedute. 
EFFICIENZA: Attualmente 
il materiale per la prepara-
zione dei consigli comunali 
viene fornito ai consiglieri 
3 giorni liberi prima della 
seduta (eccetto per i bilan-
ci). È pertanto impossibile 
per chi lavora, e soprattutto 
per chi non vota SEMPRE, 
ACRITICAMENTE a favore 
delle proposte della propria 
giunta, operare con qua-
lità e competenza su tutti 
gli argomenti in discussio-
ne. Nell’ultima riunione si è 
raggiunto un primo accordo 
per il quale gli atti dei grup-
pi consiliari verranno inol-
trati a tutto il consiglio non 
appena protocollati: piccolo 
ma importante passo avan-
ti. Su questo non molleremo 
e stiamo già lavorando a un 
progetto alternativo, che 
prevede l’accesso diretto e 
da casa a tutta la documen-
tazione del Comune, che se 
avrà successo rivoluzionerà 
il modo di lavorare dei con-
siglieri e consentirà un sen-
sibile sgravio di lavoro agli 
uffici comunali, traducen-
dosi in efficienza e riduzio-
ne delle spese di gestione 
delle richieste dei consiglieri 
e delle normali attività am-
ministrative. 

Il gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle
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Voucher INPS 
per le madri lavoratrici:
dal 2016 possibile richiederli per i Nidi d’Infanzia Leoni e Girasole
L’articolo 4, comma 24, lettera b) 
della legge 28 giugno 2012, n.92, ha 
introdotto in via sperimentale, per 
il triennio 2013 – 2015, la possibilità 
per la madre lavoratrice di richiede-
re, in alternativa al congedo parenta-
le,  i voucher per l’acquisto di servizi 
di baby sitting, ovvero un contributo 
per fare fronte agli oneri della rete 
pubblica dei servizi per l’infanzia o 
dei servizi privati accreditati, per un 
massimo di sei mesi. 
Questa opportunità è stata confer-
mata nella legge di stabilità per l’an-
no 2016 e le mamme che possono ac-
cedere al beneficio sono:
• Lavoratrici dipendenti pubbliche e 
private;
• lavoratrici iscritte alla gestione se-
parata INPS;
• libere professioniste non iscritte ad 
altra forma previdenziale obbligato-
ria e non siano pensionate;
• dal 2016 anche alle lavoratrici au-
tonome non parasubordinate (non 
iscritte alla gestione separata INPS) e 
alle imprenditrici. 
Per tutte, la condizione per fruire 
dell’agevolazione è presentare la 
domanda voucher negli 11 mesi suc-
cessivi alla conclusione del periodo di 
congedo obbligatorio di maternità, e 
il non aver concluso tutto il periodo 

di congedo parentale.
Le mamme che optano per questa 
agevolazione, devono presentare ap-
posito modulo di domanda all’INPS e 
scegliere il tipo di contributo che vo-
gliono utilizzare:
1) contributo per pagare le spese del-
la retta dell’asilo nido pubblico o pri-
vato
2) voucher per l’acquisto di servizi di 
baby sitter.
L’importo del contributo asilo nido e 
voucher baby sitter è di 600,00 euro 
al mese (300 euro per le lavoratri-
ci autonome non subordinate) ed è 
erogato per un periodo massimo di 6 
mesi che scendono a 3 se la la mam-
ma è iscritta alla gestione separata o 
autonoma non subordinata. 
Tale periodo, può essere anche divi-
sibile in frazioni mensili o fruibili per 
l’intero mese, ma comunque sempre 
in alternativa a quello del congedo 

parentale al quale la mamma lavora-
trice deve farne espressa rinuncia. 
La stessa agevolazione è riconosciu-
ta anche alle mamme lavoratrici part 
time, ma in misura riproporzionata 
all’orario ridotto da contratto.
Modalità di erogazione per i Nidi 
d’Infanzia Comunali Leoni e Gira-
sole
Il contributo per la fruizione della 
rete pubblica dei servizi per l’infanzia 
viene erogato attraverso pagamento 
diretto alla struttura scolastica pre-
scelta dalla madre, dietro esibizione, 
da parte della struttura stessa, della 
documentazione attestante l’effet-
tiva fruizione del servizio, e fino a 
concorrenza dell’importo di 600 euro 
mensili, per ogni mese di congedo 
parentale non fruito dalla lavoratri-
ce. Detto contributo sarà erogato 
esclusivamente se il servizio per l’in-
fanzia viene svolto da una struttura 
scolastica scelta dalla lavoratrice tra 
quelle presenti nell’elenco, formato 
sulla base delle iscrizioni effettuate 
delle strutture stesse, pubblicato sul 
sito web istituzionale (www.inps.it), 
affinché la madre lavoratrice, prima 
di presentare la domanda di ammis-
sione al beneficio, possa verificare la 
presenza in elenco della struttura sco-
lastica presso cui ha iscritto il figlio.

SCUOLA
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Fuori dal Comune è una rubrica del Comune di Scandiano, ideata e gestita dalla commissione Pari Opportu-
nità. Gli obiettivi della commissione sono quelli di raccontare le storie stra-ordinarie di giovani scandianesi 
residenti in Italia o all’estero e dare loro la possibilità di condividere con la comunità le proprie eccezionali 
esperienze. Se anche tu hai una storia stra-ordinaria e vuoi condividerla, manda una mail a l.mammi@comu-
ne.scandiano.re.it

Nicole Ferrari nasce a Scandiano il 5 maggio del 1989, dopo aver frequentato 
il liceo scientifico presso l’istituto Gobetti ottiene la laurea triennale in Scien-
ze della Comunicazione presso L’Università di Modena e Reggio Emilia e si 
iscrive all’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna dove inizia a studiare 
cinema e doppiaggio. 
Recita nel cortometraggio “La leggenda del muto organetto” che viene se-
lezionato all’interno del Short Film Corner dal Festival di Cannes 2015 e nel 
film, di totale produzione emiliana, “La rugiada di San Giovanni” che uscirà 
nelle sale cinematografiche prossimamente. 
Questa è la sua storia “fuori dal comune”!  

Ciao Nicole! Raccontaci un po’ di 
te…Dove nasce la tua passione 
per la recitazione?
Non lo so, è una cosa che ho sempre 
avuto dentro e più che una passione è 
un’ossessione. Quando non recito sto 
male, la recitazione è il mio psicanali-
sta. Quando reciti esci dai tuoi panni, 
diventi qualcun altro e per un attimo 
stacchi, non sei più tu ed è proprio 
questo il bello per me. Recitare è una 
necessità, è come respirare e quando 
non lo faccio mi sembra di sprecare il 
mio tempo.

Quando hai iniziato?
Alle elementari, quando avevo circa 8 
anni e  a scuola, seguivamo ogni anno 
dei  progetti teatrali finanziati dal Co-
mune . Mi ricordo che già allora  mi 
rendevo conto che non la prendevo in 
modo leggero come gli altri, mi impe-
gnavo per crearmi la storia ed entrare 
nei personaggi e aspettavo con ansia 
quel momento tutta la settimana. 
Poi da lì ho continuato alle medie e 
alle superiori, dove facevo parte del-
la compagnia teatrale della scuola e a 

fine anno ci esibivamo  sempre in  uno 
spettacolo. 

E poi?
Sono entrata in una compagnia di 
musical di Reggio con la quale abbia-
mo fatto vari spettacoli in giro per la 
regione e anche fuori. Siamo andati 
anche a Milano, dove abbiamo messo 
in scena Sister Act e in cui io interpre-
tavo Suor Maria Roberta. Nel mentre 
mi sono iscritta all’Accademia Na-
zionale del Cinema di Bologna dove 
ho studiato per un anno e mezzo 
doppiaggio con due dei piu grandi 
professionisti dell’ambito (Massimo 
Giuliani e Rodolfo Bianchi). Lì, ho co-
nosciuto vari ragazzi che come me 
hanno la passione per il cinema e con 
cui ho lavorato su vari set all’interno 
dell’Accademia. È stato proprio uno di 
questi registi in erba che mi ha scel-
ta per partecipare al progetto de “La 
leggenda del muto organetto”, (un 
cortometraggio muto, stile anni ‘20) 
con cui poi siamo stati selezionati per 
lo Short Film Corner al Festival di Can-
nes del 2015.

Successivamente, per caso, ho saputo 
che cercavano attori per un film trat-
to da una storia realmente accaduta 
alla Bettola (Vezzano sul Crostolo) du-
rante la seconda guerra mondiale. Sic-
come è un periodo storico che mi ha 
sempre affascinato nonostante la sua 
tragicità e che sapevo avrebbe saputo 
mettermi alla prova come attrice, non 
mi sono lasciata sfuggire l’occasione e 
ho partecipato al casting che è anda-
to bene e nel giro di pochi giorni mi 
sono  trovata a firmare il mio primo 
contratto da attrice e per di più pro-
tagonista. 
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Come si intitola il film? Dove e 
quando possiamo vederti?
Il film si intitola “La rugiada di San 
Giovanni” ed è un progetto di cinema 
indipendente perché regista, attori e 
cast tecnico sono tutti di provenien-
za emiliano-romagnola. Le musiche 
sono di Beppe Carletti dei Nomadi. È 
stato girato nelle nostro appennino e 
racconta dell’eccidio de La Bettola, la 
località in cui, il 24 giugno 1944, furo-
no trucidati dai nazisti 32 civili. Dob-
biamo ancora presentarlo per farlo 
poi uscire nelle sale, perché regista e 
collaboratori stanno facendo gli ulti-
mi lavori di post-produzione, e ci sarà 
poi un’anteprima per la stampa, ma 
in autunno dovrebbe uscire nelle sale. 
Speriamo siate anche in tanti perché 
parla di un pezzo della nostra storia 
e speriamo diventi un buon esempio 
di cinema indipendente! Durante le 
riprese si avvertiva un sacco di ener-
gia positiva, tutti ci abbiamo creduto 
molto.
Inoltre è uno dei pochi film sulla Se-
conda Guerra Mondiale che ha per 

protagoniste delle donne, donne mol-
to forti che prendono decisioni diffi-
cili e mandano avanti famiglie intere, 
prendendo il posto degli uomini an-
dati a combattere nei campi. È quin-
di anche la storia della nostre nonne 
e mamme durante quegli anni, e di 
figure femminili forti e positive che 
anche oggi sono attuali. Nel frattem-
po potete seguire gli sviluppi del film 
sull’omonima pagina di Facebook, 
dove oltre alle foto del backstage c’è 
il trailer, uscito poche settimane fa…

Altri progetti per il futuro?
Non so ancora quando ma tra i pro-
grammi c’è quello di trasferirmi per 
qualche mese a Roma, per appro-
fondire ulteriormente gli studi e le 
conoscenze. È la città del cinema e 
le opportunità che apre e  dà nel no-
stro campo sono importanti. Per ora 
rimango qui perché ho avviato anche 
altri  progetti e cortometraggi che vo-
glio terminare e, per poter studiare, 
lavoro part-time come commessa e 
come baby sitter. 

Cosa consigli a chi ha una passio-
ne come la tua?
Di cercare di realizzarla, anche se può 
capitare di avere qualcuno contro e 
anche se si rischia di perdere il lavo-
ro. Se la vivi come una necessità, vai e 
provaci e non ascoltare i commenti di 
nessuno. 
“Hai  27 anni e non hai il lavoro fisso” 
ma io dico: “Finchè  siamo così giovani 
dobbiamo poter e dover provarci fino 
in fondo. Se tu riesci di una tua passio-
ne a fare il tuo lavoro, l’alzarsi il lune-
dì mattina non ti pesa e ti fa sentire la 
persona più felice del mondo”. 

Grazie Nicole
In bocca al lupo per le tue espe-
rienze e ci vediamo speriamo pre-
sto, nelle sale cinematografiche e 
a teatro! Intanto Complimenti!




