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EDITORIALE

Il punto nascite dell’ospe-
dale “Magati” non chiude-
rà: il Ministero della Salute 
ha accettato la richiesta di 
deroga avanzata dalla Re-
gione, prescrivendo alcuni 
adempimenti e assegnando 
due anni di tempo per mo-
nitorare l'andamento dei 
parti. Si tratta di una noti-
zia positiva che però non ci 
esime dal dover ragionare su quelle che 
devono essere le prospettive, sul futuro 
del nostro sistema sanitario locale. Pro-
gettare e pensare al domani è il compito 
della buona Politica. 
Certamente il nostro ospedale è un servi-
zio fondamentale per tutto il distretto ce-
ramico, non solo per Scandiano. Sappia-
mo che la sanità è anche quella dei servizi 
territoriali, tanto apprezzati dai cittadini 
quanto utili. Ma certamente l'ospedale 
è perno del sistema e noi, del Magati, 
dobbiamo essere orgogliosi. Non solo per 
ragioni storiche e tantomeno campanili-
stiche. Ma per la quantità di prestazioni 
che eroga e per la qualità che caratterizza 
diverse funzioni operative, grazie anche 
a significativi interventi strutturali di 
ammodernamento, attuati negli ultimi 
anni. A riprova che non sarà oggetto di 
ridimensionamento, ma al contrario di 
importanti sviluppi, in sinergia con l’ar-
cispedale Santa Maria Nuova di Reggio e 
tutta la sanità provinciale. 
Come è stato ribadito dalle autorità com-
petenti, cioè la Regione e l’Azienda Usl, 
il “Magati” – classificato dalla normati-
va nazionale come presidio ospedaliero 
di base – è destinato a un’importante 
evoluzione, nell’ambito di percorsi di 
integrazione in rete, ottimizzazione 
dell’efficienza e appropriatezza in fatto 
di qualità e sicurezza delle prestazioni, 
partecipando attivamente e fattivamen-
te alla riorganizzazione provinciale. Una 
riorganizzazione “a raggiera” che non 
prevederà chiusure di presìdi ospeda-
lieri ma il consolidamento di un sistema 
che vede al centro il Santa Maria Nuova 
(hub) e gli altri ospedali del territorio i 
raggi (spoke).Gli ospedali della provincia 
dovranno specializzarsi integrandosi con 
quello principale, da cui verranno dislo-
cate attività e competenze. 
Come ha spiegato anche di recente il di-
rettore generale dell’Ausl, il dottor Fausto 
Nicolini, nel futuro prossimo della sanità 

Pensare al domani della sanità
reggiana non succederà più 
che tutti gli ospedali fanno 
tutto, ma avremo ospedali 
che si specializzano ciascuno 
in alcuni campi, al servizio di 
tutta la provincia.
Per Scandiano– ma al mo-
mento sono solo esempi - l'o-
biettivo è potenziare alcune 
chirurgie, con particolare ri-
ferimento alle attività legate 

ai tumori al seno, e all'individuazione del 
nostro polo ospedaliero come "ernia cen-
ter" provinciale. Oltre a rimanere punto 
di riferimento per l’endoscopia digestiva. 
Passaggi che consentiranno inoltre di 
affinare e potenziare con i chirurghi 
dell’Azienda Usl unificata il modello della 
degenza breve (la cosiddetta “week sur-
gery”, ossia la chirurgia con dimissioni “in 
settimana”).
Colgo l’occasione per rivolgere un senti-
to ringraziamento a tutti coloro che ren-
dono stimato ed efficiente il “Magati”: 
medici, paramedici, amministrativi, per-
sonale socio-sanitario e anche il volonta-
riato che ruota attorno al nostro ospeda-
le, con l’invito a continuare nell’impegno 
quotidiano, con questi livelli di risultati e 
gradimento.
Amministrare e far funzionare la sanità 
pubblica è una cosa molto complessa e 
delicata, visto che riguarda la salute e la 
vita di tutti i cittadini: per questo, come 
ho già detto in altre occasioni, bisogna 
affrontare questi temi con serietà e se-
renità, nelle sedi deputate e nel rispetto 
di ruoli e competenze. Senza perdere la 
razionalità ma nemmeno spinti esclusi-
vamente da logiche economiche. In ballo 
c'è la salute e la vita delle persone. Dob-
biamo fare scelte lungimiranti guardan-
do al futuro e all'interesse generale delle 
comunità. 
Come pubblico amministratore, insieme ai 
colleghi sindaci del territorio, continuerò 
a svolgere il mio compito istituzionale nei 
modi e nelle forme previste, come quella 
del Comitato di distretto e partecipando 
attivamente all’elaborazione del nuovo 
PAL, il documento che delineerà la sanità 
reggiana dei prossimi anni. Il diritto alla 
salute e ad una sanità di qualità per tut-
ti deve essere garantito sempre. Tutte le 
istituzioni, a partire da quelle locali, sono 
chiamate a fare la loro parte. 

Alessio Mammi 
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SANITÀ

Il Ministero ha deciso: l'ostetricia
dell'ospedale "Magati" non chiude
Il servizio di ostetricia dell'ospedale 
“Magati” non chiuderà: il Ministero 
della Salute ha accolto la richiesta di 
deroga presentata dalla Regione, ri-
spetto al minimo di parti annui stabilito 
a livello nazionale per i punti nascite, 
riconosciendo che quello di Scandiano 
è sceso sotto i 500 solo una volta e solo 
di dieci parti.
Nei prossimi due anni la Regione e l'Ausl 
dovranno realizzare alcuni interven-
ti prescritti dallo stesso Ministero nel 
concedere la deroga.
Appena saputa la notizia dalla Regione, 
i sindaci dell'Unione Tresinaro-Secchia 
hanno espresso soddisfazione per la 
decisione ministeriale, sottolineando le 
motivazioni espresse dal Ministero, che 
« non ha avuto un approccio meramen-
te matematico, ma ha applicato il buon 
senso per un servizio importante per il 
nostro territorio, apprezzato anche da 
persone che vengono da fuori distretto 
e fuori provincia, come la stessa com-
missione ha riconosciuto nella relazio-
ne a sostegno della deroga concessa. 
Ringraziamo anche la Regione Emilia-
Romagna che aveva fatto la richiesta 
condividendo la nostra esigenza, e di al-
tri amministratori, di mantenere questo 
e altri punti nascita; così come valutia-
mo molto positivamente gli investimen-
ti già fatti e previsti dalla nostra Regio-
ne che qualificheranno ulteriormente il 
sistema sanitario reggiano. 
Auspichiamo che Regione e Ausl ot-
temperino ora a quanto il Ministero 

ha prescritto nel concedere la deroga. 
Siamo dispiaciuti, come pubblici ammi-
nistratori e come cittadini reggiani, per 
il fatto che non ha avuto analoga sorte 
la richiesta di deroga per l'ospedale di 
Castelnuovo Monti. 
Ribadiamo quanto già affermato nei 
mesi scorsi. Il futuro del sistema reg-
giano deve vedere la forte integra-
zione e sinergia tra i poli ospedialieri 
dell'Azienda Ausl Unificata. Senza 
campanilismi o "gare" tra territori ma 
attraverso virtuose collaborazioni che 

consentano di valorizzare al meglio an-
che gli ospedali del territorio, presìdi 
indispensabili per le nostre comunità. 
Non solo per i servizi che erogano ma 
anche per la qualità di vita complessiva. 
In forte sinergia con l'Arcispedale Santa 
Maria Nuova, individuando per ciascun 
ospedale delle specifiche competenza a 
servizio di tutto il sistema provinciale. 
Come abbiamo detto nei mesi scorsi, su 
questi temi occorre discutere e confron-
tarsi nel percorso, già iniziato, per la 
stesura del nuovo PAL. »
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Il 18 novembre inaugurazione
dei ritrovati giardini della Rocca

OPERE

Sarà il ministro delle infrastrutture Gra-
ziano Delrio a inaugurare ufficialmente 
i giardini della Rocca: il rappresentante 
del Governo taglierà il nastro dei ritro-
vati spazi sabato 18 novembre, alle 10, 
accompagnato da Sabina Magrini, diret-
tore del Sergetariato regionale del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo (Mibact).
L’ex-sindaco di Reggio torna nella nostra 
città a un anno e mezzo dalla sua ultima 
visita ufficiale: venne infatti a Scandia-
no, nel marzo 2016 ad aprire la fiera di 

San Giuseppe.
Il recupero dei giardini, ultimato in pri-
mavera, consegna ai cittadini uno spazio 
che non era mai stato aperto al pubblico: 
in passato perché il complesso boiarde-
sco era una struttura militare, ma anche 
in tempi recenti, dopo il passaggio in 
concessione al Comune, perché l’area 
era completamente impraticabile, pie-
na di detriti e vegetazione spontanea. 
Un’area abbandonata e semicoperta da 
molti metri cubi di terra, nel lato sud-
ovest della Rocca, che dopo qualche 

anno di lavori presenta un affascinante 
alternarsi di antiche mura e nuovi spazi 
erbosi, pendii e un terrazzamento sul 
fossato: nei ritrovati giardini saranno 
organizzate iniziative culturali, eno-
gastronomiche e di spettacolo, vi sarà 
possibile celebrare matrimoni.
La sistemazione dei giardini è stata 
realizzata grazie a importanti risorse 
statali: altri finanziamenti sono attesi, 
sempre dal Governo, in particolare sui 
progetti legati alle città dell'ex-ducato 
estense.

Nelle foto grandi la situazione attuale, 
nelle piccole quella prima del recupero 
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FIERA

Autunno, tempo di S. Caterina
fra assaggi, luna park e mercati
Numerosi come sempre gli appunta-
menti e le manifestazioni per la fiera 
di Santa Caterina, non solo sabato 25 
(giorno del patrono), ma anche nei gior-
ni precedenti.
Il primo a concretizzarsi è il luna park in 
piazza Prampolini, che sarà in funzione 
da venerdì 17 a domenica 26 compresi.
Previsti poi tre giorni con mercato di fie-
ra, le domeniche 19 e 26 oltre che saba-
to 25, con bancarelle in centro storico e 
possibilità per i negozi di tenere aperto.
Nel centro fieristico è invece in pro-
gramma la 17ª “Mostra Gastronomica 
Emiliano - Romagnola e attrezzature 
del settore”, appuntamento biennale 

che porta nei padiglioni dell’Ente Fiera 
di Scandiano centinaia di espositori con 
i loro prodotti tipici, oltre a uno spazio 
dedicato alle attrezzature utilizzate nel 
settore alimentare, con dimostrazioni 
pratiche. L'appuntamento è il 19, il 25 e 
il 26 novembre: ingresso libero.
Sempre in occasione di S. Caterina, è pre-
vista l'apertura straordinaria della Roc-
ca dei Boiardo, per visite guidate nelle 
giornate di domenica 19 e domenica 26: 
il biglietto costa 3 euro e comprende, 
oltre alla Rocca, Casa Spallanzani, Torre 
dell’orologio, la chiesa di Santa Maria (se 
aperta) nonché la mostra permanente 
“Dell’Amore, dell’Avventura. L’Orlando 

Innamorato”, allestita nella Rocca stes-
sa, che propone trenta tavole del grande 
illustratore Manuele Luzzati, ispirate al 
capolavoro di Matteo Maria Boiardo. 
Questi i turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 
16.30; 17.45 per gruppi massimo 25/30 
visitatori alla volta - ingresso gratuito 
fino a 15 anni e oltre i 65. 
La Rocca vivrà momenti di particolare 
attenzione perché saranno inaugurati 
ufficialmente i ritrovati giardini, con 
iniziative dedicate (v. articolo pagina 
precedente).
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AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Iniziative per incentivare
il compostaggio domestico

Per il CEAS dell'Unione
nuova stagione di attività

Il Comune di Scandiano, in collaborazio-
ne con il Ceas, ha promosso un progetto 
per l'insegnamento e la diffusione del 
compostaggio domestico: l'iniziativa, 
denominata, “ComposTiAMO”, si in-
serisce nella più ampia programmazio-
ne di attività volte a ridurre i rifiuti. Il 
progetto, il cui titolo gioca sulle parole 
“compost-ti-amo”, servirà a illustrare la 
facile pratica, e incentivarla: fra otto-
bre e novembre sono stati previsti tre 
incontri serali, gratuiti, e un quarto mo-
mento, domenicale, con dimostrazioni 
presso la sede del Ceas. 
I tre appuntamenti sono stati fissati di 
venerdì, in altrettanti circoli del terri-
torio: dopo quelli del 13 Ottobre nel 
circolo “Amici dello Sport” di Arceto e 
del 20 Ottobre nel circolo “Il Campetto” 
di Pratissolo, il prossimo sarà il 10 No-
vembre nel circolo “Parco Morgone” di 

Proseguono, senza sosta, le attività 
proposte dal Centro di Educazione 
Ambientale e alla Sostenibilità CEAS) 
Terre Reggiane – Tresinaro Secchia, che 
si sono tenute anche durante il periodo 
estivo, quando oltre 200 persone hanno 
partecipato alle due serate astronomi-
che dedicate alle stelle cadenti di San 
Lorenzo, accompagnati per mano dai 
nostri operatori Matteo Benevelli, Lau-
ra Catellani e Debora Lervini: un tour 
nel cielo stellato che ha “spaziato” 
dalla mitologia, agli allineamenti, fino 
alla visione del cielo da vicino con po-
tenti telescopi. Occasione per riflettere 
sull’inquinamento luminoso del cielo 
prodotto dall’uomo che ci impedisce di 
godere a pieno di questa finestra verso 
l’infinito.
Ma l’impegno del nostro CEAS va anche 
in molte altre direzioni, come ad esem-
pio la mobilità sostenibile: grande par-
tecipazione di pubblico alle camminate 
organizzate da “Scandiano Cammina: 
4 passi di salute”, che nella sua Family 
Edition ha visto le nostre Guide Escur-

Scandiano, sempre con ingresso libero e 
inizio alle ore 21. Relatori degli incontri 
sono Giovanni Ferrari, esperto di com-
postaggio e tematiche ambientali, e 
agli operatori del Centro di Educazione 
alla Sostenibilità TresinaroSecchia. Chi 
partecipa al progetto (privati, scuole, 
associazioni) avrà in comodato d’uso 
gratuito la compostiera e assistenza 
dal Comune.
« Si comincia – spiega l'assessore 
all'ambiente Marco Ferri - con un pri-
mo progetto rivolto a questa buona 
pratica sostenibile ed ecologica, che 
sottrae allo smaltimento industriale 
o all’incenerimento oltre la metà dei 
rifiuti domestici, essendo gli scarti 
organici più del 60% di tutti i rifiuti 
solidi urbani, o complessivo), e riduce 
così l'uso e il transito di veicoli adibiti 
alla raccolta. Ed è un processo natura-

le che consente di produrre terreno e 
concime partendo da scarti di cucina e 
rifiuti vegetali.» 
Ultimo, ma non da meno, fare il com-
postaggio domestico, oltre ai già im-
portanti benefici citati, consente uno 
sconto sulla TARI. 
Nella giornata dimostrativa del 22 
ottobre, tenuta a Iano nella sede del 
CEAS, è stato illustrato come usare la 
compostiera). Dopo questo progetto, 
finanziato da ATERSIR e Regione Emi-
lia Romagna, il Comune di Scandiano 
proseguirà anche nel 2018 la program-
mazione sulle politiche ambientali e 
della sostenibilità, con altre iniziative 
in collaborazione con il CEAS Tresinaro 
Secchia. 

Info: ambiente@comune.scandiano.
re.it), 0522764225.

sionistiche Ambientali in campo per 
accompagnare adulti e bambini nella 
natura del nostro territorio.
Nel frattempo è già pronto e operativo 
il programma autunnale e il CEAS sarà 
protagonista sul campo, con un’impor-
tante e valida proposta didattica rivolta 
alle scuole di Scandiano e di tutta l’U-
nione, toccando tematiche ambientali, 
naturalistiche, scoperta del territorio e 
buone pratiche per la sostenibilità.
Il nuovo calendario di iniziative, prose-
guendo i due filoni “Biodiversità e Sco-
perta del Territorio” e “Buone pratiche 
per la Sostenibilità”, proporrà come in 
precedenza apprezzati appuntamenti, 
gratuiti ed aperti a tutti, ma con obbligo 
di prenotazione.
In fine si ripete la collaborazione con 
le biblioteche comunali del territorio 
nell’ambito del ciclo di incontri “Si leg-
ge… Biodiversità – La biodiversità letta 
da voi!”.
Per seguire da vicino il nostro opera-
to potete dare un’occhiata alla pagina 
Facebook (visibile anche da chi non è 

registrato su questo social network):
www.facebook.com/CEAS.TerreReg-
giane.TresinaroSecchia/

Marco Ferri,
Assessore alle Opere e Ambiente
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CITTADINI

La carta d'identità sarà elettronica:
cambiano tempi e modo di consegna
Il Comune di Scandiano è stato abilitato, 
dal Ministero dell’Interno, all’emissione 
della carta di identità elettronica.
La nuova carta d’identità ha le  dimen-
sioni di una carta di credito,contiene una 
foto, i dati del cittadino ed  è dotata di 
un microprocessore sul quale sono regi-
strate tutte le informazioni relative all’i-
dentità del titolare e le impronte digitali 
per evitarne la contraffazione.

La carta d’identità elettronica verrà rila-
sciata dall’Ufficio Anagrafe .
A differenza della carta d’identità carta-
cea , la nuova carta non sarà stampata 
direttamente sul posto perché verrà spe-
dita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello 
Stato.
La consegna avverrà tramite posta entro 
6 (sei) giorni lavorativi dalla richiesta, 
all’indirizzo indicato dal richiedente tra-
mite lettera raccomandata .

Dal 02/11/2017 fino al 30/11/2017, per 
agevolare chi ha urgenza e non può 
attendere l’invio della carta d’identità 
elettronica sarà ancora possibile il rila-
scio del documento in formato cartaceo.
Dal 01/12/2017 invece, la carta d’identità 
cartacea non sarà più emessa, salvo casi 
di reale e documentata urgenza.

Il costo della carta d’identità elettronica, 
è di € 20,00 .
Documentazione da portare in Anagrafe:

• Una fotografia  su sfondo chiaro, con 
posa frontale, a capo scoperto - ad 

eccezione dei casi in cui la copertura 
del capo sia imposta da motivi reli-
giosi, purché il viso sia ben visibile 
(prescrizioni dettate dal Ministero 
dell'Interno relativamente alle foto 
per il passaporto, applicabili anche 
alla carta di identità). Le caratteristi-
che delle fotografie sono indicate sul 
sito del Ministero degli Interni.

• Modulo di assenso per il rilascio del-
la carta valida per l'espatrio nel caso 
di minore accompagnato da   un solo 
genitore

• Carta di identità scaduta o in scadenza
• Denuncia di furto o smarrimento della 

precedente Carta d'Identità resa pres-

so le Autorità competenti, in originale
• Carta di identità deteriorata 
• Tessera Sanitaria/Codice fiscale (Carta 

Nazionale dei Servizi)
• Permesso di soggiorno o carta di sog-

giorno, in corso di validità
• Passaporto o documento di riconosci-

mento del minore straniero (comuni-
tario e extracomunitario), rilasciato 
dal paese di origine, da presentare in 
caso di richiesta della prima carta di 
identità

Le carte d’identità in formato cartaceo 
resteranno comunque valide sino alla 
loro data di scadenza.
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LAVORI

Scuole più efficienti e sicure
grazie al programma di interventi

Confermata anche per il nuovo anno 
scolastico, 2017-2018, la linea di fer-
mezza dell'Amministrazione comuna-
le verso le famiglie morose che chiedo-
no di accedere ai servizi pre-scolastici 
(0-5 anni) o a servizi extra-scolastici nel-
la fascia dell'obbligo: i provvedimenti, 
prima la sospensione poi nel caso anche 
l'esclusione, riguardano infatti la fre-
quenza di scuole d'infanzia a tempo 
pieno o di nidi, e l'uso di servizi extra 
scolastici (trasporto, mensa, post-scuo-
la) dalla primaria in su.
Due i livelli di morosità che fanno scat-
tare la sospensione: 200 euro o più, alla 
data del 31 agosto 2016, per i servizi 
gestiti dal Comune; qualsiasi importo, 
alla stessa data, per i servizi che il Co-
mune appalta a terzi; e chi, dopo la 
sospensione, non provvede a regola-
rizzare i pagamenti nei tempi stabiliti, 
sarà escluso definitivamente.

La decisione è stata rinnovata dalla 
Giunta sia « per un principio di corretta 
amministrazione », visto il danno ar-
recato al Comune dal mancato incasso 
delle quote dovute; sia per « equità 
nei confronti dei diversi cittadini, con 
particolare riferimento a tutti coloro 
che pagano regolarmente le rette dei 
servizi ».
I provvedimenti riguardano quelle 
famiglie che non hanno documenta-
to oggettive condizioni di difficoltà 
economiche: « Come gli anni scorsi – 
sottolinea Alberto Pighini, assessore ai 
saperi – voglio rassicurare le famiglie 
che hanno davvero problemi economi-
ci: per loro, oltre alla consolidata rete 
di interventi e ammortizzatori sociali 
presenza sul territorio, sono sempre 
previste le misure straordinarie intro-
dotte dal Comune alcuni anni fa e ri-
confermate. »

UNO STAGE PER 
DOCENTI SVEDESI

L'Istituto comprensivo cittadi-
no "Boiardo" ospiterà nel mese 
di dicembre cinque educatori da 
Norkkoping (Svezia), per uno stage 
lavorativo ("job shadowing") nelle 
manterne e primarie.
L'esperienza è resa possibile grazie 
al progetto europeo   "Pedagogical 
documentation in transitions within 
and between Early Childhook edu-
cation and Priary Education'" ("La 
documentazione pedagogica di ac-
compagno tra l'educazione presco-
lare e quella primaria”), presentato 
dal comune svedese nell'ambito del 
programma ERASMUS+.

Le scuole di Scandiano hanno riaperto 
dopo un'altra estate caratterizzata da 
importanti interventi straordinari sugli 
edifici, oltre alla ordinaria manutenzione 
su tutti gli impianti.
In linea con quanto approvato nel piano 
pluriennale di investimenti sull'edilizia 
scolastica, prosegue infatti il grande pro-
gramma che l'Amministrazione comuna-
le ha messo in campo sul proprio patri-
monio edilizio scolastico, con particolare 
attenzione alla sicurezza (antisismica e 
antincendio) e all'efficientamento ener-
getico.
Quest'anno è stato il turno della prima-
ria “Spallanzani”, in viale della Rocca, in 
cui, dopo l'ampliamento della sezione 
infanzia degli anni scorsi, sono stati so-
stituiti gran parte dei serramenti esterni: 
un intervento che comporterà anche un 
importante risparmio sulla bolletta ener-
getica oltre rendere le aule più funziona-
li, sicure e belle. L'intervento (per un in-

vestimento complessivo di € 215.000,00) 
ha beneficiato di importanti contributi 
dai fondi strutturali europei e dal conto 
termico i quali, unitamente ai risparmi 
che ne deriveranno, coprono circa l'80% 
dell'investimento.
Importanti lavori anche alla palestra della 
secondaria di Arceto, dove è stata rifatta 
l'intera copertura con interventi finaliz-
zati all'efficienza energetica dell'edificio, 
miglioramento dei parametri antisismici, 
manutenzione straordinaria dell'impian-
to di illuminazione e dell'area esterna. 
Anche in questo caso i contributi del con-
to termico e i risparmi vanno a coprire 
una parte consistente dell'investimento.
 « L'impegno prioritario sull'edilizia sco-
lastica prosegue - affermano il Sindaco 
Alessio Mammi e l'Assessore ai Lavori 
Pubblici Marco Ferri - convinti che investi-
re su sicurezza e funzionalità delle scuole 
sia prioritario e strategico. La sicurezza 
e la funzionalità delle strutture in cui i 

nostri bambini e ragazzi cescono e stu-
diano devono e continueranno ad essere 
elemento fondamentale e caratterizzan-
te della nostra azione amministrativa. »
L'attuazione del piano proseguirà con gli 
interventi già previsti alla secondaria di 
Arceto, anche qui con la sostituzione dei 
serramenti esterni, e con la partenza, già 
annunciata dall'iter triennale per realiz-
zare la nuova scuola della infanzia "Ro-
dari" (v. articolo nella pagina a fianco).

Confermati anche per quest'anno 
i provvedimenti contro la morosità
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LAVORI

Il Comune presto costruirà
la nuova materna “Rodari”
Un investimento di 2 milioni per la nuova 
materna “Rodari”, e circa 300mila euro di 
nuove entrate: sono le principali variazio-
ni al bilancio, proposte dalla Giunta e ap-
provate dal Consiglio comunale di Luglio.
La parte più significativa e consistente del-
la variazione approvata dal Consiglio Co-
munale è rappresentata dall'inserimento 
nel Piano investimenti e nel Piano trien-
nale delle opere pubbliche della realiz-
zazione della nuova scuola per l'infanzia 
comunale “Rodari”. Si tratta di uno sforzo 
notevole dal punto di vista degli investi-
menti, e di un'opera strategica per l'Am-
ministrazione, perché si andrà a realizzare 
ex novo un polo educativo di eccellenza 
nel contesto della nostra città.
Il costo stimato è di circa 2 milioni di euro, 
e l'inizio lavori è previsto nel 2019: il nuovo 
edificio sorgerà nell'area che ospita quel-
lo attuale, con le modifiche e correzioni 
che si renderanno necessarie anche al fine 
di creare un sistema viabilistico e di par-
cheggi nell'area consono alla struttura. 
In termini di edifici ed edilizia scolastica 
questa rappresenta certamente l'opera 
più importante e impegnativa che questa 
amministrazione comunale si appresta 
a mettere in campo, andando ben oltre 
l'impegno di investimenti sulle scuole di 1 
milione di euro presentati nel programma 
di mandato 2014 – 2019.
La “Rodari” è una scuola “storica” per la cit-
tà, molto amata dagli scandianesi perché 
vi sono ormai passate molte generazioni 
di bambini da quando fu realizzata negli 

anni Settanta. Esiste già, da alcuni anni, 
uno studio di fattibilità che certamente 
può rappresentare una base di partenza 
per le analisi e riflessioni in fase di pro-
gettazione; il Comune intende comunque 
avviare a breve un percorso partecipativo 
: sarà un percorso lungo, che intendiamo 
iniziare a sviluppare quanto prima, che ve-
drà il fondamentale convolgimento preli-
minare di tutti gli interessati: il personale 
che opera nella scuola, i bambini e le loro 
famiglie, e da tutti i soggetti direttamen-
te o indirettamente interessati. Questo al 
fine di andare incontro a tutte le esigenze 
della collettività. Si farà un'attenta analisi 
dei fabbisogni, presenti e di sviluppo fu-
turo, dell'inserimento della struttura nel 
contesto urbanistico attuale, e per quanto 
riguarda la struttura massima attenzione 
alla fruibilità, alla sicurezza e all'efficienza 

energetica dell'edificio.
A proposito di risparmio energetico, oltre 
la metà delle nuove entrare nella parte in-
vestimenti è data proprio dal conto termi-
co per interventi fatti sull'efficientamento 
degli edifici: 150.000 euro. Altri 90 mila 
euro sono arrivati come contributo dalla 
Regione ai lavori per riqualificare piazza 
Duca d'Aosta; ulteriori 45 mila euro sulle 
scuole da Fondi strutturali europei, per un 
totale di 285mila euro di introiti.
Queste ultime voci sono un primo dato si-
gnificativo che rendono ragione dell'im-
portanza degli investimenti sull'efficien-
tamento energetico, che consentono 
economie sul breve, medio e lungo ter-
mine, anche nel rispetto di quanto sotto-
scritto dagli accordi del Patto dei Sindaci 
e del Piano di Azioni Energia Sostenibile 
approvato dal Consiglio Comunale.
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SCUOLA

Con l'autunno sono riprendono alcu-
ne importanti attività educative che 
da diversi anni vengono proposte alle 
famiglie scandianesi.
La prima riguarda la possibilità offerta 
nei “Centri Bambini e Famiglie”, or-
ganizzati presso i due nidi comuna-
li, due pomeriggi la settimana, dalle 
16.30 alle 18.30 fino a maggio 2018, 
per garantire risposte flessibili e diffe-
renziate alle esigenze delle famiglie e 
dei bambini.
Previsti dalla Legge Regionale n°19 del 
2016  quali servizi integrativi al nido 
e alla scuola dell'infanzia diventano 
opportunità educative, ludiche, cultu-
rali e di aggregazione sociale aperte 
ai bambini, anche accompagnati dai 
genitori o da altri adulti.
I Centri per bambini e famiglie hanno 
la peculiarità di prevedere l’accoglien-
za dei bambini insieme ai loro genito-

“Centri bambini e famiglie”
e “Un pomeriggio alla grande”

ri o adulti accompagnatori, offrendo 
possibilità concrete di esperienze di 
aggregazione, scambio e confronto 
tra le famiglie: offrono infatti ai ge-
nitori un luogo in cui trascorrere un 
po' di tempo per realizzare attività in 
comune con altri genitori e contem-
poraneamente permettere ai figli di 
utilizzare gli spazi di gioco insieme ad 
altri coetanei.
La seconda riguarda il servizio “Un 
pomeriggio alla grande” inserito nel 
Piano distrettuale per la salute e il be-
nessere sociale.
L'attività prevede, per tre giorni la set-
timana, lunedì, mercoledì, venerdì, da 
ottobre 2017 a giugno 2018,  attività 
pomeridiane utili a sostenere da un 
lato i ragazzi nel quotidiano impegno 
sui compiti rafforzando gli apprendi-
menti disciplinari e curricolari e dall’al-
tro per sostenere le capacità relaziona-

li e di autocontrollo dei ragazzi.
L'attività, affidata alla gestione della 
Cooperativa Sociale Pangea, ha anche 
lo scopo di monitorare e sostenere i 
ragazzi in difficoltà definendo percor-
si, anche  individualizzati, in collabo-
razione con la Scuola e con i Servizi 
Sociali.
Per informazioni su entrambi i servizi è 
possibile rivolgersi alla segreteria dell'I-
stituzione Servizi Educativi e Scolastici 
del Comune, in via Fogliani 7, nelle gior-
nate di apertura al pubblico: lunedì e 
sabato fra le 8.30 e le 12.30, il mercoledì 
e giovedì dalle 10.45 alle 12.45; il giove-
dì anche dalle 15.00 alle 17.00. 
E' possibili inoltre, per gli interessati, 
scaricare sul sito www.comune.scan-
diano.re.it i moduli e di inviarli, accom-
pagnati da un documento di identi-
tà,  a: segreteriaistituzione@comune.
scandiano.re.it. 

Nuovi servizi contro la povertà minorile
Entra nel vivo il progetto "MODIFICA-
RE IL FUTURO", presentato dal coordi-
namento Pedagogico Distrettuale sul 
finire del 2016, per i territori del Comu-
ne di Scandiano, Rubiera, Casalgrande 
e Castellarano e finanziato con oltre 
50.000,00 euro dopo che ha superato 
la prima fase istruttoria nazionale.
Un'iniziativa nata in una logica di wel-
fare comunitario, dopo che l'impresa 
sociale "Con i bambini", prevista dal 
Fondo per il contrasto alla Povertà 
Educativa Minorile, ha invitato enti e 
istituzioni pubbliche e private a pre-
sentare progetti contro tale fenome-
no.
Ogni territorio dovrà attivare servizi 
e/o iniziative con l'obiettivo di inter-
cettare e sostenere quei nuclei familia-
ri con bambini in età 0-6 in oggettive 
condizioni di povertà economica, so-
ciale, culturale ed educativa.
L'azione promossa all'interno del Di-
stretto di Scandiano prevede l'aper-
tura di tre servizi educativi mattutini 
rivolti a bambini in fascia 3-6 anni ed 

alle loro famiglie che per diversi motivi 
non frequentato le scuole infanzia con 
la duplice intenzione di sostenere da 
un lato una pluralità di stimoli ed espe-
rienze educative rivolte ai bambini ed 
indispensabili per la loro formazione 
e dall'altro di promuovere e sostenere 
capacità ed abilità personali nei geni-
tori indispensabili per l'acquisizione di 
competenze professionali e sociali. 
Saranno di conseguenza proposti nei 
prossimi mesi tre servizi sperimentali 
nei Comuni di Scandiano, Rubiera e 
Casalgrande, rivolti a 15 bambini con 
le loro famiglie, indicativamente per 
due giorni la settimana in orario an-
timeridiano, seguiti da un educatore 
professionale. Il Coordinamento Peda-
gogico del Distretto sta lavorando al 
progetto esecutivo in stretta sinergia 
con il Servizio Sociale Minori, il Centro 
per le Famiglie e il Servizio Sanitario 
Nazionale.
Il tasso di povertà tra i bambini e gli 
adolescenti risulta essere tra i più 
importanti indicatori di benessere di 

una società e investire in questa fascia 
d'età, oltre a una responsabilità etica, 
rappresenta uno snodo decisivo per lo 
sviluppo di ogni comunità civile. 
Ricordano gli studiosi che già a tre 
anni è rilevabile uno svantaggio nello 
sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo 
dei bambini provenienti dalle famiglie 
più disagiate e, in assenza di interventi 
adeguati entro i 5 anni, il divario au-
menta ulteriormente. 
Afferma l'assessore Pighini: «È ormai 
diffusa la consapevolezza che l'accesso 
a servizi educativi di qualità, soprattut-
to nella fascia prescolare sia in grado 
di incidere in modo significativo sul-
la riduzione delle disuguaglianze e 
sull'aumento delle possibilità di "mo-
bilità sociale". La recente crisi econo-
mica e sociale che ha investito il nostro 
Paese ha visto triplicare l'incidenza 
della povertà assoluta nelle famiglie, 
con almeno un minore a carico, pas-
sando dal 2,8% registrato nel 2005 
all'8,5% confermato per il 2014, circa 
un minore ogni dieci.»
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insegnanti  per approfondire il tema 
del rapporto bambino-natura, dell'u-
so degli spazi esterni in chiave educa-
tiva e didattica ritenuti di grande im-
portanza educativa e portatori diffusi 
di benessere.
Anche le collaborazioni con “Scandia-
nointransizione” continueranno per 
la cura della “food forest”, proponen-
do un percorso educativo che coinvol-
ga i bambini nella costruzione/educa-
zione dell'appartenenza non solo alla 
propria scuola, ma all'intero territorio.

SCUOLA

La scuola dell'infanzia comunale 
“Gianni Rodari” da tempo considera 
lo spazio esterno come luogo di be-
nessere ed educante per eccellenza. 
Nel 2015 il gruppo di lavoro ha coin-
volto l'associazione scandianese  "Il 
Mucchio" che, attraverso attività di 
volontariato, ha donato alcuni giochi 
inclusivi situati in una zona del parco; 
nel 2016 l'Amministrazione ha arric-
chito la dotazione esterna del parco 
con un grande gioco inclusivo, e il 
Comitato dei genitori, insieme alle 
insegnanti, ha scelto di continuare il 
percorso investendo tempo, riflessio-
ni, energie e fondi in un progetto di 
didattica all'aperto, sostenuto eco-
nomicamente dall'amministrazione e 
con la collaborazione di esperti, per 
ripensare e riabitare con i bambini lo 
spazio esterno della scuola.
Dal momento che i bambini e le fami-
glie rappresentano il centro del fare 
educativo della scuola è stato valo-
rizzato un progetto che li potesse ve-
dere protagonisti, non solo fruitori e 
utilizzatori di giochi costruiti da altri, 
ma ideatori e costruttori creativi degli 
stessi spazi di gioco.
Così il parco ha visto sorgere anche 
una “foresta del cibo” (“food forest”), 
grazie a esperti architetti, che hanno 
suggerito di "inselvatichire" le zone di 
gioco, di renderle più eterogenee e a 
crescita spontanea, e grazie al contri-

Cresce la “foresta del cibo”
nella scuola dell'infanzia

buto di numerosi genitori volontari, 
delle insegnanti, del CEAS (Centro di 
Educazione Alla Sostenibilità) e del 
gruppo “Scandianointransizione”, 
alle riflessioni e idee emerse nel corso 
di alcuni laboratori connessi al tema 
del naturale. 
Nel corso dell'anno il CEAS ha inoltre 
sostenuto una innovativa proposta 
formativa anche per i nidi d'Infanzia 
su tutto il territori distrettuale.
Anche per l'anno scolastico 2017/2018 
è prevista una formazione  rivolta alle 
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CULTURA

In biblioteca è tempo
di incontri e laboratori
Sono ripartite le scuole, si è tornati ai 
soliti ritmi quotidiani e la biblioteca 
amplifica le proprie offerte con un 
ricco calendario per grandi e bambini.
Abbiamo scoperto quante cose si pos-
sono fare con i libri attraverso la cac-
cia al “tesoro” del 14 ottobre e, per i 
più piccoli, grazie al laboratorio del 7 
Ottobre curato dalla casa editrice mi-
nibombo che ci ha fatto giocare con 
“Questo libro fa di tutto”. Belle pro-
poste ed una grande partecipazione 
del pubblico.
I “Bibliodays”, che ogni anno scalda-
no l’autunno reggiano con proposte 
di ogni tipo, continuano con altri due 
incontri per grandi: il 21 ottobre alle 
ore 16,30 lo scrittore scandianese 
Matteo Caffettani presenterà l'ul-
timo libro, intitolato “Il posto della 
vita e della morte”, dialogando con 
Fabiola Ganassi. Il 28 ottobre, sempre 
alle 16,30, Gianluca Campanini, altro 
autore locale, presenterà “Gli occhi 
oltre gli Urali: in viaggio lungo la Tran-
siberiana”.
Tornano anche gli Autori in prestito 
con i loro consigli di lettura, ascolto 
e visione. Per una sera è stato insolito 
bibliotecario il cantautore rapper to-
rinese Frankie hi-nrg mc (nella foto 
sotto) e come lui lo saranno lo scrit-
tore e fumettista Matteo Bussola (il 
16 novembre alle 21) e l’illustratrice 
Arianna Vairo (5 novembre).
Sul sito delle Biblioteche della Provin-
cia potrete consultare il calendario 
completo degli appuntamenti orga-
nizzati nei vari comuni.
Ultima ma non da meno una inizia-

tiva per bambini dai 6 agli 11 anni, 
organizzata dal CEAS Terre Reggiane 
in collaborazione con la biblioteca di 
Scandiano: sabato 11 novembre alle 
ore 16,30 si parlerà di biodiversità, 
osservando e toccando con mano le 
tracce che la natura ci offre in modo 
divertente e accattivante. Non solo 
testi e illustrazioni, ma anche esperi-
menti come veri scienziati naturalisti.
Tutte queste iniziative si terranno in 
biblioteca, con ingresso gratuito.
Qui di seguito alcuni consigli di let-
tura da parte dei bibliotecari: Tutto è 
possibile, di Elizabeth Strout; Nessu-
na notizia dello scrittore scomparso 
di Daniele Bresciani; Patria di Fernan-
do Aramburu; Ogni nostra caduta di 
Dennis Lehane; Compulsion di Meyer 
Levin; Donne che comprano fiori di 
Vanessa Montfort; Sangue giusto di 
Francesca Melandri; L'Arminuta di 
Donatella Di Pietrantonio; Morte di 
una moglie perfetta di M. C. Beaton; 
Per primo hanno ucciso mio padre di 
Ung Loung; Terre promesse di Milena 
Agus.
Questi invece gli ultimi dvd arrivati: 
La pazza gioia, di Paolo Virzì; Spec-
tre, di Sam Mendes; The danish girl, 
di Tom Hooper; The hateful eight, 
di Quentin Tarantino; Dheepan: una 
nuova vita, di Jacques Audiard; The 
walk, di Robert Zemeckis; Francofo-
nia, di Aleksandr Sokurov; Freeheld: 
amore, giustizia, uguaglianza, di 
Peter Sollett; Fuocoammare, di Gian-
franco Rosi; Il caso Spotlight, di Tom 
McCarthy; Il figlio di Saul, di Laszlo 
Nemes; Il ponte delle spie,di Steven 

Spielberg; Joy, di David O. Russell; 
Irrational man, di Woody Allen; Lo 
chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele 
Mainetti; Woman in gold, di Simon 
Curtis; The nice guys, di Shane Black; 
Revenant: redivivo, di Alejandro G. 
Iñarritu; Quo vado?, di Gennaro Nun-
ziante; Perfect day, di Fernando Leon 
de Aranoa; Padri e figlie, di Gabriele 
Muccino; Io che amo solo te, di di 
Marco Ponti.
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Scandiano fra le città in corsa
per la Capitale della Cultura 2020
Il Comune di Scandiano partecipa all'i-
niziativa denominata “Capitale Italiana 
della Cultura 2020”, lanciata dal Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo (Mibact): in palio ci sono un 
milione di euro e l'esenzione dal Patto 
di stabilità per le spese di realizzazione 
dei progetti.
Non si tratta infatti di un “concorso di 
bellezza” ma di una gara di progettua-
lità: la Commissione non giudica e non 
premia la ricchezza artistica e architet-
tonica di una città, ma la creatività e 
l'innovazione di programmi culturali 
che intende realizzare.
Al bando, scaduto in maggio, potevano 
partecipare città di qualsiasi dimensio-
ne, da sole o associate sul territorio: e 
infatti hanno presentato domanda sia 
capoluoghi di provincia e di regione, sia 
paesini ben più piccoli di Scandiano.
Dell'iniziale gruppo di 46 aderenti, il 
Mibact il 6 ottobre ha comunicato che 
continueranno la “competizione” 31 
città, fra le quali la nostra. La prossima 
tappa è la scelta delle finaliste, massi-
mo dieci, che saranno rese note entro 
metà novembre: da questo elenco sarà 
poi scelta la “Capitale” del 2020, dopo 
colloqui di presentazione per ciascuna 
città. La nomina sarà comunicata entro 
la fine di gennaio 2018, così che la città 
vincitrice avrà quasi due anni di tempo 
per prepararsi all'appuntamento.
Il progetto presentato dal Comune ruo-

ta attorno al progressivo recupero della 
Rocca dei Boiardo, destinato a diventare 
una “fortezza del sapere”, un “castello 
di cultura”: oltre a questo, ovviamen-
te, una serie di iniziative da spalmare 
su tutto l'anno, sia con edizioni speciali 
e potenziate di manifestazioni già col-
laudate (da “Connessioni educative” 
a festivaLove, dalle stagioni teatrali e 
cinematografiche alle relazioni inter-
nazionali, dalla letteratura alla gastro-
nomia), sia con appuntamenti inediti, 
da programmare ad hoc nel caso di no-
mina, che potrebbero coinvolgere tanti 
soggetti, anche privati.
«Nessuno si fa illusioni – commenta il 
Sindaco – viste le diverse forze che città 
capoluogo possono mettere in campo 
rispetto a noi, però ci è sembrato giusto 
partecipare: visto che la competizione è 
rivolta a tutti i Comuni d'Italia, senza li-
miti di popolazione o superficie, noi cre-
diamo che Scandiano abbia delle buone 
carte da giocare, per l'antica tradizione 
culturale e per la solida esperienza di 
questi ultimi anni. In ogni caso, già esse-
re fra le finaliste sarebbe una grandissi-
ma soddisfazione e ci darebbe, comun-
que vada, una certa visibilità, comunque 
utile.» 
L'iniziativa del Mibact nasce dalla frut-
tuosa esperienza della “Capitale Euro-
pea della Cultura”, che nel 2019 tocche-
rà all'Italia, e ne ricalca spirito e obiettivi: 
la vivace e stimolante partecipazione, 

fra il 2012 e il 2014, alla selezione, ge-
stita sempre dal Mibact, portò le sei 
finaliste a suggerire di non disperdere 
l'esperienza maturata in ciascuna delle 
città candidate. Il Governo e il ministro 
Franceschini accolsero la proposta, e 
così nacque “Capitale Italiana della 
Cultura”, manifestazione annuale che 
ha lo scopo di «sostenere, incoraggia-
re e valorizzare la autonoma capacità 
progettuale e attuativa delle città ita-
liane nel campo della cultura, affinché 
venga recepito in maniera sempre più 
diffusa il valore della leva culturale per 
la coesione sociale, l’integrazione senza 
conflitti, la creatività, l’innovazione, la 
crescita e infine lo sviluppo economico 
e il benessere individuale e collettivo.» 
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Affollati e apprezzati
i concerti “Peri-Merulo”

Una giornata dedicata a Lazzaro Spallanzani

CULTURA

Anche quest'anno buona partecipazione di pubblico e notevole gradimento, 
ai concerti di settembre che chiudono i corsi di perfezionamento dell’istituto 
“Peri-Merulo”: molte presenze sia ai vari appuntamenti in Rocca sia al concerto 
finale nel teatro comunale Boiardo.
La rinnovata collaborazione tra il Comune di Scandiano e il conservatorio reg-
giano, giunta alla terza esperienza, prevedeva un laboratorio di ensemble di 
chitarre: orchestra, duo, trio, quartetto di chitarre e musica da camera con chi-
tarra, tenuto da Giacomo Bigoni; poi officina musicale, laboratorio orchestrale 
e direzione d'orchestra per ragazzi tenuti da Marco Boni; e ancora lezioni sul 
violino, con Alessandro Ferrari e Carlo Menozzi, e repertori e passi d’orchestra 
con Robert Kowalski.
Tutte occasioni di approfondimento che hanno portato a Scandiano, per alcuni 
giorni, una cinquantina di musicisti da varie parti d’Italia. Il calendario dei concerti 
e dei saggi finali, aperti al pubblico e gratuiti, si è sviluppato dal 4 settembre al 
15 settembre, con appuntamenti pomeridiani e serali in varie spazi del complesso 
boiardesco: il Salone d’Onore, i ritrovati giardini, la Sala delle Aquile dell'Appar-
tamento Estense, il cortile, oltre al teatro per l'appuntamento conclusivo. Questa 
era la sesta edizione della “Summer School”, scuola estiva di perfezionamento 
organizzata dall’Istituto musicale Peri-Merulo, la terza ospitata  anche a Scan-
diano, dove – rispetto al 2016 – i corsi di specializzazione sono passati da due a 
cinque, e i concerti da cinque a sette.

Domenica 1 ottobre è stata una gior-
nata dedicata a Lazzaro Spallanzani, 
grazie a una serie di iniziative pro-
mosse dal Comune: decine e decine le 
persone che hanno partecipato ai vari 
momenti.
Si è cominciato nel cortile della Roc-
ca boiardesca con un concerto della 
banda “Città di Scandiano” diretta da 
Roberto Benassi; è seguita la visita gui-
data alla casa natale dello scienziato 
(piazza della Libertà), per poi tornare 
in Rocca, questa volta nei sotterranei, 
dove sono state presentate le ricerche 

compiute dallo Spallanzani, proprio in 
quei locali, sul volo cieco dei pipistrelli. 
Fu infatti il geniale studioso scandia-
nese a scoprire che questi mammiferi 
volanti non si servono della vista ma 
dei suoni: «un volatile – scriveva nei 
suoi diari - che accecato seguiti a volare 
come prima » perché «l'orecchio e non 
l'occhio sembra fatto nel pipistrello 
per vedere, o almeno per accorgersi 
delle distanze, giacché turate le auri-
cole, urta contro gli ostacoli.» 
Le iniziative del 1° ottobre, che erano 
gratuite e aperte a tutti, sono state re-

alizzate in collaborazione con la Re-
gione Emilia-Romagna, i centri studi 
“Spallanzani” e “Boiardo”, e il corpo 
bandistico cittadino.

INIZIATO IL CICLO
DI CINEMA D'ESSAI

E' ripresa al cinema comunale Bo-
iardo la programmazione infraset-
timanale di film di qualità: “Festi-
val!”, così s'intitola la rassegna, è 
iniziato l'11 ottobre con “Fortu-
nata” di Castellitto, e seguito da 
“Lady Macbeth” il 18.
Ecco i titoli  dei prossimi mercoledì:
“Easy - Un viaggio facile” di An-
drea Magnani, con Nicola Nocella 
e Barbara Bouchet (25/10); “The 
Teacher - Una lezione da non di-
menticare”, di Jan Hrebejk (8/11); 
“La vita in comune” di Edoardo 
Winspeare (25/11); e “Libere, di-
sobbedienti, innamorate” (22/11). 
Proiezione unica ore 21.
La nuova rassegna autunnale 
giunge dopo un'estate particolar-
mente felice per le attività cinema-
tografiche promosse dal Comune 
e curate da Ater: “Cinema sotto le
stelle”, fra i 2 luglio e il 26 agosto, 
ha visto aumentare l'affluenza del 
37% rispetto al 2016. Nel cortile 
della Rocca la media serale è stata 
di 96 spettatori, contro i 70 dell'an-
no scorso, con picchi di 150-170 
presenze in occasioni di certi film 
(26 i titoli in cartellone, quattro più 
dell’estate precedente).
«Sono dati davvero straordinari 
– ha commentato soddisfatto Al-
berto Pighini, assessore ai saperi – 
che oltre a confermare la giustezza 
della scelta ci incoraggiano sia per 
le prossime edizioni, sia per il ciclo 
al cinema teatro Boiardo.»
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CULTURA

I “Lacci” di Silvio Orlando apriranno
la nuova stagione teatrale al Boiardo

E la domenica i film per i ragazzi
Con l'autunno tornano al Boiardo anche le proposte per 
ragazzi la domenica pomeriggio: dal 22 ottobre i film, da 
gennaio anche il teatro.

Questa la programmazione cinematografica, quattro film 
d'animazione fino a metà novembre, con titoli molto attesi 
(non solo dai ragazzi...): domenica 22 ottobre, proiezioni 
ore 15 e ore 17, Cattivissimo me 3, regia: di Pierre Coffin, 
Kyle Balda, Eric Guillon; domenica 29 ottobre (ore 15 e ore 

Parte martedì 7 novembre, con lo spet-
tacolo “Lacci”, la nuova stagione del 
teatro comunale “Boiardo”, il cui pro-
gramma è allegato a questo Notizia-
rio. Si comincia con la prosa, e con un 
grande attore del teatro e del cinema 
italiani, Silvio Orlando, protagonista di 
una commedia agrodolce di Domenico 
Starnone, autore di cui Orlando aveva 
interpretato, prima al cinema poi an-
che a teatro, il celebre “La scuola”.
Già portato in tournée la scorsa sta-
gione con grande successo, “Lacci” è 
l'incontro scontro fra generazioni, in 
particolare genitori e figli, oltre che fra 
due coniugi, che si ritrovano nel loro 
vecchio appartamento (la scena della 
commedia), insieme a un amico e vi-
cino (interpretato da  Roberto Nobile, 
volto noto al pubblico televisivo), in un 
racconto che procede avanti e indietro 

nella storia di Aldo (Orlando) e Vanda 
(Vanessa Scalera). La trama infatti ri-
percorre le attese, le sconfitte, i ripen-
samenti interni ad un amore e alle sue 
conseguenze, e porta già nei nomi una 
promessa di rovina. 
Nella parte dei figli, Piergiorgio Belloc-
chio, figlio del grande regista Marco, 
e Maria Laura Rondanini, nella realtà 
moglie di Silvio Orlando.
Cinque sono i «movimenti» attraverso 
i quali il regista Armando Pugliese ha 
pensato di rendere scenicamente la 
complessità psicologica di questo te-
sto, cinque tempi distinti, uniti insieme 
registicamente da un unico sottotesto: 
«Il contenuto del romanzo mi ha sug-
gerito l’idea di una sinfonia del dolore 
perché questa storia ci parla di un carico 
di sofferenza che da una generazione si 
proietta su quella successiva con il suo 

bagaglio di errori, infingimenti, viltà, 
abbandoni, dolore appunto».
I biglietti per i singoli spettacoli sono 
in vendita il lunedì dalle 9 alle 13, nelle 
serate di cinema, il giorno dello spet-
tacolo dalle 18 a inizio spettacolo o su 
appuntamento telefonando al numero 
0522854355.

17) e mercoledì 1° novembre (solo ore 17), Cars 3, regia di 
Brian Fee; domenica 5 novembre (ore 17) Emoji – Accendi 
le emozioni, regia di Tony Leondis; domenica 12 novembre 
ore 17 Lego Ninjago – 
Il film, regia di Charlie 
Bean, Paul Fisher, Bob 
Logan.

L'ingresso alla proie-
zione costa 4 EURO 
(prezzo unico).
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Si prepara in città il vademecum
del progetto UE "Hugs not drugs"

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Dal 21 al 24 settembre Scandiano è sta-
ta teatro del terzo meeting del proget-
to internazionale “Hugs Not Drugs” 
(“Abbracci non droghe”), progetto del  
programma Erasmus + dell'Unione Eu-
ropea che vede il Comune di Scandiano 
partner delle municipalità di Kirikkale 
(Turchia), Santa Maria de Feira (Porto-
gallo) e Daugavpils (Lettonia).
Il progetto, mirato a contrastare le di-
pendenze e a promuovere stili di vita 
salutari, entra proprio in questi giorni 
nel secondo anno del suo percorso che 
terminerà in Agosto 2018.
Con il Sindaco Alessio Mammi e l'As-
sessore Elisa Davoli a dare il benvenuto 
agli ospiti stranieri, si sono aperti i lavori 
che hanno avuto luogo nella Sala “Bru-
no Casini” del Centro Giovani.
Durante le giornate, i promotori del 
progetto hanno lavorato sul program-

ma di lavoro per la seconda annualità 
e, in particolare, alla stesura di un vade-
mecum per famiglie che verrà realizza-
to nei prossimi mesi dalla delegazione 
scandianese e distribuito in tutti i paesi 
coinvolti nel progetto. In questo libri-
cino, saranno riportate informazioni e 
indi cazioni utili a promuovere un cor-
retto stile di vita nei nostri adolescenti. 
Non sono mancati anche momenti di 
visita e scambio.
Il venerdì la delegazione ha fatto visita 
alla sede di Luoghi di prevenzione e alla 
città di Reggio, mentre il sabato sono 
state visitate la sede del centro diurno 
del Ser.T a Salvaterra, la mostra dedi-
cata al progetto allestita nell'ospedale 
“Magati” e la scuola secondaria di pri-
mo grado “M. M. Boiardo”.
I risultati di questi intensi giorni di la-
voro, sono stati le tante idee condivise 

per portare avanti il progetto e la soddi-
sfazione per aver ospitato un momento 
importante di scambio tra realtà così 
lontane ma così vicine nell'attenzione 
alla salute e al benessere della parte più 
giovane della nostra comunità. Prossi-
ma tappa con il 4° meeting dal 14 al 
18 novembre, a Daugavpils in Lettonia 
dove ci si concentrerà e si analizzeran-
no i questionari raccolti nelle scuole e si 
continuerà a progettare insieme.
L'Amministrazione ringrazia l'Ufficio 
relazioni internazionali del Comune, 
la cooperativa sociale Raptus, il Ser.T 
di Scandiano, Luoghi di prevenzione, 
il Servizio Sociale Unificato dell'Unione 
Tresinaro-Secchia, le scuole “Boiardo” 
e “Gobetti” partner locali del proget-
to, e i fotografi che hanno progettato, 
ideato e allestito la mostra presso l’o-
spedale “Magati”.
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Tappa locale del progetto
sul Medioevo europeo          

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Stare insieme, conoscersi, condividere 
le migliori esperienze: erano questi gli 
obiettivi del Progetto ECHO (European 
Citizen's Honest Opinion) che dal 19 al 
23 settembre ha riunito a Scandiano 
amici provenienti dalle città di Blansko, 
Almansa e La Coruna.
L'esperienza che in particolare si voleva 
condividere era quella del progetto 'Il 
nome della rosa: viaggio nel cuore del 
Medioevo europeo' al quale hanno la-
vorato gli studenti senior di Scandiano, 
quelli della 'Universidade La Coruna' e 
quelli del 'Comité de Hermanamento de 
Almansa'. Siamo rimasti piacevolmente 
colpiti dall'alto livello qualitativo del la-
voro che i senior di ogni gruppo hanno 
sviluppato partendo dalla lettura de 'Il 
nome della rosa', così come dalle loro 
capacità di ritrovare nel Medioevo eu-
ropeo le comuni radici culturali dell'Eu-
ropa di oggi. Ma i motivi che hanno reso 
questo incontro davvero caldo e inte-
ressante, non si sono limitati alla con-
divisione di un progetto culturale: ogni 
momento è stato pensato in modo che i 
nostri ospiti potessero conoscere al me-
glio il nostro territorio, le persone che lo 
abitano, la cultura di cui sono portatrici. 
Grande spazio e forte apprezzamento 
ha avuto la scoperta delle eccellenze 
eno-gatronomiche della zona: la visi-
ta al caseificio di Tabiano, alla cantina 
vinicola di Arceto, all'Acetaia Cavalli 
Ferdnando. Anche la nostra cucina ha 

contribuito a rendere interessante il 
soggiorno degli ospiti che, non solo han-
no gustato le nostre specialità, ma han-
no anche avuto la possibilità di vedere 
come queste nascono partecipando ad 
un laboratorio di cucina presso il Circo-
lo Bisamar. Non poteva infine mancare 
il linguaggio che più di ogni altro è in 
grado di unire le persone, superando le 
barriere linguistiche: l'arte.
L'arte ha avuto grande spazio in questo 
meeting a partire dal concerto di benve-
nuto proposto dal pianista e composito-
re Guillermo Ruano, continuando con le 
visite guidate ai luoghi di interesse stori-
co culturale di Scandiano, per finire con 
la visita a Ravenna.
Per i nostri amici, la maggior parte dei 
quali non aveva mai visitato questa città, 
le chiese e i mosaici ravennati, unici al 
mondo per ricchezza e qualità hanno 
rappresentato una scoperta sbalorditi-
va.  Crediamo che i loro ringraziamenti 

per questa esperienza e per l'accoglien-
za ricevuta in questi giorni fossero dav-
vero sinceri. Ne siamo felici, così come 
crediamo possano esserlo le tante fami-
glie che in questi giorni si sono prodi-
gate per offrire generosamente la loro 
ospitalità e tutti i volontari che col loro 
impegno hanno reso possibile questo 
proficuo e piacevole incontro.
A tutti loro va anche il nostro sentito 
ringraziamento.

Adelmo Torelli,
Presidente Comitato Europa Insieme
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Condivisione, coraggio, amicizia
nel “campo” per giovani a Blansko

RELAZIONI INTERNAZIONALI

NUOVO PROGETTO ERASMUS+: È “CONATURE”
Nuova importante esperienza in-
ternazionale per la nostra città: 
il Comune di Scandiano è infatti 
partner nel progetto biennale “Co-
nature - Conscious Use of Natural 
Resources”, un nuovo programma 
“ERASMUS+ KA2 Strategic partner-
ship” sul tema dell’istruzione per 
adulti, sviluppato da Infinity Pro-
gress NGO di Jablunkov, Repubblica 
Ceca. Il progetto verrà realizzato in 
stretta collaborazione con il CEAS e 
il coinvolgimento di altri soggetti 
pubblici e privati. Lo scopo è svilup-
pare e verificare risultati innovativi 
nell’interpretazione del patrimonio 
naturale, incluse tecnologie digitali 
e innovazioni di scambio nel campo 
dell’ambiente, della cultura e del pa-
trimonio ambientale.

Durante i due anni di implementa-
zione del progetto, il Comune di 
Scandiano con i suoi partner dalla 
Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Un-
gheria, Austria e Lituania, produrrà 
manuali, programmi di formazione e 
strumenti digitali innovativi che con-
tribuiranno all’acquisizione da parte 
dei partecipanti di competenze ed 
abilità professionali.
Prevista la partecipazione di una de-
legazione di Comune di Scandiano e 
CEAS al primo incontro transnaziona-
le previsto a Jablunkova (Repubblica 
Ceca) dal 25 al 28 ottobre 2017. Tale 
incontro permetterà ai diversi part-
ner di conoscersi e iniziare una colla-
borazione che permetterà di definire 
e pianificare le prossime attività per 
la realizzazione del progetto.

Dal 20 al 29 Agosto 17 studenti del 
biennio dell'Istituto Gobetti hanno 
partecipato a un Campo internazio-
nale con coetanei da Repubblica Ceca 
e Slovacchia, organizzato dalla scuola 
dei ragazzi di Blansko a Karolín, pic-
colo villaggio del Carso Moravo. La 
collaborazione fra Ufficio gemellaggi 
e insegnanti, l'ottimo lavoro organiz-

zativo egli amici della DDM di Blansko, 
la fresca e spontanea energia positiva 
dei ragazzi hanno dato vita a un'e-
sperienza di vita essenziale e serena. 
Nell'occasione è stato donato al Sin-
daco di Blansko un quadro realizzato 
da Raul Montecchi dell'associazione 
Openart di Scandiano.
Eccola nelle parole dei protagonisti.

«Condivisione, coraggio, amici-
zia. Ecco tre dei punti basilari dello 
"Youth Camp" di Blansko. Abbiamo 
condiviso tempo, ma anche difficol-
tà quotidiane. Partendo conoscendo 
poche persone, rinunciando alle no-
stre amate comodità e al nostro cibo, 
sapendo di dover camminare di conti-
nuo, costretti a comunicare in una lin-
gua non nostra, abbiamo dimostrato 
la nostra forza e il nostro coraggio. In-
fine l'amicizia. Il gruppo che si è creato 
tra noi, nato giocando continuamente 
a carte e chiacchierando o cantando 
durante le camminate. Il gruppo con 
ragazzi stranieri, abbattendo pregiu-
dizi e barriere. Abbattendo le difficol-
tà linguistiche e le differenze culturali. 
Intrecciando le nostre vite, creando un 
meraviglioso tessuto che è entrato a 
far parte dei ricordi di tutti i 39 ragazzi 
presenti. Se la ripeteremmo? Assolu-
tamente sì. Non solo per il posto, con 
paesaggi mozzafiato, divertimenti, 
e persone ottime. Ma per le persone 
che quest'esperienza ci ha permesso 
di trovare. Un grazie speciale lo rivol-
giamo alle nostre prof e al comune di 
Scandiano per l'organizzazione e la di-
sponibilità nel permetterci qualcosa di 
così bello.»

SINTESI IN INGLESE
Our experience? It was awesome!
As Italian people, we love good food, 
but we accepted anything the people 
had cooked for us, receiving a lot of 
compliments about our smiles, our be-
havior and our constant happiness. 
We loved playing any type of games, 
accepting challenges, helping each 
other. Finally, we loved being together, 
staying with people we barely knew or 
didn't know at all, but that have be-
come part of our lives. Together we 
played, we sang and chatted while we 
were walking, we helped each other, 
we cried when it was time to come 
home! We thank our teachers and our 
municipality for this great experience. 
We will never forget it. 

I partecipanti al campo
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Tante iniziative per la giornata
contro la violenza sulle donne
Striscioni, un banchetto, due film, un 
minuto di silenzio nelle scuole, una 
conferenza pubblica e anche un con-
corso fotografico: è il programma di 
“#ResponsabiliTutti” 2017, il ciclo di 
iniziative promosse dalla Commissio-
ne Pari Opportunità del Comune, sin-
dacati, Auser e Università del Tempo 
libero in occasione della “Giornata 
internazionale contro la violenza alle 
donne”, che cade il 25 novembre.
Nei mesi di Novembre e Dicembre sa-
ranno esposti, davanti al Municipio e 
davanti alla Rocca, degli striscioni « 
per colorare la città e fare riflettere»: 
recheranno le scritte “Un vero uomo 
conquista con la forza del cuore… non 
delle mani”, “Non aver paura… il si-
lenzio uccide la dignità” e - sulla fac-
ciata della Rocca, in verticale - la parola 
“AMARE” in formato dizionario. 
Due poi le proiezioni in calendario: 
“Libere, Disobbedienti, Innamorate”, 
di il 22 novembre alle 21 nel cinema 
comunale Boiardo. (ingresso 4 euro); 
e “North Country, storia di Josey”, il 
25 novembre, nel Centro Giovani co-
munale (ore 19 aperitivo, a seguire il 
film: ingresso libero).
La mattina di venerdì 24 novembre 
inoltre, nelle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado sarà proposto un 
minuto di silenzio e la lettura di un 
testo per ricordare le donne vittime di 
violenza.

Sabato 25 novembre, cioè proprio la 
“Giornata Internazionale Contro la 
Violenza alle Donne oltre che giorno 
di Santa Caterina, sarà allestito in fiera 
un banchetto divulgativo. 
Infine il 6 Dicembre, alle 17, nella sala 
del Consiglio Comunale, è in program-
ma un incontro con Marco Deriu, so-
ciologo del dipartimento discipline 
umanistiche e sociali dell’Università di 
Parma, dal titolo “La violenza maschile 
sulle donne. Quali percorsi di respon-
sabilizzazione degli uomini?” (a cura 

dell’Università del Tempo Libero) 
Novità di quest'anno, un concorso 
fotografico sul tema: “Realmente Li-
beri, quello che le donne e gli uomini 
dovrebbero poter fare”: sarà aperto 
a tutti e ci sarà tempo fino al 31 gen-
naio 2018 per presentare le immagini 
(Regolamento a breve sul sito Internet 
del Comune). 
La premiazione e l'esposizione delle 
foto avverranno durante le inizative 
del prossimo 8 marzo, festa interna-
zionale della donna.

PARI OPPORTUNITÀ
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SPORT

Più gente a "Scandiano Cammina"
Si sono concluse per quest'anno le pas-
seggiate di “Scandiano Cammina”, che 
hanno caratterizzato la primavera e l'e-
state scandianesi, e il principio d'autun-
no. Il numero di partecipanti è cresciuto 
ad ogni appuntamento, confermando 
la validità di un progetto che coniuga 
la promozione di corretti stili di vita con 
la voglia di stare insieme e condividere 
belle esperienze.
Le camminate sono iniziate a marzo con 
appuntamenti regolari, tutti i giovedì e 
sabato. Sono state un'ottima occasione 
per conoscere il territorio scandianese, 
svolgere un'attività fisica regolare e so-
cializzare. Le guide del CAI di Scandia-
no hanno proposto percorsi piacevoli, 
rilassanti ma allo stesso impegnativi 
che forse non tutti conoscevano.
Sicuramente la nuova formula che per-
mette, al giovedì, di scegliere tra due 
tipi di percorso, uno più lungo ed impe-
gnativo e uno più breve e alla portata 
di tutti, ha incentivato una sempre più 
numerosa partecipazione. La formula, 
intitolata “Un percorso per tutti i gu-
sti“, permette infatti di svolgere anche 
solamente metà del percorso comple-
to, quindi di scegliere la formula più 

adatta alla propria forma fisica e alle 
proprie necessità. 
Partendo in gruppo, si percorre una 
parte di itinerario tutti insieme, a metà 
percorso ci si divide in due gruppi, il 
gruppo di ritorno viene accompagnato 
dai volontari del Servizio Civile del Co-
mune di Scandiano mentre  le guide del 
CAI fanno da supporto nelpercorso più 
lungo e quindi impegnativo. 
Il boom di presenze si è registrato in 
giugno e luglio grazie alle camminate 
serali del giovedì che hanno permesso 
di combattere la calura estiva in modo 
alternativo, di mantenersi in forma e di 
godere di luci e panorami meravigliosi, 
tutto in compagnia!
Ma “Scandiano Cammina” non ha pro-
posto solamente passeggiate, gli ap-
puntamenti del sabato mattina sono 
stati integrati con semplici ma molto 
utili esercizi di ginnastica e streeching 
proposti inizialmente dal professor Pa-
olo Braglia e poi dai volontari del Ser-
vizio civile.
Dopo la pausa del mese di agosto, che 
ha visto temperature troppo alte per 
attività fisica all’aperto, le camminate 
sono ripartire domenica 3 settembre, 

appuntamento dedicato alla passeg-
giata Family che viene proposta la pri-
ma domenica del mese ed è pensata 
per le famiglie e i bambini e si svolge 
seguendo il ritmo e i tempi dei più pic-
coli, in modo da poterli incentivare ver-
so uno stile di vita sano, avvicinandoli 
contemporaneamente alla natura e al 
territorio. La camminata del 3 settem-
bre si è svolta grazie alla collaborazio-
ne del Ceas Terre Reggiane dell'Unione 
comunale Tresinaro-Secchia. 
Il numero dei partecipanti nel corso dei 
mesi è aumentato molto, arrivando a 
toccare una media di circa sessanta per-
sone ad ogni camminata. 
L'interesse e la bella partecipazione 
alle camminate sono visibili sulla pagi-
na Facebook dell'iniziativa Scandiano 
Cammina: 4 passi di salute, che vede 
l'interazione dei partecipanti, è un 
punto di riferimento per eventuali do-
mande e aiuta a tenere la cittadinanza 
informata. 
Dopo la pausa invernale, l'appunta-
mento è alla primavera 2018.
Per informazioni Ufficio Cultura e 
Sport del Comune di Scandiano tel. 
0522/764293

Circoli senza Frontiere è l’appunta-
mento che rende scoppiettante l’ul-
timo scorcio dell’estate del mondo 
dell’associazionismo scandianese. E 
non smette mai di stupire, giocata 
com’è tra allegria, prove d’abilità e 
voglia di divertirsi. L’iniziativa si è svol-
ta al Circolo il Campetto di Pratissolo, 
con tante novità. E con la presenza di 
almeno 100 persone.
Si tratta di un nuovo capitolo di una 
lunga e colorata storia, iniziata a fine 
anni ’90, alla quale oggi partecipano 
i ragazzini di allora, diventati adulti, 
con i loro figli. 
Hanno partecipato le formazioni di 
Circolo Bisamar (Scandiano), Circo-
lo Bosco (Bosco), Circolo il Campetto 
(Pratissolo), Circolo dei Colli (San Ruffi-
no), Circolo Nuova Fellegara (Fellega-
ra), Circolo al Ponte (Jano), a rappre-
sentare le varie località del territorio 
a ridosso del Tresinaro, con squadre 

prevalentemente composto da bam-
bini, ma aperte a un’età compresa dai 
6 ai 70 anni. 
«Questa manifestazione è un bel mo-
mento in cui i circoli scandianesi si riu-
niscono per sottolineare che tra i loro 
obiettivi principali ci sono l’aggrega-
zione e il desiderio di vivacizzare il 
territorio”, afferma Simona Talami, 
assessore allo sport. “I giochi sono 
un'occasione per mettersi alla prova 
in attività non abituali, con l'intento 
di divertirsi, passare un pomeriggio 
in compagnia, incontrare vecchi amici 
o fare nuove conoscenze, è una festa 
conclusiva di tutti i circoli per salutare 
l'estate e ringraziare quei volontari 
che per tutto l'anno hanno messo a 
disposizione il loro tempo per la ge-
stione delle strutture.» 
E’ previsto un vincitore, anche se si 
tratta di un titolo puramente simboli-
co. Insomma, a vincere sono partecipa-

zione e sorrisi. Ma anche se il fair play è 
costante, ammettiamolo: tutti quanti 
desiderano scrivere il proprio nome 
nell’albo d’oro. E stavolta la vittoria è 
andata alla pari a Circolo il Campetto 
e Circolo il Ponte. Commentatore del-
la manifestazione è stato il dj Marino 
Marastoni.
E dietro l’angolo, già ammicca un’al-
tra edizione. Per informazioni: Ufficio 
sport, tel. 0522-764252.

Bene l'edizione 2017 di “Circoli senza Frontiere”
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SPORT

In tanti anche quest'anno a "Bicircolando"
Buon risultato anche per l'edizione 
2017 di Bicircolando, la pedalata per 
tutti alla scoperta del territorio scan-
dianese, che si è svolta la seconda do-
menica di giugno sempre per iniziativa 
dell’Assessorato comunale allo sport, 
con la preziosa collaborazione di al-
cune realtà associative, tra cui Circolo 
Venere di Chiozza, Circolo il Campet-
to, Ceas, Circolo al Ponte, La Ruzzola. 
L’itinerario si è snodato tra Chiozza, 
Scandiano e Jano, con un percorso 
disegnato prevalentemente su piste 
ciclabili e strade poco trafficate, in-
tervallato da visite e animazioni per 
i più piccoli.
Il via dal Circolo Venere di Chiozza, 
prima tappa nella vicina campagna, 

per conoscere i segreti di della piccola 
area faunistica della famiglia Rivi, al-
levatrice con passione di molti animali 
da cortile che hanno suscitato l’entu-
siasmo dei bambini. Il lungo serpen-
tone di ciclisti ha poi pedalato verso 
Scandiano, con sosta alla Rocca, per la 
visita guidata ai giardini recentemen-
te aperti e una discesa nei sotterranei, 
per scoprirne tutti i misteri.
Sulla pista ciclabile si è arrivati a Jano, 
ai piedi delle prime colline, nell’ex-
scuola elementare, dove il Ceas ha 
proposto ai ragazzini un’attività ludi-
ca collegata all’aspetto della mobilità 
sostenibile e all’ambiente, anche con 
la realizzazione di piccoli oggetti con 
materiali di recupero.

La biciclettata si è conclusa in tarda 
mattinata al Circolo di Jano con un 
momento conviviale e i giochi della 
tradizione preparati da “La Ruzzola”, 
grazie agli inossidabili Ferrarini e Rivi. 
Animatore lungo il percorso Marino 
Marastoni. 
Per informazioni sulla prossima edi-
zione: Uff. sport, tel. 0522-764252.   

Sabato 9 settembre è partita dal cir-
colo “Al Ponte” di Iano la seconda 
edizione di “RE-Trail”, percorso ciclo-
turistico non competitivo alla scoperta 
dell'Appennino Reggiano
Nonostante il preannunciato maltem-
po, si sono presentati 40 partecipanti, 
provenienti da ogni parte d'Italia, dal-
la Val d'Aosta al Lazio.
RE-trail è un'iniziativa promossa 
dall'associazione Beriv Multisport di 
Reggio, con il patrocinio del Comune 
di Scandiano: prevede un percorso da 
portare a termine in completa auto-
sufficienza e senza limite di tempo, 
potendo scegliere fra un tragitto corto 

(135 km con 4.000 metri di dislivello), 
e uno lungo (250 km con 7.000 metri 
di salita), su strade secondarie, strade 
forestali e sentieri, lontano dal traffi-
co e vicino alla natura e alla storia del 
nostro territorio.
Non ci sono classifiche nè vincitori, 
ma solo una bellissima occasione per 
scoprire l'Appennino Reggiano in bici-
cletta, partendo tutti insieme e prose-
guendo in questa avventura ciascuno 
secondo il proprio ritmo sia di pedala-
ta che di spirito, scegliendo in autono-
mia dove e quando fermarsi a riposare.
L'unico obbligo per i partecipanti è 
stato quello di transitare dai “Punti 

di Interesse” indicati dagli organizza-
tori, irrinunciabili per chi visita per la 
prima volta il territorio reggiano nella 
sua parte collinare e montana, con al-
cuni sconfinamenti nelle province di 
Modena e Lucca.
La novità di quest'anno è stata ammet-
tere anche le bici elettriche, mezzi che 
sempre più daranno un grande contri-
buto alla diffusione del cicloturismo e 
che traducono perfettamente il bino-
mio sport e rispetto per l'ambiente. 
Tutti i ciclisti hanno completato il giro 
in due o tre giorni, pernottando per lo 
più nella zona di Castelnovo Ne' Monti 
e Ligonchio-monte Cusna.

Ciclisti da tutta Italia al secondo “RE-Trail”
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GIOVANI

Una nuova stagione di attività
con il Progetto giovani comunale
Una nuova stagione di laboratori e ini-
ziative curate dal progetto giovani co-
munale di Scandiano ha preso il via ad 
ottobre: teatro, musica strumentale, 
hip hop, stampa 3D, informatica, lin-
gue straniere, software libero, queste 
alcune delle parole chiave che defini-
scono le proposte dell'assessorato alle 
politiche giovanili per l'anno 2017/18. 
Tra i laboratori che hanno già avu-
to inizio, ma a cui è ancora possibile 
iscriversi, quello di modellazione e 
stampa 3D promosso dall'Associazio-
ne Linux Users Group di Scandiano.  
Il corso affronta i concetti base della 
modellazione digitale 3D, attraverso 
l’utilizzo di un software libero (Blen-
der), e permettendo di mettere in pra-
tica quanto appreso durante le lezio-
ni frontali. Il 9 ottobre ha invece preso 
il via la scuola di teatro (10-14 anni), 
realizzata presso la sala polivalente 
“Bruno Casini” del Centro Giovani di 
Scandiano e a cura di Ass. MaMiMò. 
L'iniziativa si tiene ogni lunedì dalle 
17.00 alle 19.00  fino a Maggio 2018, 
mese in cui avrà luogo uno spettacolo 
finale aperto al pubblico e inserito nel 
programma di Aspettando Festivalo-

ve. Dal 16 ottobre spazio alla scuola 
di musica del Cepam, che offre la pos-
sibilità di prendere parte a numero-
si corsi, fra cui pianoforte, chitarra, 
batteria, canto. Fra i laboratori che 
verranno attivati nei prossimi mesi si 
segnala invece quello di scrittura e 
cultura hip hop, condotto da Andrea 
Bagni de la Kattiveria. Vista la parte-
cipazione e il successo delle edizioni 
passate, al termine del corso i parte-
cipanti potranno essere protagonisti 
di un evento, esibendosi nel corso di 
una serata organizzata con il soste-
gno dell'amministrazione comunale 
e con la presenza di un artista di pri-
mo piano a livello nazionale. L'ultima 
edizione di questa iniziativa ha visto 
prendere parte alla serata finale (re-
alizzata il 16 settembre scorso grazie 
all'ospitalità del Corallo di Scandiano) 
centinaia di giovani da tutta la provin-
cia che hanno assistito al concerto di 
Lazza, artista milanese molto apprez-
zato dagli adolescenti.
Inoltre, il 24 ottobre la sala polivalen-
te “Bruno Casini” del Centro Giovani 
di Scandiano ospiterà “Dietro alla la-
vagna”, un incontro formativo rivolto 

a famiglie e addetti ai lavori in cui si 
parlerà della gestione dei comporta-
menti oppositivi in adolescenza. L’ini-
ziativa, nata dalla collaborazione di 
Coop Raptus e Coop Koala, è patroci-
nata dal Comune e avrà come ospite 
e relatore il Professor Gianluca Daffi, 
docente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano ed esperto dei 
disturbi del comportamento in ado-
lescenza.
L’appuntamento rivolto agli addetti ai 
lavori (dirigenti scolastici, insegnanti, 
educatori…) è previsto nel pomerig-
gio dalle 14:30 alle 17:30, mentre la 
sera, dalle ore 20:30, si svolgerà un in-
contro aperto a tutta la cittadinanza.
Per maggiori informazioni sui labo-
ratori, attività ed eventi del Progetto 
Giovani è possibile visitare la pagina 
Facebook “Progetto Carburo” e il 
sito internet progettocarburo.wee-
bly.com, oppure contattare l’indiriz-
zo mail infocarburo@gmail.com,  o il 
numero telefonico 0522-764295 (tut-
ti i giorni, tranne il martedì e la do-
menica, dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 
20.00 alle 23.00, il sabato dalle 15.00 
alle 18.00). 
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Il Servizio Civile? Buona opportunità,
parola di chi l'ha prestato in Comune

GIOVANI

«Il nostro Servizio Civile è iniziato nell'ot-
tobre 2016 e terminato ad ottobre 2017. 
Siamo stati assegnati in base alle nostre 
competenze e interessi in tre servizi pre-
senti sul territorio: Comune, biblioteca, 
centro giovani.  È stata un'esperienza 
che ha dato ad ognuno di noi la possibili-
tà di cimentarci in nuove sfide personali, 
di confrontarci in nuovi contesti lavorati-
vi collaborando professionalmente con 
persone ricoprenti cariche istituzionali 
di rilievo; un'opportunità per entrare in 
contatto col tessuto sociale della comu-
nità di Scandiano, la quale ha mostrato 
disponibilità e gratitudine nei nostri 
confronti, regalandoci la sensazione di 
farne parte. È bastato poco affinché le 
persone notassero la nostra presenza e 
apprezzassero il nostro lavoro e impe-

gno come nell'iniziativa 
“Scandiano Cammina”. 
Anche altre iniziative 
promosse dal comune  e 
dal Centro giovani sono 
state istruttive e allo 
stesso tempo piacevoli.
Il Servizio Civile è una 
buona opportunità di 
essere un po' più indi-
pendenti e applicare (in 
alcuni casi) conoscenze 
teoriche acquisite pre-
cedentemente, ma soprattutto per ap-
prezzare, rispettare e cercare di valoriz-
zare e proteggere quello che abbiamo 
ed è a disposizione della comunità. 
Cogliamo l'occasione per ringraziare 
tutte le persone che ci hanno accom-

E' iniziato il 9 ottobre, con una lezione 
di prova gratuita, il nuovo corso di te-
atro  promosso dal Comune nel Centro 
giovani di via Diaz 17. La nuova edi-
zione ha allargato la fascia d'età alla 
quale è rivolta l'iniziativa: quest'anno 
infatti si potevano iscrivere ragazzi dai 
10 ai 14 anni, ossia che frequentano una 
classe fra la quinta della primaria e la 
prima della secondaria di secondo gra-
do. Il corso è curato dal Centro Teatrale 
MaMiMò, che da anni, con il Comune 

di Scandiano e il Progetto Carburo, 
mantiene viva la cultura teatrale “dal 
basso” partendo dagli adolescenti, « in 
un contesto ludico-creativo di sociali-
tà.» Le lezioni si tengono ogni lunedì, 
dalle 17 alle 19, nella sala “Casini”: il 
corso durerà fino a maggio e prevede 
una prima fase propedeutica e una se-
conda fase di preparazione del saggio 
finale che, debutterà all’interno di Fe-
stivaLove 2018. 
« Il teatro – spiegano i curatori – è un ot-

Nel “Centro” di via Diaz un corso di teatro timo strumento per imparare giocan-
do. Conoscere se stessi mettendosi nei 
panni di un altro, superare le timidezze, 
veicolare le emozioni, divertirsi in un 
contesto protetto, imparare a relazio-
narsi attraverso il corpo e la voce sono 
le basi dei nostri percorsi per ragazzi.» 
Lo scorso anno accademico i parteci-
panti, dopo un lavoro basato su giochi 
di improvvisazione, esercizi di immede-
simazione e recitazione, a fine maggio 
hanno portato in scena “Nevica”, di 
Frantic Assembly, per la regia di Filippo 
Bedeschi, nell’ambito di “festivaLove”.

pagnato, formato e, diciamolo dai, 
sopportato durante questa esperienza 
e che hanno reso questa esperienza in-
dimenticabile. 

Giulia, Riccardo, Ylenia, 
Andrea, Federica, Silvia.
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AGENDA

OTTOBRE
Sabato 21 e Domenica 22
• 14a Mostra Regionale Elettronica 
organizzata dal Comune di Scandiano
dalle 9.00 alle 18.30 (18.00 la domenica)
ingresso intero € 5,00 – gratuito per 
disabili e ragazzi fino a 14 anni

Domenica 22
• ore 15.00 ex scuole di Jano, “nulla 
si crea tutto si trasforma”, 
laboratorio dimostrativo su come 
costruire e utilizzare correttamente la 
compostiera domestica. 
Iniziativa a cura del CEAS. 
Prenotazione obbligatoria (Laura 
3331664877), attività gratuita.

Martedì 24
• ore 16.30 Biblioteca comunale di Viano 
La biodiversità letta da voi” attività 
e letture per bambini della scuola 
primaria, attività organizzata dal 
CEAS. Ingresso gratuito.

Mercoledì 25
• ore 21.00 Rassegna cinema d'essai film 
“Easy un viaggio facile facile”,
ingresso unico 4€. Abbonamento 
libero a 10 film 20 €.

Giovedì 26
• ore 17.00 CONAD via Mazzini, 
Scandiano Cammina “Lascia o 
raddoppia, un percorso per tutti i 
gusti”. Partecipazione gratuita.

Dal 28 ottobre al 12 Novembre 
• Rocca dei Boiardo
mostra Open Art espone Elena 
Fontanesi

Sabato 28
• ore 16.30 biblioteca Salvemini “Gli 
occhi oltre gli Urali: in viaggio 
lungo la
Transiberiana”. L'autore Gianluca 
Campanini presenta il libro “Gli occhi 
oltre gli Urali: in viaggio lungo la 
Transiberiana”. Ingresso gratuito.

Domenica 29
• ore 15.00 ex scuole di Jano. 
“Bug Hotel? Big bug hotel!” 
costruzione di un nuovo riparo per 
gli insetti del CEAS. 
Attività gratuita, prenotazione 
obbligatoria (Debora ,349-3739354).

Martedì 31
• Piazza Fiume – Pro Loco Scandiano 
organizza Festa di Halloween per 
bambini
• Bar “IL CHIOSCO” – Festa di 
Halloween con DJ.
• ore 21.00 – Rocca dei Boiardo – 
visita guidata "Rocca da paura! 
...le segrete della Rocca di 
Scandiano" 

Prenotazione obbligatoria per gruppi 
di minimo 10 massimo 30 pax per 
volta.
Durata 1 ora CIRCA - COSTO: € 6 a 
partecipante. La visita sarà attivata al 
raggiungimento di minimo 10 iscritti.

Appuntamenti giorno per giorno
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 NOVEMBRE
Domenica 5
• 14.30 ex scuole di Jano 
“Atelier nel bosco”. Attività 
creativa con il materiale fornito dal 
bosco. Attività gratuita prenotazione 
obbligatoria (Debra 349-3739354)

Martedì 7
• ore 21.00 rassegna teatrale 2017-
2018 Teatro Boiardo spettacolo 
"Lacci" con Silvio Orlando, biglietto 
Euro 18, ridotto Euro 16 per info www.
cinemateatroboiardo.com 

Mercoledì 8 
• ore 21.00 Rassegna cinema d'essai film 
“The Teacher”, ingresso unico 4€. 
Abbonamento libero a 10 film 20 €.

Giovedì 9 
• ore 17.00 Biblioteca comunale di Rubiera 
“La biodiversità letta da voi” 
attività e letture per bambini della 
scuola primaria, attività organizzata 
dal CEAS. Ingresso gratuito. 

Sabato 11
• ore 16.30 Biblioteca di Scandiano, 
si legge biodiversità a cura di 
Debora Lervini. Iniziativa per bambini 
6-11 anni, ingresso gratuito. 

Domenica 12
• cimitero di Arceto

inaugurazione della targa a Flavio 
Regnani, alpino caduto durante la 
Grande Guerra. 

Mercoledì 15 
• ore 21.00 Rassegna cinema d'essai film 
“La vita in comune”, ingresso unico 
4€. Abbonamento libero a 10 film 20 €.

Giovedì 16 
• ore 21.00 Biblioteca Salvemini 
rassegna autori in prestito incontro 
con Matteo Bussola mc. A cura di Arci 
Reggio Emilia, ingresso libero

Dal 18 novembre al 8 dicembre – 
Rocca dei Boiardo Mostra Openart 
Collettiva di Santa Caterina. 

Venerdì 17
• ore 21.00 ex scuole di Jano 
“L'agricoltura biologica: una via 
concreta di sostenibilià abientale 
e salute”, per conoscere da vicino 
le pratiche di agricoltura biologica. 
Incontro con la Dott.ssa Comastri e 
con la produttrice Licia Ferraroni. 
Prenotazion obbligatoria (Laura 
3331664877), ingresso gratuito. 

Sabato 18 
• Piazza Spallanzani- Mercato 
dell’Antiquariato

Domenica 19
• ore 15.00, Azienda Agricola L'orto 
di Lucia via Papa Giovanni XXIII 9, 
Albinea. 
Iniziativa “L'orto biologico in 
autunno”, una passeggiata presso 
l'azienda agricola biologica “L'orto 
di Lucia” con l'opportunità di vedere 
sul campo come vengono coltivati 
gli ortaggi in agricoltura biologica. 
Prenotazione obbligatoria (Laura 
3331664877), ingresso gratuito.

Mercoledì 22 
• ore 21.00 Rassegna cinema d'essai 
film “Libere disobbedienti ed 
innamorate”, ingresso unico 4€.  

Abbonamento libero a 10 film 20 €.

Mercoledì 29
• ore 20.30 biblioteca comunale 
di Casalgrande “La biodiversità 
letta da voi”attività e letture per 
bambini della scuola primaria, attività 
organizzata dal CEAS. Ingresso 
gratuito. 

Inoltre
Nei giorni 19 - 25 – 26 Novembre 
Fiera di Santa Caterina
Centro Storico Dalle 8.00 alle 19.30 
MERCATO Bancarelle nelle vie del 
centro e negozi aperti
Centro Fieristico  Mostra 
Gastronomica Emiliano - Romagnola e 
attrezzature del settore  - RTC Fiere
Piazza Prampolini dal 17 al 26 
Novembre 2017 LUNA PARK per 
bambini
Rocca dei Boiardo
Apertura per visite guidate 
domenica 19 e 26 Novembre
Biglietto da 3 €: Rocca, Casa 
Spallanzani, Torre dell’orologio, 
chiesa S. Maria (se aperta)+ Mostra 
“Dell’Amore, dell’Avventura. 
L’Orlando Innamorato”

Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 
16.30; 17.45 per gruppi massimo 25/30 
visitatori per volta - Ingresso gratuito 
bambini / ragazzi fino a 15 anni e over 
65 anni
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Mi chiamo Giulia Medici, ho 18 anni 
da poco e sono in quinta al liceo lin-
guistico “Gobetti” di Scandiano. Sono 
una ragazza molto semplice con una 
grande passione per l’arrampicata. 
Sono stata cresciuta fin da subito in 
mezzo allo sport, mia mamma è una 
maestra di sci in Piemonte, mio padre 
è un insegnante di educazione fisica 
(una delle tante professioni che fa le-
gate allo sport), e anche mia sorella 
più grande è sportiva tanto quanto 
me. Nel mondo dell’arrampicata mi 
ha introdotto mio padre, che coltiva 
questa passione da quando aveva cir-
ca la mia età, anche se per me l’ar-
rampicata non è stata fin da subito il 
mio sport principale,ma comunque è 
sempre stata presente nella mia vita. 
All’inizio era più un hobby/attività di 
famiglia da fare insieme nei weekend. 
Fino a circa 12 anni ho sempre mes-
so in secondo piano questo sport, 

dando precedenza ad altri come lo 
sci e poi l’atletica. Poi con il tempo, 
ho capito che forse la mia strada era 
quella dell’arrampicata. Ero bravina 
allenandomi poco quindi ho deciso 
di buttarmi e vedere cosa succedeva. 
Evidentemente ho fatto la scelta giu-
sta perché ora posso dire di fare parte 
della Nazionale Giovanile da circa 4 
anni, della Nazionale Assoluta da 2 
e inoltre quest’anno ho anche preso 
parte ai raduni di Formazione per le 
Olimpiadi di Tokyo 2020.

Cosa provo quando scalo?
Semplice, ho scelto questo sport per 
la sua unicità. Quando arrampico 
mi sento libera, sicura di me stessa. 
Penso che scalare sia il modo miglio-
re che mi permette di esprimermi, 
mentre sono in parete sono la ver-
sione di Giulia che più preferisco, 
guerriera,determinata, spensierata e 

felice di fare quello che sto facendo 
perché amo l’arrampicata. Che io vin-
ca o che io perda queste sensazioni 
non cambiano di molto ovvio che se 
vinco sono ancora più felice e soddi-
sfatta. Ma vincere una gara o un ti-
tolo non è tutto nell’arrampicata. Si 
può vincere anche in modo simbolico 
ad esempio arrivare a fine gara sfini-
ta perché si è fatto tutto il possibile 
anche se alla fine non si ha vinto per 
me è come arrivare sul gradino più 
alto del podio.
La strada che ho scelto non è sicura-
mente facile,forse lo era di più all’i-
nizio, ma ora è tutto più complicato. 
‘’ Essere atleta significa lavorare con 
dedizione per obiettivi, fare sacrifici 
e anche poter essere sconfitti’’. Sono 
pienamente d’accordo con questa 
frase. Un atleta a inizio anno di solito 
si pone degli obiettivi e poi durante 
l’anno farà di tutto per conseguirli. A 

“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale: ha 
l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero dando loro la pos-
sibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze. Chi avesse una storia straordinaria 
e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi, l.mammi@comune.scandiano.re.it



ORARI APERTURA
dal lunedì al venerdì 4.00· 19.00

sabato 5.00 · 13.00
sabato pomeriggio e domenica CHIUSO

Via 11 Settembre 2001, n. 1/A
Arceto di Scandiano (RE)

MILA CAFFÈ CORTESIA
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volte va bene ma tante altre volte va 
anche male, ma è proprio quando le 
cose non vanno come si era sperato 
che bisogna continuare a lottare,ad 
allenarsi, a cercare sempre il lato po-
sitivo di ogni situazione e a fare tutto 
il possibile per riscattarsi. Quest’an-
no per me non è stata una stagione 
facile dal momento che non sono 
riuscita a conseguire alcuni degli 
obiettivi che mi ero prefissata a ini-
zio anno, ma di certo questo non mi 
ha fatto calare la motivazione, anzi 
me ne ha fatta solo guadagnare per 
affrontare al meglio le ultime gare 
rimanenti di questa stagione e per 
lavorare ancora di più per la prossi-
ma. Sono certa che tutto il mio duro 
lavoro, i miei sacrifici e quelli delle 
persone che mi stanno accanto e mi 
aiutano saranno ripagati presto. 
In confronto a molti dei miei compa-
gni di squadra o di nazionale, io ho 
cominciato a fare gare circa tre quat-
tro anni dopo rispetto a loro,quindi 
anche relativamente tardi. A volte 
mi capita di chiedermi come mai io 
non abbia cominciato a fare gare 
prima, come mai ci abbia messo cosi 
‘’tanto’’ a scegliere definitivamente 
questo sport . la risposta più plausi-
bile che mi sia mai venuta in mente 
è che forse ero piccola e indecisa, da 

una parte avevo tutte le mie amiche 
ad atletica e non volevo allontanarmi 
da loro per andare contro corrente, a 
praticare uno sport poco conosciuto 
e quasi maschile. Diciamo che quin-
di non volevo lasciare un cammino 
sicuro per prenderne uno quasi sco-
nosciuto. Perciò il mio consiglio a 
chiunque volesse intraprendere il mio 
stesso percorso è di buttarsi e prova-
re anche se subito può sembrare spa-
ventoso e pericoloso (uno sport non 
lo è mai se fatto con le giuste precau-
zioni che vengono insegnate subito), 
se poi non vi piacesse fate sempre in 
tempo a tornare indietro e smettere, 
però almeno non avrete il perenne 
dubbio su come sarebbe potuto an-
dare se aveste cominciato prima.
Quest’anno è il mio ultimo anno di 
liceo, l’anno prossimo mi piacereb-
be fare l’università o di Fisioterapia 
oppure Scienze Motorie, dipende 
dove supererò il test e poi dopo mi 
piacerebbe prendere un master in 
Psicologia dello Sport perché per mia 
esperienza la mente è una parte ve-
ramente fondamentale e cruciale per 
un atleta e quindi penso che potreb-
be diventare una risorsa sia per me 
che per gli altri. Comunque qualsiasi 
cosa poi andrò a fare, mi piacerebbe 
restare nel mondo dello sport perché 

credo sia la mia vocazione. 
La frase « se vuoi qualcosa nella vita, 
allunga la mano e prendila » di “Into 
the Wild”, il mio film preferito, è un 
po’ la mia filosofia di vita, sia in gara 
che ogni giorno. Lotto fino all’ultimo, 
non mollo mai per prendere ciò a cui 
tengo.
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Serata su Giuseppe Anceschi,
“maestro di un'Italia civile”
Sabato 8 luglio, presso il circolo Arci 
Le Ciminiere di Ca' de' Caroli e con il 
patrocinio del comune di Scandiano, 
è stato inaugurato il ciclo di incontri 
dal titolo "Metti una sera a cena alle 
Ciminiere".
La serata di apertura è stata dedica-
ta alla figura di Giuseppe Anceschi, 
uomo di profonda cultura e di acuta 
sensibilità che ha profuso il suo impe-
gno nella diffusione, anche a livello 
locale, dei valori scoperti attraverso 
lo studio della storia e della piccola 
e grande letteratura.
Il professor Anceschi, per lunghi anni 
attivo nella vita cittadina in qualità 
di insegnante, preside, amministra-
tore, si è fatto interprete con com-
petenza di quei tratti di civiltà con i 
quali ha voluto caratterizzare anche 
l'impegno politico e culturale scan-
dianese. promuovendo innumere-
voli iniziative. Tra le più rappresen-
tative per la città di Scandiano vi  e 
l'istituzione del "Centro Studi M.M. 
Boiardo", associazione che - con re-
spiro internazionale - promuove gli 
studi sulla figura del Boiardo e sulla 
cultura del suo tempo. La frazione di 
Ca' de' Caroli, luogo che ha dato i na-

tali al professore e terra che ha sem-
pre rappresentato per lui una grande 
scuola di vita, e stata la cornice di 
presentazione del volume a lui dedi-
cato (Giuseppe Anceschi. Maestro di 
un'Italia Civile, a cura di Gino Ruozzi, 
Interlinea, 2016), una raccolta di te-
stimonianze sul suo profilo intellet-
tuale, professionale e politico che fa 
seguito alla giornata commemorati-
va avvenuta nel novembre a un anno 
dalla scomparsa.
La serata, coordinata da Maria Mor-
gan, ha visto l'alternarsi di testi-
monianze e letture: dopo il saluto 
dell'assessore Alberto Pighini, Gino 
Ruozzi, professore di letteratura ita-
liana presso l'Università di Bologna 

e curatore del volume, ha ricordato 
quale sia stata la competenza e la 
perseveranza di Anceschi nel dare 
vita e nel fare crescere il Centro Stu-
di; Luciano Lanzi, già professore di 
latino e greco al Liceo classico Ario-
sto e amico sempiterno, ha illustrato 
uno scritto inedito contenuto nel vo-
lume mettendo in rilievo la centralità 
del pensiero laico e illuminista per 
Anceschi. La figlia Alessandra ha in-
trodotto alcuni estratti dal volume 
autobiografico I libri, un destino 
efficacemente recitati a un folto e 
coinvolto pubblico dall'attore San-
dro Buzzatti.

Centro Studi “M.M. Boiardo”

Oltre al corso con l'Università di Modena e Reggio, 
di cui si è riferito nel precedente notiziario, il Centro 
Studi “Lazzaro Spallanzani” nell'anno accademico 
2016-2017 ha svolto le seguenti attività:
SCUOLE: Quasimicroscopia, avvio all’osservazione del 
molto piccolo con Scuola Infanzia “La Rocca” di Scan-
diano, lezioni – giochi – strumenti; valorizzazione del 
cortile della materna “I Gelsi”; visite guidate a Scan-
diano sulle tracce di Lazzaro Spallanzani.
RICERCA sull’autore della commedia “Il falso ospite”, 
dedicata all’affaire Spallanzani: collaborazione con 
la professoressa Anna Scannapieco, dell’Università di 
Venezia, pubblicazione del libro “Il falso originale”, 
sua presentazione nel Centro Giovani a Scandiano e 
nella Galleria Parmeggiani, in collaborazione con i 
Musei Civici di Reggio.

VISITE GUIDATE: a Scandiano e Reggio, sulle tracce dello 
Spallanzani, in collaborazione con l’ex CTP di Scandiano, 
Casalgrande e Castellarano; all’Università e all’Orto bota-
nico di Padova, al Collegio san Carlo di Modena e relative 
lezioni propedeutiche, in collaborazione con l’Università 
del Tempo Libero di Scandiano; 
PUBBLICAZIONI - contributo per la pubblicazione del vo-
lume “Gli scienziati Reggiani” e partecipazione in qualità 
di esperti alle diverse conferenze, in collaborazione con 
Biblioteca Cappuccini di Reggio; stampa di un volume re-
lativo alla mostra del 2016 “Tarocchi del Boiardo”
PROGETTI - Collaborazione con il Centro Studi Boiardo 
di Scandiano per un bando regionale di valorizzazione e 
promozione culturale denominato “I luoghi del Boiardo”; 
presentazione presso la Biblioteca Panizzi di Reggio del 
lavoro di indagine sulla “Biblioteca Venturi”

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO STUDI “SPALLANZANI” NEL 2016-2017
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MENU FISSO 
LAVORATORI

bevande incluse
€ 11.00

MENU PIZZA
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

pizza a scelta +
1 lattina

€ 6.00

MENU 
CARNE

per 2 persone

€ 28.00

MENU 
PESCE

per 2 persone

€ 30.00

MENU 
VEGETARIANO

per 2 persone

€ 28.00

MENU ITALIANO MENU DEGUSTAZIONE - INDIANO
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Il Servizio Sociale Unificato 
trasferito in una nuova sede

UNIONE

Dal 19 settembre la sede del Servizio 
Sociale Unificato, Polo territoriale di 
Scandiano, ha traslocato: è passata in-
fatti da corso Vallisneri 6 (Municipio) a 
via Reverberi 1. 
Anche nella nuova sede l'apertura al 
pubblico dello Sportello sociale avrà 
i soliti orari, ossia martedì, giovedì 
e venerdì dalle 8,30 alle 12,30, men-
tre gli assistenti sociali per minori, 
anziani e adulti disabili ricevono su 
appuntamento dal lunedì al sabato; 
invariati anche i numeri di telefono, 
0522/985860 e 0522/985866.
«E' un altro importante passo – spie-
ga l'assessore al Welfare allargato Eli-
sa Davoli – del percorso iniziato nel 
gennaio 2016, quando i servizi sociali 
del Comune di Scandiano sono stati 
trasferiti completamente all'Unione 

Tresinaro-Secchia, che amministra e 
gestisce in autonomia i servizi sociali 
per i comuni del distretto, con la cre-
azione di cinque poli sociali, uno per 
ciascun comune. Un passaggio che ha 
permesso di unificare l'assistenza e 
dare risposte più efficienti ai bisogni 
delle persone, permettendoci univoci-
tà ed omogeneità dei servizi, di avere 
maggiore territorialità e capillarità, di 
razionalizzare le risorse, di far coin-
cidere i servizi sociali unificati con il 
distretto socio-sanitario quindi di pro-
gettare a livello territoriale e non solo 
comunale. 
Trasferire il polo sociale di Scandiano 
presso la via Reverberi 1, è un passo 
che vuole renderci più vicini e attenti 
alla persona. Ci permetterà di avere 
spazi più grandi e consoni dove tro-

veranno sede tutti gli uf-
fici della assistenti sociali 
area anziani, area adulti, 
area disabili e area minori 
e famiglie. Ci sarà poi uno 
sportello sociale coordina-
to da un'assistente sociale 
esperta con accesso libero 
nei giorni di apertura, ac-
cogliente e pronto all'a-
scolto approfondito dei 
bisogni della persona. »
Il Polo Sociale di Scandia-
no ha in carco, complessi-
vamente, circa 900 nuclei 

famigliari: di questi, ogni anno circa 
250 casi sono nuovi accessi. 
Il cambio di sede coincide con l'avvio di 
importanti misure in aiuto delle fasce 
più deboli e vulnerabili della popo-
lazione: il cosiddetto RES (Reddito di 
solidarietà), che prevede un sostegno 
economico per le famiglie con ISEE 
inferiore ai 3000 euro accanto alla 
sottoscrizione di un progetto di atti-
vazione sociale; e la legge regionale 
14, che prevede di attivare un'equipe 
multiprofessionale per predisporre 
progetti personalizzati di inclusione 
lavorativa.



GRUPPI CONSILIARI

Sono molte le attività svolte con impegno e dedizione dal grup-
po MoVimento 5 Stelle di Scandiano, portate avanti con spirito 
propositivo per la nostra Scandiano e per i nostri concittadini. 
Partiamo dalle Due vicende che hanno riempito le pagine dei 
giornali locali per diversi giorni: la paventata chiusura del punto 
nascite del nostro ospedale e la purtroppo ormai certa chiusura 
della stazione ferroviaria di Bosco. 
Per quanto riguarda la prima, il nostro auspicio è che il mini-
stero della salute, nonostante il punto nascite, nell'ultimo anno 
non abbia raggiunto la quota minima necessaria di 500 nascite, 
accolga la richiesta di deroga alla chiusura presentata dalla re-
gione ER. Ricordiamo le parole del direttore generale dell'ASL, 
Dott. Nicolini, che rispondendo ad una precisa domanda dei no-
stri consiglieri, definì in una commissione il nostro centro nascite 
un’eccellenza. Così come le parole del Sindaco che nel consiglio 
comunale di luglio ci ha rassicurati nel sostenere che non è at-
tualmente prevista la chiusura.
Per l’improvvisa chiusura della stazione ferroviaria di Bosco 
ci troviamo di fronte all’ennesima scelta calata dall’alto, fatta 
esclusivamente per fini economici e in assoluta opposizione ri-
spetto al nostro programma che prevede il potenziamento del 
trasporto pubblico su rotaia come alternativa al mezzo privato, 
condiviso, putroppo solo a parole, dalle amministrazioni PD di 
comune e regione. Essendo il sistema ferroviario di competenza 
regionale, abbiamo immediatamente attivato i nostri consiglieri 
regionali che hanno protocollato un’interrogazione per capire le 
motivazioni di questa scelta e restituire alla frazione di Bosco la 
storica fermata del treno. 
In consiglio comunale, abbiamo presentato diversi atti, riportia-
mo qui i più importanti: un ordine del giorno contro la chiusura 
del presidio di polizia postale di Reggio Emilia (votato all’unani-
mità); un altra conseguenza dei folli tagli lineari che non consi-
derano le conseguenze del ridimensionamento di un importan-
tissimo servizio pubblico. E’ cosa ormai nota infatti come sempre 
più oggi i crimini informatici si stiano diffondendo e sia quindi 
fondamentale la capillare presenza di personale specializzato di 
supporto ai cittadini che subiscono questo tipo di reati. 
Altra mozione votata a maggioranza, sollecita l’amministrazio-
ne ad applicare il regolamento regionale che prevede un censi-
mento puntuale dei “luoghi sensibili” (scuole, ospedali luoghi 
di culto, ecc) e dei punti di installazione di slot machine elettro-
niche, video lottery, ecc, in modo da regolarne poi un’adeguata 
distanza. Il MoVimento 5 Stelle è da sempre contro questo tipo 
di gioco d’azzardo purtroppo definito dalla normativa “lecito”, 
ma che porta dipendenza e rilevanti problemi sociali, per cui fa-
remo sempre il possibile per limitarne la diffusione e l’utilizzo. 
Abbiamo presentato una interrogazione avente oggetto l’og-
gettiva pericolosità di via Molinazza nella frazione di Fellegara. 
Abbiamo chiesto quali saranno tutte le azioni volte a rendere 
questa strada più sicura e vigileremo affinchè tutto venga fatto 
e in tempi stretti perché già troppi incidenti si sono verificati e 
non possiamo permettere ne avvengano altri.
Infine una interrogazione, avente molto seguito sulla stampa 
locale, riguardante la società cooperativa Azzurra: ci sono di-
versi aspetti della gestione che debbono essere migliorati, spe-
cialmente per chi usufruisce dei servizi erogati, sia dal punto di 
vista economico, sia dal punto di vista qualitativo. Le risposte 
che avremo determineranno le nostre azioni politiche future al 
riguardo.

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle, 
Massimiliano Campani

Roberto Sansiveri

Alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, come gruppo 
consiliare del Partito democratico, nel consiglio Comunale 
svoltosi il 29 di settembre, oltre all’approvazione del bi-
lancio consolidato, adempimento che per legge devono 
svolgere tutti i comuni d’Italia, abbiamo approvato altre 
due punti su cui vorremmo soffermarci.
Il primo riguarda “ Il regolamento per l’assegnazione di al-
loggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) “, regolamen-
to già ampiamente studiato nel corso della seduta della 
Commissione n° 6 che si è tenuta in data 6 settembre. 
E’ frutto del lavoro di un anno che va a modificare , mi-
gliorandolo, il precedente in vigore. Tra i vari aspetti posi-
tivi emerge la possibilità di uniformare il comportamento 
degli uffici preposti nei comuni della Tresinaro-Secchia. 
Vengono chiariti i requisiti necessari al momento della 
domanda. Concetto nuovo è quello di nucleo famigliare 
inteso non solo come matrimonio ma ,anche alla luce del-
la legge del maggio 2016 , di unione civile e nucleo di 
persone conviventi unite da reciproco aiuto. Fanno parte 
del nucleo famigliare per la prima volta i minori in affida-
mento pre-adottivo. 
Dopo l’istruttoria fatta sulle domande presentate da par-
te di una specifica commissione basata sulle condizioni 
economiche ( valore ISEE e Patrimonio mobiliare) defini-
te in modo chiaro e definito,si arriva alla formazione e 
pubblicazione di una graduatoria. Tale graduatoria dovrà 
prevedere situazioni di priorità ( condizioni abitative gra-
vi, grave disagio economico, presenza di invalidi, minori 
o anziani nel nucleo famigliare…) e parità di punteggio 
(anzianità di residenza nel comune ). Sono prese in consi-
derazione anche le emergenze abitative come nei casi di 
violenza domestica.
Il secondo punto da noi approvato, con voto contrario 
dell’opposizione presente al consiglio (M5S), riguarda la 
revisione straordinaria delle partecipate ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo 19/08/2017 n° 175. 
Sostanzialmente con il nostro voto il Comune uscirà da 
quelle aziende a partecipazione pubblica che, secondo i 
parametri del suddetto decreto, non danno ritorni per il 
nostro Paese mentre permette di rimanere in aziende a 
partecipazione del comune, quindi pubblica, che sono uti-
li al territorio (e con bilanci in positivo, che possono fare 
investimenti sul nostro territorio). 
Auspichiamo che questa opera di razionalizzazione della 
presenza pubblica in tali aziende porti ad una scrematura 
in tutti i comuni di Italia di quelle società con bilanci non 
proprio “brillanti” che, anche se non direttamente e come 
si può leggere molto spesso sui giornali nazionali e non, 
rappresentano un peso per la società e di conseguenza 
per i cittadini.

Gruppo Consiliare PD
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L'Auser di Scandiano cerca nuovi volontari

Dal Centro diurno grazie
al maglificio Casini

L'Auser di Scandiano cerca nuovi volontari: « Cerchiamo 
volontari disponibili a svolgere le nostre attività per poter 
così andar incontro alle persone che hanno bisogno e che 

a noi si rivolgono. I volontari sono il polmone della nostra 
collettività. Senza di loro, tante attività andrebbero perse. »
Questi alcuni esempi di quanto svolto dall'associazione, con 
il patrocinio del Comune: presenza di volontari che offrono 
un supporto alle attività della biblioteca comunale; “Pedi-
bus”, cioè accompagnare bambini nel percorso per la scuola 
e ritorno; accompagnare in sedi socio-sanitari persone in 
difficoltà e diversamente abili, grazie a tre automezzi, di 
cui uno attrezzato per disabili; “Telefono Amico”, ossia at-
tività di compagnia al telefono rivolta agli anziani e a chi 
si sente solo; “Vieni con noi”, un progetto per aiutare la 
socializzazione delle persone anziane; turismo sociale, con 
viaggi di gruppo.
Chi è interessato a unirsi all'AUSER scandianese, o comun-
que ad avere più informazioni, può recarsi nella sede dell'as-
sociazione, in via Alcide De Gasperi, 14, aperta dal lunedì al 
venerdì fra le 9 e le 11.30, il giovedì anche dalle 15 alle 18; 
oppure si può chiamare il numero 0522766808 o scrivere 
all'indirizzo auserscandiano@libero.it

Il Centro Diurno di Scandiano "Al Parco" riceve da alcuni anni, attraverso la 
signora Franca Conservati, filati e rimanenze di lavarazione del maglificio 
di Stefano Casini, che ha sede a Reggio: queste donazioni consentono di 
realizzare piccoli oggetti come cuscini, gattini, sciarpe, presine, addobbi di 
vario genere.
Gli operatori del Centro intendono ringraziare anche pubblicamente, attra-
verso questo Notiziario, i signori Casini per la disponibilità e per la sensibilità
dimostrata nei confronti degli anziani ospiti, i quali anche attraverso le piccole 
cose, possono continuare attività occupazionali volte a stimolare la manualità, 
la creatività e la socializzazione.
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Abbinata semi-nuova con giardino, su soli 2 livel-
li, in classe B, con riscald. a pavimento, cappotto, 
pannelli solari e fotov., per gli attenti al risparmio 
energetico. Finiture curate come parquet, porte 
laccate bianco, faretti e bagni moderni.Adatto per 

coppie o fami-
glia.

Villa singola composta da 2 unità abitative, ognuna 
il proprio ingresso, circondata da ampio giardino 
con incantevole laghetto, per chi vuole fare gioca-
re i bambini all’aperto o organizzare cene con 
amici nella bella stagione.

RIF. 93  
€  300.000,00

Sei stanco di abitare in condominio e cerchi una 
soluzione indipendente? In quartiere residenziale, 
CASA SINGOLA con possibilità di realizzare 2 uni-
tà abitative, circondata da ampio giardino piantu-
mato e cortile di proprietà.

In zona esclusiva, villa a schiera angolare di am-
pia metratura, con giardino privato.  Ideale per 
famiglia numerosa che cerca una soluzione in-
dipendente e che ha la necessità di uno “sfogo” 
per i figli che può essere il giardino in estate o 

la taverna in in-
verno.

RIF. 56 
 € 220.000,00

RIF. 11 
Info presso ufficio

Soluzione ideale per genitori e figli pur non spen-
dendo cifre esose. Al piano terra giardino e gara-
ge doppio, al primo piano app.to con 3 camere da 
letto, al livello superiore una seconda abitazione 
con 2 camere da letto. Predisp. aria condizionata 

e allarme in-
stallato.  

RIF.59   
€ 239.000,00

Nelle immediate vicinanze del centro, in contesto 
con basse spese condominiali, alloggio al piano 
rialzato con 2 camere da letto, oltre a cucina se-
parata dal soggiorno e 2 balconi. Ideale per chi 
desidera raggiungere i servizi senza usare l’auto 

o chi predilige i 
piani bassi.

RIF. 120  
€ 79.000,00

SCANDIANO VICINANZE

FELLEGARA

SCANDIANO CENTRO SCANDIANO VENTOSO

SCANDIANO

RIF. 82  
€ 295.000,00

SAN RUFFINO


