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I volontari della festa 
di fine estate donano
duemila euro ad Apro

rubiera

San Faustino torna a respirare
dopo la “puzza di croccantini”

Risolto il mistero dello strano
odore nella zona: è stato causato
dal cattivo funzionamento 
dell’impianto di abbattimento
di una ditta di un paese vicino

Adriano Arati / SCANDIANO

Duemila metri  per  i  giovani 
scandianesi.  Domani  in  via  
Diaz 18 a Scandiano sarà inau-
gurato il nuovo polo “Made”, 
una vasta area di aggregazio-
ne culturale – per studenti e 
non  solo  –  che  rappresenta  
un’evoluzione  rispetto  alle  
vecchie idee di centro giovani.

Made (sigla che sta per ma-
gazzino di esperienze) è una 
delle prime aree simili in Re-
gione e potrà contare su spazi 
vastissimi – gli oltre duemila 
metri quadrati dell’ex arsena-
le militare – negli ultimi anni 
sede di una birreria e del vec-
chio centro giovani. 

Il cuore, e la novità più gran-
de, è al piano terreno. All’in-
gresso ci sarà un bar ristorante 
aperto dalle 8 alle 21 che ga-
rantirà anche un servizio cate-
ring per gli eventi che si vor-
ranno organizzare in loco. Al 
lato del locale, un vasto spazio 
studio  con  cinquanta  posti  
che farà orario continuato dal-
le 8 alle 19, attrezzato con tan-

te prese per computer, cellula-
ri e strumenti vari, oltre che 
con una connessione internet 
gratuita. Sempre allo stesso li-
vello ci saranno poi due sale 
polivalenti: la storica sala Casi-
na da 150 posti ed una più pic-
cola da 60 posti, convertibile 
alla bisogna in zona di studio.

Non si pensa solo allo stu-

dio, però. Nella stessa sezione 
è stato costruito uno spazio 
per  il  co-working,  il  “lavoro 
condiviso” fra professionisti;  
può contare su otto postazioni 
per lavoratori autonomi, che 
così potranno evitare una se-
de propria e relative spese.

Sempre in quest’ottica, sarà 
a  disposizione  una  sala  

“fab/lab”  con  le  moderne  
stampanti in 3D, con cui realiz-
zare riproduzioni solide.

Anche il contesto di suppor-
to è curato, grazie ai servizi di 
copisteria e di casella di posta; 
chi avrà la necessità di riceve-
re prodotti ordinati via inter-
net, potrà indicare il “Made” 
come sede di spedizione. L’of-

ferta è completata dal piano 
superiore dalla casa della mu-
sica con due sale prove e una 
piccola sala incisioni, affianca-
te dagli  spazi di  ritrovo con 
computer, giochi digitali e di 
società. 

Made è frutto di un investi-
mento da oltre 80mila euro 
fatto dalla cooperativa Base di 
Giulia Ferretti e Claudio Berto-
lani, vincitori del bando pub-
blico per gli spazi giovani. Dal-
la  normale  gestione  delle  
strutture si è passati a questo 
progetto, sostenuto dal Comu-
ne, che mette a disposizione 
un’area di enormi dimensio-
ni. Ci saranno anche collabora-
zioni con le scuole, tra cui la 
prosecuzione di un progetto, 
già avviato, pensato per gli stu-
denti  della  scuola  superiore  
Gobetti sospesi per motivi di-
sciplinari.

Questi studenti potranno se-
guire un percorso sociale lavo-
rando a Made e “trasforman-
do” la punizione in una oppor-
tunità formativa.

L’appuntamento è per do-
mani, per vedere anche i nuo-
vi disegni sulle pareti esterne, 
realizzati nelle scorse settima-
ne dai writer Nemo’s e Colletti-
vo Fx. 

Si partirà alle 17.30 con la 
giornalista  Lorella  Zanardo,  
autorità italiana in termini di 
formazione, che presenterà la 
sua  conferenza-spettacolo  
“Schermi: se li conosci non li 
eviti”. A seguire, la visita agli 
spazi e il taglio del nastro con 
il sindaco Alessio Mammi e il 
presidente della Regione Emi-
lia Romagna, Stefano Bonacci-
ni. —
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L’assegno consegnato a Apro

A San Faustino sono intervenuti anche i tecnici Arpae

RUBIERA

“Il ruolo dei genitori e della 
scuola”  nella  prevenzione  
della violenza giovanile. È il 
tema di cui si parlerà questa 
sera, con inizio alle 20.30 al-
la Corte Ospitale di Fonta-
na, in un incontro promosso 
dal Comitato genitori Rubie-
ra. 

Protagonista dell’iniziati-
va sarà Maura Manca, psico-
terapeuta specializzata nel-
le problematiche emotive e 

comportamentali, che ragio-
nerà sul ruolo dei genitori e 
della scuola nella prevenzio-
ne e nella gestione di tutti 
quei comportamenti di vio-
lenza quotidiana tra i ragaz-
zi. 

Sarà  anche  l’occasione  
per conoscere meglio anche 
l’ultimo libro di Maura Man-
ca,  “Ragazzi  violenti.  Un  
viaggio nelle menti di vitti-
me e aggressori”, pubblica-
ta dalla casa editrice reggia-
ne Imprimatur. 

La Manca è direttore re-
sponsabile  di  AdoleScien-
za.it, un portale pensato per 
fornire ai genitori strumenti 
per comprendere i figli nel-
le diverse fasi della crescita, 
aiutandoli ad affrontare le 
principali problematiche le-
gate allo sviluppo, e rappre-
senta un valido aiuto per gli 
insegnanti  nella  gestione  
dei problemi incontrati con 
i ragazzi. 

Inoltre, la Manca è presi-
dente dell’Osservatorio na-
zionale adolescenza. 

L’ingresso  alla  serata  è  
gratuito.  Per  informazioni  
si  può  scrivere  una  email  
all’indirizzo di posta elettro-
nica del Comitato genitori 
di Rubiera comitatogenitori-
rubiera@gmail.com. —
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La sala polivalente del rinnovato centro giovani di via Diaz, ora “Made”, che domani verrà inaugurato

scandiano

Nasce “Made”, centro giovani
di nuova generazione
Domani alle 17.30 l’inaugurazione con la conferenza-spettacolo della Zanardo
Duemila metri quadrati con zone bar, studio, co-working, fab/lab e musica

SCANDIANO

Momento solidale per il terri-
torio di Scandiano. Nella pale-
stra di Bosco si è tenuta una 
cena a cui hanno partecipato 
circa 180 persone, volontari e 
famigliari che poche settima-
ne fa  avevano promosso  la  
classica festa di fine estate di 
Bosco; all’epoca, l’evento ave-
va  visto  come  protagonista  
musicale l’orchestra di Pietro 
Galassi.  La  manifestazione  
estiva, promossa dal Circolo 
di Bosco e dall’associazione 

“Gli amici  dell’aia”,  ha per-
messo di raccogliere una di-
screta  somma  in  denaro  –  
2016 euro –, ora donata ad 
Apro, realtà attiva nel soste-
gno al centro onco-ematologi-
co dell’ospedale reggiano. 

La  consegna  ufficiale  
dell’assegno è andata in sce-
na sabato alla palestra di Bo-
sco, durante la cena “di resti-
tuzione” della festa, alla pre-
senza  del  sindaco  Alessio  
Mammi e di una delegazione 
di Apro, formata dal presiden-
te Giovanni Fornaciari e dai 
volontari Giuseppe Rota ed 
Elsa Morini. È stata anche l’oc-
casione per ricordare un altro 
classico evento solidale, la fe-
sta dei ciccioli proposta a gen-
naio  dagli  “Amici  dell’aia”,  
che nel 2018 è riuscita a met-
tere insieme diverse migliaia 
di euro poi trasformate in un 
contributo ad Admo. —
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RUBIERA

È stato risolto il mistero della 
«puzza di croccantini» a San 
Faustino. Nei primi giorni di 
questa settimana tanti abitan-
ti rubieresi residenti nella zo-
na di San Faustino, e non so-
lo, hanno lamentato la pre-
senza di un odore molto forte 
ed intenso, decisamente fasti-
dioso, che tutte le mattine si 
presentava nelle campagne a 
Nord della via Emilia.

Un olezzo particolare, che 
più di una persona ha defini-
to simile a quello dei croccan-
tini usati come cibo per ani-
mali. Le segnalazioni si sono 
accumulate in Comune, oltre 
che ovviamente nelle ormai 
immancabili e numerose di-
scussioni su internet e nei luo-
ghi di ritrovo della frazione 
rubierese. 

Le  ipotesi  erano  diverse.  
Dapprima tanti hanno pensa-
to ad un problema negli im-
pianti  di  qualche  azienda  
dell’area,  richiamando  an-
che i vecchi disagi vissuti a 
Rubiera con il ciclo produtti-
vo di una ceramica e gli odori 
allora generati. E in effetti, la 
strada era quella giusta. 

Il Comune di Rubiera si è ri-
volto all’Arpae, l’agenzia am-

bientale regionale, e i tecnici 
reggiani  hanno  effettuato  
una serie di rilievi sino a indi-
viduare l’origine degli “aro-
mi”. Si tratta di un guasto in 
uno stabilimento produttivo 
situato a qualche chilometro 
da San Faustino, nel territo-
rio di un altro Comune. 

«In una azienda di un terri-
torio vicino che lavora mate-
riale organico è andato in ma-
nutenzione il sistema princi-
pale di trattamento degli odo-
ri, al posto del quale è stato at-
tivato quello secondario», ha 
spiegato il sindaco rubierese 
Emanuele Cavallaro. «La co-
sa non ha evidentemente fun-

zionato, e quindi il ciclo pro-
duttivo è stato interrotto fino 
al ripristino del sistema. Que-
sto dovrebbe garantire non 
solo la soluzione del proble-
ma  odierno,  ma  anche  di  
quelli futuri. Attendo i rap-
porti  ufficiali».  L’impianto  
primario, con tutti  gli  stru-
menti per arginare gli odori, 
si è bloccato e il sistema di ri-
serva si è rivelato meno effica-
ce. Per ora la calma è tornata, 
ed è possibile nuovamente te-
nere aperte le finestre. Con il 
sole di questo periodo, non è 
una brutta notizia. —

ADR.AR.
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Violenza tra i giovani
incontro oggi a Fontana

Castellarano
Fantini presenta
“La scelta di Curtis”

Nuova tappa per l’Autun-
no letterario, promosso 
dalla biblioteca e dal Co-
mune.  Oggi  alle  18.30  
nella sala civica di via Ro-
ma 58, nel centro del pae-
se, è in programma la pre-
sentazione  del  libro  di  
William Fantini “La scel-
ta di Curtis”, edito da Ter-
ra Marique. L’autore dia-
logherà con Andrea Ara-
vecchia del suo romanzo 
storico  ambientato  nel  
mondo dell’arte del 1600 
e del millennio scorso. La 
rassegna proseguirà poi 
nel mese di novembre. 

Scandiano
Ultimo appuntamento
con le storie per bimbi

Ultimo  appuntamento  
per il ciclo di incontri de-
dicati alle letture e ai la-
boratori per bambini del-
la  biblioteca  Salvemini,  
domani, con le “Storie di 
tutti i  colori”: è doppio 
l’appuntamento con i let-
tori volontari di “Nati per 
Leggere”. Alle 16.30 toc-
ca ai bimbi da uno a 3 an-
ni,  dalle  17.15  a  quelli  
dai 3 ai 6 anni. Prenota-
zione obbligatoria. Info: 
0522 764291 e bibliote-
ca@comune.scandia-
no.re.it. 
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