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IN BREVE

Rubiera, seconda
festa in piazza
Si intitola “Mettiamo tut-
to in piazza” la seconda
festa organizzata dal
gruppo nato su Face-
book e che ha fatto sì
che tanti rubieresi abbia-
no condiviso ricordi, sto-
rie, aneddoti ed immagi-
ni di un tempo legate al
paese. Un gruppo molto
numeroso ed attivo, che
domani si ritroverà in
piazza del Popolo con u-
na iniziativa patrocinata
dal Comune. Si comin-
cerà alle 18.30 con “Un
giro intorno al mondo tra
musica e danza”, spet-
tacolo a cura dell’Asso -
ciazione Permano. Dalle
21 via alla musica live,
con il rock classico anni
’70 di The Free Words e
le cover dei Clash con i
Tommy Gun. Dalle
22.30 fino a notte fonda
musica con il Rubiera
Dj’s Group, disco anni
’70, ’80 e ’90. Sarà pos-
sibile anche cenare in
piazza con le Lasagne di
Ponte Luna, gnocco frit-
to e affettato, prosciutto
e melone, o piatto unico
vegetariano senza gluti-
ne a cura di QB. Il rica-
vato dell'iniziativa verrà
devoluto ad associazioni
del territorio.

Scandiano, sabato
nei circoli
Tanti gli appuntamenti
per domani sera nei cir-
coli scandianesi. Al Cir-
colo dei Colli podismo,
camminata dei colli ore
17. Al Circolo Amici del-
lo Sport di Arceto cena a
buffet con musica e bal-
lo. Al Circolo Rondinara
fiera di Sant’Anna: ga-
stronomia, tradizione, a-
nimazione bimbi, musi-
ca con liscio, orchestra
Donadelli. Info: tel.
333-4362259.

SCANDIANO Per due giorni un cartello ha imposto il divieto di transito alle due ruote in un tratto del centro storico

Centro interdetto alle bici, anzi no
M5S: «Comune vittima del caldo». Il sindaco: «Solo un cartello sbagliato»

SCANDIANO Gran finale a le Ciminier di Cà de' Caroli

Una sera con Landini
ricordando don Gallo

SCANDIANO

G ran finale per “Metti u-
na sera a cena alle Ci-

m in i e re ”. La rassegna del
circolo Arci Le Ciminiere di
Ca ’ de Caroli, realizzata in
collaborazione con il comita-
to provinciale Arci ed Epo-
chèArtEventi, questa sera
propone la presentazione del
libro su don Andrea Gallo “Il
Gallo siamo noi”, con la par-
tecipazione del segretario
generale della Fiom Mauri-
zio Landini. A raccontare la
vicinanza con il prete di stra-
da, a due anni dalla scompar-
sa, l'autrice Viviana Corred-

du e i ragazzi della comunità
di San Benedetto al Porto. In-
sieme ricostruiranno la fi-
gura del Gallo “ang elica-
mente anarchico”, che ha sa-
puto creare un luogo sicuro e
un'alternativa di vita per i
suoi ragazzi.

Quella di venerdì è l'ultima
di quattro serate con cena e
ospiti che offrono occasioni
di confronto e riflessione in-
torno ai temi di attualità. La
cena inizia alle 20,15, l'incon-
tro alle 21,30. Ingresso riser-
vato ai soci Arci, per preno-
tazioni tel. 324-7405805. Tutte
le iniziative sono finalizzate
all’a u t o f i n a n z i a m e n t o.

SCANDIANO L'idea di Paola Giovagnoli ha spopolato su Facebook

Troppo caldo, il negozio del centro storico
offre una ciotola di acqua all’assetato Fido

SCANDIANO

T roppo caldo: e un nego-
zio del centro storico of-

fre ciotola di acqua per l'asse-
tato fido. L'idea è venuta Pao-
la Giovagnoli, titolare di Of-
ficina della Moda in via Gari-
baldi 16 a Scandiano. La cio-
tola con acqua per coloro che
passano con gli amici a quat-
tro zampe è comparsa sulla
pagina Facebook dl negozio e
su “Scandian le un gran
S c a n d ia n ” e ha raggiunto
quasi 200 “l i ke ” e moltissimi
commenti. «Sicuramente sa-
rà un servizio che sarà pe-
renne», afferma la titolare.

ALBINEA JAZZ Questa sera vernissage dell'esposizione pittorica e incontro con gli autori

Mostra e libro su Marilyn Monroe
SCANDIANO Il programma di oggi alla festa organizzata dall’associazione Cacciolanoia

Spettacolo pirotecnico e calcetto
ALBINEA

I l jazz declinato in tutte le sue sfumature
torna ad Albinea con il Festival Albinea

Jazz e le iniziative a corollario dei concerti.
In primis con la rassegna “Albinea For Ma-
rilyn Monroe”; il vernissage si terrà stasera,
alle ore 20.30, nella Sala Civica e la mostra
sarà visitabile fino a domenica 2 agosto (lu-
nedì ore 9-13, martedì e giovedì ore 16-19, ve-
nerdì ore 20.30-23.00 e domenica 9.30-12.30). Il
libro “10 uomini per Marilyn Monroe” ver rà
presentato sempre stasera, dopo l’inaugura -
zione della mostra pittorica, alle ore 21, alla
presenza degli autori Morgana Montermini
ed Enrico Monti. Info: www.albineajazz.it.

SCANDIANO

G rande successo per “Cacciolanoia in
t a n de m ”, organizzato domenica

scorsa a Scandiano dall'associazione Cac-
ciolanoia in favore dell'Unione Italiana
dei Ciechi e Ipovedenti: hanno partecipa-
to dieci tandem e più di 50 ciclisti, tra cui il
sindaco Alessio Mammi. Continua anche
questo weekend a Cacciolanoia la vendita
delle magliette solidali, il cui ricavato ser-
virà a finanziare le attività dell’Uici Reg-
gio Emilia. In programma per stasera la
finale del torneo di calcetto saponato, lo
spettacolo pirotecnico musicale di Piro-
mania e il concerto dei “Fe r g u s ”.I portici di Albinea Il sindaco Mammi in bicicletta per l'iniziativa

Distretto Ceramico

La ciotola indicata dal cartello all'esterno del negozio

Il cartello incriminato: prima... ...e dopo

SCANDIANO

«Comune di Scandiano vittima del
caldo», ironizza il Movimento 5
Stelle. A far scatenare il sarcasmo
pentastellato il cartello, rimasto
solo due giorni, di divieto al tran-
sito alle biciclette in una zona del
centro storico. «Solo un cartello
sbagliato», si giustifica il sindaco
Mammi.

«Dopo l'annuncio della pedona-
lizzazione di un tratto di Corso Val-
lisneri e Via Tognoli, ex zone a traf-
fico limitato, l'altro giorno sono
stati piazzati i nuovi cartelli - rac-
contano gli esponenti del M5S
scandianese - Con sbigottimento
da parte di tutti, si è scoperto che il
transito nelle due vie era stato vie-
tato anche alle biciclette». Una co-
sa che ha fatto sorridere il gruppo
d'opposizione, che parlano di bar-

zelletta. Dopo due giorni però il
cartello di divieto è scomparso, tol-
to dallo stesso Comune: «Facile im-
maginare che il provvedimento di
saggia “riparazione” sia stato pre-
so in conseguenza di una sequela
di rimostranze da parte della citta-
dinanza, ma sarebbe interessante
comunque sapere chi ha avuto que-
sta pensata».

«Nessuno scandalo - risponde il
sindaco Alessio Mammi - era sem-
plicemente stato acquistato un car-
tello standard per le zone pedonali,
cartello che esclude anche le bici al
passaggio. Nessuno di noi però vo-
leva impedire loro di passare, so-
lamente non avevamo notato l’er-
rore». Nessuna marcia indietro
quindi. «La deroga al passaggio
delle bici era già nostra intenzione
attuarla», ha concluso il primo cit-
t a d i n o.


