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Stati Uniti d’Europa
o si esce dalla storia
In questo editoriale non mi soffermerò su 
questioni locali ma su una vicenda inter-
nazionale destinata a condizionare la vita 
di tutti nei prossimi mesi. La Brexit. 
Punto primo, la volontà popolare va sem-
pre rispettata. David Cameron ha fatto 
bene a dimettersi, perché è il principale 
responsabile di questo risultato e per-
ché, giustamente, ritiene che altri leader 
dovranno portare avanti la fase di uscita 
dalla UE votata a maggioranza dal popolo 
britannico. In questi giorni post referen-
dum iniziano ad esserci i primi ripensa-
menti, la strada sarà complicata e porterà 
certamente effetti negativi anche sugli 
inglesi stessi. Ma ormai è tracciata e irre-
versibile. 
Punto secondo, l’Europa è ferma da qua-
si vent’anni, mentre dal 2000 ad oggi nel 
mondo tutto sta cambiando con una rapi-
dità incredibile. La responsabilità di tutto 
questo è dei “soci” dell’Europa, i singoli 
Paesi. In particolar modo di quelli che han-
no maggior peso politico ed economico e 
che con i loro atteggiamenti fanno senti-
re gli altri ospiti. Interessi particolari, veti, 
il potere dei Governi che sovrasta netta-
mente il Parlamento. 
Quando critichiamo l’Europa dovremmo 
rivolgerci a chi realmente comanda in 
questa struttura politica, i singoli Gover-
ni. Che pensano di resistere e competere 
nel mondo globale indebolendo il proprio 
vicino. Come quando uno sta per affo-
gare, si aggrappa al vicino per prendere 
ossigeno ma annegano entrambi. Da una 
caduta però si può uscire anche più for-
ti di prima. Oggi più che mai Stati Uniti 
d’Europa. L’Europa è la dimensione mi-
nima con la quale possiamo sopravvivere 
nel mondo globalizzato e continuare ad 
avere decenni di pace. Di fronte a Paesi 
che hanno miliardi di abitanti ed econo-
mie fortissime pensiamo davvero ci sia 
spazio per litigare tra nazioni europee? 
Se la singola Italia, senza una protezio-
ne più ampia,dovesse stipulare accordi 
commerciali con la Cina, l’India o gli Usa 
chi pensiamo avrebbe maggior peso e ri-
levanza nella contrattazione? I Paesi che 
compongono la Ue devono accelerare 
sulla strada del cambiamento per farla 
davvero diventare soggetto politico e non 
solo economico. Potenza gentile, con pie-
na sovranità su alcune competenze come 
la difesa, la politica estera, le politiche fi-
scali ed economiche. Con un’unica Banca 
centrale e l’elezione diretta da parte dei 
cittadini del Presidente della Commissio-
ne. Mettendo la parola fine all’austerity, 
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soprattutto verso quei Paesi che si sono 
impegnati a realizzare riforme importanti. 
Capace di promuovere crescita e sviluppo 
sociale. Capace di affrontare con una voce 
sola le grandi questioni che attraversano 
l’umanità. I cambiamenti climatici, le mi-
grazioni, le speculazioni finanziarie, la 
quarta rivoluzione industriale già in corso. 
Questa è la fase in cui se ne esce solo con 
un vero rilancio e fatti concreti. Ulteriori 
ritardi o mediazioni a ribasso sarebbero 
la fine. L’Europa della sola moneta, dello 
spread, della burocrazia autoreferenziale, 
del Patto di stabilità è destinata a morire. 
Recuperare un sogno, un progetto politi-
co, un’anima è l’unica strada per salvarla 
e, con essa, i singoli Paesi.
C’è già, da tanto tempo, un Europa “dal 
basso”, fatta di e da cittadini, che può e 
deve crescere: penso ai programmi “Era-
smus” per gli universitari e “Leonardo” 
per le superiori, come ai gemellaggi fra 
città, e alle reti transanazionali dei quali 
anche Scandiano è un esempio. Se ne par-
la anche in questo Notiziario, a proposito 
del 40° del rapporto con Tubize (Belgio), 
degli scambi progettuali con la Svezia, 
della mostra fotografica con autori di 
vari Paesi e del progetto “Migr-Art”, per 
il quale l’Ufficio Relazioni Internazionali 
del Comune cerca famiglie scandianesi di-
sponibili ad accogliere ospiti di vari Stati 
europei. Senza dimenticare i nostri gemel-
laggi con Almansa (Spagna), che compie 
37 anni e quello con Blansko da 54 anni. 
Tante “piccole” grandi cose che dimo-
strano come un’altra Europa sia possibile, 
oltre che indispensabile nel mondo globa-
lizzato. 

 Il Sindaco
Alessio Mammi
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Un parco comunale dove i giochi sono 
accessibili a bambini di ogni abilità, 
anche se hanno difficoltà motorie, 
problemi all’udito, disturbi visivi: è il 
Parco inclusivo “Andrea Gigio Torelli”, 
realizzato nell’area dell’ex-campo da 
calcio “Torelli” (fra le vie Vittorio Ve-
neto, Roma e Garibaldi), inaugurato il 
25 giugno. La nuova struttura offre un 
campo da calcetto e un’area realizzata 
con percorsi pedonali, giochi, tavoli di 
lettura e un prato adatto alle attività 
dei più piccoli.
Il progetto, che ha permesso di riqua-
lificare l’ex zona sportiva dando una 
nuova opportunità di divertimento 
a tutti, è frutto di un’idea dell’asso-
ciazione “Il Mucchio”, poi approvata 
all’unanimità in consiglio comunale. 
Il gruppo ne ha curato la realizzazio-
ne, in collaborazione con la coopera-
tiva “L’Azzurra” e con il Comune di 
Scandiano, che ora prenderà in ge-
stione il parco. I fondi per l’opera sono 
stati reperiti dall’associazione stessa - 
durante le iniziative di solidarietà che 
“Il Mucchio” organizza abitualmente 
- insieme a quelli provenienti da diver-
si sponsor. Al centro dell’intervento di 
riqualificazione dell’ex zona sportiva è 
stata collocata la scultura “Il silenzio”, 
realizzata da Vasco Montecchi, che era 
presente alla cerimonia inaugurale.

«Vi ringrazio per tre motivi - ha detto 
il sindaco Alessio Mammi all’inaugu-
razione, rivolto al “Mucchio” - per-
ché innanzitutto questo è un perfetto 
esempio di partecipazione attiva alla 
vita della città, il cui bene  non può 
esser perseguito solo dalla pubblica 
amministrazione: ogni  cittadino, ogni 
gruppo può dare un contributo, in-
vestendo un po’ del proprio tempo a 
favore degli altri. Poi - ha proseguito 
Mammi - vi ringrazio perché tutto na-
sce da una bella amicizia, la vostra con 
“Gigio” Torelli, tragicamente scom-
parso vent’anni fa: è la dimostrazio-
ne che anche nel tempo dei “social” 
e delle tecnologie le relazioni umane 
sono importantissime, un cemento 
sociale ancora forte, da cui possono 
nascere progetti bellissimi come que-

Inaugurato il parco inclusivo
che è stato donato al Comune
Con i fondi raccolti dal “Mucchio” a ricordo di Gigio Torelli, cui è intitolato

sto. Ringrazio infine – ha detto il sin-
daco – perché è proprio bella l’idea di 
un parco inclusivo, dove davvero tutti 
i bambini possono godersi il diritto al 
divertimento, in un parco che si inte-
gra con la vicina biblioteca comunale, 
tenendo insieme varie generazioni di 
cittadini». Mammi ha rivolto un rin-
graziamento anche all’Ufficio tecnico 
comunale. A loro volta, i rappresen-
tanti del “Mucchio” hanno ringrazia-
to il Comune e gli sponsor per il soste-
gno, sottolineando come tutta la loro 
attività benefica, iniziata nel 1996 
dopo la scomparsa dell’amico e in sua 
memoria, è rivolta al sociale, perché 
Andrea “Gigio” Torelli ha lasciato loro 
una vitalità e una voglia di vivere che 
il gruppo vuole onorare con queste 
iniziative. 
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LAVORI PUBBLICI

L’Amministrazione comunale ricorda 
a chi non l’avesse ancora fatto, che 
entro il 31 dicembre 2016 occorre 
regolarizzare eventuali passi carrai o 
accessi carrabili, alla luce del nuovo 
Regolamento approvato l’anno scor-
so.
Fra l’altro è solo con la autorizzazio-
ne prevista dalle nuove norme che il 
cittadino può ottenere, dalla Polizia 
Municipale, la rimozione di auto in 
sosta “selvaggia” che impediscono di 
accedere a una proprietà o di uscirne. 
«Il provvedimento - spiega l’assesso-
re a Opere e ambiente, Marco Ferri 
- consente infatti, quando necessario, 

alla Polizia Municipale di emettere 
sanzioni e provvedimenti di rimozio-
ne». 
Giova ripetere che non vi sono one-
ri a carico del titolare del carrabile, 
cioè non è prevista una tassa annua-
le: «C’è solo il costo, e solo una vol-
ta, della pratica amministrativa, con 
una procedura molto semplice che 
i cittadini trovano spiegata nel sito 
del Comune, prima di essere assistiti 
dal personale quando si recheranno 
all’ufficio tecnico».
Basta scaricare dal sito del comune 
(Servizi - settore edilizia) la moduli-
stica e presentarla all’ufficio tecnico, 

il quale successivamente rilascerà nu-
mero autorizzativo che dovrà essere 
riportato sul cartello. 
Il Regolamento, che fa riferimento 
all’articolo 22 del nuovo Codice del-
la Strada, norma il rilascio dell’auto-
rizzazione all’apertura di “accesso 
carrabile” e di “passo carrabile”, e la 
conseguente  esposizione del cartello 
segnaletico; allo stesso modo, preve-
de la procedura per la rinuncia (chiu-
sura) di passo o accesso carrabile. Va 
sottolineato che l’adempimento è 
previsto per tutti, cioè vanno regola-
rizzati anche quelli esistenti alla data 
di approvazione del Regolamento.

È obbligatoria la manutenzione
del verde privato vicino a strade
Il Comune ricorda a tutti i proprietari 
di aree verdi, che vi sono alcuni ob-
blighi di manutenzione da rispettare, 
nell’interesse di tutta la collettività.
Il riferimento è a quegli spazi dei cen-
tri abitati talvolta trascurati dai pro-
prietari, i quali non vi effettuano i 
necessari interventi di pulizia, così che 
vi è un crescita incontrollata di erba e 
arbusti: situazioni che non hanno solo 
un risvolto estetico, di decoro - co-
munque importante – ma comporta-
no spesso il proliferare di animali che 
minacciano la salute pubblica (ratti, 
rettili, insetti nocivi o fastidiosi come 
zanzare e mosche), oltre a costituire, 
nella stagione secca, luoghi nei quali 
possono innescarsi e propagarsi incen-
di. Si pensi, per esempio, alle siepi di 
confine che, se non curate, invadono 
strade o piste ciclopedonali riducendo 
pericolosamente, fra l’altro, la visibili-
tà negli sbocchi stradali quando non 
rendono inutilizzabili alcuni tratti di 
viabilità.
Nel 2014 infatti l’Amministrazione 

comunale ha pertanto adottato un 
provvedimento specifico finalizzato a 
prevenire queste potenziali situazioni 
di pericolo e a sensibilizzare i proprie-
tari di tali aree per i dovuti interven-
ti di pulizia di prati, giardini e verde 
privato in stato di abbandono, e per 
controllare la crescita delle essenze 
arboree dei terreni, delle aree verdi 
e dei giardini, con particolare riguar-
do a quelli vicini ad abitazioni ubicate 
su suolo privato ma interessanti aree 
pubbliche prospicienti.
Il provvedimento vigente impone 
pertanto ai proprietari o conduttori 
di terreni incolti o coltivati, come ai 
proprietari di aree verdi incolte, ma 
anche ai responsabili dei cantieri edi-
li e ai proprietari di aree inedificate, 
le seguenti azioni: tagliare periodica-
mente le erbe infestanti, rimuoverle e 
diserbare; rimuovere qualsiasi tipo di 
rifiuto; regolare le siepi; tagliare i rami 
di alberi e piante che debordano sul ci-
glio stradale, rimuovendo e smaltendo 
tale sfalcio e relativi residui vegetali.

Ultimi mesi per regolarizzare
passi carrai e accessi carrabili
Non ci sono costi, ma è obbligatorio per tutti, nuovi e preesistenti
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IL COMUNE RICORDA UMBERTO GUIDETTI

Il 9 giugno al Santa Maria Nuova si è spen-
to Umberto Guidetti, capo-squadra degli 
operai comunali, in seguito a un incidente 
sul lavoro. L’Amministrazione, di cui era 
dipendente dal 1984, lo ha ricordato l’in-
domani con un minuto di silenzio da par-
te dei colleghi, riuniti nella sala consiliare. 
Queste le parole del Sindaco Alessio Mam-
mi intervenendo ai funerali: «Oggi abbia-
mo dato l’ultimo saluto a Umberto. Io lo 
voglio ricordare come un cittadino esem-
plare oltre che un ottimo collaboratore, 
perché davvero – come si è visto anche in 
questi giorni di lutto dalle manifestazio-
ni di stima e affetto – è stata una perso-
na benvoluta da tanta gente, per la sua 
dedizione al prossimo, nel volontariato 
e nello sport. Con particolare attenzione 
per i giovani, per le nuove generazioni, di-
mostrando davvero tanto altruismo. Scan-
diano perde un grande cittadino, l’Ammi-
nistazione comunale perde un validissimo 
dipendente, dopo oltre trent’anni di servi-
zio, anche questo svolto con disponibilità 
e generosità nel ruolo non sempre facile 
di capo-operaio dell’Ufficio tecnico. Ha 
amato il suo lavoro che ha sempre inter-
pretato come un vero e proprio servizio al 
bene comune. Rinnovo quindi alla moglie, 
ai figli e ai parenti il cordoglio mio e di 
tutto il Comune, amministratori e dipen-
denti. Ma in un momento così doloroso, 
un pensiero mi consola: finché ci saranno 
persone come Umberto Guidetti, che vi-
vono nel quotidiano certi valori fondanti 
diventando esempio per tutti, possiamo 
esser fieri di questa nostra comunità. E in-
sieme a tutta la comunità sono sicuro che 
troveremo il modo per non dimenticarlo: 
è un impegno che gli dobbiamo. Ciao Um-
berto, e grazie!»

ECONOMIA

Proseguono, con reciproca sod-
disfazione, le visite del Sindaco 
Alessio Mammi alle aziende scan-
dianesi: inizate in marzo, hanno 
visto il primo cittadino entrare fi-
nora in una dozzina di grandi im-
prese del territorio, spesso leader 
nei rispettivi settori e comunque 
rappresentative di una tradizione 
e delle eccellenze offerte dall’eco-
nomia locale. Imprese che grazie 
all’impegno dei lavoratori dei e 
alla lungimiranza dei titolari sono 
riuscite a farsi un nome non solo a 
livello italiano in alcuni casi anche 
sul mercato internazionale.
L’iniziativa del primo cittadino è 
nata dalla convizione che il rap-
porto tra imprese ed ente locale, e 
specialmente tra le piccole e medie 
imprese e la pubblica amministra-
zione, sia utile a prestare un’atten-

zione maggiore ai bisogni della 
comunità, quindi all’impegno per 
soddisfarli. 
Dunque incontri per ascoltare e ca-
pire, gli uni le esigenze dell’altro, 
locali, un momento di confronto e 
di conoscenza ma anche un modo 
per valorizzare con la presenza 
dell’Amministrazione comunale 
nei luoghi di produzione, l’impe-
gno di tutti coloro che rendono 
ancora piuttosto ricco di oppor-
tunità questo territorio, testimo-
niando la storia e la cultura di un 
popolo laborioso e produttivo. Le 
aziende che fossero interessate a 
invitare Alessio Mammi nei propri 
stabilimenti posso prendere con-
tatti con il Gabinetto del Sindaco: 
telefono 0522 764215, posta elet-
tronica segreteria.sindaco@comu-
ne.scandiano.re.it. 

Il Sindaco prosegue
le visite alle aziende

Visita alla Tecnomotoscope srl di Pratissolo
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Una nuova area dedicata 
allo sgambamento cani
Tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni o avvelena gli animali

Una nuova area per lo “sgambamen-
to” dei cani è stata realizzata nel 
parco “Lazzaro Padoa”, fra via Man-
zoni e la Pedemontana: una porzio-
ne di quell’area verde comunale è 
stata recintata e destinata a questo 
scopo. 
Qui infatti, un proprietario o un 
accompagnatore, sotto la propria 
responsabilità, può togliere la mu-
seruola al cane e scioglierlo dal guin-
zaglio, per lasciarlo correre libera-
mente in condizioni di sicurezza. 
«È la seconda area che dedichiamo 
a questo utilizzo – spiega il Sindaco 
– e ne abbiamo in programma una 
terza ad Arceto. Sappiamo quanto è 
diffuso il possesso di cani, e quanta 
cura i proprietari rivolgono ai propri 
animali. A fronte di questo impegno 
e di questo sforzo, anche economico, 
dell’Amministrazione, ricordiamo a 
tutti i possessori di animali domestici 
che vi sono anche doveri e obblighi 
normativi: per esempio raccoglie-
re eventuali deiezioni del proprio 
animale sulla pubblica via. Su que-
sto punto inizia una nuova fase, di 
tolleranza zero verso chi sporca e 
non pulisce: anche grazie al nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana, in-

tensificheremo i controlli e sanzio-
neremo chi non rispetta le norme, 
che dovrebbero essere innanzitutto 
norme di buona educazione e di ri-
spetto verso gli altri e la cosa pubbli-
ca. Se da un lato – conclude Alessio 
Mammi – stiamo facilitando la vita 
dei proprietari e degli animali stessi 
aumentando gli spazi loro dedicati, 
dall’altro ora pretendiamo corret-
tezza e pulizia in giro per la città». 
Le aree di sgambamento sono pre-
viste dalla legge regionale del 2000 
“Per la tutela ed il controllo della 
popolazione canina e felina”.
La nuova si aggiunge a quella crea-
ta nell’area verde compresa tra viale 
San Francesco e via Beucci. La scelta 
è caduta sul parco “Lazzaro Padoa”, 
a sud del centro abitato, perché fra 
le varie opzioni presentava le miglio-
ri caratteristiche: era già recintata su 
tre lati, dotata dei servizi di rete, ubi-
cata in un contesto residenziale non 
servito. Con la recinzione sul quarto 
lato (paline in acciaio e rete metal-
lica plastificata), si è creato un ret-
tangolo verde lungo circa 105 metri 
e largo 20, quindi una superficie di 
2.100 mq a disposizione dei cani, con 
le seguenti dotazioni: due cancelli di 

accesso (uno su via Pasolini, l’altro 
su via Ariosto) e cartelli delle rego-
le d’uso, vialetto interno pedonale 
per gli accompagnatori, cestino por-
ta rifiuti e dispensatore di sacchetti 
per raccogliere le deiezioni; sono in 
arrivo l’illuminazione per un uso an-
che serale, e l’allacciamento alla rete 
idrica della fontanella per abbevera-
re gli animali. Questi gli obblighi per 
gli accompagnatori: verificare, prima 
di liberare i cani, che non siano pre-
senti nell’area soggetti incompatibi-
li; introdurre solo animali esenti da 
parassiti (pulci e zecche); raccogliere 
le deiezioni del proprio cane e ri-
spettare gli alberi e le attrezzature.
L’amministrazione è inoltre attenta 
al tema dei tentativi di avvelena-
mento dei nostri animali, che nelle 
ultime settimane ha interessato an-
che i nostri parchi. Si è tenuto in Co-
mune un vertice convocato apposita-
mente con Carabinieri, AUSL, Polizia 
Municipale, Corpo Forestale: saran-
no monitorate con più attenzione 
alcune zone “sensibili”. 
E’ fondamentale che i cittadini de-
nuncino alle forze dell’ordine ogni 
presunto tentativo di avvelenamen-
to o fatti concretamente accaduti.
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Portare la raccolta differenziata al 73 
per cento di tutti i rifiuti domestici in 
Emilia-Romagna, entro il 2020: è l’o-
biettivo del primo “Piano regionale 
per gestione dei rifiuti”, approvato 
in maggio dall’Assemblea legislativa. 
Inoltre, elevare al 70% il  riciclo dei 
materiali riutilizzabili (carta, legno, 
vetro, plastica, metalli e organico), e 
nel contempo ridurre del 20-25 per 
cento la produzione pro capite di ri-
fiuti.
« Alla luce di questo importante Pia-
no, che condividiamo e che necessita 
di un impegno costante e collettivo, 
chiediamo a tutti gli scandianesi un 
sforzo aumentando l’impegno nella 
raccolta differenziata, con lo stesso 
senso civico fin qui dimostrato », è 
l’invito dell’assessore all’ambiente, 
Marco Ferri.
« Va ricordata infatti l’importanza di 
un corretto conferimento dei rifiuti 
domestici – afferma Ferri – nell’inte-
resse dell’ambiente e di tutta la col-
lettività. Oltre a non abbandonare 
nessun oggetto fuori dai cassonetti, 
invitiamo tutti a rispettare  la desti-
nazione dei vari contenitori per la 
raccolta differenziata. »
Un conferimento sbagliato nei conte-
nitori della differenziata rischia infat-
ti di vanificare lo sforzo di tanti altri 

cittadini, costringendo gli addetti ai 
lavori, nella fase di lavorazione, a 
“buttare” tutto nell’indifferenziata.
Sul sito www.irenambiente.it è pos-
sibile trovare, con semplici passaggi, 
le modalità di conferimento di ogni 
singola tipologia di rifiuto, oltre che 
prenotare il ritiro a domicilio (servizio 
gratuito) di materiali ingombranti.
Oltre alle “campane” poste nelle 
strade, le famiglie possono servirsi 
dei due centri di raccolta (cosiddette 
“isole ecologiche”) di Iren. 
A questo proposito, giova ricorda-
re gli orari dei mesi estivi:  quello 
di via Sacchi 9, fino al 1° ottobre al 
pomeriggio sarà aperto dalle 15 alle 
18 – dal lunedì al sabato compresi (in-
variato il mattino: 9-12), mentre da 
ottobre riprenderà l’orario 14-17;
quello di Arceto (via Borsellino), dal 
lunedì al sabato resterà aperto dalle 
15 alle 18, il sabato anche di mattina, 
dalle 9 alle 12.
Iren poi ha attivato sul territorio co-
munale dodici punti di distribuzio-
ne materiale (per esempio sacchetti 
biodegradabili per i rifiuti organici), 
oltre allo sportello clienti (in via Bru-
gnoletta, 56 a Fellegara), dove si pos-
sono chiedere informazioni in caso di 
dubbi  lo sportello è aperto dal lune-
dì al venerdì con orario 8,00-13,30.

Aumentare la raccolta differenziata
per gli obiettivi del nuovo Piano
La Regione punta al 73 per cento del totale entro il 2020

Si ritiene utile riepilogare qui le ti-
pologie di rifiuti domestici che pos-
sono essere conferiti nei due centri 
di raccolta: abiti usati; batterie; car-
ta e cartone; cartone; cartucce e to-
ner;  cassette in plastica (polipropi-
lene); farmaci scaduti; filtri dell’olio; 
imballaggi in plastica; imballaggi 
metallici contenenti matrici solide; 
rifiuti ingombranti; legno; metal-
li; olio alimentare; olio motore; pile 
esauste; polietilene (film); potature e 
sfalci; “freddo e clima”; lavatrici altri 
grandi elettrodomestici “bianchi”; tv 
e monitor con tubo catodico; appa-
recchiature elettroniche; sorgenti lu-
minose; tappi; vernici e resine; vetro e 
barattolame; vetro in lastre. Solo nel 
centro raccolta di Arceto è possibile 
portare anche inerti e polistirolo.
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AMBIENTE

Prime barriere anti-rumore
sulla linea Reggio-Sassuolo
La posa è iniziata a Chiozza, presto elettrificazione e altre migliorie

È iniziata in giugno l’installazione 
delle annunciate barriere anti-ru-
more lungo alcuni tratti della ferro-
via Reggio-Sassuolo, che attraversa-
no zone abitate del nostro territorio 
comunale. 
L’intervento, eseguito dalla Regio-
ne, ridurrà il disturbo arrecato ai 
residenti dal passaggio dei convogli 
con notevole riduzione dell’inqui-
namento acustico ed effetto sulla 
salute dei cittadini. 
In particolare, i lavori sono comin-
ciati da Chiozza, nella zona della 
stazione, lungo la strada provinciale 
e in corrispondenza dell’abitato di 
Bosco. 
La linea ferroviaria Reggio-Sassuolo 
sarà inoltre oggetto di importanti 
investimenti già deliberati dalla Re-
gione: si tratta dell’elettrificazione 
dell’intera linea e dell’allungamen-
to del secondo binario di Bosco.
Sulla stessa linea, sono annunciati 
sempre dalla Regione altri impor-
tanti interventi: l’elettrificazione e 
l’allungamento del piano binari del 

posto di movimento di Bosco, com-
presa la soppressione del passaggio 
a livello n. 17 (attualmente privo di 
barriere, ma con segnalatori acusti-

co-sonori),
«Con l’elettrificazione – spiega il 
Sindaco Alessio Mammi –  si otter-
ranno due risultati: da un lato un 
miglioramento ambientale, rispet-
to all’uso attuale di motrici diesel; 
dall’altro la possibilità di transito 
anche per normali locomotive. Con 
il raddoppio di un tratto di linea a 
Bosco, saranno invece risolti gli at-
tuali limiti alla programmazione, 
nonché certi ritardi, grazie alla pos-
sibilità di scambio contemporaneo 
dei convogli ferroviari. Questa no-
vità consentirà la composizione di 
treni più lunghi, che potrà tradursi 
in una riduzione del numero di cor-
se merci e soprattutto una diminu-
zione di quelle notturne, con mi-
nore disagio di chi vive nelle zone 
adiacenti». 
Altre migliorie programmate ri-
guarderanno la segnaletica, le pen-
siline e il sistema informativo per gli 
utenti, oltre alla progressiva sostitu-
zione del parco treni con carrozze 
più accoglienti.
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e donne per affermare i principi di 
libertà e indipendenza sui quali si 
fondano la Repubblica e la Costitu-
zione.
Ecco i nomi di questi “ragazzi di 
ieri”: Bondi Marino, Campani Vi-
scardo, Copelli Emore, Denti Duilio, 
Denti Gaspare, Ferrari Artemio, Fer-
retti Anselmo, Fontanesi Umberto, 
Grasselli Augusto  (partigiani viven-
ti). 
La “Medaglia della Liberazione” è 
stata inoltre conferita alla memo-
ria dei seguenti patrioti deceduti: 
Campioli Giuseppe, Crotti Nemesio, 
Ferretti Carlo, Melli Goliardo, Tanel-
li Maddalena, Vezzosi Giuseppina, 
Zanti Ubaldo.

Ragazzi di ieri e di oggi
protagonisti del 2 Giugno

MEMORIA

Il 2 giugno il Comune ha celebrato 
i 70 anni della Repubblica Italiana 
e del voto alle donne, con una ce-
rimonia nella Sala del Consiglio Co-
munale: dopo il saluto del Sindaco 
Alessio Mammi, sono stati presenta-
ti elaborati e video realizzati dalla 
Consulta dei ragazzi sul voto alle 
donne italiane, che avvenne la pri-
ma volta nel marzo 1946 in occasio-
ne delle elezioni amministrative.
La cerimonia è stata l’occasione 
per consegnare ad alcuni patrioti e 
partigiani scandianesi la “Medaglia 
della Liberazione” conferita dal Mi-
nistero della Difesa per riconoscere 
e ricordare l’impegno, spesso a ri-
schio della propria vita, di uomini 
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EDILIZIA SCOLASTICA

Manutenzione nei plessi
per circa un milione di euro
Antisismica, antincendio, serramenti e nuove aule

Finite le lezioni, nelle scuole scan-
dianesi hanno aperto i cantieri: in 
vari plessi comunali, infatti, sono 
programmati lavori di manutenzio-
ne straordinaria, che a seconda dei 
casi riguardano il rifacimento della 
copertura, il miglioramento anti-si-
smico, la sostituzione dei serramenti 
interni, la rimozione dei residui di 
amianto in una palestra, il poten-
ziamento dei sistemi antincendio e 
altro. Il tutto, sommato alla manu-
tenzione ordinaria, per un impegno 
finanziario di circa un milione di 
euro che conferma l’impegno della 
Giunta ad investire sull’edilizia sco-
lastica con particolare attenzione 
alla sicurezza dei nostri ragazzi e al 
risparmio energetico.
«Questi interventi di edilizia scolasti-
ca - spiega il Sindaco Alessio Mammi  
- in gran parte sono stati finanziati 
con avanzo investimenti, sbloccati 
dal Governo a fine 2015 con la legge 
di stabilità, consentendo così di at-
tingere a finanziamenti “esterni” al 
bilancio comunale». 

«Inizia inoltre quest’anno – aggiun-
ge l’assessore Marco Ferri – un piano 
pluriennale di rimozione dell’amian-
to rimasto sugli edifici pubblici (che 
non interessa comunque le scuole,  
ormai del tutto prive), rappresenta-
ti da cimiteri e vecchia fiera: tutti i 
controlli di legge, biennali, ci conse-
gnano una situazione senza criticità 
o pericoli per la salute, ma siamo co-
munque decisi a iniziare un percorso 
pluriennale di completa rimozione».
Ecco i principali interventi program-
mati nelle vacanze estive (alcuni già 
iniziati):
1) secondaria di primo grado “Boiar-
do”: rifacimento dell’intera coper-
tura che, causa vetustà, ha qualche 
problema di infiltrazione; saranno 
inoltre migliorati i parametri di effi-
cienza energetica, in aggiunta all’im-
pianto fotovoltaico già presente e 
attivo sul tetto, che verrà mantenu-
to. Investimento: ca. 300.000 euro.
2) Palestra di via Longarone: rifa-
cimento del tetto con rimozione e 
smaltimento delle parti in amianto, 

interventi di miglioramento antisi-
smico e per una maggiore efficien-
za energetica. Investimento: euro 
195.000
3) primaria “Bassi”: questo secondo 
stralcio prevede la sostituzione dei 
serramenti interni (porte), interventi 
antisismici e antincendio, a comple-
tamento dei lavori iniziati nel 2015 
con la sostituzione di tutti gli infissi 
esterni. Investimento: euro 215.000 
(dei quali euro 170.000 finanziati dal 
Governo con il cosiddetto “decreto 
mutui”).
4) primaria “Levi Montalcini” di Ar-
ceto: allargamento della mensa e 
creazione di due nuove aule per ac-
cogliere due nuove classi di alunni. 
Investimento: circa euro 80.000.
Sempre grazie agli investimenti stra-
ordinari del Governo sull’edilizia sco-
lastica, il polo superiore “Gobetti” 
sarà ampliato con un investimento di 
circa 1,6 milioni: saranno realizzate 
altre 8 aule per ospitare 200 studenti 
in più, alzando di un piano la nuova 
ala realizzata nel 2010.
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Un nuovo gioco arricchisce
il parco della materna Rodari
Accessibile a bimbi di ogni abilità, è stato scelto da genitori e insegnanti 

Si è arricchito di un altro gioco, il per-
corso inclusivo della scuola comunale 
d’infanzia “Rodari”, inaugurato un 
anno fa: è stata infatti installata una 
nuova struttura, che rende ancora più 
completo e attrattivo lo spazio ester-
no al plesso. Il gioco, individuato con 
un metodo partecipato sollecitato 
dall’amministrazione e condiviso dal 
personale scolastico e dai genitori, 
consentirà una piena integrazione di 
ogni bambino, qualunque sia la sua 
abilità.
«E’ un altro importante tassello del 
piano generale di rifacimento delle 

SCUOLA

aree verdi attorno alle scuole comu-
nali - commenta Marco Ferri, assessore 
alle opere pubbliche - con cui stiamo 
ridisegnando questi spazi aumentan-
done la sicurezza. Questo percorso 
proseguirà quest’anno e nel 2017, in-
teressando altre zone giochi di scuole 
e parchi, secondo una priorità stabili-
ta grazie a segnalazioni di cittadini e  
analisi dei tecnici».
La particolare valenza della nuova in-
stallazione, che si aggiunge alla prima 
area realizzata l’estate scorsa grazie 
al contributo dall’associazione di vo-
lontariato “Il mucchio”, è sottolineata 

da Alberto Pighini, assessore ai saperi: 
«Con questo ulteriore step si comple-
ta l’idea di un progetto pienamente 
inclusivo della nostra scuola dell’in-
fanzia “Rodari”, progetto a cui l’am-
ministrazione tiene particolarmente, 
perchè occorre che già nei primi anni 
i bambini imparino a collaborare fra 
loro accogliendo le differenze di cui 
ognuno è portatore. Ci tengo a rin-
graizare tutti coloro che hanno con-
tribuito alla scelta, dal personale della 
scuola ai rappresentanti dei genitori».
Il percorso inclusivo, aperto nell’apri-
le 2015, è intitolato alla memoria di 
Elena Patacini, compianta educatrice 
scandianese scomparsa nel 2014.
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festivaLOVE

Una media di circa 15 mila presenze al 
giorno, con un picco sabato 28 mag-
gio e un inevitabile calo la domenica, 
causa maltempo: sono le cifre della 
partecipazione a festivaLOVE. Inna-
morati a Scandiano, la cui seconda 
edizione si è svolta l’ultimo fine-setti-
mana di maggio.
«Siamo molto soddisfatti di come è 
andato il festival – hanno dichiarato 
congiuntamente l’Assessore ai Saperi 
Alberto Pighini e il Vice-Sindaco Mat-
teo Nasciuti – perché crediamo che 
questa seconda edizione abbia fat-
to un deciso salto di qualità e abbia 
trovato una sua connotazione che la 
contraddistingue: il tema dell’amore 
e dell’innamoramento quest’anno ha 
caratterizzato di più tutte le iniziative. 
Tutte le proposte sono andate mol-
to bene, alcune in particolare, come 
quelle in Rocca con Umberto Galim-
berti o Valerio Massimo Manfredi o 
David Riondino, hanno registrato il 
tutto esaurito: ma in generale tutte 
hanno incontrato un buon interesse 
da parte del pubblico. E, cosa che ci 
ha fatto molto piacere, molte persone 
sono venute da lontano per poter se-
guire concerti oppure incontri o per-
sonaggi amati. Insomma, quest’anno 

Oltre 40.000 presenze
all’edizione del 2016
premiata la formula, nonostante il maltempo

siamo riusciti a creare una vera e pro-
pria atmosfera da festival, dove le per-
sone aspettavano i vari appuntamen-
ti, si godevano la città, si fermavano 
a mangiare e bere e a chiacchierare 
piacevolmente. 
Il bel tempo di venerdì e sabato ov-
viamente ha favorito tanto la parte-
cipazione, si parla di 10.000 persone 
venerdì, 28.000 sabato e 5.000 do-
menica, incluse anche Cantine aperte 
che a loro volta hanno attirato molta 
gente. Sono numeri importanti, a con-

ferma del fatto che il passaggio dalla 
“Notte Bianca” al festival è stata una 
decisione giusta, soprattutto nell’ot-
tica di creare un buon indotto per il 
territorio e di spalmare le presenze su 
più giornate. 
Vogliamo ringraziare gli sponsor che 
ci hanno sostenuto e hanno permesso 
con il loro contributo di poter realizza-
re così tanti eventi; un ringraziamento 
speciale va a tutti gli uffici comunali 
coinvolti, che hanno fatto quest’anno 
davvero uno sforzo in più rispetto a 
tutte le edizioni precedenti, tre giorni 
di eventi significa veramente mettere 
in campo energie e forze importanti 
e attuare un grande coordinamento». 
Nonostante il maltempo dell’ultimo 
giorno, tutto il programma è stato ri-
spettato tranne l’esibizione delle band 
previste dalle 18 in piazza Fiume: qui 
si è invece regolarmente tenuto il con-
certo serale de “I Ministri”, gruppo i 
cui i fan hanno sfidato la pioggia ar-
rivando già dalle prime ore del pome-
riggio per gustarseli in prima fila.

Il pubblico al concerto dei Tiromancino in piazza Fiume

La seguitissima conferenza di Umberto Galimberti in Rocca

Salone pieno per sentire Lella Costa e Dario Vergassola (di spalle)
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Sono stati spostati al chiuso, alla mat-
tina la presentazione dell’ultimo libro 
di Lella Costa e al pomeriggio “coo-
king dj-set” di Don Pasta.
Particolarmente apprezzato il “duet-
to” tra Lella Costa e Dario Vergassola, 
direttore artistico del festival e grande 
mattatore di numerosi incontri, che 
ha preso spunto da Che bello essere 

noi - questo il libro dell’attrice – per 
una riflessione allargata sul tema del-
le donne nella società contempora-
nea, in famiglia, in ufficio, per strada, 
nei luoghi pubblici. Alto gradimento 
anche per Don Pasta, con il pubblico 
che ha assaggiato tutti i piatti cucinati 
a ritmo di musica.
«Con questa seconda edizione - con-

clude il Sindaco Alessio Mammi - ab-
biamo fatto un salto sia di qualità che 
di proposta di format. Tutti i festival 
sono di almeno tre giorni e questo 
per dare la possibilità al pubblico di 
godersi le proposte, qualunque esse 
siano, con calma e libertà, visitando 
anche le città dove si svolgono e ap-
profittando per fare un po’ di turi-
smo culturale. Il nostro paese Italia e 
Scandiano nel suo piccolo lo dimostra 
pienamente, permette di unire cultu-
ra, gastronomia, arte, storia e queste 
sono ricchezze sulle quali dobbiamo 
investire e puntare ancora di più. Mi 
unisco ai ringraziamenti rivolti agli 
sponsor, perché senza il loro sforzo 
il festival non si sarebbe potuto fare. 
Questa è la dimostrazione che la siner-
gia tra pubblico e privato funziona e 
porta a bellissimi risultati che creano 
un importante indotto anche econo-
mico per il territorio. L’appuntamento 
è quindi per il prossimo anno, ultima 
settimana di maggio, con festivaLOVE 
2017».

Grandi e piccini a uno spettacolo di acrobati in piazza Spallanzani

Il Sindaco premia i soci-lavoratori della coop. “Greslab”
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“Calici in Rocca” compie 10 anni
e li festeggia con alcune novità

ESTATE

Per festeggiare i dieci anni, la manifestazione “Calici in 
Rocca” si presenta all’ormai tradizionale appuntamen-
to di fine estate con alcune novità: cambia la serata, 
che sarà mercoledì, cambia la modalità di accesso, cam-
bia soprattutto la filosofia.
Spiega il vice-sindaco Matteo Nasciuti, assessore a eco-
nomia e territorio: « Questa decima edizione, organiz-
zata come sempre dal Comune, si concentrerà di più 
sulla cultura del vino e della sua conoscenza, grazie alla 
presenza di produttori ed esperti, lasciando al visitato-
re la libertà sia di acquistare un ingresso con o senza 
degustazioni, sia di acquistare a parte eventuali assag-
gi di prodotti gastronomici». 
La nuova formula prevede infatti un biglietto d’in-
gresso serale da 6 euro senza alcuna consumazione, e 
uno da 9 euro, con cui si acquista non solo il diritto 
a cinque degustazioni, ma il bicchiere con cui poterle 
fare, bicchiere che ovviamente rimarrà al visitatore. Si 
potrà inoltre acquistare, con altri 6,00 euro, un carnet 
per ulteriori cinque degustazioni. I minori di 18 anni 
potranno entrare gratuitamente, ma solo se accom-
pagnati da un adulto. Eventuali assaggi di salumi e 
formaggi, saranno a richiesta e a pagamento, gestiti 
dall’enoteca interna alla Rocca. «La prima serata sarà 
come sempre dedicata ai bianchi, mentre la seconda ai 
rossi. Quest’anno avremo anche ospite una cantina di 
altro territorio, ma sempre nell’ambito dei produttori 
associati all’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna». 
Infine la musica: ci sarà anche quest’anno, ma più in 
sottofondo, di accompagnamento, perché il protogoni-
sta assoluto delle due serate deve restare il vino, senza 
distrazioni “spettacolari”.
In caso di maltempo, la manifestazione si terrà comun-
que, spostata nelle sale della Rocca.

A fine settembre nel parco
mercato del riuso domestico
Si terrà l’ultima domenica di settem-
bre il secondo appuntamento 2016 
con “Cosedialtrecase”, il mercatino 
del riuso domestico che è ormai diven-
tato un tradizione.
Dopo quello, decisamente riuscito, di 
inizio giugno,  si replica dunque que-
sto mercato delle pulci nato dall’idea 
di dedicare un tempo personale a 
ripensare e rivedere le cose del quo-
tidiano, dimenticate o che hanno as-
sunto scarso valore.

Infatti, in questo genere di mercatini, 
sempre più diffusi,  si trovano oggetti 
di ogni provenienza e uso (casa, giar-
dino,  hobby, sport ecc.): oggetti sug-
gestivi e ricchi di storia, ognuno con 
una propria anima e un proprio pas-
sato, ognuno pronto a narrare, con la 
sua silenziosa presenza, le vicende e le 
sue memorie. 
Quando c’è il mercatino, il Parco si ri-
empie di visitatori e di oggetti ai qua-
li viene data una seconda possibilità, 

regna la curiosità per oggetti che i 
possessori non vogliono più in quanto 
diventati inutili,  ma che sono pronti 
ad riacquistare nuova vita e valore in 
casa d’altri. Gli espositori non si limita-
no a vendere, ma possono barattare 
e persino comprare. Appuntamento 
dunque domenica 25 settembre dalle 
7,00 alle 19,00 nel Parco della Resi-
stenza oppure, se ci fosse maltempo, 
nei vicini padiglioni della fiera (info: 
0522 764273). 
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ESTATE

Appuntamenti giorno per giorno
LUGLIO
Venerdì 1
>>> Circolo Al Ponte (Jano)
ore 20 - Festa della Birra 
con Torneo di Calcio e Musica

Sabato 2
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
ore 21.30 - Serata Latina
Balli Latino americani e di gruppo
con DJ Angelo
>>> Circolo Al Ponte (Jano)
ore 20 - Festa della Birra
con Torneo di Calcio e Musica

Domenica 3 
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
ore 19 Cena e Ballo Liscio
ore 21.30 Ballo Liscio con orchestra
>>> Parco della Resistenza
Aperitivo con DJ

Lunedì 4
>>> Parco della Resistenza Tombola
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 19 British Night a cura di REplay 
(concerto tributo ai Beatles dei Cover 
Garden, mercatino handmade)
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 Cinema sotto le stelle - 
film  The Stone Roses: Made of Stone 
di Shane Meadows (GB, 2013, 96’)
>>> Arceto
dalle ore 20 “ViviArceto in estate 2016” 
negozi aperti e animazione per le vie 
del Paese a cura di ViviArceto e Proget-

to Anziani Arceto

Martedì 5
>>> P.zza Spallanzani
Assaggio di street food (Proloco)
>>>P.zza Libertà 
Musical “La Cantina dei sogni”
(Proloco)
>>> P.zza I° Maggio - Triciclo Grillo (Pro-
loco)
>>> C.so Vallisneri
Mercatino arte e ingegno (Proloco)
Mercato straordinario serale
(COM.RE)
>>> Circolo al Ponte (Jano)
ore 21:00 - Serata Latina 
con DJ Angelo

Mercoledì 6 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film  
L’universale

Giovedì 7 
>>> Parco del Castello di Arceto 
ore 21.30 - Mundus 
“La Banda della ricetta” (Italia)
cibo, amore, musica
Ingresso libero

Sabato 9
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
ore 21.30 - Serata Latina
Balli Latino americani e di gruppo
con DJ Angelo
>>> Circolo dei Colli (S. Ruffino)
ore 21 - Commedia Dialettale
>>> Circolo Us. Rondinara 

Gara Regionale di cani da ferma

Domenica 10
>>> Parco della Resistenza
ore 18 - Aperitivo con animazione Scuo-
la di Ballo
>>> Circolo Us. Rondinara
ore 12.30 - Gara Regionale di cani da 
ferma + Pranzo
>>> Rocca dei Boiardo
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film  
Robinson Crusoe

Lunedì 11 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film  
Truman
>>> Arceto 
dalle ore 20 - “ViviArceto in estate 
2016” negozi aperti e animazione per 
le vie del Paese a cura di ViviArceto e 
Progetto Anziani Arceto

Martedì 12
>>> P.zza Libertà
Cena di beneficienza sotto le stelle  ac-
compagnata da scuola di ballo “Happy 
dance” (Proloco)
>>> P.zza I° Maggio 
Scuola  di ballo Polisportiva (Proloco)
ore 21 - Serata Latina con DJ Angelo

Mercoledì 13
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 19.30 - Aperitivo musicale insieme 
al sassofonista Guglielmo Pagnozzi con 
un’introduzione alle sonorità di FelaKu-
ti
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ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - Cine-
ma sotto le stelle - film   
Fela Kuti. Il potere  della musica
 di Alex Gibney (USA, 2014, 120’)

Giovedì 14
>>> Circolo Al Ponte (Jano)
ore 20 - Serata Gnocco e Tigelle
e con Musica del DJ Daniele

Sabato 16
>>> Piazza Spallanzani
Mercato dell’Antiquariato
>>> Castello Cugini (Ventoso)
Concerto Classico (Proloco)
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
Serata Latina
>>> ore 19  Cena con pizza cotta all’i-
stante (Pizzeria “Dalla Nonna”)
>>> ore 21.30  Balli Latino americani 
e di gruppo con DJ Angelo

Domenica 17
>>> Circolo Al Ponte (Jano)
ore 9 - Camminata d’estate
>>> Parco della Resistenza
Aperitivo con DJ
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Angry Birds

Lunedì 18 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Benvenuti ma non troppo

Martedì 19
>>> P.zza Spallanzani
Scuola di ballo “Happy dance”
(Proloco)
>>> P.zza Libertà 
Teatro “a cena da Fausto” 
Festa  Country con Roxy e le coyotine 
italiane (Proloco)
>>> P.zza I° Maggio 
Andrea Russo, piano e voce (Proloco)
>>> via Garibaldi
Triciclo Grillo, atelier creativo e ludoteca 
(Proloco)
>>> C.so Vallisneri 
Mercatino arte e ingegno (Proloco)
>>> Circolo al Ponte (Jano)
ore 21 - Serata Latina con DJ Angelo

Mercoledì 20
>>> Cortile della Rocca dei Boiardo
ore 21.30 - Mundus 2016. I linguaggi 
dell’identità e della differenza, a cura 
di ATER in collaborazione con il Comu-
ne “Sketches of Africa” con ANTONIO 
FORICONE & ADRIANO ADEWALE (Ita-
lia/Brasile). Antonio Forcione: chitarre 
Adriano Adewale: percussioni (nella 

foto sotto). 
Ingresso 5,00 euro 

Giovedì 21 
Circolo Al Ponte (Jano)
ore 20 - Serata Gnocco e Tigelle

Sabato 23
>>>Circolo Us. Rondinara 
ore 19 - Inizio tradizionale Fiera di 
Sant’Anna: mercatino prodotti tipici e 
artigianali, cena, iniziative per bambini, 
ballo con orchestra
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
Serata Latina
>>> ore 19 - Cena con pizza cotta all’i-
stante (Pizzeria “Dalla Nonna”)
>>> ore 21.30 - Balli Latino Americani e 
di gruppo con DJ Angelo

Domenica 24
>>> Parco della Resistenza
ore 18 - Aperitivo con animazione Scuo-
la di Ballo
>>>  Circolo Us. Rondinara 
ore 19 - tradizionale Fiera di Sant’Anna: 
mercatino prodotti tipici e artigianali, 
cena, iniziative per bambini, ballo con 
orchestra
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film Il 
regno di Wumba

Lunedì 25
>>>  Circolo Us. Rondinara 
ore 19 - tradizionale Fiera di Sant’Anna: 
mercatino prodotti tipici e artigianali, 
cena, iniziative per bambini, ballo con 
orchestra
>>> Circolo Le Ciminiere
ore 20.30 - #SCANDIANO(R)ESISTE, “La 
pastasciutta antifascista” in collabora-
zione con Istituto A. Cervi e con la Rete 
delle Pastasciutte Antifasciste in Italia 
>>> Circolo Al Ponte (Jano)
ore 20.30 - Tombolata dei Circoli
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 

Le confessioni

Martedì 26
>>> Circolo Us. Rondinara
ore 19 - Conclusione tradizionale Fiera 
di Sant’Anna: mercatino prodotti tipici 
e artigianali, cena, iniziative per bambi-
ni, ballo con orchestra
>>> Circolo al Ponte (Jano) 
ore 21 - Serata Latina con DJ Angelo

Mercoledì 27 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
The idol

Venerdì 29 
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo) 
ore 21 - Tombolata

Sabato 30
>>> Circolo dei Colli (S. Ruffino) 
ore 18.30 -  Camminata dei Colli

Domenica 31
>>> Parco della Resistenza 
Aperitivo con DJ
>>> Rocca dei Boiardo
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film Il 
libro della giungla

AGOSTO
Lunedì 1
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Sole alto

Mercoledì 3  
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle  film   
La pazza gioia

Giovedì 4
>>> Circolo Nuova Fellegara
ore 20 - Inizio tradizionale Sagra del-
la Madonna della Neve, spettacolo di 
Danza con la palestra “Danza e Movi-
mento” ed a seguire Zumba Fitness con 
Morena

Venerdì 5
Circolo Nuova Fellegara
ore 20 - Sagra della Madonna della Neve  
Commedia Dialettale “La Ghenga” con 
Antonio Guidetti, Andrea Zanni, Mauro 
Incerti e la partecipazione straordinaria 
di Omar Rizzi

Sabato 6
>>> Circolo Nuova Fellegara
ore 20 - Sagra della Madonna della 
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Neve Spettacolo Dialettale “L’è dimondi 
dmei consumer al scherpi che i linsòo” 
con la compagnia Artemisia Teater di 
Antonio Guidetti

Domenica 7
>>> Circolo Nuova Fellegara
ore 12 - Conclusione Sagra della Ma-
donna della Neve con Gara di Pesca, 
Raduno Moto d’epoca, Ballo Liscio con 
Loris Giglioli
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Alice attraverso lo specchio

Lunedì 8
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo) 
ore 21 -  Ballo Liscio con l’orchestra di 
Massimo Budriesi

DAL 27 AGOSTO IL “PARADISO” DI GANASSI 

La mostra del pittore concittadino 
Enrico Ganassi dal titolo Settimo 
Paradiso approderà a Scandiano il 
27 agosto, dopo Verona: l’esposizio-
ne, allestita nel piano nobile della 
Rocca dei Boiardo, sarà  inaugurata 
sabato 27 agosto alle ore 17 nel Sa-
lone d’Onore, alla presenza dell’au-
tore. Ganassi torna nella propria cit-
tà dopo la mostra “Divino Inferno”, 
ammirata lo scorso anno nei sotter-
ranei dello stesso edificio. Questa 
ultima produzione dell’autore è 
tutta ispirata alla terza Cantica della 
Divina Commedia di Dante. Le ope-
re, all’apparenza così esplicite, sono al tempo stesso emblematiche e criptiche, 
i colori caldi entrano in contrasto con quelli freddi producendo, paraddossal-
mente, armonia ed equilibrio. In questo senso le opere di Ganassi dedicate al 
“Paradiso” trasmettono una sorta di elevazione dello spirito in un viaggio tra 
sogno e realtà. Orari di visita e informazioni sul sito del Comune www.comune.
scandiano.re.it e su quello dell’artista www.enricoganassi.it

>>> Rocca dei Boiardo
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Pericle il nero

Mercoledì 10
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Viaggio da paura

Domenica 14
>>> Parco della Resistenza
Aperitivo con DJ
Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Pelè

Lunedì 15 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 

Cinque Tequila una commedia arzilla
Mercoledì 17
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Onda su onda

Sabato 20
>>> Circolo Dei Collo (S. Ruffino)
ore 21 - Commedia Dialettale
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
ore 21 - La Corrida
Domenica 21
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Billy il koala

Lunedì 22
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film 
Nemiche per la pelle

Mercoledì 24
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film  
The dressmaker

Giovedì 25
>>> Circolo Us. Rondinara 
ore 20.30 - Quelli del Giovedì Sera: ani-
mazione con giochi, musica e cena

Sabato 27
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo) 
ore 21 -  La Corrida: dilettanti allo sba-
raglio
>>> Salone d’Onore Rocca Boiardo ore 
17 - inaugurazione mostra Settimo Pa-
radiso di Enrico Ganassi

Domenica 28
>>> Parco della Resistenza 
Aperitivo con DJ
>>> Circolo Al Ponte (Jano) 
Festa di Chiusura 
>>> Rocca dei Boiardo 
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ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film  
Xman Apocalisse

Lunedì 29
>>> Circolo “Il Campetto” (Pratissolo) 
ore 21 Grandiosa Tombola 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21.30 - Cinema sotto le stelle - film  
Fuocoammare

Mercoledì 31
Rocca dei Boiardo -  Calici in Rocca

SETTEMBRE
Giovedì 1  
>>> Circolo Us. Rondinara 
ore 20.30 - Quelli del Giovedì Sera: ani-
mazione con giochi, musica 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21 - Summer School Concerto a cura 
di istituto musicale Peri - Merulo in col-
laborazione con il Comune, ingresso li-
bero 

Sabato 3 
>>> Parco della Resistenza 
Grigliata Rock di fine estate
con Musica dal vivo

INOLTRE

Rocca dei Boiardo aperta al pubblico nei giorni festivi sino al 2 ottobre
Biglietto da 3 euro: Rocca, Casa Spallanzani, Torre dell’orologio, chiesa S. 
Maria (se aperta) + Mostra “Dell’Amore, dell’Avventura. L’Orlando Innamo-
rato”. 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

Dal 4/7 al 24/7, ore 20 -  Circolo Nuova Fellegara (Fellegara)
Torneo amatoriale di Pallavolo su sabbia a squadre miste

Dal 4/7 all’8/7, ore 20 -  Circolo Us. Rondinara (Rondinara)
Gare Regionali di Bocce

Dal 4/7 al 18/7, dalle ore 20 -  Circolo Circolo Nuova Fellegara (Fellegara)
XXI Torneo di Pallavolo (6 vs 6 misto su sabbia)

Dall’11/7 al 15/7, ore 20 -  Circolo Us. Rondinara (Rondinara) 
Gara Fib Provinciale di Bocce

Tutti i giovedì ore 21 -  Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
Pattinaggio sulla Pista

23 e 24 -  Circolo Nuova Fellegara (Fellegara)
II Volley Spalsh Weekend (6 vs 6 misto su acqua)

Dal 24/7 al 29/7 -  Circolo Cacciola (Cacciola)
Torneo di Bocce del Formaggio

Sabato 10 
>>> Parco della Resistenza
Festa di Fine Estate con DJ
(potrebbe essere spostata a sabato 24)

Domenica 11 
>>> Rocca dei Boiardo
ore 18 - Summer School Concerto con-
clusivo a cura di istituto musicale Peri 
- Merulo in collaborazione con il Comu-
ne, ingresso libero 

Lunedì 12 
>>> Circolo Nuova Fellagara
ore 20 -  “Memorial Fabio Corsini” Tor-
neo di Calcio a 5 tra amici+ Torneo bam-
bini
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21 - Summer School Concerto a cura 
di istituto musicale Peri - Merulo in col-
laborazione con il Comune, ingresso li-
bero 

Martedì 13 
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 18 - Summer School Concerto con-
clusivo a cura di istituto musicale Peri 
- Merulo in collaborazione con il Comu-
ne, ingresso libero 

Mercoledì 14
>>> Rocca dei Boiardo 
Boccali in Rocca

Venerdì 16 
>>> Teatro Boiardo 
ore 21 - Summer School Concerto a cura 
di istituto musicale Peri - Merulo in col-
laborazione con il Comune, ingresso li-
bero 

Sabato 17
>>> Piazza Spallanzani
Mercato dell’Antiquariato
>>> Circolo Cacciola
Cacciolandia per bambini
>>> Circolo Nuova Fellegara 
Festa di fine estate a ricordo di Bonda-
valli Giacomo

Domenica 25
>>> Parco della Resistenza (in caso di 
pioggia presso Centro Fiere) 
ore 9 - 19 
in occasione di Cittaslow Sunday 
COSEDIALTRECASE mercatino del riuso 
domestico
>>> Centro Storico 
Palio dell’Angelica animazione e allesti-
menti medioevali, cavalieri, dame, mer-
cato straordinario e negozi aperti

Domenica 4 
>>>Circolo “Il Campetto” (Pratissolo)
ore 19 - Festa di Chiusura con Ballo Li-
scio con l’orchestra di Ivana Group
>>> Rocca dei Boiardo 
ore 21 - Summer School Concerto a cura 
di istituto musicale Peri - Merulo in col-
laborazione con il Comune, ingresso li-
bero

Mercoledì 7
>>> Rocca dei Boiardo 
Calici in Rocca
>>> Circolo Nuova Fellegara 
ore 20 -  “Memorial Alvaro Meglioli” 
Torneo di Calcio per ragazzi

Giovedì 8 
>>> Circolo Nuova Fellegara
ore 20 - “Memorial Alvaro Meglioli” 
Torneo di Calcio per ragazzi
Venerdì 9 
>>>  Rocca dei Boiardo
ore 21 - Summer School Concerto a cura 
di istituto musicale Peri - Merulo in col-
laborazione con il Comune, ingresso li-
bero 
>>> Parco della Resistenza
Festa di Fine Estate con DJ
(potrebbe essere spostata a venerdì 23)
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ESTATE

Concerti e cinema sotto le stelle
da luglio nel cortile della Rocca
Tre appuntamenti musicali intitolati “Mov(i)e Your Sound”

Sarà arricchita di alcuni concerti la tradizionale rasse-
gna “Cinema sotto le stelle”, che anche quest’anno, in 
luglio e agosto, consentirà di godersi film di qualità nel 
cortile della Rocca: infatti, oltre alla programmazione 
cinematografica, sono in calendario tre appuntamenti 
musicali, intitolati “Mov(¡)E Your Sound”, organizzati 
dall’associazione Kinodromo. 
Si comincerà il 4 luglio con una “serata britannica”,  a 
cura di Replay, che comprende un concerto-tributo ai 
Beatles dei Cover Garden, un mercatino vintage e la 
proiezione del film “The Stone Roses: Made of Stone” 
di Shane Meadows; il 13 luglio poi è previsto un aperiti-
vo musicale insieme al sassofonista Guglielmo Pagnoz-
zi, con un’introduzione alle sonorità di Fela Kuti, se-
guiti dalla proiezione del film “Fela Kuti. Il Potere della 
Musica” di Alex Gibney; infine il 20 luglio alle 21.30 è 
in programma “Sketches of Africa”, concerto del duo 
italo-brasiliano Antonio Forcione (chitarre) Adriano 
Adewale (percussioni); a seguire “Live Visuals”, a cura 
del videomaker e vj Francesco Burlando, di Kinodromo.
L’ingresso alle serate del 4 e 13 luglio costerà 10 euro 
(aperitivo incluso), mentre il biglietto della terza serata 
costerà 5 euro, come per le proiezioni cinematografi-
che, che andranno dal 6 luglio al 31 agosto: tre sere la 
settimana, secondo la collaudata formula del film per 
ragazzi la Domenica, e film per tutti il lunedì e merco-
ledì. 
La programmazione cinematografica, come quella dei 
concerti, è realizzata da ATER-Associazione teatrale 
Emilia-Romagna e Comune. 
«Insieme ad Ater - spiega l’assessore ai Saperi Alber-
to Pighini - per questa estate ci siamo impegnati per 
proporre, oltre ai film sotto le stelle, qualche appunta-

mento originale e di qualità, in cui il cinema si sposi con 
la musica: è nata questa bella novità di “Mov(¡)e Your 
Sound”, curata dall’associazione culturale Kinodromo 
di Bologna, specializzata nell’ideare e realizzare ras-
segne cinematografiche, eventi, proposte d’essai. Tre 
serate musicali di qualità con proiezioni di film a tema, 
che il pubblico potrà abbinare a degustazioni enoga-
stronomiche».

Ecco il calendario completo della rassegna cinemato-
grafica:



20

Dopo Allevi, Mundus prosegue
con altre due serate in luglio
Il 7 “La banda della ricetta” ad Arceto, il 20 Antonio Forcione e Adriano Adewale in Rocca

Dopo l’anteprima costituita dal con-
certo di Giovanni Allevi, il 27 maggio 
per festivaLOVE 2016, torna con altri 
due appuntamenti la rassegna musi-
cale Mundus. Linguaggi dell’identità 
e della differenza che nei mesi di lu-
glio e agosto animerà piazze e arene 
dell’Emilia con sonorità etniche, popo-
lari e jazz. Una manifestazione ideata 
e organizzata da Ater-Associazione 
teatrale Emilia-Romagna, che giunge 
alla 21° edizione, confermando così 
l’apprezzamento del pubblico e la 
collaborazione delle diverse Istituzio-
ni ed Enti dei territori che anno dopo 
anno vi aderiscono.  
La prossima tappa scandianese sarà 
giovedì 7 Luglio ad Arceto, fiera di 

San Luigi: protagonista della serata 
sarà La Banda della Ricetta, composta 
da Clara Graziano (organetto, percus-
sioni e voce), Elvira Impagnatiello (chi-
tarra e voce), Eleonora Graziosi (clari-
netto) e Martina Bertini (basso).
«La musica è il cibo dell’amore», ricor-
da Shakespeare e questo filo rosso è 
seguito anche dalle quattro musiciste 
che danno vita a un nuovo originale 
progetto in cui si canta del buon cibo 
in un repertorio accattivante e diver-
tente. I sapori e i saperi musicali dello 
spettacolo vengono sia dalle canzoni 
folk della tradizione popolare ita-
liana, sia da brani portati al successo 
da alcuni grandi interpreti come ad 
esempio Domenico Modugno (La ci-

coria), Caterina Bueno (Fagioli ‘olle 
‘otenne), Roberto Murolo (‘O cafè), 
Nino Ferrer (Il baccalà), Piero Ciampi 
(Il vino) e tanti altri.
Le musiciste, guidate da Clara Grazia-
no, propongono nuovi arrangiamenti 
dove non mancano influenze di diver-
si linguaggi musicali. In scena con le 
loro “parannanze” e le loro storie gu-
stose le quattro ragazze della banda 
conducono gli spettatori in un viaggio 
garbato e saporito tra cibo e musica 
facendo scoprire una collezione di 
pietanze sonore molto coinvolgente.
Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 nel 
parco del Castello di Arceto: l’ingresso 
è gratuito. Il terzo è ultimo appunta-
mento di Mundus 2016 a Scandiano 
sarà mercoledì 20 Luglio nel cortile 
della Rocca (in caso di pioggia nel te-
atro Boiardo) con Antonio Forcione 
(chitarra) e Adriano Adewale (percus-
sioni).
Il virtuoso chitarrista, vincitore di tanti 
premi musicali, insieme al talentuoso 
e dinamico percussionista brasiliano 
formano un duo entusiasmante che sa 
fondere mirabilmente il soul-jazz con 
la chitarra flamenca, la musica brasi-
liana, africana ed i ritmi latini.
Appassionati e melodici, inventivi e 
travolgenti, carismatici ed originali. 
sanno trasportare il pubblico in un’at-
mosfera musicale unica ed affascinan-
te. Sanno far ridere ed emozionare, 
con delicatezza, humour e passione. 
Una serie di tournée internazionali 
li ha visti esibirsi, sempre con grande 
successo di critica e pubblico, in Au-
stralia, Hong Kong, Russia, i Caraibi, 
USA e in tutta Europa. Forcione è uno 
dei migliori chitarristi dei nostri tem-
pi, riconosciuto a livello Internaziona-
le. E’ recentemente uscito il suo 19° 
album “Sketches of Africa”. In duo, 
questi musicisti sono il top, due asso-
luti front-men. Al pubblico è garanti-
to uno spettacolo potente e dinamico, 
pieno di personalità. 
Il concerto inizia alle 21.30, il biglietto 
costa 5 euro (in vendita la sera).

CULTURA
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CULTURA

Un settembre di corsi e concerti
grazie all’istituto “Peri-Merulo”

Due corsi di perfezionamento, e una 
serie di concerti serali in Rocca: è il 
settembre musicale proposto dall’isti-
tuto “Peri-Merulo” grazie alla rinno-
vata collaborazione con il Comune di 
Scandiano e con il Circolo Amici della 
Musica.  Infatti, dato il successo dell’an-
no scorso, l’Amministrazione ha con-
fermato anche per il 2016 il rapporto 
con il conservatorio reggiano, che per 
alcuni giorni porterà  in città musicisti 
da varie parti d’Italia, oltre a deliziare 
il pubblico con alcuni concerti gratu-
iti nella cornice impagabile della Roc-
ca dei Boiardo. I corsi riguarderanno 

Dal Rinascimento a Schubert e Beethoven: esibizioni a ingresso libero

il violino e la direzione orchestrale: 
il primo è in programma nell’Appar-
tamento Estense (8-12 settembre); il 
secondo, intitolato “Officina Musicale 
- laboratorio orchestrale e laboratorio 
d’orchestra per ragazzi”, nel Salone 
d’Onore  (8-12 settembre). I rispettivi 
saggi, aperti al pubblico, si terranno 
domenica 11 settembre e martedì 13, 
entrambi alle ore 18. «Siamo conten-
ti - afferma Alberto Pighini, Assessore 
comunale ai Saperi - che la collabora-
zione iniziata nel 2015 prosegua an-
che quest’anno e porti in Rocca, oltre 
ai concerti serali, anche due corsi di 

perfezionamento. Il Salone d’Onore e 
l’Appartamento Estense della Rocca si 
trasformeranno, così in vere e proprie 
aule di studio e perfezionamento per 
musicisti che  soggiorneranno nel no-
stro territorio per una settimana. Sarà 
anche un’occasione e un’opportunità 
per la nostra città di farsi conoscere 
mostrando le sue bellezze artistiche, 
storiche e anche enogastronomiche». 
Questi i concerti di musica classica, ba-
rocca, rinascimentale con voci e stru-
menti in calendario nel Salone d’Ono-
re: giovedì 1 settembre ore 21 con Iulia 
Liubimova (mezzosoprano) e Marcello 
Mazzoni (pianoforte); domenica 4 set-
tembre ore 21 “Livietta e Tracollo”, in-
termezzo buffo in due atti di Giovan 
Battista Pergolesi, con l’Ensemble del 
“Peri - Merulo” diretto da Marco Fio-
rini; venerdì 9 settembre ore 21 quar-
tetto d’archi e quintetto di fiati; lunedì 
12 settembre ore 21 quartetto d’archi 
e musiche di Franz Schubert. L’ultimo 
appuntamento, venerdì 16 settembre 
sempre alle 21, è previsto al teatro “Bo-
iardo”, dove si esibirà l’orchestra dell’I-
stituto Superiore di Studi Musicali di 
Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti 
“Achille Peri - Claudio Merulo” (questa 
la denominazione ufficiale), diretta da 
Carlo Menozzi, su musiche di Ludwig 
van Beethoven.
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Ottavia Piccolo e Alessandro Haber, 
Carlo Lucarelli e Simone Cristicchi, Lu-
crezia Lante Della Rovere e Sarah Jane 
Morris: sono alcuni dei protagonisti 
della prossima stagione del teatro Bo-
iardo, il cui cartellone, curato da ATER 
(Associazione Teatrale Emilia-Roma-
gna), è ormai definito. Otto spettacoli 
che spazieranno dalla prosa tradizio-
nale alla danza moderna, dalla narra-
zione ai canti natalizi, con autori clas-
sici come Pirandello e contemporanei 
come Massini e Martinelli: campagna 
abbonamenti a fine settembre, con 
diritto di prelazione per gli abbonati 
dell’anno scorso, sia all’intera stagio-
ne sia alla formula di quattro titoli a 
scelta. «Siamo soddisfatti del nuovo 
cartellone teatrale - commenta Alber-
to Pighini, Assessore ai saperi - perché 
propone appuntamenti eterogenei 
con un’attenzione anche alle temati-
che sociali: tutti  spettacoli di qualità 
che vedranno salire sul palco del Bo-
iardo artisti affermati e molto bravi. 
Abbiamo costruito la stagione in stret-
ta collaborazione con Ater, cercando 
di inserire le proposte teatrali nella 
più ampia programmazione culturale 
che il Comune intende realizzare per 
il prossimo futuro. Per esempio abbia-

TEATRO

Prosa, danza e musica
nella stagione del Boiardo
A fine settembre la campagna abbonamenti: confermate prelazione e formule 

mo voluto a fine gennaio lo spettacolo 
Mio nonno è morto in guerra, di e con 
di Cristicchi, vicino al “Giorno della Me-
moria”, per inserirlo nella nostra rasse-
gna #Scandiano(R)esiste 2017». 
Ecco le proposte della stagione teatrale 
2016-2017: si comincia il 17 novembre 
con Ottavia Piccolo in Enigma, di Stefa-
no Massini, spettacolo ambientato ven-
ti anni dopo la caduta del muro di Ber-
lino, casuale incontro fra un professore 
e un’intrusa, che si presenta nella sua 
vita come un enigma, apparentemen-
te semplice. Ma queste due esistenze 
anonime si riscoprono lentamente an-
nodate in un groviglio inestricabile che 
li obbliga al confronto.
IL 13 dicembre è la volta di Slot Machi-
ne, di Marco Martinelli con Alessandro 
Argnani, che racconto della caduta 
vertiginosa di un giocatore d’azzardo, 
dove ogni legame affettivo viene sacri-
ficato sull’altare del niente. 
Amara è la sua fine mentre delira in 
fondo a un fosso di campagna, colpito 
a morte dai suoi strozzini e, contempo-
raneamente, vittima e carnefice di se 
stesso.
Grande protagonista il 20 dicembre 
sarà Sarah Jane Morris accompagnata 

per l’occasione da Ian Shaw: due tra le 
più belle voci della scena contempora-
nea di nuovo insieme per duettare al 
pianoforte in un concerto che celebra il 
Natale e il suo significato nella musica. 
Il programma includerà canzoni origi-
nali di Sarah-Jane Morris e celebri canti 
di Natale.
Il 26 gennaio 2017, vigilia della “Gior-
nata della Memoria”, ci sarà Mio non-
no è morto in guerra di e con Simone 

Sarah Jane Morris

Carlo Lucarelli

Ottavia Piccolo
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Cristicchi. Lo spettacolo teatrale è trat-
to dall’omonimo libro che raccoglie 57 
piccole storie di reduci, partigiani, civili 
sopravvissuti alla Seconda Guerra Mon-
diale. Sul palco 14 vecchie sedie accata-
state che proiettano sullo sfondo una 
ragnatela di luce. 14 vecchie sedie che, 
una dopo l’altra, prendono vita in 14 
storie “in bianco e nero”. 
Il 2 febbraio sarà al Boiardo un altro 
grande protagonista che divide la sua 
carriera tra cinema e teatro, Alessan-
dro Haber con lo spettacolo Il padre di 
Florian Zeller, interpretato insieme a 
Lucrezia Lante Della Rovere.
Il 9 marzo si tornerà al classico con Il 
berretto a sonagli di Luigi Pirandello, 
adattato, interpretato e diretto da Val-
ter Malosti, che recupera la versione 
originale, mai pubblicata da Pirandel-
lo: un testo più duro, politicamente 
scorretto, a tratti ferocemente antima-
schilista nelle battute, che offre mate-
ria a Malosti per un lavoro di riscoperta 

e rilettura non solo linguistica.
Il 6 aprile lo scrittore Carlo Lucarel-
li sarà il protagonista di Controcanti, 
dove due musicisti, un po’ cialtroni e 
in fuga da una qualsiasi dittatura, si 
rifugiano in uno scantinato. Qui tro-
vano uno scrittore fuggito per motivi 
ben più seri e tutti tre scoprono che da 
quel seminterrato durante il fascismo 
si denunciavano gli orrori tragicomici 
della censura. E così parte un viaggio 
semiserio tra le musiche che hanno 
osato lo sberleffo al regime. Il 18 aprile 
2017 chiuderà il cartellone scandianese 
lo spettacolo di danza The White Acts, 
della Eko dance project, diretta da 
Pompea Santoro, un’esperienza nata 
nel 2012 a Torino e rivolta ai giovani 
che hanno terminata la propria forma-
zione accademica.Simone Cristicchi  Lucrezia Lante Della Rovere

Alessandro Haber
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Nel nostro comune si possono fare 
moltissimi sport, grazie alla presenza 
di numerosi impianti sportivi, e alle 
tante società e associazioni sportive 
che offrono la possibilità di pratica-
re differenti discipline, coinvolgendo 
giovani e meno giovani, amatori e 
professionisti. Le possibilità sono mol-
teplici, dagli sport di squadra come 
calcio, pallavolo, hockey o basket, 
a quelli più prettamente individuali 
come nuoto, tennis, atletica, danza, 
pesca, equitazione, arti marziali, bici-
cletta e automobilismo.
Le associazioni sportive sono disloca-
te su tutto il nostro territorio e nono-
stante le grandi differenze che carat-
terizzano le singole discipline, hanno 
tutte un grande obiettivo comune: lo 
sport come “strumento” di educazio-
ne ed aggregazione.
Lo sport deve realmente essere inteso 
come una “palestra di vita”: attraver-
so esso, oltre che imparare dei corretti 
e sani stili di vita, si favorisce la socia-
lizzazione, il diffondersi della cultura 
del rispetto di sé, degli altri e delle re-
gole.
L’ambiente sportivo è un luogo ido-
neo per la nascita e lo sviluppo di 
relazioni interpersonali, che aiuta-
no ogni singolo individuo a crescere 
e a maturare, fisicamente ma anche 

Annata di grandi risultati
per le società scandianesi

moralmente. Ed è grazie alla passio-
ne che ogni giorno gli insegnanti di 
ogni disciplina cercano di trasmette-
re ai propri ragazzi, alle grandi ami-
cizie che si creano all’interno di ogni 
gruppo sport e che fanno sì che non si 
molli mai, alla disponibilità delle fami-
glie che cercano in tutti i modi di as-
secondare le passioni dei propri figli, 
facendo anche talvolta qualche picco-
lo sacrificio pur di renderli felici, che 
si riescono ad ottenere buoni risultati 
nello sport, così come nella vita. E oggi 
vorremmo dare un po’ di risalto a tutti 

SPORT

Oltre al basket, successi in tante discipline: hockey, pesca, volley, kick boxing

i nostri atleti che, mettendoci costan-
za, passione e anche un po’ di talento 
naturale, nell’anno sportivo appena 
terminato, hanno ottenuto dei buo-
nissimi risultati. 
Ricordandoci però che, se non ci fosse-
ro al loro fianco gli amici, i compagni 
di allenamento, la famiglia, gli alle-
natori e tutti i volontari che portano 
avanti il grande lavoro delle associa-
zioni sportive, questi risultati sarebbe 
stato ancora più difficile da ottenere! 
HOCKEY
a livello regionale:
• categoria under 13 primi nel Cam-

pionato
• categoria under 15 primi nel Cam-

pionato
• Gli atleti Busani Nicolò, Barbieri Lo-

renzo e Vecchi Matteo della catego-
ria “under 15”, e gli atleti Fontanesi 
Filippo e Stefani Andrea della cate-
goria “under 13”, hanno fatto  par-
te della rappresentativa regionale 
al “Trofeo delle Regioni” in aprile a 
Follonica

a livello Nazionale:
• categoria under 13 ha partecipato 

alle finali Nazionali del Campionato
• categoria under 15 ha partecipato 

alle finali Nazionali del Campionato
• categoria serie A2 vincitori della 
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Coppa Italia e play off promozione 
serie A1

SPS TRESINARO SORGENTE (pesca)
risultati sportivi stagione 2015:
• Gino Lusuardi campione provinciale 

Pesca alla trota in torrente.
• Mattioli Luciano 4° assoluto nel 

campionato Promozionale di pesca 
al colpo in canale

• Una squadra promossa e conferma-
ta nel campionato Regionale di pe-
sca al colpo in canale

VOLLEY SCANDIANO 
• under 13 femminile 1ª classificata 

trofeo tricolore (foto a pag. 24)
• under 17 maschile   2ª classificata 

trofeo tricolore (foto a pag. 24)
TENNIS SPORTISSIMA 
• Zannini Manuele-asd sportissima 

Scandiano tennis vincitore torneo 
quarta categoria memorial “Sauro 
Messori” di Scandiano

• Squadra Zannini Manuele - Pellesi 
Andrea - Vergnani Roberto - Beretta 
Alessandro - Rossi Francesco vincitri-
ce del trofeo “Montecchi”, torneo 

di quarta categoria provinciale.
• Bernardi Valerio (foto sotto) tesse-

rato agonistico al c.t. San Martino 
sport ma maestro del Asd sportissi-
ma Scandiano vincitore del torneo 
di terza categoria “Biomicron” del 
c.t. San Martino Sport.

BMR  SCANDIANO basket2000
• promozione dalla Serie C Gold alla 

serie B

• Coppa Emilia (memorial Ferrari)
K.B.S. SCANDIANO
Andrea Corradini (nella foto in alto, 
con la barba) si è aggiudicato il tito-
lo di Campione italiano IAKSA di kick 
boxing nella categoria light contact - 
65kg vincendo a San Marino la IAKSA 
WORLD CUP 2016 ultima tappa del 
campionato italiano IAKSA di kick bo-
xing.
ARCETANA CALCIO
categoria Allievi (anno 1999) 1ª nel 
campionato provinciale FIGC. 
SPORTING CHIOZZA
• categoria Allievi (anno 1999) 1ª AI 

REGIONALI GIRONE C 
• categoria Allievi (anno 2000) 2ª  IN-

TERPROVINCIALI GIRONE E
• categoria Giovanissimi (2001) 2ª RE-

GIONALI
• categoria Giovanissimi (2002) 2ª IN-

TERPROVICIALI GIRONE D
• squadra RAGAZZI 2001 1ª  TORNEO 

“CITTA’ DEL TRICOLORE” 
• squadra RAGAZZI 2005 1ª Cesenati-

co Youth Festival
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Partirà da Scandiano la prima edi-
zione di “Re-trail”, singolare ap-
puntamento ciclistico non competi-
vo che non ha limiti di tempo o di 
tracciato, ma solo l’obbligo di toc-
care sette località indicate dagli or-
ganizzatori.
Il via collettivo sarà alle 8 di sabato 
10 settembre dal circolo Al Ponte di 
Jano (via Resta, 56), mentre l’arrivo 
...non ha data perché, come spiega-
no i promotori, ossia Stella Pinelli e 
Lorenzo Ghiddi « ogni partecipan-
te decide in completa libertà e in 
totale autonomia quale percorso 
fare, quante ore pedalare al giorno, 
quando e dove mangiare e dormi-
re».
L’unico vincolo per essere conside-
rati “arrivati”, cioè per ottenere 
l’attestato di  completamento del 
“RE-Trail”, è appunto passare nei 
seguenti “punti d’interesse”: ca-

SPORT

Il “RE-Trail” parte da Scandiano
Singolare “viaggio” in bici nell’Appennino reggiano

stello di Bianello, castello di Canos-
sa, Pietra di Bismantova, Cerreto La-
ghi, Abetina Reale e Monte Cusna 
(rifugio Battisti), San Pellegrino in 
Alpe (Lu), Castello di Carpineti. « 
Sono le sette meraviglie che abbia-
mo selezionato per mostrare ai par-
tecipanti la ricchezza di questo ter-
ritorio, dai quali sarà obbligatorio 
transitare » 
Perciò ogni partecipante dovrà di-
mostrare, con la propria traccia GPS, 
di essere davvero transitato per tut-
ti i sette luoghi previsto dal Rego-
lamento, luoghi fra i più suggestivi 
dell’Appennino Reggiano, dalla fa-
scia pedecollinare fino al crinale che 
unisce l’Emilia alla Toscana.
Una pedalata che può variare dai 
220 ai 270 chilometri, in base ap-
punto al tragitto scelto, fra stra-
de asfaltate (metà circa), carraie e 
sentieri, con una vetta di 1.800 (il 

rifugio Battisti) ma grandi dislivelli 
anche ravvicinati, oltre che rapidi 
cambi di clima.
Le iscrizioni si chiudono il 31 luglio: 
per informazioni info@retrail.it, 347 
9782579 o 393 8359762.

Si è tenuta nella nostra città, grazie 
alla collaborazione del Comune e 
dell’ASD “Sportissima Scandiano”, la 
prima edizione di “Il tennis va allo 
stadio!”, manifestazione promozio-
nale di sport, senza scopo di lucro, in 
occasione del primo compleanno di 
tennisreggiano.it.
Quella del 2 giugno è stata dunque 
una giornata davvero speciale per 
il movimento tennistico dell’inte-
ra provincia: la mattinata, che si è 
svolta allo stadio “Torelli”, ha visto 
infatti la partecipazione di diversi 
circoli tennistici con gli atleti più gio-
vani – dai 6 ai 12 anni –  scendere in 
campo, letteralmente, per praticare 
il tennis sull’erba. Ci sono state an-
che esibizioni di alcuni tra i migliori 
giocatori e giocatrici reggiani, con i 
quali i bambini delle scuole di tennis 
hanno potuto giocare.

Al “Torelli” prima edizione
di “Il tennis va allo stadio!”
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Dopo “L’albero dell’amore”
prosegue l’attività del Progetto
Tornei di calcetto, concorso musicale e altre iniziative
Dopo la riuscita presenza a fetivaLOVE, 
il Progetto giovani del Comune conti-
nua la propria attività anche durannte 
l’estate: in particolare, nel mese di luglio 
ha in programma diversi appuntamenti, 
che vanno da un torneo di “calcio a cin-
que” ad Arceto, e un concorso di musica 
hip hop nel cortile della Rocca dei Bo-
iardo, nelle serate del martedì organiz-
zate dalla Proloco. L’idea del concorso 
hip hop nasce dalla passione di ragazzi 
e ragazze del territorio per questo ge-
nere musicale, giovani che la primavera 
scorsa hanno preso parte a un laborato-
rio di cultura hip hop proprio presso lo 
spazio giovani di Scandiano. 
In settembre si terrà invece un torneo 
di beach soccer (calcio su sabbia) presso 
il circolo “Al Ponte” di Iano, iniziativa 
nata a partire da un progetto di educa-
tiva di strada che gli educatori della co-
operativa sociale Raptus (realtà che ha 
in gestione il progetto giovani comuna-
le) stanno realizzando da gennaio 2016.
Sempre in settembre prenderanno inol-
tre il via i primi laboratori 2016-2017, fra 
i quali se ne segnalano uno di street art, 
uno di grafica e stampa 3D, corsi di lin-
gue straniere, un laboratorio teatrale a 
cura di. MaMiMò e corsi musicali a cura 
del Cepam.
Anche l’esperienza fatta in occasione 
di festivaLOVE è nata dalla collabora-

zione con una realtà del territorio: in 
quel caso è stata la cooperativa sociale 
Raptus, insieme alla quale sono state 
realizzate installazioni artistiche libera-
mente ispirate ai capolavori del Boiar-
do (Orlando innamorato) e dell’Ariosto 
(Orlando furioso). Il progetto ha voluto 
evocare un’immagine antica, radice del 
nostro presente: l’albero come simbolo 
di ciò che ospita e dona la vita, al quale 
donne e uomini possono affidare ogni 
loro forma di amore. Le installazioni 
erano state realizzate nel corso di un 
laboratorio durato alcuni mesi, organiz-
zato appunto dal Progetto giovani co-
munale, e hanno poi preso vita la sera 
del 28 maggio grazie ai pensieri che 
centinaia di persone hanno scritto su 
palloncini rossi nello stand del Progetto, 
fra Via Garibaldi e Piazza della Libertà. 
I palloncini hanno poi dato forma alle 

chiome di tre grandi alberi realizzati in 
gesso per ricordarci come «nelle cultu-
re antiche essi fossero il simbolo della 
vita. Al loro riparo donne e uomini di-
chiaravano il proprio amore, e mentre 
affidavano se stessi all’altro sentivano 
che più in alto, fra i rami, fiorivano i 
nidi, germogliavano le stagioni. I poeti 
seppero vedere questa immagine, e la 
tramandarono nei secoli fino a quando 
l’Ariosto “incontrò” il Boiardo: fu così 
che l’Angelica affidò ad un albero il 
proprio amore per Medoro, fu così che 
l’Orlando si fece furioso».

Per informazioni su laboratori, attività e
appuntamenti del Progetto giovani: 
profilo FB “progetto carburo”; 
progettocarburo.weebly.com;
infocarburo@gmail.com; 
tel. 0522.764295

GIOVANI
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Ha compiuto 40 anni il gemellaggio di 
Scandiano con Tubize, e per festeggia-
re la ricorrenza una nostra delegazio-
ne, guidata dall’assessore Marco Ferri 
e dal presidente del comitato “Europa 
Insieme”, Adelmo Torelli, si è recata 
nella cittadina belga per partecipare 
alle celebrazioni.
Nella rappresentanza anche un folto 
gruppo di soci del MotoClub di Scan-
diano, che ha raggiunto la destinazio-
ne rigorosamente in moto, per incon-
trare gli amici del Moto Club Hussards 
di Tubize, con il quale sono gemellati 
da 35 anni.
Il tutto è avvenuto nel fine-settimana 
dell’8 maggio, Festa dell’Europa, un 
mese dopo i tragici attentati di Bru-
xelles, quindi in un clima di particolare 
emozione e commozione.
« A cinque mesi dai tragici attentati 
che hanno profondamente ferito la 
capitale francese, e a poco più di un 
mese da quelli che hanno colpito Bru-
xelles – ha detto l’assessore Ferri nel 
proprio intervento - le celebrazioni 
per i 40 anni del gemellaggio tra i no-

GEMELLAGGI

Una delegazione scandianese
a Tubize nella festa d’Europa
Nel 40° anniversario delle relazioni con la città belga

convivere nelle diversità. Questo no-
stro gemellaggio – ha detto poi Ferri 
– appare quindi, oggi più che mai, in 
prospettiva, uno strumento di aper-
tura e dialogo, di comprensione e ar-
ricchimento reciproco, contribuendo 
a formare una cittadinanza europea 
consapevole e a rinsaldare un ordine 
internazionale improntato ai valo-
ri umani. Un saluto finale, anche se 
non per questo meno sentito, ai tanti 
italiani e scandianesi che nei decenni 
scorsi sono emigrati in Belgio e qui 
hanno trovato una nuova casa e una 
nuova vita». 
Oltre a quella di Scandiano, erano pre-
senti delegazioni di Mirande (Francia) 
e di Korntal-Munchingen (Germania), 
a loro volta gemellate con Tubize.

stri due comuni assume un significato 
tanto più simbolico e rilevante, e con-
tribuisce a riaffermare con decisione, 
in un momento storico in cui l’uma-
nità intera è chiamata ad un grande 
sforzo per la pace, le ragioni comuni di 
un’Europa all’altezza dei suoi ideali di 
libertà, di uguaglianza, di capacità di 
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Il nostro apporto alla rete
degli scambi con la Svezia
Presentato uno studio sulla riconversione industriale
C’era anche Scandiano all’assemblea 
generale della SERN (Sweden Emilia-
Romagna Network), rete transnazio-
nale nata per promuovere scambi di 
esperienze e realizzare progetti con-
giunti fra Enti pubblici svedesi ed emi-
liano-romagnoli, con il finanziamento 
dell’Unione Europea.
L’appuntamento, che si è tenuto dal 
19 al 21 maggio a Trollhattan (Sve-
zia), ha previsto seminari e gruppi di 
progetto per possibili future collabo-
razioni (negli ambiti turismo, welfare, 
educazione scolastica, integrazione, 
ambiente, risparmio energetico): il 
nostro Comune ha partecipato in par-
ticolare agli incontri sulla promozione 
turistica del territorio e a quelli sull’ 
ambiente.
Proprio in uno dei seminari sulle poli-
tiche ambientali l’architetto Riccardo 
Silingardi, ha presentato uno studio 
sulla riconversione industriale ed il suo 
impatto sullo sviluppo locale.
Il contributo, molto apprezzato, tocca 
una delle questioni cruciali per il go-
verno del territorio: infatti, fra i non 
pochi problemi che il processo di “de-
industrializzazione” porta con sé, c’è 
anche quello di lasciarsi alle spalle ca-
pannoni e strutture industriali dismes-
se. Ecco quindi che le amministrazioni 
locali – che già devono fronteggiare 

cambiamenti sociali e produttivi pro-
fondi, spesso molto più veloci delle 
loro capacità di risposta – si trovano a 
dovere gestire anche questo aspetto.
La domanda che lo studio di Silingardi 
pone è se la presenza di queste aree 
possa diventare una opportunità per 
attrarre nuovi investimenti, per rilan-
ciare attività produttive o commerciali 
o di servizi.
La risposta, sostenuta da riscontri con-
creti e basata su un approccio interdi-
sciplinare, è che se ben canalizzate e 
gestite queste aree possono toccare in 
maniera positiva e trasversale diversi 

ambiti e aspetti non solo culturali e so-
ciali, ma riguardanti anche le dinami-
che produttive, introducendo concetti 
come quello dell’industria 4.0, ovvero 
la quarta rivoluzione industriale attra-
verso “l’internet delle cose” (internet 
of things) che prevede l’integrazione 
sempre più stretta delle tecnologie di-
gitali nei processi industriali manifat-
turieri, cambiando il volto dei prodot-
ti e dei processi. 
Ecco perchè si può parlare, con un ter-
mine che meglio descrive tale proces-
so, di “rigenerazione delle aree pro-
duttive”.

GEMELLAGGI
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GRUPPI CONSILIARI
Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il bilancio 2016, 
unitamente al quale è stato dato il via libera al piano triennale degli 
investimenti 2016-2018.
Il bilancio di previsione approvato si presenta in continuità con le scelte 
degli anni precedenti, nonostante contesto storico e quadro socio eco-
nomico rimangono problematici. La diminuzione dei trasferimenti di 
circa 230.000 € è stato sicuramente un aspetto problematico, a cui si è 
risposto con un lavoro minuzioso e efficace di contenimento della spe-
sa (personale ed utenze) e anche di riorganizzazione interna a livello di 
Comune e di Unione. Questo consentirà anche per il 2016 di mantenere 
invariata la rete dei servizi alla persona, priorità e obiettivo importante 
per questa amministrazione; in particolare è forte l’attenzione e l’in-
vestimento nei confronti dei servizi educativi e dei servizi sociali. Tut-
tavia non possiamo non sottolineare con soddisfazione alcuni fattori e 
provvedimenti favorevoli, anche grazie all’allentamento del patto di 
stabilità e alle disposizioni della legge di stabilità: la riduzione della 
pressione fiscale e gli investimenti. Per quanto riguarda la pressione 
fiscale siamo di fronte ad una forte inversione di tendenza rispetto agli 
ultimi anni: con l’abolizione della TASI sulla prima casa (tranne immo-
bili di lusso destinati ad abitazione principale) e diminuzione di  IMU 
per le categorie precedentemente illustrate i cittadini scandianesi pa-
gheranno 2.4 milioni di euro in meno (sono almeno 100 € a cittadino). 
A questo si aggiungono le aliquote invariate per le attività produttive, 
in modo da rendere il nostro territorio competitivo e attraente per gli 
investimenti e la conferma dell’addizionale Irpef resa progressiva, e 
quindi più equa (atto questo voluto fortemente da Giunta e Gruppo 
PD), lo scorso anno e confermata coi medesimi scaglioni, aliquote ed 
esenzioni. Investimenti. Valorizzazione del patrimonio pubblico, inter-
venti di efficientamento energetico degli edifici, attenzione particola-
re all’edilizia scolastica, prevenzione del rischio idrogeologico e mobili-
tà sostenibile sono le linee guida che hanno ispirato la predisposizione 
del piano, come da programma di mandato dell’amministrazione. Un 
piano che contempla circa 6 milioni di euro di opere pubbliche nelle 
tre annualità (la cui copertura dovrà comunque essere garantita da 
oneri di urbanizzazione, sblocco dell’avanzo, alienazioni), incentrate 
sui bisogni essenziali individuati dall’amministrazione e scaturiti dagli 
incontri periodici con i cittadini nelle frazioni, dal confronto con le par-
ti sociali, capace anche di influire positivamente sull’economia locale. 
L’abolizione del patto di stabilità e lo sblocco di una parte dell’avan-
zo hanno già permesso di finanziare importanti interventi sulle scuole 
(Laura Bassi, Boiardo) e sulle palestre (via Longarone) per circa un mi-
lione di euro.
Il 2016 vedrà la creazione di due nuove aule alla elementare di Arceto 
(circa 80 mila euro), il rifacimento del tetto della palestra della scuola 
media di Arceto.
Sempre alle scuole saranno destinati gli interventi di efficientamento 
energetico: con soddisfazione il gruppo del Partito Democratico ha so-
stenuto e votato un piano di investimenti di 600 mila euro (200 mila 
per ogni annualità) che consentiranno importanti risparmi energetici, 
oltre ad ottenere nel medio termine finanziamenti dal conto termico 
e dai fondi strutturali europei. Spiace però constatare il voto contrario 
delle opposizioni su un tema cosi importante. Sui temi della viabilità 
verrà realizzato l’ampliamento del parcheggio di Chiozza (adiacente la 
zona sportiva e il cimitero), oltre al consueto impegno di manutenzio-
ni straordinarie di tutte le nostre strade. Prosegue l’impegno sui temi 
della mobilità sostenibile, con particolare attenzione alla viabilità ci-
clopedonale: piccoli interventi vengono costantemente eseguiti per la 
sistemazione e la ricucitura di percorsi esistenti; recentemente è stato 
completato il tratto di ciclabile di Chiozza sulla ex 467; il 2016-2017 
vedrà infine la ripresa delle opere di completamento della ciclabile di 
Bosco-Pratissolo-Scandiano. Infine una riflessione sui fondi struttura-
li europei (POR-FESR 2014-2020), i cui bandi regionali sono da qual-
che mese in fase di pubblicazione, che rappresentano un importante 
opportunità per i comuni come il nostro. La Giunta, in accordo con il 
gruppo consiliare, ha già presentato un progetto da circa 2 milioni di 
euro per la prosecuzione delle opere di recupero e valorizzazione della 
Rocca per farne un vero e proprio polo di attrazione storica, cultura-
le e architettonica, mantenendo l’impegno di finanziare queste opere 
senza pesare sulle tasche degli scandianesi ma cercando finanziamenti 
esterni pubblici e privati. In fase di preparazione la partecipazione al 
bando dedicato all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, 
per il quale Scandiano presenterà un progetto per una scuola da circa 
200 mila euro.

Gruppo Consiliare PD

Vogliamo incominciare il nostro articolo ricordando che il 13 giugno 
scorso ha segnato i primi 5 anni dallo storico risultato referendario 
in cui sono state vinte battaglie importanti. Con il raggiungimento 
del quorum furono infatti abrogate leggi che legavano al servizio di 
distribuzione dell’acqua il profitto e i privati oltre alla conferma del 
divieto dello sviluppo industriale per la produzione di energie elet-
trica da dal nucleare e la cancellazione del legittimo impedimento. 
Cinque anni trascorsi che però non hanno visto concludere l’iter di 
ripubblicazione del servizio idrico come i promotori del referendum, 
tra cui il MoVimento 5 Stelle, si aspettavano e soprattutto come pub-
blicizzato in campagna elettorale da quelli che oggi sono diventati 
sindaci, ovvero una completa gestione in mano al pubblico con la 
definitiva estromissione degli interessi privati. Il percorso che riguar-
da i cittadini della provincia di Reggio e quindi anche quelli di Scan-
diano, ha infatti visto concretizzarsi la realizzazione di una società 
mista pubblico privata, che fortunatamente vede la parte pubblica 
in maggioranza, ma contestualmente messa a rischio nel medio lun-
go termine da cambi di statuto che non danno garanzie e certezze 
per il futuro. Come MoVimento 5 Stelle non ci rimane purtroppo che 
continuare nella nostra opera di controllo e vigilanza affinché questo 
nuova società operi esclusivamente per l’efficienza del servizio e non 
veicolata dagli interessi della parte privata. 
Sempre nell’ottica di porre la nostra attenzione alle fasce più deboli 
abbiamo voluto ribadire durante il consiglio comunale dove è sta-
to discusso il bilancio previsionale 2016 (ancora una volta in grave 
ritardo rispetto alle necessità a causa degli iter del governo centra-
le…), che, nonostante si riconosca alla giunta un buon impegno per 
il sociale, sia assolutamente necessario veicolare ulteriori risorse per 
quelle che sono due tra le maggiori problematiche locali: l’emergen-
za abitativa e la disoccupazione. Quest’ultima confermata anche dal 
DUP (Documento Unico di Programmazione, dove vengono raccolti 
tutti i dati statistici del comune, consultabile anche sul sito istituzio-
nale di Scandiano) che ci è stato consegnato prima della discussione 
del bilancio. 
Si è svolta poi martedì 14 giugno una commissione congiunta (erano 
coinvolte le commissione 1, 3 e 6) dove si è aperto il tavolo di discus-
sione per verificare l’applicabilità del baratto amministrativo, propo-
sto sia dal PD che dal nostro gruppo consigliare ed approvato nell’ot-
tobre 2015, e per concordare i termini per la nostra proposta, anche 
questa approvata nell’ottobre 2015, per l’agevolazione TARI per i 
locali no slot. Per quanto concerne il primo punto, abbiamo dovuto 
constatare purtroppo che nonostante gli ottimi intenti del legislato-
re, la norma prodotta non aveva in sé gli strumenti che ne rendesse-
ro certa l’applicazione, per cui ad inizio 2016 la Corte dei Conti l’ha 
estremamente ridimensionata rendendola in ultima analisi inutile. Il 
MoVimento 5 Stelle crede comunque nell’intento di questa legge per 
cui proveremo con i nostri portavoce in regione e in parlamento a re-
stituire forza a questa norma. Per l’agevolazione TARI per i locali no 
slot, ci siamo trovati invece di fronte ad una proposta iniziale della 
giunta che abbiamo ritenuto insufficiente, ovvero il taglio del 25% 
della parte variabile della TARI. Purtroppo le istituzioni locali si tro-
vano a combattere un gigante, ovvero le lobby delle slot, fortemente 
sostenuto dal governo centrale, sia per la parte legislativa (ricordia-
mo che ogni norma locale scritta per impedire l’installazione di slot 
machine elettroniche verrebbe respinta dal TAR, poiché hanno pre-
valenza le leggi nazionali), sia per la parte economica (per quest’ul-
timo punto vogliamo ricordare lo scandaloso condono del 75% che 
operò il governo Letta sulla multa di 2,5 miliardi alle lobby delle slot 
machine nel settembre 2013!). Detto questo dobbiamo mettere in 
campo qualsiasi strumento per combattere quello che è un male che 
si sta diffondendo e rovina sempre più persone. Per cui crediamo che 
il comune di Scandiano possa mettere a disposizione per questa pro-
posta più risorse. Abbiamo quindi richiesto di portare il taglio della 
parte variabile della TARI al 50% ed ottenuto dalla maggioranza il 
40%. Abbiamo quindi sostenuto l’iniziativa della giunta di segnalare 
le attività che aderiranno in modo da darne visibilità e testimoniare 
ulteriormente l’impegno di tutto l’amministrazione contro il diffon-
dersi del gioco d’azzardo elettronico.

Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Massimiliano Campani, 

Roberto Sansiveri
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Sarà visitabile fino al 30 settembre, al 
piano terra dell’ospedale “Magati” 
(ingresso da viale della Repubblica) 
la mostra fotografica “On the road”, 

GEMELLAGGI

In mostra al “Magati” immagini
dedicate al tema della via Emilia
Opera di autori locali e stranieri, è inserita in “Fotografia Europea 2016” 

ginale, proposta ad appassionati di 
fotografia, che mette in rilievo e in 
primo piano il contesto storico am-
bientale in cui la Via Emilia è inserita; 
da quello che rimane della storia al 
nuovo paesaggio». 
Espongono gli scandianesi Mauro 
Barbieri, Ormea Colli, Paola Francia, 
Luana Miari, Giorgio Negri, Giuliano 
Pellini, Primo Ruini, Federica Secchi, 
Anna Maria Taurco; con loro Maja 
Livada di Buie (Croazia), Helena Lati-
slavovà e Zdenek Santner di Jablonec 
nad Nisou (Repubblica Ceca) e Jac-
queline Hulsmann di Tubize (Belgio).

organizzata dall’Ufficio Relazioni In-
ternazionali del Comune di Scandia-
no, in collaborazione con il gruppo 
“Fotogramma” e il Comitato “Euro-
pa Insieme”, e inserita nel circuito 
OFF di Fotografia Europea 2016 sul 
tema “La via Emilia, strade, viaggi, 
confini”, insieme a partner europei. 
La mostra, il cui titolo è un esplicito 
richiamo al libro di Jack Kerouac, è 
stata  inaugurata il 14 maggio scor-
so alla presenza dell’assessore Marco 
Ferri a nome del Comune. Spiegano 
gli organizzatori: «Gli scatti sono 
frutto di una ricerca creativa e ori-

Apriamo le nostre case agli amici euro-
pei: è l'appello dell'Ufficio comunale 
per le relazioni internazionali, in vista 
del grande appuntamento in program-
ma a Scandiano in settembre, quando 
si festeggeranno il 40 anni del gemel-
laggio con Tubize (Belgio) e si realizze-
rà il progetto “MIGR ART”. 
«Cerchiamo persone disponibili ad ac-
cogliere, in famiglia o in propri alloggi, 

ospiti di varie età che giungeranno da 
Repubblica Ceca, Belgio, Lettonia, Gre-
cia, Portogallo, Polonia e Germania)  
per tre o quattro notti». 
L'ospitalità, che s'intende gratuita, è 
nel periodo dal 22 al 26 Settembre: 
chi lo ha già fatto in passato, ed è in-
tenzionato a confermare la propria 
disponibilità, può farlo subito, comu-
nicando eventuali variazioni dei posti; 

chi non lo ha mai fatto, ma e interes-
sato a questa interessante esperienza, 
può mettersi in contatto con l'Ufficio 
relazioni internazionali del Comune di 
Scandiano: 0522 764238 o 764320; mail 
gemellaggi@comune.scandiano.re.it. 
Informazioni anche su www.europain-
siemeweb.eu. Prima si comunica la pro-
pria adesione, meglio sarà organizzata 
l'accoglienza degli ospiti stranieri.

Famiglie cercansi per ospitare
in settembre gli amici di Tubize
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In zona prestigiosa a due passi dal centro stori-
co casa singola su lotto di 550 mq. Possibilità di 
ricavare seconda unità abitativa. Adatta ad una 
famiglia alla ricerca di una totale indipendenza. 

Per gli amanti del centro, abituati a vivere ad un passo 
dai servizi ed avere ogni comfort, prestigioso alloggio 
nel cuore di Scandiano.  Al primo livello troviamo un 
ampio soggiorno con cucina di design e bagno men-
tre al piano superiore 2 camere da letto matrimoniali, 

bagno e lavande-
ria. Cucina e arre-
do bagno inclusi 
nel prezzo.

RIF. 81
€ 285.000,00

ZONA CONAD: In nuovo quartiere residenziale, 
proponiamo appartamento con soggiorno con 
sfogo su ampio terrazzo di 18 mq, cucina abita-
bile con loggia, 2 camere e doppi servizi. Ideale 

per chi cerca 
le comodità ai 

servizi.

RIF. 116  
€ 155.000,00

RIF. 4
 € 145.000,00

A pochi passi dal centro, prestigiosa abbinata 
con 180 mq di giardino. Composta da ampio 
living con cucina a vista, 2 matrimoniali oltre a 
open space con possibilità di realizzare un mini 
appartamento, ideale per l’indipendenza dei fi gli. 

Due cantine, la-
vanderia oltre a 
doppio garage.  

RIF.95  
€ 330.000,00

In zona residenziale proponiamo villa singola con 
350 mq di giardino. Possibilità di due unità indi-
pendenti ognuna con 3 camere da letto, ideale per 
genitori-fi gli. Ampio porticato al piano terra sfrutta-

bile sia per cene 
estive che per 
posti auto co-
perti.

RIF. 111
Info in Uffi cio

Di fronte a conad nuovo in palazzina del 2008, pro-
poniamo appartamento all’ultimo piano composto 
da soggiorno e cucina separati con ampia loggia, 2 
camere da letto di cui una con balcone coperto. Ideale 
per una giovane coppia oppure per una famiglia che 

ama la comodità 
che offre il cen-
tro del paese.

RIF. 13 
€ 175.000,00

SCANDIANO CENTRO

ARCETO

SCANDIANO CENTRO

ARCETO

ARCETO

SCANDIANO CENTRO


