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EDITORIALE Auguri!
Cari concittadini, sta per arri-
vare un Santo Natale speciale 
per la mia vita. Questo sarà 
infatti l'ultimo che festeggerò 
da Sindaco della nostra città. 
Ho ancora nitido il ricordo 
del primo giorno di manda-
to, l'emozione nel prestare 
il giuramento sulla Costitu-
zione. Sono già passati dieci 
anni. Mancano ancora alcuni 
mesi alla fine di questa esperienza, il bilancio 
definitivo lo faremo più avanti. Ma una cosa 
voglio già dirvela ora. Grazie, grazie, grazie 
di cuore per avermi dato la straordinaria op-
portunità di servire la mia comunità!
Un grande regalo di Natale, che ogni anno 
ho continuato a ricevere e ha riempito di sen-
so la mia vita, ogni istante delle mie giornate. 
Dal primo caffè della mattina, incontrando 
i primi sorrisi o ascoltando i commenti dei 
giornali. Ogni sera, quando la giornata stava 
per concludersi, ho pensato a quanto fatto e 
quanto avrei dovuto ancora fare. Sono stato 
dentro la storia della nostra antica, grande e 
meravigliosa città. Ma ho soprattutto avuto 
il privilegio di essere coinvolto nei momenti 
di vita di tante persone. Per il compleanno 
di un centenario, all'inaugurazione di una 
nuova attività, alla premiazione di studenti 
meritevoli. Celebrando un matrimonio. Ho 
conosciuto la vita vera, fatta di gioia, attese, 
speranze, rabbia, delusione, dolore. Cadute 
e ripartenze. Ci sono stato quando le fabbri-
che hanno chiuso per la crisi ma anche quan-
do sono ripartite. C'ero quando alcuni giova-
ni hanno ricevuto riconoscimenti importanti 
e quando abbiamo dovuto rimproverarne 
altri. Ci sono stato al primo giorno di scuola 
a salutare i nostri bambini che in questi anni 
sono diventati ragazzi. Ho tantissimi ricordi 
che porterò sempre nel mio cuore. Sarete voi 
a giudicare il lavoro fatto, gli errori o le scelte 
giuste. Di una cosa però sono certo. Ho mes-
so in campo tutta l'energia, l'entusiasmo, 
l'impegno e l'onestà di cui disponevo. Cer-
cando di essere sempre presente, sempre in 
mezzo alle persone. Quando c'era da racco-
gliere rabbia, perchè una piazza si allagava 
continuavamente, quando era il momento 
dell'applauso per l'inaugurazione di un'ope-
ra attesa. Esserci sempre, esserci comunque, 
mettendoci la faccia. Su internet ma soprat-
tutto nei momenti di vita reale. Perchè per 
me amministrare significa questo. Pensieri 
lunghi, orecchie per terra. Perchè il pensiero 
di come aiutare una comunità a crescere o 
una città a svilupparsi deve essere sempre ac-
compagnato alla forte relazione quotidiana 
con le persone. Per accorciare le distanze tra 

l'Istituzione e il cittadino. Solo in 
questo modo rafforziamo la De-
mocrazia. Conoscere davvero la 
tua comunità, sentirne a pelle gli 
umori. Ogni minuto ho potuto 
sempre contare sulla vicinanza, 
la presenza e il sostegno di tante 
persone. Non ci sono abbastan-
za parole per ringraziarle tut-
te. Il lavoro che è stato fatto è 
il frutto di un lavoro collettivo. 

Nel quale hanno partecipato coloro che a 
vario titolo lavorano nell'Istituzione ma an-
che tante realtà fuori. Parrocchie, associa-
zioni di volontariato, gruppi sportivi, realtà 
culturali, imprese, organizzazioni sindacali 
ed economiche. Ogni singolo cittadino che 
ha dato una mano semplicemente compor-
tandosi bene. Ho cercato di essere il sindaco 
di tutti, valutando le idee nel merito. Non 
la loro provenienza. Scandiano di risorse ne 
ha e molte, è abitata da persone laboriose, 
generose, ricche di ingegno, disponibili ad 
aiutare, prodighe di idee. Il mio augurio è 
dunque che le feste siano portatrici di affetti 
e di valori ritrovati, che il Natale doni mo-
menti di pace e serenità.
Un augurio particolare a tutti coloro che de-
vono affrontare situazioni di disagio, quali la 
malattia, la disoccupazione, l’emarginazio-
ne, la lontananza dagli affetti. La solitudine, 
grande povertà dei nostri tempi. Quanto al 
futuro che ci aspetta e al nuovo anno che si 
apre, credo che serva sempre realismo, ma 
ritengo sia anche necessario non abbando-
nare la speranza, alzarsi ogni giorno creden-
doci ancora, nonostante tutto e a dispetto di 
tutto, facendo quanto è nelle nostre possibi-
lità per migliorare il mondo che ci circonda. 
Un pensiero a tutti voi: singoli cittadini, asso-
ciazioni, lavoratori, imprenditori, Istituzioni 
presenti nel territorio comunale, a nome 
mio, della Giunta e del Consiglio Comunale, 
l’augurio di buon Natale e di un sereno 2019, 
che porti speranza, solidarietà, giustizia e, 
perché no, anche un po’ di benessere!
Mi scuso per aver utilizzato molto spazio 
per ringraziare, ma mi sembrava doveroso 
in questo periodo dell'anno nel quale ci sen-
tiamo ancora più comunità, ancora più fami-
glia. Proprio in questo momento si dicono 
le cose che a volte, per tempo o mancanza 
di coraggio, non diciamo durante il resto 
dell'anno. Il Santo Natale ci incoraggia ad 
esprimere il bene che proviamo. Te ne voglio 
proprio tanto Scandiano, quello che ho rice-
vuto e che ho cercato di restituirti in questi 
anni. Auguri a tutti!

Alessio Mammi
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PARTECIPAZIONE

Il 21 novembre scorso sono iniziati gli incontri orga-
nizzati annualmente dall'Amministrazione comuna-
le per incontrare la cittadinanza e confrontarsi sulle 
problematiche nonchè raccogliere idee sul futuro di 
Scandiano e delle frazioni. Nove le date al momento 
fissate, nel corso delle quali verrà effettuato anche 
un sondaggio sul potenziamento del trasporto pub-
blico locale. 
Questi gli incontri fissati, in parte già effettuati

Mercoledì 21 Novembre 2018 
ore 20.30 - Centro Sociale Anziani di Arceto 

Martedì 27 Novembre 2018 
ore 20.30  - Circolo “Nuova Fellegara”

Martedì 4 Dicembre 2018 
ore 20.30 - Sala Condominiale Ventoso

Martedì 11 Dicembre 2018 
ore 20.30 - Circolo U.S. Rondinara 

Martedì 18 Dicembre 2018 
ore 20.30 - Circolo Parrocchiale A.N.S.P.I 

Mercoledì 9 Gennaio 2019
 ore 20.30 - “Circolo dei Colli” San Ruffino

Martedì 15 Gennaio 2019
 ore 20.30 - Circolo Bisamar

Martedì 22 Gennaio 2019 
ore 20.30 - Circolo “Al Ponte” Jano

Giovedì 24 Gennaio 2019 
ore 20.30 - Circolo di Bosco

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare

L’Amministrazione incontra la cittadinanza
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SICUREZZA

Sicurezza stradale

Un significativo calo degli incidenti stra-
dali, dei feriti e della loro gravità si è re-
gistrato in questi ultimi anni sull’intero 
territorio della città di Scandiano. 
L’analisi è stata compiuta nell’ambito del 
lavoro di revisione del Piano della Mobili-
tà incentrato sulla sicurezza stradale che 
l’amministrazione ha fortemente voluto 
per fare il punto sui risultati delle azioni 
intraprese negli ultimi anni e per program-
mare i futuri interventi.
I professionisti incaricati hanno confron-
tato i dati ISTAT, del servizio statistico 
della Regione e della Polizia Municipale, 
compiendo una capillare ricognizione su 
tutta la rete stradale. I dati, aggiornati 
al 2017, sono stati aggregati nei macro-
gruppi 2008-2012 e 2013-2017 prendendo 
come spartiacque il 2013, anno di appro-
vazione del Piano della Mobilità proprio 
per valutare anche gli effetti delle opere 
e infrastrutture realizzate e previste dal 
piano. I numeri, parametrati alla popo-

lazione, indicano una riduzione di circa 
il 27% degli incidenti con feriti tra i due 
quinquenni e di circa il 28% del numero 
di feriti stessi. In calo anche il numero as-
soluto di incidenti per 1.000 abitanti che 
passano da 4,58 a 3,2 (- 29%) con un con-
comitante incremento della popolazione 
del 2.4%. In calo anche il tasso di lesività 
e di mortalità degli incidenti che vengono 
registrati, così come il costo sociale a carico 
della collettività (- 21,7%) che viene calco-
lato secondo parametri ISTAT e del Mini-
stero dei Trasporti. “I dati – commentano 
il sindaco Alessio Mammi e l’assessore alla 
Mobilità Marco Ferri – sono molto positi-
vi e confermano la giusta direzione intra-
presa qualche anno fa con l’adozione del 
Piano e le opere realizzate. Gli interventi 
effettuati (realizzazione di rotatorie, ma-
nutenzione delle strade, realizzazione di 
piste ciclabili, revisione della segnaletica, 
opere di dissuasione della velocità), uniti 
ai controlli più stringenti da parte della 

Polizia Municipale sulle infrazioni al codi-
ce della strada, hanno portato sull’intero 
territorio una riduzione significativa de-
gli incidenti con feriti e della gravità degli 
stessi”.
Il lavoro compiuto non si è pero limitato 
a questa analisi, ma ha delineato in modo 
capillare le situazioni che ad oggi riman-
gono da attenzionare e su cui sarà necessa-
rio intervenire. Su ogni asse stradale sono 
state indentificate le criticità e le possibili-
tà di intervento in termini di moderazione 
del traffico e di realizzazione di infrastrut-
ture. “Lo sviluppo e i mutamenti della cit-
tà – prosegue l’Assessore Ferri – portano 
inevitabilmente a delle azioni di revisione 
del Piano e della mobilità stessa; il lavoro 
fatto, che sarà presentato anche nelle im-
minenti assemblee di frazione, ci offre già 
un piano di interventi che saranno inseriti 
già nel piano degli investimenti 2019-2021 
che ci apprestiamo a predisporre”.

Analisi dell'incidentalità – Città di Scandiano
Anno Abitanti Numero

incidenti
Morti Feriti Incidenti

/ 1.000 abitanti
Tasso
mortalità

Tasso
lesività

Costo
sociale

2008 24.707 115 5 162 4,70 4,35% 140,87% € 14.359.428,00

2009 24.822 129 2 167 5,20 1,55% 129,46% € 10.058.553,00

2010 25.074 106 1 150 4,20 0,94% 141,51% € 7.836.840,00

2011 24.792 119 2 170 4,80 1,68% 142,86% € 10.185.210,00

2012 24.797 99 1 115 4,00 1,01% 116,16% € 6.359.175,00

Media
2008-2012

24.838 114 2 153 4,58 1,91% 134,17% € 48.799.206,00

2013 25.071 80 2 97 3,20 2,50% 121,25% € 7.103.223,00

2014 25.300 93 4 115 3,70 4,30% 123,66% € 10.871.145,00

2015 25.389 88 0 124 3,50 0,00% 140,91% € 5.235.156,00

2016 25.663 66 3 92 2,60 4,55% 139,39% € 8.396.118,00

2017 25.758 86 1 121 3,30 1,16% 140,70% € 6.612.489,00

Media
2013-2017

25.436 83 2 110 3,26 2,50% 133,18% € 38.218.131,00

Differenza

2008-2012 2,40% -27,30% -9,00% -28,10% -28,80% 0,60% -0,99% - 21.70 %

2013-2017

Definizioni:

Morti: decessi avvenuti durante l'incidente o entro il 30° giorno successivo all'incidente

Feriti: di qualsiasi entità e prognosi

Tasso mortalità: rapporto numero morti / numero incidenti

Tasso lesività: rapporto numero feriti / numero incidenti

Costo sociale: somma tra n° morti x € 1.503.990 + n° feriti x € 42.219,  analisi statistica Ministero Trasporti

Fonti: ISTAT, Servizio Statistica Regione Emilia Romagna, Polizia Municipale Unione Tresinaro Secchia

Calati sul territorio gli incidenti e il numero di feriti
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SICUREZZA

Controllo di vicinato a Scandiano
8 i gruppi attivati su tutto il territorio 

Si è tenuta nella serata di mercoledì 7 no-
vembre, in Sala del Consiglio Comunale, 
una riunione indetta dal Sindaco Mammi 
con i referenti dei gruppi di "Controllo di 
Vicinato" del territorio.
Oltre al Sindaco Mammi erano presensti 
il Vice Sindaco Nasciuti, i vertici dell'Arma 
dei Carabinieri, e della Polizia Locale. Un 
incontro molto positivo che ha consentito 
di fare il punto su quanto si sta facendo e 
soprattutto sulle azioni da intraprendere 
nei prossimi mesi.
Mammi ha illustrato il posizionamento dei 
due diversi sistemi di video sorveglianza 
che sorvegliano il territorio scandianese. 
Oltre 70 telecamere di contesto (posizio-
nate nelle piazze, nei parchi, intorno agli 
edifici, nei viali, ecc..) e quelle OCR, ovvero 
posizionate nei varchi stradali per il mo-
nitoraggio dei veicoli. Nel 2019 si poten-
zieranno entrambi i sistemi e il Sindaco ha 
chiesto ai referenti dei gruppi di raccoglie-
re all'interno dei gruppi stessi proposte 
su dove collocare i nuovi impianti. Sono 
stati illustrati inoltre alcuni risultati otte-
nuti dall'attuazione del Regolamento di 
Polizia Urbana, a partire dalla richiesta 
di cinque "daspo urbano" per parcheg-
giatori abusivi, ed altri passi fatti assieme 
alla Polizia Locale, come l'aumento del 
pattugliamento durante l'orario serale. 
Sono state richiamate poi le altre inizia-
tive intraprese come il bando annuale 
per l'implementazione dei sistemi anti 
intrusione e di sorveglianza a favore dei 
privati e delle imprese. Scandiano è uno 
dei pochi comuni in cui viene erogato un 

contributo per sostenere questi interventi 
che servono soprattutto a prevenire ten-
tativi di intrusione e furti.
Si è ribadita l'ottima sinergia ottenuta con 
i cittadini attraverso il protocollo d'intesa 
sul controllo di vicinato. Esperienza che 
proseguiremo cercando di sensibilizzare 
ulteriormente la cittadinanza per fare in 
modo che cresca.

I vari referenti dei "Gruppi" hanno avu-
to la possibilità di porre numerosissime 
domande, alle quali sono state date 
immediate risposte da tutti i soggetti di 
rappresentanza citati. Sindaco e forze 
dell'ordine si sono poi resi disponibili a 
futuri incontri sul territorio con la popola-
zione, finalizzati a spiegare ed affrontare 
aspetti come quelli legati a truffe, ed al-
tro ancora, che coinvolgono in particolar 
modo le persone anziane.
Inoltre il Comune di Scandiano ha provve-
duto al posizionando in tutto il territorio 

comunale di cartelli "zona sottoposta al 
controllo di vicinato". Tutelare la sicurez-
za dei cittadini è un obiettivo fondamen-
tale. Spetta alle Istituzioni ma più effi-
cace è l'azione dello Stato se i cittadini 
collaborano attivamente, soprattutto a 
livello preventivo. Questo è lo scopo del 
"Controllo di vicinato" che a Scandiano 
sta dando buoni esiti.
Questi i gruppi per il Controllo di Vicinato 
attivati a Scandiano :

* Gruppo "Stop ai furti - San Ruffino".
* Gruppo "Pratissolo Occhi Aperti"
* Gruppo "Ventoso Sicura"
* Gruppo "SicurArceto"
* Gruppo "La Sicurezza a Scandiano"
* Gruppo "Fellegara Sicura"
* Gruppo "Chiozza Sicura"
* Gruppo “Via Alvisi Iano”

Quanti vorranno potranno costituire un 
gruppo (che prende il nome della via o 
del quartiere e dovrà avere un massimo 
di 3 referenti) o aggiungersi ai gruppi già 
esistenti.
Il vademecum operativo per le attività, il 
protocollo d’intesa e il modulo per comu-
nicare la propria adesione sono reperibili 
sul sito istituzionale del Comune o posso-
no essere richiesti all’URP, aperto dal Lu-
nedì al Sabato ore 8.15 – 12.30, Giovedì 
pomeriggio ore 15.00 – 17.00.
Una volta compilati e sottoscritti, potran-
no poi essere riconsegnati all’URP o inol-
trati via mail all’indirizzo: 
scandiano@cert.provincia.re.it
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LAVORI PUBBLICI

Lavori sulla rete stradale 

Ciclopedonale di Pratissolo 

Rifatti asfalti e segnaletica orizzontale 

Aperto il nuovo tratto

Si sono conclusi nelle settimane scorse 
i lavori di manutenzione straordinaria 
sull’intera rete stradale della città, com-
prendenti sia il rifacimento degli asfalti 
che della segnaletica orizzontale nel ca-
poluogo e nelle frazioni.
Come ogni anno si è tenuto conto delle 
segnalazioni dei cittadini, tenendo ov-
viamente conto dei rilievi che i tecnici 
comunali fanno continuamente e delle 
conseguenti priorità.
Nel capoluogo sono state interessate da 
lavori via Roma, via Matteotti, via Me-
notti, viale della Repubblica, SP467, via 
Mazzini, via Diaz, via Volta.
Ad  Arceto lavori sono stati fatti in via 
per Rubiera e via Pasubio, proseguen-
do a Fellegara con via Brugnoletta e via 
Molinazza. Tratti stradali sono poi stati 
sistemati nel percorso che porta al Mon-
te Evangelo e a Ca dè Caroli in via del 
Cemento, a Iano in via Fossette. In pro-
gramma ulteriori interventi in via Saba-
tini a Fellegara, via Libera a Scandiano. 
Parallelamente sono stati effettuati i la-

vori di manutenzione del manto stradale 
della Zona artigianale industriale Con-
tarella e zone limitrofe, nell'ambito del 
più ampio progetto di riqualificazione 
dell'area su cui sono state apportate mo-
difiche alla viabilità e sostituzione della 
segnaletica stradale. Tali lavori hanno 

interessato via F.lli Setti, via Ghiacci, via 
Venere, via F.lli Rosselli e via Contarel-
la, comprendendo anche il rifacimento 
della segnaletica orizzontale e la realiz-
zazione di un percorso ciclopedonale 
all’interno del quartiere industriale.

Completato e aperto il nuovo tratto di pista ciclopedonale che 
collega Pratissolo all’altezza di via delle Scuole con la località 
Sgarbusa (incrocio SP467 – via Valli).
Lo stralcio fa parte del progetto complessivo della ciclabile Pra-
tissolo – Bosco che ha visto negli anni passati la realizzazione 
del primo lotto che collega l’abitato della frazione di Bosco con 
la zona industriale. Nelle ultime settimane, in collaborazione 
con la Provincia, sono stati anche sostituiti tutti i guard-rail che 
separano il tratto di ciclabile con la SP467 e sono in fase di rea-
lizzazione gli impianti di illuminazione dell’intero tratto.
La nuova pista ciclopedonale serve una zona che in preceden-
za era completamente priva di collegamento tra i due abitati, 
in corrispondenza di un tratto di strada provinciale trafficato 
(anche da mezzi pesanti) e conseguentemente pericoloso per 
una promiscuità pedoni-ciclisti-veicoli. Il progetto complessivo – 
previsto dal Piano della Mobilità e contenuto nel piano triennale 
degli investimenti – prevede il completamento dell’intero asse 
fino al congiungimento con il tratto realizzato a Bosco, con il 
risultato finale di avere un completo collegamento tra Bosco e 
il capoluogo.
“La realizzazione di questo stralcio – commenta l’assessore ai 
Lavori Pubblici Marco Ferri – rappresenta un altro importante 
tassello di questa infrastruttura e conferma l’attenzione dell’am-

ministrazione sul tema della mobilità dolce. Come previsto nel 
piano degli investimenti, contiamo entro il 2020 di completare 
l’intero tratto. Tale completamento sarà anche reso possibile 
da un importante finanziamento che ci è stato assegnato, sul 
tema della sicurezza stradale, su un bando del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporto, per un totale di 150 mila euro”.
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Canile intercomunale di Arceto

Importanti lavori hanno interessato il 
canile intercomunale di Arceto nelle 
scorse settimane, finalizzati a migliora-
re la struttura e l'ospitalità degli amici a 
quattro zampe.
Due le zone interessate dai lavori: un'a-
rea di sgambamento e quella denomi-
nata di "isolamento", ossia l'insieme dei 
box dove vengono tenuti gli ospiti ultimi 
arrivati, in attesa dei controlli sanitari.
Il lavoro è stato lungo e impegnativo: 
in entrambe le zone si è proceduto a 
demolire totalmente le strutture (box) 
preesistenti, con la realizzazione di nuo-
vi spazi. I box sono stati ripartiti in modo 
da rispettare rigorosamente tutte le mi-
sure a norma di legge, la loro copertura 
è stata interamente coibentata, in modo 
da riparare dall'eccessivo caldo in estate 
e dalle temperature rigide in inverno.
Il risultato finale ha portato ad avere box 
più confortevoli per i cani e più facili da 
pulire e manutenere per i volontari che 
quotidianamente se ne prendono cura.
L'investimento è stato importante, cir-
ca 70 mila euro, di cui si è fatta carico 
interamente l'Associazione Centro Soc-
corso Animali di Arceto che gestisce la 
struttura intercomunale da diversi anni 
a seguito di gara d'appalto.
Il personale dell'associazione si occupa 
quotidianamente e amorevolmente di 
tanti cani, spesso provenienti da tristi 
storie di abbandono, alcuni di loro trova-
no nuove famiglie che li adottano, altri 
trascorrono molti anni nella struttura. 

"Nella visita che ho fatto recentemente - 
afferma l'Assessore all'Ambiente Marco 
Ferri - oltre a vedere l'importante lavoro 
di rifacimento di un'ala della struttura, 
ho avuto modo ancora una volta di ap-
prezzare la passione e l'attenzione con 
cui il personale dell'associazione si pren-
de cura di questi cani. Ho trovato, come 
sempre, la struttura pulita, ben curata e 
rispettosa di tutte le norme igieniche e 
sanitarie previste".
 
Chi volesse informazioni per adottare un 
cane, o anche solo per contribuire alle 
attività dell'associazione può far visita 
nei giorni di apertura (Martedì e Giove-
dì 14:30-16:30, Sabato 09:00-16:00, Do-
menica 9:00-13:00) presso la struttura in 
via Franceschini 1 ad Arceto, chiamare 
lo 0522-980505, o visitare il sito www.
centrosoccorsoanimalidiarceto.it
E' possibile anche devolvere il 5 per mil-
le all'associazione, indicando il codice 
fiscale 91127010352. 

AMBIENTE

Terminati i lavori per migliorare l’ospitalità degli amici a quattro zampe
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Aperture domenicali della Biblioteca

Con l'apertura straordinaria della biblioteca alla domenica pome-
riggio da ottobre 2018 a marzo 2019, l'Amministrazione comunale 
ha voluto potenziare l'offerta complessiva dei servizi culturali sul 
territorio e sottolineare con forza l'importanza del diritto all'accesso 
alla cultura, al sapere e all'informazione da parte di tutti i cittadini. 
“In questi primi mesi di aperture straordinarie” spiega Alberto Pi-
ghini Assessore ai Saperi del Comune “abbiamo registrato un incre-
mento costante delle presenze in biblioteca e l'apprezzamento del 
pubblico per questa iniziativa. Alla domenica pomeriggio vengono 
in biblioteca utenti diversi, le famiglie con i bambini che trovano 
uno spazio lettura e gioco protetto e sempre molto stimolante, gli 
universitari per studiare e preparare esami, chi vuole leggere più 
quotidiani, chi vuole prendere in prestito un libro, chi semplicemente 
si concede un po' di tempo per scegliere un cd musicale piuttosto che 
un film da vedere a casa alla sera. Nelle linee di mandato di questa 
Amministrazione, i servizi culturali sono individuati come risorse e  
presidi preziosi del territorio, luoghi di incontro, scambio, appro-
fondimento. La biblioteca incarna tutte queste caratteristiche e ha 
in sé tante altre potenzialità. Nei prossimi mesi sono in programma 
anche incontri con autori e attività per i bambini che comunicheremo 
attraverso la nostra mailing list e i social. Siamo soddisfatti di aver 
ampliato l'offerta che andrà fino all'ultima domenica di marzo 2019.
Vi invito quindi ogni domenica a venirci a trovare in biblioteca!”

CULTURA

Proseguiranno fino a fine marzo 2019 ore 15-19
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CULTURA

Si sono concluse sabato 3 novembre 
con l'incontro con Romano Sauro, ni-
pote di Nazario, presso la scuola me-
dia Boiardo di Scandiano le iniziative 
organizzate sul territorio dall'Associa-
zione Terra e Identità in collaborazione 
con Proloco di Scandiano per ricordare 
la fine della Prima Guerra Mondiale. 
Un anniversario importante che così 
profondamente ha segnato la storia 
dell'Europa e del nostro paese. 
Ricco il programma degli appunta-
menti che hanno affrontato la tema-
tica della guerra sotto diversi punti di 
vista grazie anche ai contributi di sto-
rici e professionisti del settore che han-
no saputo restituire i fatti e le vicende 

storiche in modo puntuale e molto 
interessante per il pubblico offrendo 
spunti di riflessione e confronto. Tra le 
numerose conferenze, si ricorda in par-
ticolare ad aprile la presentazione del 
libro di Marco Montipò, "Scandiano e 
la Grande Guerra", la cui prefazione è 
dello storico Paolo Rodolfo Carraro. Un 
volume ricco di documentazione, frut-
to di un lavoro preciso di ricostruzione 
storica ed interamente dedicato al no-
stro Comune, in cui vengono ripercor-
se le storie di diversi concittadini negli 
anni precedenti e durante il conflitto 
mondiale. A maggio invece si è potuto 
conoscere meglio la vita dei prigionieri 
austriaci che durante il conflitto venne-

ro imprigionati all'interno della Rocca, 
l'incontro è stato reso ancora più inte-
ressante grazie alla partecipazione di 
Federico Andriolli, nipote di un prigio-
niero austriaco che oltre a ricordare la 
vita di quei tempi ha mostrato diari e 
materiali originari dell'epoca.
Il 22 giugno invece è stato ospite di 
Scandiano Martino d'Austria-Este, Ar-
ciduca d'Asburgo, nipote dell'ultimo 
Imperatore d'Austria-Ungheria che 
nel Salone d'onore G. Anceschi del-
la Rocca dei Boiardo ha ripercorso gli 
anni del primo conflitto mondiale, dal 
punto di vista dei propri antenati. Tra 
gli altri molto interessante anche l'in-
contro a cura di Mauro Del Bue sulla 
figura e sulle vicende di Pietro Artioli 
che fu Assessore di Scandiano, sociali-
sta e interventista. L'incontro tenuto 
nella sala del Consiglio ha permesso 
di affrontare le difficili tematiche del 
tempo, quando anche a Scandiano ci 
si interrogava sulla partecipazione al 
conflitto mondiale. 

Scandiano nella grande guerra
Le iniziative sul territorio in collaborazione con l'Associazione Terra e identità e Proloco

Il Sindaco Mammi e lo scrittore Montipò alla consegna della Laurea Honoris Causa 
ai famigliari dello scandianese Alessando Spadoni, studente iscritto all’Università 
di Bologna, caduto nella prima guerra mondiale
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Aperture domenicali della Biblioteca
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La stagione teatrale del Boiardo, partita 
ufficialmente martedì 20 novembre con 
lo spettacolo “Arlecchino servitore di 
due padroni” di Carlo Goldoni con Na-
talino Balasso, ha registrato quest'anno 
un importante incremento nella vendita 
degli abbonamenti rispetto alla scorsa 
stagione. Ad oggi si conferma infatti un 
incremento superiore al 32% nella ven-
dita complessiva di abbonamenti da par-
te del pubblico. Le proposte di abbona-
mento sono due: il carnet a 4 spettacoli 
a scelta fra quelli in cartellone al costo di 
Euro 60 (prezzo unico) e l'abbonamento 
all'intera stagione che prevede 8 spetta-
coli più 1 (“Il mio cuore è un palcoscenico 
vuoto”) al costo di Euro 105 (intero) o 
Euro 85 (ridotto per i soci Coop, Azzurra 
e Associazioni del territorio se in gruppi 
di almeno 10 persone). 

“Siamo davvero molto soddisfatti” af-
ferma Alberto Pighini Assessore ai Saperi 
del Comune di Scandiano “dei risultati 
raggiunti perché testimoniano il lavo-
ro fatto in questi ultimi anni in stretta 
collaborazione con Ater – Associazio-
ne teatrale Emilia Romagna. Abbiamo 
sempre cercato spettacoli di qualità con 
attori e compagnie importanti a livello 
nazionale in grado di essere apprezzati 
da pubblici con gusti anche molto diversi 
fra loro. In questi anni il pubblico è cre-
sciuto, il bacino di utenza si è notevol-
mente allargato coinvolgendo i territori 
vicini fino ad arrivare al capoluogo e ad 
altre città della Regione, a seconda del-
le proposte artistiche in palinsesto. Più 
della metà dei posti del teatro, in totale 
sono 302, sono prenotati per ogni spet-
tacolo dagli abbonati, questo è un dato 

importante soprattutto in un momento 
come questo nel quale i dati nazionali 
non sono così confortanti, i teatri fanno 
molta fatica a sostenere i costi di gestio-
ne delle strutture e dell'organizzazione, 
i tagli del governo alla cultura si fanno 
sempre più preoccupanti.
L'incremento degli abbonamenti con-
ferma che la direzione nella quale ci 
stiamo muovendo è quella giusta, c'è 
ancora tanto lavoro da fare, ma siamo 
contenti di questo successo perché rico-
nosce gli sforzi fatti finora e soprattutto 
evidenzia come il cinema-teatro Boiardo 
possa diventare sempre più un luogo di 
incontro e confronto tra professionisti 
e pubblico, luogo di intrattenimento e 
svago ma anche luogo di approfondi-
mento ed incontro con autori della scena 
nazionale. Alcuni degli spettacoli in car-
tellone quest'anno sono ormai esauriti, 
per altri sono rimaste solo alcune decine 
di posti disponibili, invito quindi chi è 
interessato ad affrettarsi a prenotare ed 
acquistare i biglietti. Voglio ringraziare 
tutti gli sponsor che anche quest’anno 
hanno confermato il loro sostegno per-
mettendoci così, anno dopo anno, di 
incrementare e qualificare le proposte 
culturali. Un sentito ringraziamento 
quindi va a BMR, Casalgrande Padana, 
Mass, Coopservice, Linea Uno, Scalabri-
ni prefabbricati, Coopselios, Cirfood, Ar-
redamente Benevelli, Braglia beverage, 
Coop Allenaza 3.0.”

I prossimi spettacoli in cartellone sono 
giovedì 20 dicembre con il concerto di 
GB Choir & Orchestra  Christmas Joy che 
proporrà un vasto repertorio che spazia 
dal gospel tradizionale, al pop, al funky 
sino al rock. Il concerto è fuori abbona-
mento e il costo del biglietto è di Euro 10.
Il 2019 si aprirà con Ecce Homo giovedì 17 
gennaio, il nuovo spettacolo  di Corrado 
Augias, si tratta di un’indagine sulla fi-
gura di Gesù Cristo negli ultimi giorni di 
vita, un Gesù legato alla terra e al tempo, 
sostenitore di un messaggio rivoluziona-
rio. Giovedì 7 febbraio si torna alla tradi-
zione con  L’abito nuovo unico sodalizio 
artistico tra Pirandello ed Eduardo mes-
so in scena da Michelangelo Campanale. 
Volto di questa nuova stagione, Angela 
Finocchiaro, sarà la protagonista di Ho 

perso il filo in scena giovedì 21 febbra-
io, una commedia, una danza, un gioco, 
una festa all’interno della quale una  Fi-
nocchiaro inedita, si metterà alla prova 
in modo sorprendente con linguaggi 
espressivi mai affrontati prima, per rac-
contarci con la sua stralunata comicità e 
ironia un’avventura straordinaria, emo-
zionante e divertente al tempo stesso. 
Martedì 5 marzo Giuseppe Battiston in 
Churchill si calerà letteralmente nei pan-
ni del grande statista inglese indagando 
il mistero dell’uomo attraverso la magia 
del teatro, senza mai perdere il potente 
senso dell’ironia.
Ascanio Celestini giovedì 4 aprile con 
Pueblo continuerà il suo discorso sugli 
emarginati della società e sui più umili 
e dimenticati da tutti, famiglie e affetti 
compresi. I suoi racconti, sempre appas-
sionati e travolgenti, cattureranno l’at-
tenzione degli spettatori che in breve 
tempo si identificheranno con i sogget-
ti raccontanti e con le loro disavventu-
re e sofferenze. Chiuderà la stagione, 
martedì 16 aprile, Kafka sulla spiaggia  
della compagnia di danza DaCru Dance 
Company proponendo la trasposizione 
danzata dell’omonima opera di Mura-
kami Haruki, un geniale romanzo in cui 
si sviluppano due storie parallele, legate 
in maniera complessa da
eventi fantastici e misteriose coinciden-
ze.
Tutte le informazioni sugli spettacoli 
sono pubblicate sul sito www.cinema-
teatroboiardo.com 

Grande successo per il Teatro Boiardo

CULTURA

Al via il 20 novembre, la stagione 2018-2019 segna un +32% di abbonamenti
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Le proposte teatrali del Boiardo com-
prendono oltre alla stagione teatrale 
2018-2019 di 9 spettacoli tra prosa, danza 
e musica anche tre appuntamenti dome-
nicali rivolti ai più piccoli di teatro ragazzi.
La rassegna s'intitola “A teatro con 
mamma e papà” e propone i seguenti 
tre spettacoli domenica 13 gennaio “La 
casa de Tabua”, domenica 10 febbraio 
“Col naso all'insù” e domenica 3 marzo 
“Pinocchio”.
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16, il 
costo del biglietto è di Euro 6 per gli adulti 
e di Euro 5 per i bambini fino ai 12 anni. 
C'è la possibilità di fare l'abbonamento 
ai tre spettacoli al costo scontato di Euro 
15 per gli adulti e di Euro 12 per i bam-
bini. Per informazioni e prenotazioni si 
può contattare il teatro: tel. 0522/854355 
info@cinemateatroboiardo.com – www.
cinemateatroboiardo.com 
Domenica 13 gennaio ore 16
La casa de tabua
spettacolo consigliato dai 4 anni
Lo spettacolo racconta un incontro ina-
spettato tra suono e gesto che rivela il 
lato comico dell’uomo nel quotidiano. E’ 
un luogo immaginario ma anche reale, 
un viaggio intimo in noi stessi.
Domenica 10 febbraio ore 16
Col naso all’insù
spettacolo consigliato dai 5 anni
E un libero gioco in cui le emozioni e i 
comportamenti diventano spunto per la 
creazione di un momento spettacolare 
tra parola, danze, clownerie e musica. E’ 

un inno al potere dell’immaginazione e 
della libertà. Un’occasione per divertire, 
stupire e, delicatamente, far riflettere.
Domenica 3 marzo ore 16
Pinocchio
spettacolo consigliato dai 4 anni
E’ uno spettacolo in cui immagini, musica 

e animazione si fondono creando un’at-
mosfera giocosa e piena di colore qual è 
il grande circo di Pinocchio. Adatto anche 
ai più piccoli è stato rappresentato in qua-
si tutti i Paesi europei, in Africa (Tunisia), 
in Medio Oriente (Israele), in Asia (Cina, 
Giappone, Taiwan) e in America (USA).

Teatro Ragazzi

CULTURA

Tre domeniche A Teatro con mamma e papà tra gennaio e marzo 2019
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Grande successo per il Teatro Boiardo



CULTURA

Continua anche per il 2019 l'impegno 
dell'Amministrazione comunale sulle 
tematiche legate alla Legalità e alla Re-
sistenza coinvolgendo tutto il territorio, 
le Associazioni di volontariato, le scuole 
e i giovani nella proposta di iniziative 
e attività volte alla sensibilizzazione di 
una cultura del rispetto di sé e degli al-
tri, delle regole, favorendo l'impegno 
civile e la partecipazione attiva alla vita 
della comunità.
Il calendario sarà ricco di iniziative, al-
cune ancora in fase di definizione e 
conferma, e coinvolgerà anche alcuni 
territori che in Italia sono soggetti a di-
verse forme di prevaricazione e violen-
za, come quelli della Sicilia o di alcune 
regioni del Sud, dove è molto forte la 
presenza di organizzazioni criminali.
“Come Amministrazione” spiega Al-
berto Pighini Assessore ai Saperi “du-
rante il nostro mandato abbiamo lavo-
rato su alcuni grandi temi che crediamo 
fondanti della vita civile di una comuni-
tà, quali appunto la legalità, il rispetto 
delle regole, la Resistenza. Abbiamo 
sempre cercato di lavorare insieme 
alle Associazioni del nostro territorio, 
alle scuole e agli insegnanti che ogni 
giorno sono a contatto con i ragazzi 
e le ragazze che saranno gli adulti del 
prossimo futuro per cercare insieme 
strade percorribili. Per noi lo sguardo 
deve essere rivolto in avanti ma sempre 
con una grande attenzione a ciò è sta-
to, agli errori commessi dall'uomo nella 
storia affinché essi non si ripetano mai 
più, affinché oggi ci sia una maggiore 
consapevolezza. 
Sono diversi quelli che oggi possiamo 
definire a ragione testimoni di Resisten-
za: giornalisti, magistrati, preti, impren-
ditori che si sono opposti al malaffare 
non accettando i ricatti della crimina-
lità organizzata e che sono usciti allo 
scoperto denunciando i loro estorsori. 
Per questo motivo molti di loro vivono 
sotto scorta, ricevendo spesso minacce 
di morte e intimidazioni continue e per 
questo crediamo sia molto importante 
ascoltare direttamente dalla loro voce 
le loro storie. A questo proposito siamo 
particolarmente contenti di poter ospi-
tare a Scandiano il 20 febbraio Maria 
Falcone, sorella del magistrato Falco-

ne e il 14 marzo il giornalista siciliano 
Paolo Borrometi. Voglio ringraziare le 
scuole e le Associazioni del territorio 
che collaborano con l'Amministrazione 
nell'organizzazione di alcuni appunta-
menti, e l'Associazione Libera che da al-
cuni anni collabora attivamente per la 
definizione di appuntamenti e incontri 
con personaggi molto interessanti.”
Il calendario è il seguente, si ricorda che 
altri appuntamenti sono in via di defi-
nizione
Giovedì 3 gennaio 
ore 11 Circolo Nuova Fellegara -  via Cà 
Mercati
Cerimonia di commemorazione dell'Ec-
cidio di Fellegara 
Martedì 8 gennaio 
ore 21 Teatro Boiardo
"Lampedusa" spettacolo teatrale con 
Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano
Venerdì 25 gennaio per ricordare il 
Giorno della Memoria (27 gennaio) 
ore 10.30 Cimitero Ebraico di Scandiano 
Cerimonia di commemorazione delle 
vittime della Shoah alla presenza del 
Sindaco Alessio Mammi, di un Rap-
presentante della Comunità ebraica di 
Modena e Reggio Emilia e degli alunni 
della Scuola Secondaria M.M. Boiardo
Venerdì 25 gennaio
ore 11.30-13 Istituto Gobetti
ore 21 Biblioteca G.Salvemini
incontro con Rocco Mangiardi e pre-
sentazione del libro “Poesie d'amore, 
di fede e di ciarpame”
in collaborazione con Libera Reggio 
Emilia
Sabato 9 febbraio per ricordare il Gior-
no del Ricordo (10 febbraio)
ore 10.30 Aula Magna Anna Frank 
Scuola Secondaria A.Vallisneri
Proiezione del documentario "Una luce 
in fondo al cuore", realizzato dalle clas-
si III della Scuola Secondaria A.Vallisneri

Mercoledì 20 febbraio
ore 21 Sala Bruno Casini c/o Centro Gio-
vani via Diaz 18/b 
“Falcone. Le idee restano” conferenza-
spettacolo con Maria Falcone a cura di 
Associazione Noveteatro
Giovedì 14 marzo
ore 21 Sala Casini
incontro con Paolo Borrometi e presen-
tazione del libro “Un morto ogni tanto”
in collaborazione con Libera Reggio 
Emilia
Mercoledì 10 aprile
ore 21  Sala Bruno Casini c/o Centro Gio-
vani via Diaz 18/b 
“I Testimoni di casa nostra” con la par-
tecipazione degli studenti dell’Istituto 
Gobetti di Scandiano che hanno parte-
cipato ai Viaggi della Memoria in colla-
borazione con Istoreco
Mercoledì 25 aprile 
dalle ore 8.45 Celebrazioni istituzionali 
alla presenza delle Autorità cittadine 
ore 14.30 “Biciclettata resistente” 
nei luoghi della Resistenza con parten-
za dal Parco della Resistenza
Sabato 27 aprile 
ore 20.30 luogo da definire
spettacolo teatrale itinerante per il cen-
tro di Scandiano a cura del Centro Tea-
trale MaMiMò
Giovedì 25 luglio
ore 20.30 Circolo Le Ciminiere 
“La pastasciutta antifascista” in colla-
borazione con Istituto A. Cervi e con la 
Rete delle Pastasciutte Antifasciste in 
Italia 
Sabato 11 maggio
ore 20  Sala Bruno Casini c/o Centro Gio-
vani via Diaz 18/b 
“I diritti fanno crescere” a cura della 
classe 3a R Indirizzo Socio Sanitario Isti-
tuto Gobetti

#SCANDIANO(R)ESISTE 2019
Fatti, luoghi e persone
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CITTÀ VIVA

Ha  suscitando molto interesse e parte-
cipazione da parte del pubblico, nonché 
soddisfazione da parte degli operatori 
commerciali la 1° edizione dell'evento 
dedicato all'antiquariato: “Meraviglie 
alla Corte dei Boiardo”, organizzato dal 
Comune di Scandiano, assessorato all'Eco-
nomia e il Territorio.

Durante la due giorni scandianese esperti 
antiquari hanno esposto mobili, dipinti, 
libri, strumenti musicali, stampe, porcella-
ne e oggettistica e svolto dimostrazioni di 
restauro molto gradite al pubblico, come 
la doratura di cornici, la pulizia dei dipinti 
e l’accordatura di pianoforti.

Attenzione anche per i più piccoli che gra-
zie all'Associazione Ludum, hanno gioca-
to e sperimentato il sapore dei giochi di 
una volta.

Grande successo delle mostre "Twitter du-
cali" e “Meraviglie alla corte dei Boiardo” 
allestite nella galleria e nel Salone d'Ono-
re al secondo piano della Rocca, con espo-
sizione di documenti tratti dall'archivio 
storico e da collezioni private riguardanti 
la storia scandianese. 

“Desidero esprimere un sentito ringrazia-
mento alla prof.ssa Romana Prati che ha 
collaborato nell'organizzazione delle mo-
stre ed ai collezionisti ed antiquari: Ruini 
Giuseppe, Alberto Morselli, Gian Luca Ma-
nelli, Maria Paola Francia,  Silvana Zelioli, 

Francesco Brevini, Rurini Giuseppe, Catel-
lani Arte e Galleria antiquaria Camellini, 
per la  disponibilità nella realizzazione del-
la prima edizione dell'evento - Meraviglie 
alla corte dei Boiardo, che ci ha permesso 
di raggiungere un'alta  qualità  delle espo-
sizioni e dei contenuti proposti” è il rin-
graziamento rivolto da Matteo Nasciuti, 
vice-sindaco con delega ad Economia e il 
Territorio, a coloro che collaborando con 
l'amministrazione comunale hanno per-
messo lo svolgimento dell'evento.

“Auspichiamo di replicare questa piace-
vole esperienza che, grazie alla collabora-
zione e disponibilità di molti scandianesi, 
ha riscosso grande interesse e consensi da 
parte del pubblico”

Durante l'evento è stato inoltre possibile 
ammirare il plastico che riproduce il centro 
storico di Scandiano realizzato più di 30 
anni fa dal  sig. Giuseppe Dallari Brusta 
insieme a due amici.  Dallari, che è venuto 
a visitare le mostre in Rocca, rendendosi 
disponibile a realizzazione alcuni pezzi 
mancanti, come l'antica sinagoga di Scan-
diano, espone in pianta stabile al Museo 
della Cavalleria di Reggio Emilia, i bei 
plastici realizzati con una cura minuziosa 
che Rappresentano l’assedio di Alesia da 
parte dei legionari di Caio Giulio Cesare, 
l’assedio di Torino del 1706, le battaglie 
di Governolo del 1848 (prima guerra d’in-
dipendenza) e di Asiago del giugno 1917, 
quando venne sterminata la brigata Sas-

sari, e l’ingresso delle truppe americane 
nella nostra città il 24 aprile 1945.  

Un sentito ringraziamento anche a Com.
re, Confesercenti, Compagnia della Sper-
gola ed al Barman Vanni Follini che sabato, 
presso il bar della Rocca, ha permesso a 
più di 100 persone di gustare un aperiti-
vo molto speciale: il  “Cocktail Boiardo”, 
fornendo la preziosa ricetta a base di vino 
Spergola, il tutto accompagnato dalle so-
norità smooth jazz de "I Cosmopolitan".

Domenica alle 17, per concludere la 1° edi-
zione di “Meraviglie alla corte dei Boiar-
do”, si è inoltre svolta, nel salone d'onore, 
l'interessante e partecipata conferenza "E 
tornovi a contar di quel castello", architet-
ture fortificate del ducato estense a cura 
dell'Istituto Italiano dei Castelli, valore ag-
giunto all'evento ed inizio di quella che si 
auspica essere una futura collaborazione 
per la realizzazione di momenti di valo-
rizzazione e conoscenza della storia del 
nostro ducato.

Meraviglie alla Corte del Boiardo
Riuscita la prima edizione dell’evento dedicato all’antiquariato a Scandiano

13



Natale a Scandiano é…

Apertura punto ristoro in Rocca dal 7 
dicembre al 7 gennaio con tanti appun-
tamenti e attività.

2 DICEMBRE DOMENICA
Mercato Straordinario organizzato dal 
consorzio COM.RE per le vie del centro 
dalle ore 08.00 alle ore 18.30 - mercati-
ni Arte & Ingegno/Prodotti tipici delle 
Aziende Agricole in Piazza I Maggio
 
6 DICEMBRE AL 7 GENNAIO presso il 
Parco della Resistenza, sarà allestita la 
Pista del ghiaccio aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 21.00
sabato - domenica e festivi la pista reste-
rà aperta dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.30 alle ore 21.00.
 
8 E 9 DICEMBRE la Rocca si animerà con 
l'iniziativa "Oh che bel castello…”  gior-
nata dedicata dei Castelli aperti dell’E-
milia Romagna
Apertura straordinaria con visite guida-
te dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00.
con la visita sarà possibile ammirare 
anche il plastico riproducente il centro 
storico di Scandiano realizzato dal sig. 
Dallari Brustia e la mostra tratta dall'ar-
chivio storico del comune "Twitter du-
cali".
 
8 DICEMBRE SABATO
Ore 15:30 Inaugurazione Casetta di Bab-
bo Natale in Piazza Duca d’Aosta
Dalle 15 alle 18 Carrozza trainata dai ca-
valli in collaborazione con Lo Stradello, 
partenza da Piazza I Maggio

Dalle 15 alle 19 Laboratori per i bambini 
in collaborazione con LUDUM di Angela 
Pedocchi 
Tutta la giornata Mercatini di Nata-
le Arte & Ingegno/Prodotti tipici delle 
Aziende Agricole in Piazza I Maggio e 
Corso Vallisneri 

9 DICEMBRE DOMENICA
Preparazione e consegna delle letterine 
a Babbo Natale, presso la Casetta di Bab-
bo Natale
Esibizione della Banda Musicale Scan-
dianese per le vie del centro.
Dalle 15 alle 18 sarà possibile percorrere 
le vie del centro sulla splendida Carrozza 
trainata dai cavalli di Lo Stradello, con 
partenza da Piazza I Maggio.
Dalle 15 alle 19 Laboratori per bambini 
in collaborazione con LUDUM 
Tutta la giornata Mercatini di Nata-
le Arte & Ingegno/Prodotti tipici delle 
Aziende Agricole in Piazza I Maggio e 
Corso Vallisneri.

15 DICEMBRE SABATO
dalle ore 16.30  Natale di fiaba - lettu-
ra di fiabe e dolci sorprese nei negozi e 
pubblici esercizi aderenti.

16 DICEMBRE DOMENICA
Preparazione e consegna delle letterine 
a Babbo Natale, presso la Casetta di Bab-
bo Natale
 dalle 16.00 alle 17.30 il gruppo "Le Ma-
jorettes le stelle dell’Emilia" sfilerà per 
le vie del centro con le loro milgiori co-
reografie.
Dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 
19:00 il Trenino Zanfretta, scarrozzerà 
grandi e piccini per le vie del centro fino 
alla pista del ghiaccio di Piazza delle Re-
sistenza - patenza da Piazza I Maggio
Tutta la giornata Mercatini di Nata-
le Arte & Ingegno/Prodotti tipici delle 
Aziende Agricole in Piazza I Maggio e 
Corso Vallisneri.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE ORE 21
Teatro M.M.Boiardo
Christmas Joy - Gb Choir & Orchestra
musiche A.Crouch, D.Crowder, T.Walker, 
P.Barfoot, L.Black direzione Gianni Barbieri
spettacolo fuori abbonamento
biglietto Euro 10 

23 DICEMBRE DOMENICA
Preparazione e consegna delle letterine 
a Babbo Natale, presso la Casetta di Bab-
bo Natale
Dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 
19:00 il Trenino Zanfretta, scarrozzerà 
grandi e piccini per le vie del centro fino 
alla pista del ghiaccio di Piazza delle Re-
sistenza - patenza da Piazza I Maggio
Ore 12:30 Lancio dei palloncini con le let-
terine a Babbo Natale, Brindisi d’Augur
Tutta la giornata Mercatini Arte & Inge-
gno/Prodotti tipici delle Aziende Agrico-
le in Piazza I Maggio e Corso Vallisneri
Animazione musicale di Radio Musichie-
re Scandiano

I mercatini di Natale si svolgeranno inol-
tre nei seguenti giorni:
LUNEDÌ 17 e LUNEDÌ 24 in Piazza I Maggio 
MARTEDÌ 18, MERCOLEDÌ 19, GIOVE-
DÌ 20 E VENERDÌ 21 in Piazza I Maggio 
e Corso Vallisneri 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE alle ore 11.30  
presso piazza della Libertà BRINDISI DI 
AUGURI PER IL NUOVO ANNO e chiusu-
ra dei festeggiamenti dei 600 anni del 
mercato di Scandiano !

CITTÀ VIVA

Pattinare sul ghiaccio, Mercatini e altre Magie… in collaborazione con Proloco

CAPODANNO 
ASPETTANDO 

Con il patrocinio 
del Comune di Scandiano 

e la collaborazione di 
Università del Tempo Libero 

Scandiano -  www.circoloamicidellamusica.com 

INSIEME 
LUNEDÍ 31 DICEMBRE 2018 ore 22.00 

Sala Casini (Centro Giovani) - Via Diaz ang. Via Roma 17 Scandiano 

SANDRA GIGLI, SOPRANO 
FRANCESCO GIBELLINI, TROMBA 

CLARA FANTICINI, VIOLINO 
FRANCESCO LUGLINI, OBOE 

ALBERTO SPAGNI, PIANOFORTE 
MUSICHE DAL MUSICAL, OPERETTA, MELODIE ITALIANE, FILM, OPERA 

 
 
 

 

A MEZZANOTTE RINFRESCO E BRINDISI AL NUOVO ANNO 
 
 
 
 
 
 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE TEL. 331 9933633 - 333 3143040 
INGRESSO: SOCI € 20,00 NON SOCI € 25,00  

 

Grande musica a 
capodanno 

AZIENDA AGRICOLA 
“IL GIARDINO” VIVAI-SERRE 

Via Rioltorto, 16 - Chiozza 
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SCUOLA

Continua il trend di crescita per le  scuole scandianesi di ogni 
ordine e grado. I numeri parlano chiaro 878 bambini e bam-
bine frequentanti nella fascia da 0 a 6 anni; 2.044 gli alunni 
dei primarie e  secondarie di I grado suddivisi  nei
due Istituti Comprensivi “M.MBoiardo” e “L.Spallanzani”  e 
1.354 studenti all'Istituto Superiore “P.Gobetti” per un totale 
complessivo di 4.296 unità.
«Le presenze di bambini ed alunni nei servizi educativi e sco-
lastici del Comune di Scandiano – commenta l'Assessore
ai saperi Alberto Pighini – indicano in modo significativo lo 
sforzo e l'impegno cui è soggetta l'amministrazione in un am-
bito da sempre considerato prioritario nel proprio mandato.»
Inoltre  nella fascia  0/3 anni sono presenti sul territorio  due 
Spazi Bambini privati, il “Tutti giù per terra” di  Arceto e “I 
Briganti” di Iano  che registrano complessivamente 67 iscri-
zioni e che, nell'anno scolastico 2018/2019, hanno entrambi 
arricchito il ventaglio delle opportunità offerte alle famiglie 
proponendo anche  un servizio di  Piccolo Gruppo Educativo, 
previsto dalle Direttive Regionali e che, diversamente dallo 
spazio bambini, prevede la somministrazione del pasto.
Articolata  l'offerta anche per le famiglie con gli alunni delle 
scuole primarie che, sia a Scandiano che ad Arceto, possono 
scegliere di frequentare scuole a tempo normale, 27 ore su sei 
giorni la settimana, o scuole a tempo pieno, 40 ore su cinque 
giorni la settimana. Da ottobre a giugno del prossimo anno è 
inoltre funzionante in forma sperimentale una sezione mista 
di scuola infanzia attivata dall'amministrazione per dare un 
risposta concreta soprattutto a quelle famiglie rimaste in lista 
di attesa ed i cui figli, a settembre 2019, dovranno iniziare il 
ciclo delle scuole primarie.
Nelle scuole secondarie di I grado,  A.Vallisneri e “M.M.Boiardo, 
si è consolidata in questi ultimo anni la presenza di corsi con 
orario di 30 ore settimanali articolate su cinque giorni, dal lu-
nedì al venerdì,  e che può rappresentatrice una opportunità 
di scelta  per le famiglie all'atto della prima iscrizione.
Nelle tabella a fianco, i numeri di iscritti nell'anno scolastico 

in corso, scuola per scuola.
Servizi educativi 0/3 anni
Nido d’Infanzia “Leoni”     55
Nido d’Infanzia “Girasole”     50
Spazio bimbi-famiglie “Tiramolla” 1    17
Spazio bimbi-famiglie “Tiramolla” 2    17
Spazio bimbi-famiglie “Tiramolla” 3    17
Totale        156
Servizi Educativi 3/6 anni
Scuola infanzia comunale “Rodari”    74
Scuola infanzia statale “I Gelsi ”    141
Scuola infanzia statale “La Rocca”    61
Scuola infanzia parrocchiale “san Giuseppe”   154
Scuola infanzia parrocchiale “Guidetti”   53
Scuola infanzia parrocchiale “Corradi”    155
Sezione mista sperimentale 3/6 anni     20
Totale                     675
Istituto Comprensivo “ L. Spallanzani”
Scuola primaria “L.Spallanzani”    198
Scuola primaria di Ventoso A     104
Scuola primaria di Ventoso B c/o “Spallanzani”   102
Scuola primaria “Levi-Montalcini”    315
Scuola primaria di Pratissolo     106
Scuola secondaria di I grado “Vallisneri”   221
Totale                 1.046
Istituto Comprensivo “Boiardo”
Scuola primaria “Bassi”     231
Scuola primaria “san Francesco”    216
Scuola secondaria di I grado “Boiardo”    551
Totale                    998
Secondarie di Secondo Grado
Polo Scolastico Superiore “Gobetti”               1354
Indirizzo Professionale      499
indirizzo Tecnico     477
Liceo       378
Totale complessivo                  4296

I numeri della scuola
Anche nell'anno scolastico 2018/2019 continua a salire la popolazione scolastica
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Connessioni Educative

L’amministrazione comunale e l'Istitu-
zione dei servizi educativi del Comune di 
Scandiano da sempre riconoscono l'im-
portanza di sostenere  riflessioni comuni 
intorno ai temi emergenti della società 
contemporanea per  affiancare i cittadini, 
ma sopratutto i giovani, nell’importante 
compito di crescere sempre più responsa-
bilmente e consapevolmente. “Per fare 
ciò sottolinea l’assessore ai Saperi Alberto 
Pighni - abbiamo pensato di raccogliere  
l’invito arrivato dal mondo della scuola 
e dei servizi educativi di costruire un’al-
leanza intorno al tema della narrazione 
in occasione dell’evento ‘La notte dei 
racconti 2019’ nel mese di febbraio. Si 
è pertanto deciso di organizzare alcuni 
appuntamenti che tengano assieme il 
tema del raccontare e il tema dei nuovi 
strumenti comunicativi, facendo conflui-

re questi due aspetti nella terza edizione 
di CONNESSIONI EDUCATIVE.
Da sempre l’educare nelle sue forme 
spontanee e informali, così come nell’i-
stituzionalità dei servizi educativi, rico-
nosce e sostiene l’importanza del rac-
conto come pratica fondante l'integrità 
dell’essere umano e delle culture cui esso 
appartiene. Attraverso la narrazione, in-
fatti, abbiamo la possibilità di ripensare la 
nostra esperienza, di ripercorrerla con il 
pensiero e con il linguaggio, di coglierne i 
nessi e i contenuti più profondi che danno 
un senso al nostro stare nel mondo sog-
gettivo e collettivo.  All’interno dell’at-
tuale società dell’informazione e della 
conoscenza, però, la narrazione si trova 
esposta ai cambiamenti indotti dalle evo-
luzioni tecnologiche: esse offrono infatti 
una pluralità di strumenti comunicativi 
che ampliano all’infinito la possibilità di 
narrarsi, parlare di sé, raccontarsi, farsi 
riconoscere. E’ volontà dell’amministra-
zione intrecciare un discorso intorno al 
tema del narrar-si al tempo dei social per 
proseguire, con nuovi sguardi, il percorso 
della scorsa edizione di Connessioni Edu-
cative”.

Sono già in calendario diversi appunta-
menti aperti alla cittadinanza che verran-
no affiancati da ulteriori iniziative nelle 
scuole, in biblioteca ed in altri luoghi edu-
cativi del territorio comunale:
Venerdì 8 febbraio ore 18 aperitivo in 
dialogo con Vera Gheno e Bruno Ma-

stroianni che presentano il libro “Tienilo 
acceso”.
Martedì 12 febbraio ore 21 l’autore e 
attore Marco Baliani ci propone una re-
ading tratta dal testo “Ogni volta che si 
racconta una storia”.

Le due settimane si arricchiranno grazie 
al contributo dei  servizi educativi 0-6 anni 
comunali e privati, delle scuole statali e 
paritarie del nostro Comune in connessio-
ne con l’Istituzione dei servizi educativi e 
scolastici e con il settore cultura dell’am-
ministrazione comunale. 
     

SCUOLA

Narrarsi al tempo dei social
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Dalla scuola Rodari alla Svezia

Da alcuni anni la scuola  G.Rodari del 
nostro comune si è spesa sulla costruzio-
ne di un’identità pedagogica sul tema 
dell’importanza dell’educazione all’a-
ria aperta. Coerentemente con la meto-
dologia educativa che attraversa il fare 
quotidiano, improntata all’autodeter-
minata espressione delle soggettività e 
delle culture dei coetanei e sostenuta 
dai diversi linguaggi dei bambini e delle 
arti, il gruppo di lavoro si è incammina-
to in un ripensamento profondo della 
qualità e della cura dei propri spazi e 
contesti di esperienza. 
L’idea di una scuola nuova si fa sem-
pre più concreta in un un percorso che 
sta coinvolgendo insegnanti e ausilia-
rie in una serie di visite di servizi 0-6 
anni del territorio. In continuità con 
questo lavoro sta proseguendo anche 
il ripensamento dell’abitare l’esterno 
e il progettare in chiave innovativa il 
parco della scuola. Sostenuti nel tem-
po da associazioni quali Il Mucchio, dal 
Comitato dei genitori, da architetti e 
dall’amministrazione comunale, negli 
ultimi due anni abbiamo costruito un 
percorso formativo permanente con 
CEAS (Centro educazione alla sosteni-
bilità) e scandianointransizione, asso-
ciazione del nostro territorio.
La preziosa collaborazione con l’Ufficio 
Gemellaggi del nostro comune unita-
mente al Comune di Casalgrande ha 
reso possibile un ulteriore passaggio 
con il progetto europeo DEHORS. Un’ 

iniziativa in cui sono coinvolti l’univer-
sità di Lynkoping (Svezia), il comune di 
Daugavpils (Lettonia) e Cardet, un’or-
ganizzazione di Cipro leader, nell’area 
euromediterranea, per attività nell’am-
bito dell’educazione e dello sviluppo 
sostenibile. Coinvolto anche Sern, net-
work della Regione Emilia Romagna 
con la Svezia.
Il progetto Dehors, di durata triennale 
si propone di sviluppare nuovi conte-
sti educativi all’aria aperta per i bam-
bini dei nidi e delle scuole d’infanzia. 
In settembre si è tenuto l’incontro di 
apertura del progetto, in cui si è stabi-
lita l’impalcatura delle attività. Il primo 
evento sarà a marzo 
presso la scuola Rodari del nostro comu-
ne e il nido di Casalgrande in cui i servizi 
educativi si apriranno ad accogliere un 
gruppo internazionale di circa trenta 

insegnanti, pedagogisti e altri profes-
sionisti che partecipano al progetto per 
una “tre giorni” formativa con esper-
ti sul tema, architetti e agronomi, per 
pensare e realizzare contesti educativi 
innovativi all’aria aperta. 

SCUOLA

Progetto europeo DEHORS

CHRISTMAS JOY

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 
ore 21 - Teatro M.M.Boiardo
Gb Choir & Orchestra
musiche A.Crouch, D.Crowder, 
T.Walker, P.Barfoot, L.Black 
direzione Gianni Barbieri
spettacolo fuori abbonamento
biglietto Euro 10
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In attesa che il Ministero dell'Istruzione 
e l'INAIL  comunichino le fasi successive 
del provvedimento che metterà a di-
sposizione del Comune di Scandiano la 
somma di € 3.515.996,95 per la realiz-
zazione di un nuovo Polo Infanzia 0/6, 
notizia anticipata nel giornalino dello 
scorso marzo 2018, i servizi si sono messi 
in moto per avanzare ipotesi e pensieri  
per la realizzazione di un edificio  da un 
lato  attento alle indicazioni e alle rifles-
sioni del moderno pensiero pedagogi-
co e all'esperienza maturata sul campo 
dal personale educativo e dall'altro  
coerente con le moderne tecnologie 
costruttive orientate alla bio-edilizia, al 
risparmio energetico, alla sostenibilità 
ambientale e alla sicurezza antisismica.
A questo scopo negli obiettivi di svi-
luppo degli uffici amministrativi e del 
personale educativo di Nidi e scuola 
infanzia è stata inserita la redazione di 

un rendering, da consegnare all'ammi-
nistrazione ed ai futuri progettisti,  che 
tenga conto degli spunti emersi negli 
incontri effettuati con i soggetti istitu-
zionali e del terzo settore via via coin-
volti. Nel corso dell'anno 2018  sono 
stati realizzati incontri  con Istituzioni e  
realtà associative per individuare tipo-
logie di ambienti, ipotesi organizzative, 
fabbisogni  di spazi interni  ed esterni  
da ipotizzare nella costruzione del nuo-
vo Polo Infanzia 0/6 anni.
“Le visite in strutture di recente costru-
zione – sottolinea l’Assessore ai Saperi 
Alberto Pighni -, realizzate in altri Enti 
del territorio e precisamente nei Comu-
ni di Nonantola, Castelnovo ne Monti, 
Guastalla, Reggio Emilia, Bibbiano; il 
confronto con gli uffici tecnici e con co-
loro che giornalmente abitano i servizi, 
sono risultati particolarmente utili per 
definire le condizioni essenziali per pro-

gettare un servizio di qualità attento ai 
bisogni dei bambini e degli adulti che li 
accudiscono”.  
Oltre agli Enti Locali il confronto è 
stato avviato anche con altri soggetti 
pubblici, Azienda AUSL, Centro per le 
Famiglie,  e privati, Cooperative Sociali 
e Associazioni, che nel nuovo Polo In-
fanzia 0/6 anni di Comune di Scandiano 
potrebbero trovare una valida risposta 
di spazi e di occasioni per interagire con 
la cittadinanza.
L'originalità del progetto pedagogico, 
premiato in ambito regionale e reso 
meritevole del finanziamento statale, 
era infatti rappresentata dall'idea di 
un'esperienza educativa che  diventi il 
più possibile un percorso di comunità 
aperto alle realtà territoriali, capace di 
inglobarle, per inserire i bambini in un 
contesto relazionale che lanci lo sguar-
do oltre le mura scolastiche.

A partire da lunedì 7 gennaio e fino al 31 
gennaio 2019 saranno aperte le iscrizio-
ni per l'anno scolastico 2019/2020 alle 
scuole dell'infanzia pubbliche e private 
del territorio per i bambini nati negli 
anni 2016 e per quelli non frequentanti 
nati nel 2015 e nel 2014.
Anche quest’anno, per semplificare le 
richieste di iscrizione e la predisposizio-
ne delle graduatorie, verranno utilizza-
ti per la scuola dell'infanzia comunale 
e per le scuole dell'infanzia statali  un 
modello unico per la domanda di iscri-
zione, criteri unici nella definizione dei 
punteggi e delle relative graduatorie, 
un solo centro di raccolta delle doman-
de di iscrizione presso gli uffici dell’Isti-
tuzione dei Servizi Educativi e Scolastici, 
via Fogliani 7 tel. 0522/764.270/250 per 
le seguenti scuole:
• Scuola comunale dell'infanzia “Ro-

dari”, via dei Mille, 10 tel/fax 0522 
857845; 

• scuola statale dell'infanzia “I Gelsi”, 
via dell’Abate, 54 tel. 0522 856885 
(dirigenza: I.C.Boiardo); 

• scuola statale dell'infanzia “La Roc-
ca” via Risorgimento, 1 tel. 0522 

855594 (dirigenza: I.C. Spallanzani)
I moduli per l’iscrizione alle scuole 
dell'infanzia comunale e statali saran-
no a disposizione a partire dal giorno 
2 gennaio 2019 presso la sede dell’Isti-
tuzione, o in formato pdf editabile sul 
sito internet del Comune, www.comu-
ne.scandiano.re.it.
In un modo o nell'altro le domande 
dovranno essere consegnate entro la 
data del 31 gennaio 2019 alla Segrete-
ria dell’Istituzione o inoltrati per email 
a: segreteriaistituzione@comune.scan-
diano.re.it (allegando in questo caso 
copia documento identità)
Con l'iniziativa “Porte Aperte nelle 
scuole” è offerta l’opportunità alle fa-
miglie di visitare le diverse sedi delle 
scuole dell'infanzia e di poter ricevere 
informazioni sul funzionamento dal 
personale insegnante che sarà a loro 
disposizione nelle seguenti date:
1. Scuole dell'infanzia Comunale 

“G.Rodari” martedì 15 gennaio 
2019 dalle 17.00 alle 19.00

2. Scuola dell'infanzia Statale “I Gel-
si”  sabato 12 gennaio 2019 dalle 
9.30 alle 12.30

3. Scuola dell'infanzia Statale “La 
Rocca” sabato 12 gennaio 2019 
dalle 9.00 alle 12.00

Per le scuole dell'infanzia parrocchia-
li paritarie l’iscrizione è da effettuarsi 
presso le singole sedi dei servizi e pre-
cisamente:
1. Scuola dell'infanzia “San Giusep-

pe”, via Pellegrini, 6 Scandiano tel. 
0522857913; 

2. scuola dell'infanzia “Corradi”, via 
Pagliani, 15 Arceto tel. 0522989856; 

3. scuola dell'infanzia “Guidetti”, 
via Brugnoletta, 103 Fellegara tel. 
0522856388

I moduli per l’iscrizione alle scuole 
dell'infanzia parrocchiali paritarie San 
Giuseppe e S. Corradi, a partire
dal giorno 7 gennaio 2019, saranno sca-
ricabili sui rispettivi siti:
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe: 
www.scuolasangiuseppe.eu
Scuola dell'Infanzia S. Corradi: www.
scuolacorradi.it
L'Open Day per le Scuole dell'infanzia 
parrocchiali paritarie è fissato mercole-
dì 9 gennaio 2019 dalle 16.00 alle 18.00

Grande successo e spazi per tutte le età

Scuole dell’infanzia 
Aprono il 7 gennaio le iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020
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“I viaggi nella memoria e nel ricordo”
Ricco il programma di iniziative per il 2019

Anche nell'anno 2019 un ricco program-
ma di iniziative rivolte alle scuole secon-
darie di I e II grado accompagnerà le cele-
brazioni del Giorno della Memoria e del 
Giorno del Ricordo.
La conoscenza degli eventi storici che 
hanno drammaticamente segnato il se-
colo scorso è un percorso fondamentale
per la crescita della coscienza civile delle 
giovani generazioni, per l'affermazione 
dei principi di tolleranza, di rispetto e
riconoscimento dei diritti dell'altro.
Anche per  questa edizione è prevista una 
visita guidata, per una classe terza della 
scuola secondaria "Vallisneri", al Museo 
Ebraico Fausto Levi di Soragna ricavato 
nell'antico edificio contenente la sinago-
ga. Il museo raccoglie rare testimonian-
ze, come rotoli di pergamena, documenti 
autentici, oggetti di culto, arredi lignei, 
argenti preziosi, per una raccolta consi-
derata tra le più preziose e peculiari d'I-
talia.
Due classi terze della Scuola Secondaria 
M.M. Boiardo ed una della A.Vallisneri 
saranno invece in visita alla sinagoga di 
Modena che, sita nel cuore di quello che 
fu il ghetto ebraico dal 1638 al 1859, è 
una delle più importanti  in Italia oltre  ad 
essere una delle poche situate nel cuore 
della città. 
Il Giorno della Memoria, che cadrà di do-
menica,  verrà celebrato in data 25 gen-
naio 2019 con la tradizionale commemo-
razione al Cimitero Ebraico di Scandiano 
con la presenza del Sindaco Alessio Mam-
mi, di un rappresentante della Comunità 

Ebraica di Modena e Reggio, degli alunni 
della scuola secondaria “M.M.Boiardo”.
Il Giorno del Ricordo viceversa verrà ricor-
dato con una interessante iniziativa pub-
blica presso l'Aula Magna dell'Istituto
Superiore P. Gobetti “Foibe.

Il programma 2019, in via di definizione 
da parte dall'Istituzione dei Servizi Educa-
tivi e Scolastici in collaborazione con l'As-
sessorato alla Cultura, le Dirigenze Scola-
stiche, Istoreco è al momento il seguente:
10 gennaio 2019
Cinema Teatro M.M-. Boiardo “Razza di 
Italiani!”
di e con Giorgio Scaramuzzino 

21/26/31 gennaio 2019
Visita al Museo Monumento al Deporta-
to di Carpi 
per un totale di sei classi terze delle Scuole 
Secondarie
M.M.Boiardo e A.Vallisneri

23/30 gennaio 2019
Visita alla Sinagoga di Modena per un to-
tale di quattro classi terze 
delle Scuole Secondarie M.M.Boiardo e 
A.Vallisneri

28 gennaio 2019
Visita al Museo Ebraico di Soragna 
per una classe terza della Scuola Seconda-
ria A.Vallisneri

Sabato 9 febbraio 2019 Proiezione del 
documentario

"Una luce in fondo al cuore" Realizza-
to dalle classi III della Scuola Secondaria 
A.Vallisneri” 

2 -12 febbraio 2019 Istituto Superiore 
P.Gobetti
Allestimento  Mostra  “Fascismo. Foibe. 
Esodo. Le tragedie del confine orientale 
1918-1956

3/9 marzo 2019 in collaborazione con 
Istoreco 
"Viaggio della Memoria" a Cracovia e 
Auschwitz-Birkenau per studenti Istituto 
Superiore P. Gobetti

Infine, come iniziativa pubblica aperta a 
tutta la cittadinanza, 
25 gennaio 2019 -  Giorno della memoria 
ore 10.30 - Cimitero Ebraico di Scandiano
cerimonia di commemorazione  vittime  
della Shoah  con la presenza del Sindaco 
Dr. Alessio Mammi 
e degli alunni della Scuola Secondaria 
M.M.Boiardo e dell'Istituto Superiore 
P.Gobetti



20

RELAZIONI INTERNAZIONALI

DEHORS
Si è svolto a Motala (Svezia) nei giorni 
25-27 settembre 2018 il primo incon-
tro di coordinamento del progetto 
“DEHORS”, finanziato dal program-
ma europeo Erasmus+, che vede pro-
tagonisti i servizi per l’infanzia del 
Comune di Scandiano, realizzato in 
collaborazione con i Comuni di Mota-
la (ente capofila), Casalgrande, Dau-
gavpils (Lettonia), il Centro di ricerca 
CARDET (Cipro) e l’Università di Lin-
köping (Svezia) in qualità di partner, 
coordinati da SERN (Sweden Emilia-
Romagna Network). 
Il progetto, incentrato sul potenzia-
mento dell’educazione all’aperto, ha 
tre focus specifici:
1) il miglioramento dell’apprendi-
mento dei bambini in contesti inno-
vativi all’aria aperta;
2) l’incremento delle competenze del-
lo staff educativo inerenti le strategie 

e le attività di apprendimento all’aria 
aperta;
3) la (ri)progettazione degli spa-
zi esterni dei servizi (in particolare 
la scuola dell’infanzia “G. Rodari”), 
avvalendosi della collaborazione di 
esperti professionisti quali architet-
ti paesaggisti, educatori ambientali, 
agronomi, ecc.
Il progetto, avente durata triennale, 
farà tappa a Scandiano nel marzo 
2019 con un ciclo di attività di forma-
zione condotte da esperti nazionali 
ed internazionali.

CONATURE
Il progetto CONATURE “Conscious 
Use of Natural Resources” (ovvero 
“utilizzo consapevole delle risorse 
naturali”), finanziato dal program-
ma europeo Eramsus+ (azione chiave 
2), ha fatto tappa a Scandiano per un 
seminario formativo di 6 giorni (15-

20 ottobre) che ha visto la partecipa-
zione di 5 delegazioni da Repubblica 
Ceca, Austria, Ungheria, Lettonia e 
Regno Unito.
Interpretazione culturale del pae-
saggio, preservazione della fertilità 
del suolo e della biodiversità, perma-
coltura, allevamento biologico sono 
stati solo alcuni dei temi che sono 
stati approfonditi nelle giornate di 
questo meeting transnazionale, in 
cui molto spesso i “formatori” sono 
stati gli stessi cittadini scandianesi 
che nel 2017 hanno seguito i corsi 
della prima annualità del progetto 
CONATURE, supportati dalle guide 
ambientali-escursionistiche del CEAS 
Tresinaro-Secchia.
Si ringraziano le aziende del territo-
rio che si sono gentilmente prestate 
ad ospitare queste attività e le asso-
ciazioni che hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’incontro.

UN AUTUNNO DI PROGETTI!!
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

SOCIOGRAPHY
La fotografia europea incontra la 
dimensione sociale per trasmettere 
insieme un messaggio positivo sul va-
lore e le capacità delle persone con 
bisogni speciali.
Dal 10 novembre 2018 al 31 genna-
io 2019 un’esposizione che racconta 

l’esperienza di una ventina di ragazzi 
italiani, lettoni, cechi e spagnoli che, 
per una settimana, hanno condivi-
so momenti di vita quotidiana con 
gli ospiti della Coop. Lo Stradello ed 
i loro educatori. Il progetto è stato 
coordinato dal Comune di Scandiano 
– Ufficio gemellaggi e relazioni inter-

nazionali e realizzato in collaborazio-
ne con il gruppo informale I.M.A.G.O. 
(arti visive), Coop. Lo Stradello e Coop. 
Azzurra.
L’esposizione è visitabile tutti i giorni 
presso l’Ospedale C. Magati (ingresso 
Via Vallisneri(Viale della Repubblica), 
corridoio piano terra.

ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1
Dal 19 al 23 novembre Scandiano “fa 
scuola”, accogliendo le delegazioni di 
due progetti di formazione finanzia-
ti dal programma europeo Erasmus+, 
azione chiave 1.
Il primo gruppo, composto da 5 in-
segnanti delle scuole dell’infanzia e 
primarie di Norrköping (Svezia), ha 
intrapreso un’interessante esperien-
za di job-shadowing (affiancamen-
to lavorativo) con il personale delle 
scuole statali “S. Francesco” e “L. Bas-
si” e della comunale “G. Rodari”, ap-
profondendo, in particolare, il tema 
della documentazione , “fiore all’oc-
chiello” del nostro sistema. Il secondo 
gruppo, invece, composto da docenti 
delle università di Malaga, La Coruña, 
Salamanca, Castellón e Alicante (Spa-
gna) hanno seguito un corso d’appro-
fondimento sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie per l’insegnamento agli 
adulti presso CIS – Centro per l’impre-
sa (Reggio Emilia), partner di Scandia-
no in questo progetto. Proprio il tema 
dell’insegnamento permanente è, da 
sempre, caro al Comune di Scandiano 
che, dal 2004, lo ha declinato in una 
moltitudine di progetti internazionali 
tematici con partner da paesi gemel-
lati e non.  
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Ha da poco inaugurato il polo MADE 
di Scandiano in via Diaz 18/b, proget-
to a cura dell'impresa sociale Base e 
dell'Amministrazione comunale. 
Nuovi servizi e nuovi spazi vengono 
offerti al territorio e a tutta la citta-
dinanza, oltre duemila metri quadrati 
distribuiti su due piani suddivisi in am-
bienti comunicanti e intercambiabili 
tra loro. 
Il MADE è aperto dal martedì al saba-
to con i seguenti orari: martedì, mer-
coledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 
20.00, venerdì e sabato dalle ore 8.00 
alle ore 21.00.
La caffetteria è il cuore del progetto, 
uno spazio aperto con orario conti-
nuato che propone colazioni, pranzi 
con menù della giornata, aperitivi e 
la possibilità di prenotare le sale per 
feste private, compleanni, occasioni 
speciali. In cucina ogni giorno il cuo-
co del MADE prepara abbinamenti 
particolari e sfiziosi per soddisfare le 
esigenze più diverse: spaghetti con ra-
dicchio rosso trevigiano, mandorle e 
pistacchi; alette di pollo con coppetta 
di riso alle verdure e insalata; piadi-
na in cono con filetti di pollo in salsa 
alla menta serviti con patate; tortelli 
di patate in crema di carciofi; tortel-
li verdi con burro e salvia o friggione 
tradizionale; fritto nostrano e tante 
altre proposte.
Lo spazio studio registra già dalle 
prime settimane il tutto esaurito ac-
cogliendo studenti universitari e pro-
fessionisti soddisfatti nel trovare lì un 
luogo luminoso, ben attrezzato, tec-

nologicamente avanzato, dotato di 
wi fi e prese a tavolo. Parallelamente 
sono partiti anche lo spazio cowor-
king, computer e fab lab.
L'inaugurazione del 27 ottobre scorso 
è stata un grande successo di parte-
cipazione dove il MADE ha aperto le 
porte all'intero territorio ed è stato 
visitato da oltre 600 persone che han-
no apprezzato la polifunzionalità del 
progetto e la trasversalità delle pro-
poste. Dal primo pomeriggio a notte 
fonda hanno visitato gli spazi intere 
famiglie con bambini, gruppi di giova-
ni, professionisti, tanti volontari delle 
diverse associazioni che collaborano 
con la cooperativa Base nella realizza-
zione delle attività, giovani musicisti 
interessati alle sale prova, tantissime 
persone provenienti anche da Reggio 
Emilia e dalle province vicine.

Al taglio del nastro, accanto al Sin-
daco Alessio Mammi, all'Assessore al 
Welfare allargato Elisa Davoli, a Giu-
lia Ferretti e Claudio Bertolani dell'Im-
presa sociale Base, ideatori e realizza-
tori dell'intero progetto, era presente 
il Presidente della Regione Emilia Ro-
magna Stefano Bonacini che nel suo 
intervento seguente in Sala Casini ha 
sottolineato l'importanza della crea-
zione di luoghi come il MADE, spazi 
multidisciplinari, flessibili, innovativi, 
capaci di mettere a confronto idee ed 
esperienze diverse di persone e di par-
tecipazione. 
Per informazioni, prenotazioni è 
possibile consultare il sito www.po-
lomade.it o le pagine social FB Made 
– Magazzino di esperienzeIG Made – 
Magazzino di esperienze info@polo-
made.it

GIOVANI

Nuovo polo MADE
Grande successo e spazi per tutte le età
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LE MANI IN PASTA

Il Centro Diurno “Al Parco” ha accolto 
con entusiasmo la possibilità di collabo-
rare con le scuole ed i centri di aggrega-
zione giovanile del territorio, aprendo 
le porte ai ragazzi al fine di favorire uno 
scambio generazionale, attraverso atti-
vità di animazione, laboratori e momen-
ti dedicati alla narrazione.
Questi momenti di scambio culturale tra 
generazioni lontane sono sempre ricchi 
di emozioni: le parole, i gesti e gli sguardi 
percorrono canali relazionali che annul-
lano le distanze ed i ricordi riprendono 
vita. È in questo clima che si è dato inizio 
al primo laboratorio sulla produzione di 

un prodotto dalla storia antica: IL PANE.
Giancarlo, ospite del centro ed esperto 
fornaio, ha guidato l’attività supportato 
dai ricordi d’infanzia delle signore an-
ziane presenti. Si è creato un bellissimo 
momento di aggregazione, insegna-
mento e divertimento. Mettere le “mani 
in pasta” creare le varie forme del pane, 
cuocerlo nel forno a legna, ha inebriato 
l’ambiente e la memoria.
Un sentito grazie a tutti i gruppi di ragaz-
zi che in questi giorni hanno riempito di 
allegria e fatto riaffiorare dolci ricordi a 
tutti i presenti.

Sabato 6 ottobre, a Sassuolo, si è tenuta 
la cerimonia di consegna di attestati e 
borse di studio ad alcuni studenti me-
ritevoli dell’Istituto “Ipsia” della città. I 
premi intitolati a “Don Dorino Conte”, 
sono stati promossi dall’Associazione 
che porta il nome di questo sacerdote 
che all’inizio degli anni ’50 diede vita a 
Sassuolo, nel quartiere Borgo Venezia, 
all’Acal, prima scuola professionale pre-
sente sul territorio, “pietra miliare” nel-
la storia dell’istruzione professionale in 
quello che sarebbe diventato il distretto 
ceramico più importante nel mondo.
Trai premiati per l’anno scolastico 2017-
2018 c’è anche uno studente scandia-
nese che ha frequentato il corso serale:  
Walumeka Kanimumpasi.
Nella foto: la Consigliera Comunale Cri-
stina Solustri mentre consegna il premio 
a Walumeka

CENTRO DIURNO

AL Centro Diurno “al parco” 

La Consigliera Comunale Cristina Solustri 
mentre consegna il premio a Walumeka

Premio Don Dorino 
Conte
Uno studente 
scandianese tra il 
premiati
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CIRCOLI

Un battito solidale nei circoli del territorio

Un cuore solidale, che guarda agli 
aspetti sociali, batte forte nei circoli ri-
creativi del territorio scandianese.
L’associazionismo solito ritrovarsi nelle 
strutture dei circoli, si segnala per una 
capillare serie di attività che ha anche 
intenti di beneficenza. Iniziative che 
spesso si concretizzano grazie alle si-
nergie tra gruppi.
Molti gli esempi emersi negli ultimi 
tempi. Ne segnaliamo alcuni, consape-
voli che altri rimarranno nell’ombra, 
per scelta degli stessi organizzatori.
Il Circolo Parco Morgone di Scandiano 
si è mosso sul filo del traguardo: insie-
me alla Ciclistica Boiardo capitanata da 
Angelo Sturaro, ha organizzato un ra-
duno per mountain bike tra Scandiano 
e le colline. Il denaro raccolto è stato 
donato al Core di Reggio.
Sui primi rilievi, si segnala l’attività del 
Circolo dei Colli di San Ruffino. Grazie 
ad alcune manifestazioni, l’associazio-
ne ha potuto effettuare almeno due 
corpose donazioni: una destinata alle 
zone alluvionate della Bassa (tramite la 
Provincia di Reggio),  l’altra destinata 
alle aree terremotate del Centro Italia. 
Inoltre, ecco alcune collaborazioni con 
la locale parrocchia: per la sagra di San 
Ruffino e per una festa rivolta ai bam-
bini della frazione e alle loro famiglie.
Rimaniamo a ridosso delle colline. Il 
Circolo le Ciminiere di Cà de Caroli ha 
inserito nel programma varie attivi-
tà con sguardo solidale: così si spiega 
un’adozione a distanza, offerte all’A-
pro-Core e per la lotta contro la sclero-
si multipla, contributi all’Anpi di Scan-
diano, all’associazione Noi Antimafia e 
per altre realtà. 
Il Circolo Bismar (via Beucci), a Scandia-
no, spicca per la costante disponibilità 
ad accogliere iniziative che guardano 
alla solidarietà. Così si spiega la bella 
sede messa frequentemente a dispo-
sizione di gruppi come quello di Villa 
Valentini, i laboratori Sap e le attività 
Cores. Sempre lì, alcune feste, tra cui a 
giugno quella della scuola primaria S. 
Francesco.
Spostiamoci a Bosco, dove il Circolo 
Bosco e gli Amici dell’Aia, a settembre, 
hanno organizzato una festa di fine 

estate giocata tra musica e tipicità: 
dove finiscono le note, inizia lo sguar-
do solidale, con la donazione al Core. 
I volontari del circolo si sono poi rim-
boccati le maniche per serate conviviali 
destinate alla raccolta di fondi per la 
squadra di Special Basket seguita da 
Claudio Grazioli, in cui giocano atleti 
diversamente abili, e per il Centro di-
sabili Il Castello.
Al Circolo Nuova Fellegara (via Botte) 
cena con parte dell’incasso offerto a 
Reggio Misssioni Solidarietà, un pro-
getto in Madagascar che vede attiva 
la scandianese Chiara Ferretti. Ancora 
a Fellegara: le sale gestite dall’associa-
zione sono state messe gratuitamente 
a disposizione di alcune attività orga-
nizzate da altre realtà locali, tra cui la 
parrocchia e la scuola d’infanzia. 
Spazi con fruizione gratuita con intenti 
solidali anche a Iano, al Circolo al Ponte 
(via Resta): a utilizzarli con sguardo tra 
sport e solidarietà è stata l’associazio-
ne di Thai Chi seguita da Paolo Valen-
ti, che a fine estate raccoglie sempre le 
offerte dei partecipanti, per devolverle 
a realtà attive nel contesto del volon-
tariato sociale.
Spostiamoci a Chiozza. Il Circolo Vene-
re di Chiozza (via dell’Eco), tra le varie 
cose, si è occupato di una serata a favo-
re dell’Associazione santarcangiolese 
Paolo Onofri, che si propone l’acquisto 
di macchinari per i reparti di pediatria 
degli ospedali della Romagna. Tra i 
promotori dell’iniziativa, mister Nico-

letti, che svolge attività nei settori gio-
vanili di calcio. 
Ultima tappa a Pratissolo. In via delle 
Scuole è attivo il Circolo il Campetto. 
L’associazione ha fatto una consistente 
donazione alla locale scuola primaria 
Mario Lodi per supportare l’amplia-
mento dell’offerta formativa. Ha inol-
tre sostenuto le spese per mettere in 
sicurezza una fantasiosa scultura nel 
parco pubblico adiacente, dove il tron-
co di un albero secco è stato trasforma-
to dalle abili mani di Barba Brisiu in un 
mondo fatato per i più piccoli, animato 
da folletti e affascinanti animali. 
Insomma, è proprio vero: l’associa-
zionismo, a Scandiano, ha un grande 
cuore.

Tra musica, sport, tipicità e altruismo
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RESIDENZA ANZIANI

Casa Residenza “Al parco”

L'Amministrazione Comunale è lieta 
di invitare la Cittadinanza Sabato 2 
Febbraio 2019 alle ore 10.30  all'inau-
gurazione dei nuovi spazi della Casa 
Residenza per Anziani “Al Parco” di 
Scandiano. Sono stati infatti, ristrut-
turati all’interno della struttura alcuni 
spazi e sono stati creati un Nucleo Pro-
tesico e una Stanza Snoezelen. 
La struttura si compone di 14 posti di 
Residenza Sanitaria Assistenziale per 
ricoveri temporanei e di 46 posti di 
Casa Socio-Sanitaria Residenziale. Nel 
corso degli anni si era resa evidente la 
necessità di riorganizzare gli spazi per 
renderli maggiormente rispondenti ai 
bisogni degli anziani inseriti. 
Durante il 2017 quindi, si è attivato un 
gruppo di co-progettazione (compo-
sto da Comune di Scandiano, Servizio 
Sociale Unificato dell’Unione Tresina-
ro-Secchia, Ausl, Coopselios e familiari) 
per la qualificazione e il rinnovamento 
della struttura. L’obiettivo condiviso e 
portato avanti, è stato quello di favori-
re condizioni di benessere delle perso-
ne attraverso la riorganizzazione degli 
spazi, più dedicati e mirati alle esigen-
ze degli ospiti,  e la creazione di veri e 
propri luoghi innovativi. 
In particolare la stanza snoezelen è un 
luogo avvolgente e accogliente fatto 
di luci, colori, aromi, essenze, suoni, 
oggetti e immagini all'interno della 
quale la persona viene accompagnata 
da chi se ne prende cura. Per favorirne 
ed incentivare la pratica e il buon uti-
lizzo, tutto il personale della struttura, 
sia sociale che sanitario, sta svolgendo 
una specifica formazione. La metodo-

logia  snoezelen (termine di origine 
olandese che significa "esplorare" e 
"rilassare") viene utilizzata come mez-
zo di comunicazione non verbale per 
indurre uno stato di rilassamento e 
fornire stimoli multisensoriali. E' quin-
di un approccio individualizzato che 
permette sia alla persona con stato di 
agitazione o ansia di rilassarsi, che alle 
persone con impoverimento cognitivo, 
di ricevere stimoli e riappropriarsi delle 
proprie funzioni sensoriali. 
Il nucleo protesico invece è un am-
biente fisico predisposto in modo da 
garantire la sicurezza e la gradevolez-
za necessarie per favorire l'interazio-
ne positiva con le capacità sensoriali e 
cognitive dei singoli ricoverati. E’ utile 
inoltre a favorire l’insieme delle perso-
ne che accudiscono l'ospite, cioè tutti 

coloro che sono coinvolti a vario tito-
lo nel processo assistenziale (malato, 
familiare, personale, volontari e altri 
operatori).
Per poter spiegare meglio il percorso 
intrapreso e approfondire il tema, du-
rante la mattinata vi saranno dei tecnici 
che parleranno dei benefici della Stan-
za Snoezelen e del Nucleo Protesico e 
saranno presentati i risultati dell’utiliz-
zo del nucleo e della stanza sugli utenti 
anziani del Distretto di Scandiano. 
Dopo l’inaugurazione e la presenta-
zione, sarà possibile visitare gli la Strut-
tura e ci sarà un momento di condivi-
sione insieme, con un buffet.
Desiderosi di condividere con i fami-
gliari e tutte le persone interessate al 
bene della comunità, vi Aspettiamo 
numerosi. Ingresso Libero. 

La struttura per anziani inaugura nuovi spazi
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PROTEZIONE CIVILE

costante e soprattutto azioni di prevenzione. Al contrario, il livello delle acque di piccoli 
fiumi o torrenti può crescere molto rapidamente, lasciando tempi di intervento ridotti. In 
questi casi – come per le fiumare, i fiumi tombati e le reti fognarie – non sempre siamo 
in grado di prevedere eventuali allagamenti, tanto meno quando e dove si verificheranno. 
Le previsioni meteo, da cui dipendono le previsioni delle alluvioni, ci indicano infatti 
solo la probabilità di precipitazioni in un’area vasta, non la certezza che si verifichino 
in un punto o in un altro. Anche gli allagamenti causati da rotture di argini sono eventi 
difficilmente prevedibili. 

COSA SI PUÒ FARE PER RIDURRE IL RISCHIO ALLUVIONE? 
Oltre alla manutenzione periodica di corsi d’acqua e reti fognarie, è possibile realizzare 
opere per diminuire la probabilità che si verifichi un’alluvione o per ridurne l’impatto 
(per esempio, la costruzione di argini). Tuttavia gli effetti di un’alluvione si riducono 
soprattutto con provvedimenti che impediscono o limitano l’espansione urbanistica 
nelle aree alluvionabili. Altri strumenti sono i sistemi di allertamento, che permettono 
l’attivazione della protezione civile locale, la pianificazione e le esercitazioni. Infine, le 
attività di sensibilizzazione della popolazione: essere consapevoli e preparati è infatti 
il modo migliore per convivere con il rischio.

COME FUNZIONA L’ALLERTAMENTO?
Le previsioni dei fenomeni meteorologici e dei loro effetti al suolo sono raccolte e 
condivise dalla rete dei Centri funzionali, cardine del Sistema di allertamento nazionale 
gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province Autonome. 
Sulla base di queste informazioni, ciascuna Regione e Provincia Autonoma valuta le 
situazioni di pericolo che si potrebbero verificare sul proprio territorio e, se necessario, 
trasmette le allerte ai sistemi locali di protezione civile. Spetta poi ai Sindaci attivare i 
Piani di protezione civile, informare i cittadini sulle situazioni di rischio e decidere quali 
azioni intraprendere per tutelare la popolazione. Per approfondimenti visita la sezione 
“Allertamento meteo-idro” sul sito www.protezionecivile.gov.it

COS’È UN’ALLUVIONE?
L’alluvione è l’allagamento di un’area dove normalmente non c’è acqua. A originare 
un’alluvione sono prevalentemente piogge abbondanti o prolungate. Le precipitazioni, infatti, 
possono avere effetti significativi sulla portata di fiumi, torrenti, canali e reti fognarie.
Un corso d’acqua può ingrossarsi fino a esondare, cioè straripare o rompere gli argini, 
allagando il territorio circostante. Non tutti i corsi d’acqua, però, si presentano e si 
comportano allo stesso modo. Le fiumare, per esempio – diffuse nell’Italia meridionale – 
diventano veri e propri fiumi solo quando piove molto. Al diminuire delle precipitazioni, il 
livello delle acque può ridursi fino a lasciare il letto asciutto. Altri corsi d’acqua addirittura 
non si vedono perché coperti artificialmente per lunghi tratti: sono i fiumi tombati. Per 
questi, come per le reti fognarie, l’incapacità di contenere l’acqua piovana in eccesso può 
determinare allagamenti.
In generale, forti precipitazioni hanno effetti più gravi nei centri urbani. Non solo per la 
concentrazione di persone, strutture e infrastrutture, ma perché in questi ambienti l’azione 
dell’uomo spesso ha modificato il territorio senza rispettarne gli equilibri.

DOVE SONO INDICATE LE AREE A RISCHIO?
Il rischio alluvione è molto diffuso in Italia. Le aree che possono essere interessate dallo 
straripamento di fiumi di grandi dimensioni sono individuate dal Pai – Piano di assetto 
idrogeologico – realizzato dall’Autorità di Bacino o dalla Regione. Il Comune elabora il Piano 
di protezione civile tenendo conto delle informazioni del Pai e di eventuali altri studi sulle 
aree a rischio. Il Piano comunale deve indicare anche quali sono le aree alluvionabili a causa 
di piccoli fiumi, fiumi tombati, fiumare e reti fognarie, includendo situazioni potenzialmente 
critiche in corrispondenza di argini, ponti, sottopassi e restringimenti del corso d’acqua.

LE ALLUVIONI SI POSSONO PREVEDERE?
Più grande è il corso d’acqua, più aumenta la capacità di previsione. L’innalzamento del livello 
delle acque in un fiume di grandi dimensioni – come l’Arno, il Tevere o il Po – è infatti un 
fenomeno che avviene lentamente, da diverse ore a più giorni. Ciò consente un monitoraggio 

La campagna IO NON RISCHIO alluvione è promossa e realizzata da

in collaborazione con

Partecipano alla campagna IO NON RISCHIO le sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione 
civile, le associazioni regionali e i gruppi comunali.

IO NON RISCHIO è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, 
realizzata in accordo con le Regioni e i Comuni interessati. Si rivolge ai cittadini con l’obiettivo di promuoverne un 
ruolo attivo nel campo della prevenzione dei rischi. Protagonisti di questa iniziativa sono altri cittadini, organizzati, 
formati e preparati: i volontari di protezione civile.
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PROTEZIONE CIVILE

FIN DA SUBITO
Cosa sapere e cosa fare

Cosa devi sapere?
Sapere se la zona in cui vivi, lavori o soggiorni è 
a rischio alluvione ti aiuta a prevenire e affrontare 
meglio le situazioni di emergenza. Ricorda:
p è importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del tuo 

territorio

p se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno 
anche in futuro

p in alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si 
verificheranno le alluvioni e potresti non essere allertato in tempo

p durante un’alluvione, l’acqua può salire improvvisamente, anche di 
uno o due metri in pochi minuti 

p alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più 
pericolose sono le cantine, i piani seminterrati e i piani terra; 
all’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini 
e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone 
più basse rispetto al territorio circostante

p la forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le 
infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili 
potrebbero cedere o crollare improvvisamente

Cosa devi fare?
Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a
ridurre il rischio alluvione:

p rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini 
intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune

p chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per 
sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure 
della tua città: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere 
come comportarti

p individua gli strumenti che la Regione utilizza per diramare l’allerta e 
tieniti costantemente informato sulle azioni intraprese dal tuo Comune

p assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e 
abbiano il proprio piano di emergenza per il rischio alluvione

p se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare 
assistenza verifica che nel Piano di protezione civile comunale siano 
previste misure specifiche

p evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato

p assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere 
rapidamente i piani più alti del tuo edificio

p tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, 
una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia 
dove siano

p impara quali sono i comportamenti corretti in caso di allerta, durante 
un’alluvione e subito dopo

Condividi quello che sai in famiglia, a scuola,
con amici e colleghi: la diffusione 
di informazioni sul rischio alluvione 

è una responsabilità collettiva, 
a cui tutti dobbiamo contribuire.

IMPARARE A PREVENIRE E RIDURRE 
GLI EFFETTI DELL’ALLUVIONE È UN COMPITO 
CHE RIGUARDA TUTTI NOI
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Luca Verzelloni e Simone Rocchelli 
sono titolari dell’azienda agricola 
Prati Al Sole a Pratissolo di Scandia-
no. Qui ci raccontano dove nasce 
la loro passione per l’agricoltura e 
l’idea di portare avanti un modello 
innovativo di agricoltura sul nostro 
territorio. 

Raccontateci le vostre origini scandia-
nesi. (famiglia, scuola..) .... Quando e 
come nasce la voglia di costruire una 
vostra attività?

Per quanto mi riguarda (Luca Verzel-
loni, ndr) sono originario di Pratissolo, 
sono nato nel '77 e sono diplomato in 
ragioneria. Ho sempre vissuto in cam-
pagna: mio nonno aveva le mucche da 
latte, la vigna, la nonna faceva l'orto...  
Dopo il servizio civile ho lavorato prin-
cipalmente come carpentiere per poi 
dedicarmi alla musica per alcuni anni 
nei quali ho suonato la batteria con 
diversi gruppi e registrato e prodotto 
musica in studio.
La personale ricerca di una alimenta-
zione sana è stata la scintilla che ha 
poi portato alla nascita dell'azienda 
agricola, aperta nel 2013 con tante 
idee in testa e poca pratica nelle mani. 
Abbiamo impiantato il primo vigneto 

e iniziato a organizzare gli spazi per 
l'orto e le api. 
Io invece (Simone Rocchelli, ndr) sono 
nato a Scandiano nel '77 e sono di-
plomato all'Istituto d'arte. Ho sempre 
vissuto  prima a Scandiano poi, dopo 
essermi sposato, in frazione a Pratis-
solo . Il rapporto con la campagna e 
con la natura è sempre stato molto 
forte grazie al nonno paterno e grazie 
parenti materni che tuttora vivono e 
lavorano in campagna. Ho fatto molte 
esperienze lavorative e tutte sono sta-
te utili per la mia crescita (elettricista, 
cantiniere, fotografo, educatore di 
strada, assistenza tecnica e trasfertista 
in azienda meccanica locale) prima di 
arrivare, forte della mia passione per 
la natura e i suoi meccanismi a rag-
giungere Luca nel 2016 e costituire 
l'odierna azienda agricola.

Essere titolare di un' attività significa 
anche assumere tante responsabilità 
e rischi. cosa ne pensi? 

Responsabilità e rischi ci sono più o 
meno in tutte le attività, sicuramente 
ci vuole una buona dose di "incoscen-
za consapevole" (passatemi la bizzarra 
associazione di termini) per intrapren-

dere un’attività agricola in questo pe-
riodo storico di grandi cambiamenti 
climatici. Alla base di tutto, comunque, 
secondo noi ci vuole molta determina-
zione e tenacia. Ma "si può fare”.

Quali sono le difficoltà incontrate nel 
vostro percorso?

Le difficoltà maggiori nel nostro caso 
sono quelle di riuscire a replicare e 
rendere efficiente in Italia un modello 
innovativo di agricoltura ancora poco 
praticato (market-gardening). Alla 
base di questo modello che permet-
te di produrre molto più cibo su una 
ridotta superficie (rispetto ai metodi 

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



29

tradizionali) quindi meno consumo di 
suolo, ci sono vari principi per la salva-
guardia della natura e del territorio. 
Usare meno possibile combustibili fos-
sili per ridurre l'inquinamento, ridurre 
al minimo le lavorazioni con mezzi pe-
santi che compromettono la naturale 
vitalità del terreno il tutto per arrivare 
a produrre alimenti con proprietà nu-
trizionali e gustative di alto livello che 
facciano bene alla salute e che rispet-
tino l'ambiente in cui viviamo. 

... Cosa consigliereste ad un giovane 
di oggi desideroso di intraprendere il 
tuo stesso percorso?

Il consiglio che ci sentiamo di dare a 
chiunque voglia intraprendere questo 
percorso ma anche altri percorsi è di 

viaggiare, viaggiare, viaggiare; sopra-
tutto all'estero, essere curiosi e avere 
voglia di esplorare qualsiasi cosa di at-
tinente alle proprie passioni e poi ma-
gari alla fine ritornare con le idee più 
chiare o forse più confuse di prima.

... Progetti per il futuro? 

Per il futuro imminente sicuramente 
come dicevo prima rendere efficiente 
e produttivo al massimo questo inno-
vativo modello di agricoltura. 
Per il futuro più prossimo ci piace-
rebbe riuscire a costruire una piccola 
cantina per la produzione di nostro 
vino naturale biodinamico. 
Potete aiutarci a far crescere il nostro 
progetto e contattarci sulla nostra 
pagina FACEBOOK "Agricola Prati al 
Sole"
Un caro saluto dai vostri Contadini 
Simone e Luca

In bocca al lupo ragazzi! E grazie per 
aver condiviso con noi la vostra espe-
rienza!
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GRUPPI CONSILIARI

Il principale proponimento per la comunità dei cittadini scandianesi, che 
si sta delineando in questo secondo semestre dell’anno, è certamente 
costituito dal progetto PreGel: Un piano di investimenti localizzati con 
importanti ricadute a livello occupazionale, di indotto, nonché di presti-
gio per tutto il territorio circostante. Il nuovo insediamento si collocherà, 
in un’area a vocazione agricola, su una superficie di circa 180.000 mq 
adiacente alla cantina Emilia Wine. Con quest’ultima è prevista un’at-
tività sinergica riconducibile all’impiego di un estratto dell’autoctona 
uva Ancelotta. Il gruppo locale del MoVimento 5 Stelle, nonostante il 
coinvolgimento marginale riservatoci dal gruppo di maggioranza, si è 
prontamente attivato per comprenderne gli effetti e l’impatto ambien-
tale e paesaggistico che un tale progetto avrebbe portato con sé. Na-
turalmente siamo favorevoli all’incremento occupazionale prospettato, 
ritenendo che anche l’indotto vada soppesato nella necessaria analisi dei 
costi-benefici. Per definirne meglio i contorni e per valutarne appieno 
i reali benefici per la comunità, il gruppo attivisti di Scandiano, coin-
volgendo i propri rappresentanti nazionali e regionali, ha inviato una 
delegazione in visita presso lo stabilimento produttivo incontrando la 
proprietà. Fin dal principio il MoVimento ha sottolineato l’importanza 
del coinvolgimento di tutti i cittadini nel processo decisionale, peraltro 
previsto dalla legge Regionale stessa, prima di dare il via ad un disegno 
di siffatta portata. I cittadini devono prendere consapevolezza dell’uso 
del territorio e delle risorse e diventare parte attiva nei processi decisio-
nali che modifichino il futuro assetto territoriale. Non ci hanno neppure 
scalfitto le polemiche, intentate dai consiglieri di maggioranza ai soli fini 
propagandistici, ed abbiamo disposto l’accesso agli atti per approfondi-
re ulteriormente le tematiche, prima della seconda commissione, richie-
sta ed ottenuta dal movimento, per meglio comprendere alcuni aspetti 
dell’iter procedurale ed i benefici per la comunità. Continueremo quindi 
a portare le nostre osservazioni a tutti i livelli istituzionali e a monitorare 
l’evoluzione tenendo quanto più possibile aggiornati i cittadini.
In merito alla nostra continua attenzione in merito alle slot machine 
elettroniche, siamo sinceramente contrariati per la piega che sta pren-
dendo la “lotta" alle azzardopatia sia in regione Emilia-Romagna che a 
livello comunale. La giunta Bonaccini ha Infatti deciso di interpretare le 
norme sulle concessioni agli apparecchi riferendole non ai noleggiatori 
come hanno fatto altre regioni, ad esempio la Lombardia, ma ai conces-
sionari di rete, rimandando di fatto l’applicazione della legge al 2022. 
Nel nostro comune non va meglio in quanto, come da risposta a nostra 
interrogazione nel merito, scopriamo che: 
1 – il regolamento comunale non è stato modificato in base alla bozza 
proposta da ANCI, poiché si attende l’esito di alcuni ricorsi presentati nei 
confronti di comuni che hanno provato questo regolamento.
2 – non è stata ne prevista ne provata un’ordinanza di limitazione degli 
orari di apertura delle attività con presenza di giochi d’azzardo Poiché 
questa tipologia di atto è stato oggetto di ricorsi in altri comuni. Non 
comprendiamo tutte queste cautele in merito ai possibili ricorsi in quan-
to il Consiglio di Stato si è espresso molteplici volte dando ragione ai 
comuni, come nel caso di Salerno, Imperia, Savona e Bergamo per ci-
tarne alcuni. Si è espressa Inoltre anche la Consulta con la sentenza 220 
del 2014 che afferma il pieno titolo dei comuni a normare in tal senso. 
Abbiamo l’impressione che sia la regione, sia la nostra amministrazione 
entrambe a guida PD siano più sensibili alle istanze delle lobby dell’az-
zardo che non a quelle della tutela e della salute dei cittadini più vulne-
rabili. Invitiamo quindi la nostra amministrazione a smentirci nei fatti, 
attuando subito una modifica del regolamento nel senso citato dall’AN-
CI, individuando una moratoria sugli orari degli esercizi e attività con 
presenza di gioco d’azzardo e comunicando alla Giunta regionale il pro-
prio dissenso verso interpretazioni dilatorie delle normative in materia di 
concessioni e gioco d’azzardo.

Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani  

Roberto Sansiveri 

Anche nel mese di novembre il treno Sassuolo - Reggio utilizzato dagli 
studenti pendolari scandianesi è arrivato a Scandiano con 30 minuti di 
ritardo, cosa che ha causato non pochi problemi a pendolari, studenti 
e alle famiglie. Per questo abbiamo presentato una interrogazione a ri-
sposta orale, che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, in cui 
si chiede all’Amministrazione di riferire sullo stato attuale e sugli investi-
menti di medio-lungo periodo sulla ferrovia Reggio Emilia – Scandiano – 
Sassuolo a seguito di opportuna consultazione con l’assessore regionale 
dei trasporti ed i gestori del servizio.
Riteniamo che l’offerta attuale dei servizi di trasporto pubblico locale 
non sia competitiva con i mezzi di trasporto privati, in particolare per il 
limitato numero di corse passeggeri, l’affidabilità generale del servizio, 
la limitate coincidenze con i servizi su gomma e ferro presso le stazioni 
di Reggio Emilia e Sassuolo e per l’assenza di un collegamento diret-
to con la stazione Mediopadana. Il Sindaco e il Consiglio Comunale di 
Scandiano in questi anni hanno costantemente monitorato lo stato della 
ferrovia Reggio Emilia – Scandiano – Sassuolo e ripetutamente chiesto il 
miglioramento e il potenziamento del servizio passeggeri, ne sono una 
prova le varie mozioni e interrogazioni che sono state presentate in Con-
siglio Comunale a Scandiano e inviate alla Regione. L’Amministrazione 
comunale ha anche elaborato il piano per la realizzazione della linea 
autobus 9bis di collegamento tra Scandiano e Fogliano che verrà discusso 
nelle prossime riunioni nelle frazioni. Pur essendo una soluzione sicura-
mente importante per il potenziamento del trasporto pubblico locale, 
la linea 9 e la futura 9bis non possono essere considerate un’alternativa 
al treno dati i tempi di percorrenza maggiori e le minori potenzialità 
di carico. Siamo convinti che il potenziamento del trasporto passeggeri 
sulla linea ferroviaria Reggio Emilia – Scandiano – Sassuolo sia prioritario 
per risolvere i problemi causati da traffico veicolare e inquinamento che 
incidono sulla qualità della vita nella fascia pedecollinare reggiana, nel 
distretto ceramico e nel capoluogo Reggio Emilia. Chiediamo anche alla 
Regione di esprimersi sui tempi per l’installazione delle barriere fono-
assorbenti, se c’è l’intenzione di riprendere il progetto di collegamento 
diretto tra gli scali di Dinazzano e Marzaglia per ridurre il traffico merci 
sulla linea Reggio Emilia – Scandiano – Sassuolo. Chiediamo anche una 
risposta precisa sulla volontà di realizzare una nuova fermata presso 
l’abitato di Bosco. Su richiesta del nostro Gruppo Consiliare mercoledì 
24 ottobre si è svolta la commissione consiliare sul tema molto attuale,  
“Vaccini: scelta o obbligo... Ruolo della Sanità e della Politica. La nostra 
realtà locale”.
La Commissione ha visto la partecipazione, nel ruolo di relatori, del Dot-
tor Maurizio Rosi, Direttore Distretto Sanitario di Scandiano, del Dottor 
Alessandro Volta, Direattore del programma aziendale materno-infanti-
le e della Dottoressa Rosaria Indaco, pediatra.
Dopo l’introduzione della Dott.ssa Montanari, Presidente di Commis-
sione, hanno preso la parola i vari relatori, che hanno affrontato senza 
reticenze ogni argomentazione sul tema vaccinale, comprese le reazioni 
avverse da vaccino ed i legami tra ricerca e industrie farmaceutiche.
La conoscenza della materia e la capacità di esprimere concetti complica-
ti in maniera semplice ma al contempo esaustiva, propria dei relatori, ha 
reso la serata decisamente interessante e coinvolgente, ed ha permesso 
al pubblico presente di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e 
fugare possibili dubbi.
Lo scopo ribadito più volte di questo è quello conoscitivo, lasciare agli 
uomini di scienza il compito di parlarci di un argomento così importante..
I vaccini ci forniscono una protezione primaria, evitano cioè malattie 
spesso mortali come ad esempio la pertosse nel neonato o, con effetti 
avversi che impattano sulla comunità, ad esempio la poliomielite; tutela-
no i pazienti immunodepressi che non possono farli perché privi di rispo-
sta immunitaria per malattia genetica o conseguenza di chemioterapia.
Obbligatorietà non è coercizione ma rendere uguale ed equo un trat-
tamento.
Le vaccinazioni consigliate sono 15 di cui 10 obbligatorie.
Purtroppo il non aderire a tale programma vaccinale ha fatto riemergere 
malattie infettive ormai dimenticate perché inesistenti; non dimentichia-
mo recenti casi di morbillo, alcuni mortali, e di pertosse in forma gravis-
sima. Se si scende sotto il 90-92% di copertura la situazione è a rischio.
A Scandiano la copertura è del 96% per i vaccini del primo anno di vita, 
nel secondo arriviamo al 93% (anche a Scandiano casi di assoluta con-
trarietà). I pediatri e qualsiasi sanitario sono sempre a disposizione per 
dialogare con queste famiglie.
Ricordiamo anche l'importanza dei richiami e la possibilità di vaccinare la 
mamma in gravidanza. Come Consiglieri del Partito Democratico siamo 
molto soddisfatti di aver chiesto lo svolgimento di una commissione de-
dicata ad un tema importante come quello vaccinale, spesso divisivo, non 
certo per colpa dei professionisti che operano nel settore della sanità 
pubblica nel nostro territorio.
Auspichiamo che la Legge Lorenzin non venga modificata o abrogata 
dal Governo attualmente in carica, visto gli ottimi risultati in tema di 
copertura vaccinale e sicurezza dei cittadini che sta ottenendo.

Gruppo consiliare PD



Festività illuminate grazie a...
L’Amministrazione Comunale in collabora-
zione con alcuni inprenditori di Scandiano 
e Arceto illuminano le vie centrali con de-
corazioni natalizie.
Elettro 2000 e PM Elettronica ringraziono 
tutti coloro che hanno partecipato. 
VIA VALLISNERI: Ferrari Cesare, Natur 
House,Rivi Daniela, Iotti Gioielli, La Bot-
tega Dei Sogni, Gabry Snc, Caffetteria 
Bahia, Elettrocasa, Profumeria Uno, Alla 
Cicogna,Gelateria Caraibi, Rock Cafe’, Be-
netton Intimo, Ortofrutta La Ciliegia, Ate-
lier Ottico Livorno, Gelateria Fredde Deli-
zie, Boutique Del Formaggio E Del Salume, 
Caffetteria La Rocca,La Banlieu, Joue’ Club 
Casabella, Credem Banca, Credito Copera-
tivo Reggiano
VIA TOGNOLI: Prodi Marta, Giuliano Sas-
si, La Griffe Pelletteria, Boiardo Assicura, 
Confcommercio Scandiano.
PIAZZA SPALLANZANI: Erboristeria Solimè, 
Ferretti Giorgio e C. Snc, Cocchi Archime-
de, Monkey Fashion, Macelleria Rinaldi, 
Farmacia Lazzaro Spallanzani, Orologeria 
Mammi Emanuele, Atelier Ottico Livorno 
Aldo, Il Papiro, Enoteca Laura, Oreficeria 
Mara Guidetti, Fap Unipol Sai, Paruchiere 
Claudio, Studio Zanzanelli Bertani Stp, Top 
System Srl, Fotografie Ph, Gecosei di Giu-
seppina Napolitano, Caffetteria Il Moro, 
Tabaccheria Burani Mila, Studio Contabile 
Brevini Francesco, Bar Farini ai Portici, Sa-
lumoteca Bruno Parrucca
VIA CRISPI: Catellani Arte,Autoscuola Tirel-
li, La Zazzera, Torelli Azio, Intimo Manila.
VIA MAZZINI: Katia e Laura Scn, Icona 
Casa,  Le Bontà Senza Glutine, Tiles Viaggi 
Srl, Nuova Audiline Centro Tim, Tecno Ca-
lor Energie Srl, Niko Sports, Ciokko’s Bar, 
Dreams Factory, Debby Erbe, Centro Video 

Taroni, Confservizi, K2 Gelateria, Filuca, 
Lavanderia Gardenia, Elettrauto Cr, Fer-
ramenta Severi Lauro, Extra, Autofficina 
C.r.c, Orto Frutta La Giuditta, Bella Venezia 
Caffè, La Rosa L’Ortica Snc, S.a.t.e Di Vigna-
li Maurizio, Pizzeria L’angolo, Tabaccheria 
dei Sogni, Remil di Cantoni Fabio, Pulima-
nia, Libreria Mazzini, Pianeta Musica, Axa 
Agenzia Generale Scandiano, Marmi F.lli 
Confetti, Stazione di Servizio Vergnani, Vo-
gue Parucchieri, Immobiliare Tempo Casa.
VIALE DELLA ROCCA: Ovs Abbigliamnen-
to,  Arsenal Donna, Bar Chicco d’Oro, Mi-
ster Frozen.
CORSO GARIBALDI
Antoniette,Mariapaola G., Pizzeria Barco-
ne, Parucchiere Uomo Venturini Daniele, 
Sulla Pelle,Natura Bimbo, Arsenal Uomo, 
Caffetteria Del Corso, Il Filo di Arianna, 
Mary Poppins, Muffin Abbigliamento 
Donna, Il Buco.
PIAZZA LIBERTA: I Colori Del Bianco, Scar-
let, Forno Fiorini, Orlando Uomo, Regnani 
Elmo Emo, Ortofrutta Bocconi Cristian, Ar-
senal Uomo, Flor Art, Bazar Tende, Il Picco-
lo Speciality Coffee.
PIAZZA DUCA DAOSTA: Farmacia Fioren-
tini, Gioielleria Canovi, Ditta Marmiroli, 
L’edicola Di Bonini Stefano, Elisa Tattoo, 
Luis Ecologico Naturale Libero, Caffetteria 
Del Duca.
VIA MARCONI: Forno Maletti, Baschieri 
Home.
VIA MATEOTTI: Cartoleria lo Skizzo, Glam 
Estetica e Benessere, Grisendi Fulvia, Tara-
busi Arnaldo Lauren, Fantasy Caffetteria, 
Incantesimo, Look By Iride, Iron Store Nu-
trition, Benetton Bimbo
VIA TRENTO TRIESTE: Jouè Club Casabella, 
Calzature Senza Tempo, Ferri Alta Moda, 

Profumeria Anna, Allianz Spa, Stile E Ta-
vola.
VIA FOGLIANI: Pizzeria La Rocca,Oltre Il 
Suono, Jolly 2000, Francesca Fiori, Pizzeria 
Desideria, Verdemela Shop
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ: Pizzeria 
O’Basillico, Sbirulin, Erboristeria L’isola Ver-
de, Sanitaria S. Antonino.
NUOVA SUPERMERCATI BOIARDO VIA 
MAZZINI, VIA CORTI.
ARCETO: Manfredini Giorgio, Memoli 
Giovanna, Hakuna Matata, Fornaciari Pa-
trizia, Cta Federazione Assc. Servzizi Ass., 
Edicola Terzo Millenio, Solo Mie Calzatu-
re, Dr. Giordano Lara Medico Veterinario, 
Coop. Autoscuole Reggiane, Panificio 
Magnani, David Parucchieri, Gelateria K2, 
Dr.gianluca Gianfranceschi, Borghi Assi-
cura, Bar Genpy, Tabaccheria Massimilia-
no Vignali, Bar Del Centro, Punto Simply, 
Casalinghi Ferramenta Palazzolo Salvador, 
Teo’s Paruchieri, Ristorante Rostaria Al 
Castello,Franzoni Romano, Birreria Robin 
Hood, Lo & Ni Di Montanari, Mattioli E 
Catellani Snc, Corradini Franco, Namaste’ 
Benessere Ed Estetica, Olga B Parucchieri, 
La Cantina Snc, Tabaccheria Torreggiani Sil-
via, Romano Acconciatore Snc, Spallanzani 
Vini, Bar Bocciodromo, Parrocchia Di Arce-
to, Alterego Acconciature Unisex, Farmacia 
Arceto, Acconciature Unisex Primo Piano, 
Spagni E Pioppi Snc, Pizzeria Luna Rossa 2, 
Catellani Lorenzo Dottore Commercialista, 
Forno La Casa Del Pane, Alberto Catellani 
Architetto, Arceto 2000 Srl, Dottor Forna-
ciari Mauro Luigi, Studio Tecnico Fornaciari 
Associati, Studio Geco, Comitato Fiera San 
Luigi,  Agrodolce Cooking Lab., Graffo, 3M 
Eletrauto, Idrotermica Triex Snc, Reco Tech 
Srl, Conad Di Arceto
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Nella zona più richiesta di Scandiano proponiamo 
un alloggio in classe A CON 3 CAMERE in palazzina 
del 2015, con 3 camere da letto doppi servizi, giar-
dino privato, garage doppio e cantina.

Piano terra appartamento completamente ristrut-
turato nel 2016 con sala e cucina separata, due 
camere matrimoniali, ottimo per coppia giovane o 
famiglia.

RIF. 90
€ 305.000,00

In una delle zone più ambite, villetta a schiera 
di ampia metratura con giardino privato, oltre a 
soggiorno con camino, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, bagno e lavanderia. La completano 
cantina, garage e solaio.

In una delle zone residenziali più esclusive, pro-
poniamo appartamento con sala con terrazzino, 
cucina abitabile, 2 CAMERE e DOPPI SERVIZI, po-
sto al 2° ed ultimo piano. 

RIF. 5
€ 230.000,00

Vicinanze del CONAD, VILLA A SCHIERA di ampie 
metrature con giardino privato, 3 CAMERE DA 
LETTO, 3 bagni. Ideale per una famiglia numero-
sa, che ha la necessità di uno “sfogo” per i figli.

In palazzo antico ristrutturato da impresa, in-
teressante appartamento con 2 camere matri-
moniali e 2 bagni, adatto per famiglie e coppie 
giovani che amano vivere le comodità del centro.

RIF.94
€ 175.000,00

VENTOSO

SCANDIANO

CAPPUCCINI ARCETO

CENTRO STORICO

RIF. 79
€ 153.000,00

VENTOSO

RIF. 89
€ 140.000,00

RIF. 35 
€ 200.000,00


