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sommario

5 domande a Alessio Mammi 
Può tracciare un bilancio della sua espe-
rienza in Comune? 
Non sta a me fare un bilancio, dovranno 
farlo i cittadini. Ma ricorderei tre scel-
te fondamentali, penso condivise e ap-
prezzate dagli scandianesi. La decisione 
di mantenere elevata la quantità e la 
qualità dei servizi, soprattutto educativi. 
Non abbiamo mai mollato, nonostante 
la crisi e i tagli. Sulla scuola ci giochiamo 
il futuro, sul sostegno a chi rimane indie-
tro (anziano, disabile o perché ha perso 
il lavoro) ci giochiamo la nostra civiltà. 
Poi l'impegno per salvaguardare posti di 
lavoro e facilitare l’insediamento di nuo-
ve aziende. Pensiamo alla ex Ceramica 
Ragno di Iano, ora Gresmalt, oppure alla 
Greslab o al nuovo Polo Agroalimentare 
Pregel/Emilia Wine di Arceto. Senza im-
prese non c’è occupazione. Senza lavoro 
non c’è piena realizzazione di se stessi. 
Abbiamo inoltre avuto la capacità di tro-
vare nuovi luoghi per i talenti e la creati-
vità. Pensiamo a Made e al successo che 
sta avendo. Infine la crescita delle attivi-
tà di animazione, turismo e promozione 
della città. Da FestivaLove alle tante Fie-
re. Scandiano è meravigliosa, dobbiamo 
farla conoscere a tutti. Potrei continuare 
a lungo ricordando i tanti provvedimenti 
per l’ambiente, i lavori pubblici o per il 
miglioramento della sicurezza urbana. 

C’è  un’esperienza che l’ha coinvolta più 
di altre? 
Sono tante, tantissime. Una cosa però ho 
fortemente voluto: rafforzare il rappor-
to tra Comune e cittadini. Ho cercato di 
essere molto presente, in mezzo alle per-
sone. Solo in questo modo puoi capirne 
i problemi, i sentimenti e le aspettative. 
Ascoltare con attenzione per conoscere 
veramente gioie o paure. Il compito del-
le Istituzioni è stare vicino alle persone 
proprio quando si sentono sole o smarri-
te. Non è certamente quello di cavalcare 
le loro paure ma di affrontarle insieme. 
L'altro aspetto è di aver sempre valutato 
le idee e le proposte nel merito, senza 
pregiudizi, non in base alla provenienza. 
Ho cercato di essere il sindaco di tutte 
e tutti. in generale le esperienze con le 
bambine e i bambini, i progetti con e per 
loro, le visite nelle scuole. Sono momenti 
indimenticabili nei quali trovi l'energia 
per superare anche le ordinarie e quoti-
diane difficoltà. 

Per contro, quella meno bella?
Ci sono esperienze che mi hanno toccato 
molto. Quando le fabbriche hanno chiu-
so e intere famiglie hanno perso il lavo-
ro. Momenti davvero difficili non solo 
sul piano economico ma anche morale. 
Abbiamo messo in campo tanti interven-
ti per accompagnare chi veniva toccato 
direttamente dalla crisi. Quando ho co-
nosciuto persone sole che venivano da 
me semplicemente per parlare. La solitu-
dine e' uno dei mali più gravi dei nostri 
tempi. Nei quali sembriamo connessi a 
tutto e tutti, con lo sguardo sempre fis-
so sul monitor di un smartphone o del 
pc. Ma spesso poveri di relazioni umane 
vere. Ho conosciuto tante povertà da 
questo punto di vista, anche in territo-
ri così dinamici e forti sul piano sociale 
come i nostri. Un'altra esperienza che mi 
ha toccato profondamente è quella delle 
persone diversamente abili e delle loro 
famiglie. Dobbiamo fare molto di più per 
occuparci di loro, per creare le condizioni 
di una vera e propria piena cittadinanza. 
Passa dalla possibilità di studiare, di lavo-
rare, di avere relazioni e soprattutto una 
prospettiva di autonomia anche oltre la 
propria famiglia di provenienza. 

Come vede i prossimi anni?
Scandiano ha grandi possibilità. Prima 
di tutto abbiamo qualcosa che altri non 
hanno, la nostra storia e i beni cultu-
rali. Un territorio meraviglioso fatto di 
colline, monumenti e ottimi prodotti 
eno-gastronimici. Pensiamo a quanto 
è stato fatto per valorizzare la Spergo-
la e quanto si potrà fare. L'imponente 
investimento sulla Rocca, oltre 3 milioni 
di euro ottenuti dallo Stato nel 2017 e 
che consentiranno di proseguire il re-
stauro, potrebbe essere un'occasione 
di sviluppo turistico e culturale impor-
tante. Il nuovo Polo Agroalimentare di 
Arceto porterà innovazione, occupazio-
ne e visitatori. Sono sempre ottimista 
ma naturalmente i problemi non vanno 
sottovalutati. A partire dalla questione 
anagrafica. Sostenere i giovani e le fa-
miglie ma nello stesso tempo occuparci 
adeguatamente degli anziani. Oggi più 
del 23% dei cittadini scandianesi ha più 
di 65 anni. Significa che l'invecchiamento 
sarà un dato strutturale dei prossimi de-
cenni. Bisogna capire come sosteniamo 
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Scandiano che cambia
Qualche numero sulle trasformazioni in atto
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SCANDIANO CHE CAMBIA
Qualche dato numerico sui cambiamenti degli ultimi anni
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Al 31/12/2018 i cittadini residenti sono 25.770

Al 31/12/2018 i cittadini
residenti sono 25.770

Popolazione per età, sesso e stato civile 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente a Scandiano per età, sesso e stato civile al 31 dicembre 2018.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi
e divorziati.
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Popolazione per età, 
sesso e stato civile

Il grafico in alto, detto Pirami-
de delle Età, rappresenta la di-
stribuzione della popolazione 
residente a Scandiano per età, 
sesso e stato civile al 31 dicem-
bre 2018.
La popolazione è riportata 
per classi quinquennali di età 
sull'asse Y, mentre sull'asse X 
sono riportati due grafici a 
barre a specchio con i maschi 
(a sinistra) e le femmine (a 
destra). I diversi colori eviden-
ziano la distribuzione della 
popolazione per stato civile: 
celibi e nubili, coniugati, ve-
dovi e divorziati.

Cittadini stranieri 
residenti a Scandiano

Cittadini stranieri residenti a Scandiano

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in
Italia.

Gli stranieri residenti a Scandiano al 31 dicembre 2018 sono 1.877 e rappresentano il 7,3% della
popolazione residente.
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Sono considerati cittadini stranieri le perso-
ne di cittadinanza non italiana aventi dimo-
ra abituale in Italia. Gli stranieri residenti a 
Scandiano al 31 dicembre 2018 sono 1.877 
e rappresentano il 7,3% della popolazione 
residente.

il nostro sistema di servizi sociali e sani-
tari. Dovremo fare scelte innovative. Sul 
piano personale terminato il mio man-
dato cercherà di mettere a frutto la mia 
laurea in legge in ambito professionale. 
Ho già varie proposte e devo valutare 
quella che più mi interessa e nella quale 
posso fare bene. L'insegnamento rima-
ne un mio grande sogno ma per poter 
essere abilitato deve uscire un concorso 
e non dipende da me ovviamente. Però 
la politica è una mia grande passione, 
mi accompagna fin dai tempi del Liceo, 
e dalle passioni non ci si dimette. Avrò 
sempre dentro questa fiammella che mi 
spinge a cercare di migliorare il mon-
do in cui viviamo. Lo farò anche come 
semplice cittadino perché possiamo e 
dobbiamo far politica con i nostri com-
portamenti quotidiani. La politica non è 
un viaggio solitario. Deve essere fatto, 
per definizione, insieme agli altri. Se ci 
sarà bisogno di proseguirlo mettendo a 
disposizione l’esperienza fatta in questi 
anni da Sindaco, anche per rappresen-
tare il nostro territorio, non lo deciderò 
certamente da solo.

Cosa lascia e cosa l’accompagnerà di 
questa esperienza? 
Spero di aver migliorato la vita dei miei 
concittadini contribuendo a rendere an-
cora più bella e vivibile la nostra meravi-
gliosa città. Il Comune inoltre è sano dal 
punto di vista organizzativo e finanzia-
rio. L'indebitamento è stato dimezzato 
in questi dieci anni. L'esperienza di sin-
daco è davvero unica e mi porterò dentro 
voci, visi, parole di migliaia di persone 
che ho conosciuto e alle quali devo mol-
to. Saranno soprattutto le relazioni uma-
ne che ho costruito in questi dieci anni a 
rappresentare un'eredità unica e insosti-
tuibile che porterò con me per sempre.
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Reddito Medio 2009-2017
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L’indebitamento (mutui) a copertura delle opere pubbliche

Anno
Residui debiti

mutui Pro-capite

2009 15.111.089,46 608,78

2010 14.133.226,31 563,64

2011 12.919.798,98 511,82

2012 10.035.304,80 400,28

2013 9.376.320,92 370,61

2014 8.687.550,32 342,18

2015 8.009.741,14 314,32

2016 7.070.196,74 275,36

2017 6.477.272,78 251,41

2018 5.871.119,31 227,83

La media regionale (anno 2015) è di € 759,65 pro capite

RIDUZIONE DEBITO in 10 anni: - 61,15 %
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Reddito medio 2009-2017

L'indebitamento (mutui) a copertura delle opere pubbliche

Pressione fiscale

Quante tasse paga ogni cittadino al 
Comune in un anno?
Pressione fiscale dei Comuni pro-
capite

Media italiana € 618,40

Media regionale € 675,70

Comune di Scandiano € 532,08

86 euro di tasse comunali pro-ca-
pite in meno della media nazionale

Anno Residui debiti mutui Pro-capite

2009 15.111.089,46 608,78

2010 14.133.226,31 563,64

2011 12.919.798,98 511,82

2012 10.035.304,80 400,28

2013 9.376.320,92 370,61

2014 8.687.550,32 342,18

2015 8.009.741,14 314,32

2016 7.070.196,74 275,36

2017 6.477.272.78 251,41

2018 5.871.119,31 227,83

La media regionale (anno 2015) è di 759,65 euro pro capite

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 24.838 113,6 2,2 152,8 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 82,6 2 109,8 3,26 2,50% 133,18% € 38.218.131,00

Differenza

2008-2012

2013-2017

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

Analisi dell'incidentalità - Città di Scandiano

Fonti: ISTAT, Servizio Statistica Regione Emilia Romagna, Polizia Municipale Unione Tresinaro Secchia
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Dipendenti
2014 2015 2016 2017 2018 %

  Personale dipendente 141 133 118 113 112 -21%

Lavori pubblici: investimenti
Il reperimento di fonti di finanziamento extra-bilancio per garantire maggiori inve-
stimenti senza pesare sulle casse comunali e le tasche dei cittadini scandianesi era uno 
degli obiettivi delle nostre linee di mandato 2009-2014. La partecipazione a tutti bandi 
e le opportunità presentatisi in questi anni, espressione di un grande lavoro di ricerca, 
di studio e tecnico per la redazione delle istruttorie e delle domande, ha portato nelle 
casse del comune euro 7.609.075,32. Tale ingente somma è a copertura di investimenti 
già fatti, in fase di attuazione o di progettazione avanzata.
A questo dato si è aggiunta l’abolizione del patto di stabilità effettuato dal Governo nel 
2016, che ha consentito al nostro comune di utilizzare i fondi investimenti “bloccati” 
negli anni, per un totale di euro 5.078.195,65. In totale un effetto straordinariamente 
positivo sui nostri investimenti, per un ammontare di euro 12.687.270,97. 

Intervento Ente concedente Importo
Sostituzione infissi 
Scuola primaria Spallanzani

Regione ER 
(fondi POR-FESR)

€ 27.162,00

Sostituzione infissi 
Scuola Media Arceto

Regione Emilia Romagna
(fondi POR-FESR)

€ 38.674,00

Recupero e valorizzazione 
Rocca dei Boiardo

Ministeri Beni Culturali 
Infrastrutture

€ 3.000.000,00

Miglioramento sismico
Scuola Primaria «Bassi»

Regione Emilia Romagna
(mutui BEI)

€ 152.080,25

Miglioramento sismico
Scuola Media Arceto

Regione Emilia Romagna
(mutui BEI)

€ 165.000,00

Miglioramento sismico
Palestra Ventoso

Regione Emilia Romagna
(mutui BEI)

€ 80.000,00

Contributi riqualificazione
Piazza Duca d’Aosta

Regione Emilia Romagna € 88.896,06

Contributi Conto Termico Ministero Economia (GSE) € 257.263,01
Contributi realizzazione polo infanzia 
Rodari

Ministero Istruzione / 
INAIL

€ 3.500.000,00

L'Amministrazione Comunale

SCANDIANO 2014 - 2019
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Contributo riqualificazione Arcostrut-
tura

Regione Emilia Romagna € 150.000,00

Contributo sicurezza stradale per 
ciclabile Bosco

Ministero Interno € 150.000,00

Totale contributi € 7.609.075,32

Avanzo investimenti sbloccato e  utilizzato € 5.078.195,65

Totale risorse per investimenti (contributi + sblocco avanzo)
€ 

12.687.270,97

Gestione per il territorio: pratiche
Valori assoluti 2014 2015 2016 2017 2018

Nr. autorizzazioni/concessioni
edilizie (+varianti) rilasciate (PdC)

62 66 45 34 46

Nr. autorizzazioni rilasciate
ai privati (DIA/SCIA)

194 178 218 265 248

Nr. Comunicazioni 
Attività Edilizia Libera (AEL)

282 267 315 312 319

Nr. licenze di abitabilità/agibilità 
rilasciate

150 143 145 123 149

Certificati Destinazione Urbanistica (CDU) - 88 87 88 104

Domande evase (Edilizia Privata) 739 789 957 1.003 1.046

Gestione dei rifiuti
 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2014

Popolazione 25.389 25.483 25.663 25.758 25.770 +381 

Racc. Differenziata (kg) 11.298.633 12.534.304 11.921.007 11.007.899 10.784.994 -513.639 

Rifiuti Urbani totali (kg) 18.829.943 19.521.574 18.856.127 17.873.670 17.859.433 -970.510 

RD Percentuale 60,00% 64,21% 63,22% 61,59% 60,39% +0,39%
RD Pro capite (kg/ab. anno) 445,02 491,87 464,52 427,36 418,51 -26,51 

RU Pro capite (kg/ab. anno) 741,66 766,06 734,76 693,91 693,03 -48,63 

Il percorso di avvicinamento ad un sistema capillare di raccolta rifiuti urbani ed assimilati 
è stato avviato con la raccolta porta a porta nella frazione di Bosco, contribuendo da 
un lato a sensibilizzare il modus operandi dell’utenza riorganizzando aree ecologiche 
strutturate a copertura della gamma dei rifiuti differenziati, dall’altro con l’implemen-
tazione di nuovi servizi.

Cosa ha fatto per la Sicurezza urbana

• Istituzione del Regolamento di Polizia Urbana e decoro Urbano 
• Daspo Urbano (chiesti 5 provvedimenti per parcheggiatori abusivi) 
• Contributi ai privati per la prevenzione dei furti
Oltre 185mila euro per la sicurezza di imprese, uffici e abitazioni: li ha erogati il Comune 
di Scandiano dal 2006, con bandi annuali per contributi all’installazione di dispositivi 
antifurto o antintrusione, dall’inferriata al sistema d’allarme, dai vetri antisfondamento 
alle serrande e porte blindate. Ne hanno finora beneficiato 328 fra attività commerciali 
o artigianali, e privati cittadini. Per gli interventi eseguiti nel 2018 è attualmente aperto 
il bando per ulteriori euro 20.000:
• Controlli nei parcheggi e durante le manifestazioni per contrastare il fenomeno dei 

parcheggiatori abusivi e venditori irregolari 
• Raccolta firme per “certezza della pena” e lettere a rappresentanti istituzionali per 

chiedere incremento organici delle forze dell’ordine sul territorio 
• Istituzione gruppi di Controllo di vicinato in coordinamento con la Polizia Municipale 

e le forze dell’ordine
Impianti di videosorveglianza pubblici
• Arceto: area piazza Pighini e perimetrale al Castello di Arceto 

Comparto agroalimentare di Arceto
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• Arceto: parco Via La Pira 
• Scandiano: area sportiva Torelli, parcheggi piscina e bocciodromo, Palaregnani e Tennis 
• Scandiano: parcheggio Istituto Gobetti e distributore acqua pubblica 
• Pratissolo: zona parco pubblico via Rabin-Corrie-Nassiriya 
• Scandiano: parco della Resistenza, parcheggio Fiera e Parco Cappuccini - Ciclabile 

Tresinaro - Parco Caponnetto 
• Scandiano: piazza Primo Maggio – Duca d’Aosta - Piazza Spallanzani 
• Ventoso: Monte Evangelo, collocazione ponte radio principale 
• Fellegara: intersezione Via del Cristo / Via Brugnoletta. 
• Isola Ecologica di Via Padre Sacchi: in fregio all’accesso. 
• Cimitero di Scandiano:n. 1 videocamera
VIDEOCAMERE AI VARCHI per monitorare l’ingresso al paese: 
• incrocio a Pratissolo 
• incrocio a San Ruffino 
• Arceto: rotatoria via per Rubiera e Provinciale 

I servizi alla persona che gestisce
Nidi comunali:

Valori assoluti 2014 2015 2016 2017 2018
Nr. bambini frequentanti Nidi 
Comunali

162 158 146 147 156

Giorni presenza bambini Nidi Comunali 25.280 23.520 23.360 25.930 27.695

Istruzione pubblica: 

Valori assoluti 2014 2015 2016 2017 2018
Nr. studenti iscritti Scuola Comunale 
Infanzia

76 75 74 77 74

Nr. studenti iscritti Scuola Infanzia 656 670 659 655 658

Domande presentate refezione 575 730 684 721 737

Nr. pasti offerti 91.676 93.991 111.768 121.080 142.830

Il servizio refezione è stato erogato al 100% delle richieste.
Anziani

Anno 2014 2015 2016 2017 2018

Casa protetta 113 111 111 104 98

Centro diurno 74 82 58 60 65

Assistenza domiciliare 151 138 110 82 86

Minori, disabili e adulti in carico al servizio sociale unificato polo di scandiano

Anno 2014 2015 2016 2017 2018
Minori 390 390 380 408 398
Disabili 121 137 113 103 100
Adulti 221 212 198 160 180
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5 domande a Matteo Nasciuti

Può tracciare un bilancio della sua esperienza in Comune? 
E’ stata certamente un’ esperienza entusiasmante ed estrema-
mente dinamica. I compiti che per le  deleghe ricevute, ho potuto 
seguire mi hanno fatto crescere come amministratore e arricchito 
come persona. Da un punto di vista umano questo mi ha per-
messo di sentirmi ancora più parte di questa città, grazie ad un 
costante confronto con le persone. Un vero e proprio orgoglio 
per chi a Scandiano è nato e ci vive. 

C’è  un’esperienza che l’ha coinvolta più di altre? 
Torno alla prima domanda perché in realtà le possibilità di colla-
borare in una squadra con l'intento di migliorare la qualità della 
vita scandianese sono state tutte entusiasmanti. Le Iniziative e 
le collaborazioni sono stati momenti di assoluta soddisfazione. 
Da un punto di vista strettamente personale ricordo con molto 
piacere la prima “Notte bianca”, un bellissimo concentrato di 
emozioni.

Per contro, quella meno bella?
Credo che a volte le difficoltà di comunicazione non sempre 
permettano di far recepire quello che si era fatto o che si stava 

facendo. E quando dico difficoltà di comunicazione parlo ovvia-
mente in entrambi i sensi.  
Da un punto di vista diciamo emotivo certamente l’Incendio al 
Monte delle Tre Croci. 

Come vede i prossimi anni?
Sono una persona tendenzialmente ottimista quindi mi aspetto 
siano belli e fertili per la nostra città. Mi auguro si vada sempre 
di più verso una  sostenibilità ambientale, unica via per lo svi-
luppo sensato della città. Credo molto nella condivisione e mi 
auguro che quanto fatto in questi anni abbia in un certo senso 
tracciato la via per il futuro.  Scandiano resta un luogo dove lo 
spirito d’iniziativa è forte. Questo non può che farci guardare 
con ottimismo al furturo

Cosa lascia e cosa l’accompagnerà di questa esperienza? 
Da un punto di vista umano sicuramente il rapporto con quelli 
con cui ho collaborato in questi anni, dai consiglieri comunali, ai 
colleghi assessori e naturalmente a tutti i dipendenti del comune. 
Devo dire che lavorare bene, aiuta veramente molto. Inoltre il 
rapporto con i tanti cittadini che è sempre costruttivo.

Attività
produttive

Nel 2018 si è reso definitivo lo spostamen-
to di n. 8 posteggi del mercato del Lune-
dì in corso Vallisenri, per adeguamenti di 
sicurezza.  In occasione della Fiera di San 
Giuseppe è stata sperimentata una nuova 
disposizione dei posteggi situati in Via Mat-
teotti (parte alta) Via Trento e Via Tognoli, 
per migliorare la fruibilità della Fiera stessa.
Sono stati confermati tutti gli appunta-
menti fieristici tradizionali nella convin-
zione che le fiere non solo accrescono 
l’animazione ed il richiamo turistico della 
città, richiamando migliaia di visitatori a 
Scandiano, ma si rivelano strumenti per 
valorizzare e promuovere le risorse del 
territorio: prodotti tipici dell’agricoltura, 
dell’artigianato, dell’industria e della tradi-
zione gastronomica locale, nonché di tutte 
le altre eccellenze imprenditoriali.
In numeri queste le attività realizzate:

SCANDIANO 2014 - 2019

Vice Sindaco e Assessore a: L’Economia e il Territorio con competenze in 
materia di Commercio ed attività produttive, Fiere, Turismo e animazione 
del territorio, Città telematica e superamento del Digital divide, Urbanisti-
ca, Edilizia privata.

Mq. superficie occupata per mercati 
e fiere attrezzate

2014 2015 2016 2017 2018

15.468 15.468 15.468 15.468 15.468

Nr. Aziende partecipanti 
ai mercati comunali

2014 2015 2016 2017 2018

575 577 577 577 577

Nr. Autorizzazioni rilasciate / diniegate

2014 2015 2016 2017 2018

457 276 308 373 299

Nr. giorni fiere, mostre organizzate

2014 2015 2016 2017 2018

28 29 31 47 62

Nr. Espositori per fiere istituzionali
 (S. Giuseppe, Elettronica)

2014 2015 2016 2017 2018

330 303 289 307 328

Nr. Visitatori  per fiere istituzionali

2014 2015 2016 2017 2018

31.806 26.106 24.893 40.082 35.751
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Turismo

La politica turistica espressa in que-
sti anni si è mossa per promuovere il 
“prodotto turistico” fortemente in re-
lazione al patrimonio storico-artistico 
del territorio, così come dei suoi valori 
paesaggistici ed eno-gastronomici.
Le attività svolte sono state tutte mirate 
alla valorizzazione delle vocazioni del 
territorio, delle tradizioni che ne costi-
tuiscono il tessuto sociale, dei “conteni-
tori” espositivi, dei prodotti, dell’inizia-
tiva privata, dell’associazionismo, del 
volontariato e di tutti quegli elementi 
naturali e ambientali che contraddistin-
guono Scandiano, le sue frazioni, il suo 
territorio.
La valorizzazione storico artistica con 
implementazione delle visite guidate, 
del complesso monumentale della Roc-
ca dei Boiardo è stata potenziata con 

l’inaugurazione dei nuovi giardini della 
rocca avvenuta nel novembre 2017. Qui 
sono stati realizzati eventi significati-
vi in occasione di FestivaLove, l’evento 
Eleva destinato alla fascia giovani, Calici 
e Boccali, un Mercato dell’antiquariato.
Sempre in un’ottica di valorizzazione 
degli edifici storici presenti sul territorio 
e delle eccellenze locali,  il Comune di 
Scandiano ha aderito al progetto Desti-
nazione Turistica Emilia.

Il vino Spergola ha ottenuto un grande 
successo anche all’ultima edizione di CIBUS, 
nel maggio scorso, a conferma della qualità 
di un prodotto locale che grazie al lavoro 
dei produttori in sinergia con l’Amministra-
zione è riuscito, nel tempo, a guadagnarsi 
un posto seppur di nicchia ma di grande 
qualità, confermato anche dai giudizi di 
esperti enologi e del pubblico di iniziative 
e fiere specializzate. 
Fondata nel 2011 dal Comune di Scandiano 
e dalle cantine Aljano, Arceto, Bertolani e 
Casali, la Compagnia della Spergola ave-
va già visto entrare nuovi componenti nel 
2016 con l’ingresso delle aziende Fantesini 

di Bibbiano, Agricola Reggiana di Borzano, 
Colle di Rondinara e Sociale di Puianello, 
e ai Comuni di Albinea, Quattro Castella 
e Bibbiano. 
Ingresso di quattro nuovi comuni, Casal-
grande, Castellarano, Vezzano e Viano.
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Iniziative di promozione turistica e culturali realizzate

Denominazione progetto azioni anni 2014-2018

Rocca dei Boiardo

Recupero architettonico dei “giardini “della Rocca dei Boiardo impor-

tante progetto di valorizzazione del monumento.

visite guidate e tematiche periodo da marzo -ottobre domenica e aper-

ture straordinarie in occasioni di eventi

mostra permanete Luzzati

mostra espositiva di arti grafiche Bob Rontani

mostra di pittura personale Marino Iotti

mostra di pittura collettive amatoriali

iniziative turistiche in collaborazione con associazioni

Torre Civica
circuito di visita

sede Confraternita aceto balsamico

adesione circuiti

Città Slow

Destinazione Emilia

Castelli del Ducato

Multidisciplinare arti e spettacolo Regione Emilia Romagna

collaborazioni con 

associazioni del territorio

Convenzione PRO LOCO

Centro studi Matteo Maria Boiardo  e Centro Studi Lazzaro Spallanzani

Ufficio Eventi: costituito da commercianti associazioni di categoria 

associazioni rappresentative del territorio

Associazione amici di Arceto- Fiera

Associazione Università del Tempo Libero

FestivaLove
musica e spettacolo nel perimetro del centro storico della città 4° edi-

zioni, concerto finale con guest star (fine maggio). In progettazione e 

programmazione la 5° edizione del FestivaLove 2019.

Palio dell'Angelica musica e spettacoli in costume per il centro storico 12° edizione (ultimo 

sabato-domenica di settembre)

Festival della Spergola Laboratori degustazioni eventi dedicati alla spergola in collaborazione 

con ristoratori e pubblici esercizi (mese di novembre) 

Calici in Rocca
Serate di degustazione e musica nel cortile della Rocca dei Boiardo 

con degustazioni condotte da someliers (n. 2 serate fine agosto primi 

di settembre)

Boccali in Rocca Serata di degustazione e musica nel cortile della Rocca dei Boiardo con 

degustazioni condotte da produttori locali di birra artigianale

Percorsi turistici

Realizzazione di 5 itinerari a piedi e non,.per le vie del centro storico 

con mappatura dei punti strategici più significativi dal punto di vista 

culturale e turistico in chiave comunicativa e tecnologica attraverso 

un dispositivo

Benvenuti a Scandiano
“Benvenuti a Scandiano”, app informativa , posizionata visivamente 

con un totem digitale alle porte della città ha lo scopo di promuovere 

i punti di interesse, i prodotti e le attività del territorio.

Compagnia 

della Spergola

Ampliamento del protocollo di intesa “la Compagnia della spergola” 

che unisce vari attori cantine e attori della filiera produttiva e i Comu-

ni di: Albinea, Bibbiano, Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, 

Scandiano , Vezzano sul Crostolo Viano, per la tutela della viticultura 

locale in coerenza con i principi di salvaguardia ambientale e della 

valorizzazione del territorio.

Attività

Valori assoluti 2014 2015 2016 2017 2018

Nr. Iniziative turistiche organizzate 47 52 54 54 54

Nr. Visitatori castelli 4.001 5.219 7.227 8.522 8.470

Totale giornate di apertura dei castelli 45 59 45 44 51
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Programmazione
urbanistica

La linea di indirizzo del mandato ammi-
nistrativo, consistente nella necessità di 
“mantenere l’integrità fisica, ambien-
tale e culturale di Scandiano, in modo 
da rispondere alle esigenza di crescita 
delle imprese e del fabbisogno insedia-
tivo senza compromettere le risorse am-
bientali e paesaggistiche, con consumo 
di territorio agricolo ridotto ai soli casi 
ammissibili”, è stata sviluppata con l’at-
tuazione della strumentazione urbani-
stica vigente approvata nel precedente 
mandato, oggetto solamente di alcuni 
puntuali varianti “di manutenzione” 
per interventi di carattere produttivo e 
residenziale. 
Fra le opere di maggior interesse per lo 
sviluppo del comune di Scandiano ricor-
diamo la promozione dell’accordo di 
programma con Regione e Provincia per 
la realizzazione del comparto produttivo 
agroalimentare di Arceto. 
Altra importante attività svolta dai servi-
zi è stata la mappatura dei luoghi sensibi-
li ai fini della lotta alle ludopatie, svolta in 
stretta collaborazione con il Servizio Atti-
vità Produttive. Nell’ambito dell’attività 
edilizia privata la necessità di adegua-
mento agli standard di comunicazione 
digitale e di semplificazione dell’accesso 
da parte di cittadini e professionisti ha 
comportato la necessità di prevedere 
l’introduzione di un nuovo software 
di protocollazione e di gestione delle 
pratiche edilizie, con una conseguente 
consistente attività di formazione e di 
riorganizzazione dei settori interessati. 
L’adesione del Comune di Scandiano al 
Protocollo sulla Legalità per preveni-

re l’infiltrazione mafiosa nel comparto 
edilizio, con la creazione di un Ufficio As-
sociato Legalità in capo alla Provincia di 
Reggio Emilia, ha impegnato il Comune 
in ulteriori adempimenti per la richie-
sta di comunicazione/informative anti-
mafia, nonché l’implementazione delle 
procedure in materia edilizia. 
Nell’ultimo biennio del mandato è sta-
ta data attuazione alla realizzazione di 
un’importante struttura di pubblica utili-
tà per la collettività, ossia la realizzazione 
della nuova sede della Croce Rossa Ita-
liana, comitato di Scandiano, all’interno 
della quale hanno trovato spazio anche 
il magazzino della Protezione Civile e la 
sede del Buon Samaritano. L’opera ha 

anche ottenuto un importante finanzia-
mento regionale già in parte erogato. La 
sede è stata realizzata su area comunale 
concessa in diritto di superficie.
In ottica di razionalizzazione parte del 
patrimonio comunale è stato messo a 
disposizione delle associazioni che svol-
gono attività di pubblica utilità come la 
costituzione del diritto di superficie a 
favore del Progetto Anziani ad Arceto 
per la realizzazione di una casa-palestra 
per persone con disabilità, quella a fa-
vore della Polisportiva Scandianese per 
la realizzazione di una palestra per la 
ginnastica artistica, ed infine a favore 
dell’Associazione Scout per realizzare la 
nuova sede.
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5 domande a Marco Ferri

Può tracciare un bilancio della sua esperienza in Comune? 
La mia esperienza da assessore è stata la prosecuzione di un 
percorso al servizio della comunità che negli anni precedenti si 
era concretizzata con attività da consigliere comunale e impe-
gno nell'associazionismo. Il poter partecipare in modo attivo alla 
vita della comunità, l'assumersi in prima persona una parte di 
responsabilità nella costruzione del futuro della tua città sono 
gli elementi più qualificanti di chi fa un'esperienza da ammini-
stratore di un comune.

C’è  un’esperienza che l’ha coinvolta più di altre? 
Sono state tante tante, sono stato fortunato perché ho ricevuto 
molto più di quello che ho dato. Certamente posso dire che le 
esperienze più belle sono vedere e premiare lo sforzo che tanti 
cittadini e realtà associative fanno per la loro città. Supportare 
e favorire questi sforzi per un amministratore sono i risultati più 
gratificanti.

Per contro, quella meno bella?
Il momento più brutto è stato certamente l'incidente e la morte 
di Umberto Guidetti, il nostro caposquadra sul territorio. Un pas-
saggio drammatico, considerando anche che tutto è avvenuto 
mentre Umberto svolgeva il suo lavoro per la comunità. Tutti 
amiamo ricordarlo in ogni angolo della nostra città a prenderse-

ne cura, a dare suggerimenti e aiuto a chiunque glielo chiedesse. 
Insomma intento ogni giorno a rendere Scandiano più bella e 
vivibile.

Come vede i prossimi anni?
 Nei prossimi anni vedo per Scandiano molte opportunità di cre-
scita e sviluppo. Negli anni più bui della crisi economica siamo 
riusciti a mantenere alto il livello dei servizi senza chiedere ec-
cessivi sforzi agli scandianesi. Le sfide nei prossimi anni dovranno 
concentrarsi sullo sviluppo sostenibile del nostro territorio, le 
tematiche ambientali. Occorrerà inoltre mettere a frutto e in 
rete le potenzialità attrattive e turistiche di luoghi storici come 
la nostra Rocca su cui abbiamo intrapreso un ulteriore pezzo di 
un cammino importante.

Cosa lascia e cosa l’accompagnerà di questa esperienza? 
Penso di lasciare un buon lavoro fatto sul nostro patrimonio di 
scuole, sul nostro territorio, sulle tematiche ambientali. Penso 
alla riqualificazione di quasi tutti gli edifici scolastici, agli inter-
venti sulla sicurezza stradale che ha dato ottimi risultati, alla 
creazione di un Centro di Educazione alla Sostenibilità di cui tanti 
oggi ammirano il lavoro. Mi accompagnerà il confronto continuo 
avuto con i cittadini, i ringraziamenti e le critiche. E il sostegno 
dei "miei" tecnici degli uffici che mi hanno accompagnato.

Ambiente 
e Sostenibilità
Aree verdi. La cura e la riqualificazione 
delle aree verdi si è concretizzata nell’at-
tenta manutenzione delle aree pubbli-
che e nella realizzazione di alcuni nuovi 
spazi. Nell’area ex Torelli è stato realiz-
zato un nuovo parco attrezzato, adia-
cente alla biblioteca, con una dotazio-
ne di giochi inclusivi e accessibili a tutti, 
grazie al progetto e al lavoro dell’asso-

ciazione Il Mucchio. Anche il parco Gio-
vanni Paolo II ha ripreso nuova vita con 
il rilancio del giardino didattico, la cre-
azione di una free-library e tante attivi-
tà, dal progetto “Scandiano Sbilànciati” 
vinto da Scandiano in Transizione. Ogni 
intervento edilizio, pubblico e privato, 
è stato accompagnato dalla piantuma-
zione di nuovi alberi, oltre a proseguire 
le campagne “un albero per ogni nato”. 

Prevenzione dissesto idrogeologico. Il 
monitoraggio del fiume Tresinaro e di 
tutti i rii e canali del territorio è stato 

costante, con un’ottima sinergia con il 
Servizio di Bacino. Sull’asse del fiume 
sono stati vari i lavori di pulizia della ve-
getazione e dei ponti, di risagomatura 
e rinforzo delle sponde da Rondinara 
ad Arceto. Anche le emergenze, con il 
prezioso aiuto della Protezione Civile, 
sono state gestite con celerità e buoni 
risultati, come le frane di Mazzalasino e 
di monte del Gesso.

Inquinamento elettromagnetico. Per la 
prima volta il Comune di Scandiano si è 
dotato di un piano di installazione degli 
impianti di telefonia (antenne), appro-
vato dal Consiglio Comunale. Questo 

SCANDIANO 2014 - 2019

Assessore a Le opere e l’Ambiente  con competenze in materia di Lavori 
pubblici, Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, Ambien-
te, Verde pubblico e Politiche energetiche, Trasporti e mobilità.
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ha consentito e consentirà un’azione 
di contenimento della proliferazione di 
antenne: il comune decide le zone ove è 
consentita l’installazione, preferibilmen-
te aree pubbliche e a minor impatto sulla 
popolazione.

Aree sgambamento cani. Come previsto 
si è proseguito nel piano di realizzazio-
ne di aree dedicate allo sgambamento 
cani con l’obiettivo di averne una in ogni 
frazione, con l’obiettivo di creare spazi 
idonei per gli amici a 4 zampe, riducen-
do al minimo i disagi e l’utilizzo di spazi 
pubblici (parchi) per tenere gli animali 
in libertà. Sono state realizzate le aree 
attrezzate in zona Morgone e ad Arceto. 
Contestualmente, in accordo con le GEV, 
sono stati inaspriti i controlli e le sanzio-
ni per chi sporca gli spazi pubblici non 
raccogliendo le deiezioni degli animali 
domestici.

Centro di Educazione alla Sostenibilità. 
Nel quinquennio è stato creato, insieme 
ai comuni dell’unione, il CEAS “Terre Reg-
giane – Tresinaro Secchia”. Rivolto alle 
scuole e alla popolazione in generale, il 
centro promuove attività didattiche e di 
sensibilizzazione su tanti temi: biodiver-
sità e scoperta del territorio, corretta ge-
stione delle risorse e dei rifiuti, alimenta-
zione e stili di vita, risparmio energetico. 
Opera su tutti i comuni del distretto ed ha 

sede nelle ex scuole di Iano a Scandiano, 
che è il capofila. Ad oggi può contare su 
tre educatori professionisti.

Rifiuti. Il comune segue gli obiettivi pro-
vinciali e regionali del piano rifiuti. Dopo 
l’introduzione della raccolta differenzia-
ta capillare negli anni passati, che hanno 
portato al raggiungimento dell’ambizio-
so obiettivo di raccolta al 64%, dal 2018 
è iniziata la raccolta porta a porta a tre 
frazioni (verde, organico e indifferenzia-
to), che in pochi anni sarà estesa a tutto il 
territorio comunale con l’attivazione alla 
fine della tariffa puntuale (meno indiffe-
renziata produci meno paghi in tariffa). 
Incentivi e sconti sulla TARI anche a chi 
conferisce rifiuti altamente inquinanti ai 
centri di raccolta (apparecchi elettrici ed 
elettronici, olii, ecc…) sono stati intro-
dotti dal 2017, oltre al potenziamento 
delle stesse isole ecologiche che hanno 
registrato un significativo aumento de-
gli accessi. Favorita anche la cessione di 
alimenti alle associazioni no profit, con 
sconti per gli esercizi commerciali.

Edilizia 
cimiteriale
Ampliamento Chiozza. A fine 2018 è 
iniziata la procedura di gara per l’affida-
mento della progettazione dell’amplia-
mento del cimitero di Chiozza. La nuova 
ala sorgerà a sud del fabbricato storico 
esistente e prevederà la realizzazione di 
più lotti che saranno edificati in successivi 
momenti tenendo conto delle necessità.

Ampliamento Arceto. Nel 2016 sono sta-
ti ultimati i lavori di ampliamento del ci-
mitero di Arceto che hanno portato alla 

realizzazione di 128 nuovi loculi e 112 
ossari. Nello stesso cimitero sono in fase 
di ultimazione in queste settimane le pro-
cedure per la vendita di appezzamenti di 
terreni per la realizzazione di cappelle-
tombe di famiglia.

Riqualificazione cimitero Scandiano. Nel 
2018 è stato approvato e finanziato il pro-
getto di riqualificazione del cimitero del 
capoluogo, che prevede il rifacimento del 
tetto del corpo storico con la rimozione 
delle parti in amianto. Sono previsti inol-
tre lavori di manutenzione straordinaria 
sull’intero edificio (intonaci, tinteggi, 
ecc…). I lavori sono ad oggi in fase di gara-
affidamento e si svolgeranno nel 2019.

Edlizia scolastica
Scuola primaria Laura Bassi. Nel 2015 il 
plesso scolastico è stato interessato da 
importanti interventi di efficientamen-
to energetico e miglioramento sismico, 
con sostituzione di serramenti esterni ed 
interni, interventi sull’impianto elettrico 
e manutenzioni straordinarie varie, che 
hanno portato ad una completa riquali-
ficazione dell’edificio. 
Con un investimento totale di  euro 
550.000,00, di cui  150.000,00 finanziati 
con contributo. 
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Scuola Media Boiardo.  Nel corso del 
2016 è stata rifatta la copertura della 
scuola media, risolvendo le problema-
tiche relative ad infiltrazioni di acqua e 
consentendo di realizzare una migliore 
coibentazione dell’edificio con conse-
guenti risparmi energetici. I lavori hanno 
comportato un investimento di circa euro  
270.000 con contributo dal conto termico 
di circa euro  98.000.

Scuola primaria Spallanzani. La scuola 
primaria di viale della Rocca ha visto nel 
2015 la realizzazione di una terza sezio-
ne della scuola d’infanzia, con un inve-
stimento di oltre euro  100.000 finanziati 
da un accordo urbanistico. L’intero plesso 
scolastico è stato inoltre oggetto di un 
importante intervento di riqualificazio-
ne energetica con la sostituzione dei 
serramenti esterni, per un investimento 
complessivo di circa euro  260.000. Inter-
vento cofinanziato dalla Regione. 

Scuola primaria San Francesco. Nel plesso 
scolastico è stato realizzato un intervento 
di cablaggio interno al fine di portare in 
tutte le aule una connessione internet 
veloce adatta agli strumenti didattici 
moderni (LIM ). Lavori hanno interessa-
to le aree esterne con il rifacimento delle 
rampe di accesso e del parco giochi comu-
ne con la scuola dell’infanzia I Gelsi per 
renderlo più sicuro.

Scuola primaria R.L. Montalcini. La scuola 
primaria di Arceto è stata interessata da 
lavori di rifacimento dei servizi igienici, 
realizzazione di una nuova aula nei locali 
ex-anagrafe, ampliamento e sistemazio-
ne della mensa, sistemazione delle aree 
esterne, cablaggio di tutte le aule con 
collegamento internet veloce.

Nido Girasole Arceto. La Giunta ha ap-
provato e finanziato a fine 2018 il pro-
getto di riqualificazione del nido Gira-
sole. I lavori, previsti nella pausa estiva 
2019, comprendono il rifacimento della 
copertura, la sostituzione di serramenti, 
la realizzazione di nuovi servizi igienici 
e di locali dedicati al personale. Un in-
vestimento che renderà la struttura più 
efficiente, sicura e moderna.

Scuola Media Vallisneri. Tutti gli infissi 
esterni della scuola media di Arceto sono 
stati sostituiti con un impatto significati-
vo sul dispendio energetico dell’edificio. 
Lavori sulla stessa scuola hanno poi in-
teressato l’ingresso, il tetto e l’impianto 
elettrico.

Illuminazione
pubblica
Dal 2013 la pubblica illuminazione di 
Scandiano è stata oggetto di importanti 
interventi finalizzati all'efficientamento 
del servizio e alla conseguente riduzione 
dei consumi. Sono state dapprima sosti-
tuite 290 lampade a mercurio (125 W) con 
altrettante al sodio alta pressione (70 W), 
sostituite  6 torri faro su rotatorie (Pratis-
solo, via Mazzini, Brolo sopra, Molinazza, 
Arceto e Cacciola) con un risparmio di ol-
tre 200.000 Kwh/anno. 
A seguire il corposo intervento su 4.556 
punti luce con il sistema di riduzione 
del flusso luminoso notturno del 30%. 

Quest'ultimo intervento ha comportato 
una riduzione di consumi di circa 900.000 
Kwh/anno. Al controllo del 2018 il con-
sumo è di circa 2.009.550 Kwh, per una 
spesa annuale di euro  361.700 con un 
risparmio annuo di circa euro  128.000

Mobilità e 
sicurezza stradale
Attuazione piano mobilità. La realiz-
zazione delle opere previste dal PUM 
(adottato nel 2013) ha abbracciato tutto 
il quinquennio di mandato. Nuove infra-
strutture come le rotatorie di via Martiri 
della Libertà, viale della Rocca-viale Maz-
zini o in via dell’Abate, la realizzazione di 
attraversamenti pedonali sicuri e protetti 
nelle aree a maggio rischio, il potenzia-
mento della rete ciclabile, la creazione 
di zone 30, hanno consentito un miglio-
ramento della nostra rete e una forte 
riduzione dell’incidentalità sulle nostre 
strade. 

Manutenzione strade e pedonali. Negli 
ultimi tre anni di mandato sono state 
incrementate le risorse destinate alla 
manutenzione straordinaria delle strade 
(rifacimento asfalti). Risorse aggiuntive 
sono state destinate ogni anno in modo 
specifico alla manutenzione/rifacimento 
dei marciapiedi, con particolare attenzio-
ne ai percorsi pedonali casa-scuola-lavo-
ro e alle zone segnalate come critiche per 
la sicurezza dei pedoni.

Rete piste ciclabili. Il potenziamento della 
rete ciclopedonale del nostro comune era 
uno dei punti fondamentali del PUM e 
del programma di mandato. E’ prosegui-
ta la realizzazione della Bosco-Pratissolo-
Scandiano con la realizzazione del secon-
do stralcio (completato), attualmente in 
fase di affidamento il terzo stralcio che 
collegherà la zona industriale con Sgar-
busa. A Gennaio 2019 è ripreso l’iter per 
la realizzazione della pista ciclopedona-
le dei colli, con gli atti per l’acquisizione 
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dei terreni. Completamenti e ricuciture 
della rete esistente sono stati realizzati 
nel centro del capoluogo (via Pistoni e via 
Vallisneri), a Chiozza sulla SP467, in fase 
di realizzazione a Pratissolo in via della 
Stazione. Già approvato il progetto pre-
liminare del collegamento ciclabile a Cà 
de Caroli su via Ubersetto.

Trasporto pubblico locale. Il potenzia-
mento del trasporto pubblico locale e 
l’incentivazione all’utilizzo dello stesso 
è la chiave di volta per uno sviluppo so-
stenibile della città. E’ stato inserito nella 
gara provinciale del trasporto pubblico 
l’allungamento della linea 9 che da Fo-
gliano arriverà fino alla zona industriale 
di Bosco. Confermato in questi anni il 
servizio ChiamaBus su tutto il territorio 
cittadino, mentre nelle ultime assemblee 
pubbliche è stato presentato il progetto 
sperimentale di rete di trasporto pubbli-
co intracomunale che prenderà il via nei 
prossimi mesi e collegherà le frazioni e il 
capoluogo scandianese.

Il recupero della 
Rocca dei Boiardo

La Corte Nuova. Dopo il recupero del pia-
no nobile, i lavori si sono concentrati sul 
recupero della Corte Nuova (i cosiddetti 
Giardini della Rocca) che caratterizza l’a-
la est del complesso monumentale. Dopo 
anni di abbandono e incuria, nei quali la 
Corte era un’area completamente coperta 
da terra e rovi, inaccessibile, i lavori hanno 
riportato alla luce angoli meravigliosi del-
la Rocca, che dal 2017 sono pienamente 
accessibili e visitabili. 

Progetto REEC. Il progetto denominato 
REEC (Rocca Esposizioni Eventi Cultura) è 
stato finanziato dal MIBACT nel 2017 con 
uno stanziamento di 3 milioni di euro. Tale 
stralcio del recupero inserisce la Rocca tra 
i Poli Museali di Eccellenza nazionali. L’at-
tuale intervento, in fase di appalto, preve-
de: ultimazione del restauro delle pareti 
del piano nobile, realizzazione di servizi 
igienici, recupero di ulteriori locali, opere 
di consolidamento, realizzazione dell’a-
scensore, dell’impiantistica di sicurezza e 
climatizzazione, acquisto di arredi. 

Progetto culturale e manageriale.
Parallelamente ai lavori sopra elencati 

l'amministrazione, in collaborazione con 
professionisti specializzati nel campo, sta 
predisponendo il progetto culturale e ma-
nageriale della Rocca. Progetti culturali e 
turistici, inseriti in una rete più ampia e 
sovracomunale, unitamente alle modalità 
di gestione del bene e di finanziamento 
dello stesso sono oggetto di questo lavoro 
che consentirà di avere, a lavori conclusi, 
un piano di management della Rocca.

Nuova sede 
Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa di Scandiano ha una nuova 
sede. Grazie ad un accordo tra Comune 
e associazione sta per essere completa-
ta la realizzazione del nuovo complesso 
che ospiterà la storica associazione scan-
dianese, sede nella quale sarà ospitata 
la sede ambulanze, di protezione civile, 
il servizio di distribuzione viveri e tanto 
altro. Il comune ha messo a disposizione 
l'intera area con un comodato gratuito, la 
Regione ha finanziato il progetto con un 
contributo di euro  350.000, ma lo sforzo 
maggiore lo ha messo in campo la CRI e 
i suoi volontari che sono riusciti a realiz-
zare il sogno di avere una sede propria 
e consona alle molteplici attività svolte.
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5 domande a Alberto Pighini

Può tracciare un bilancio della sua esperienza in Comune? 
Accettare di fare l'Assessore, vuol dire accettare di svolgere un 
ruolo più complicato di quanto potrebbe sembrare. Al tempo 
stesso penso che sia un'esperienza molto importante anche dal 
punto di vista umano, perchè fa crescere nella comprensione di 
quelli che sono i problemi delle persone, affinando l'ascolto e 
condividendo con esse le possibili soluzioni. La sensibilità che si 
impara, così come lo spirito di squadra con i colleghi e i propri 
collaboratori, è la stessa che poi ognuno di noi deve riuscire a 
mettere in campo nelle situazioni della propria vita che si trova 
prima o poi ad affrontare.

C’è  un’esperienza che l’ha coinvolta più di altre? 
L'esperienza di crescita del cinema teatro Boiardo, come polo 
culturale riconosciuto anche oltre quelli che sono i confini del 
Comune, credo sia quella che più mi ha dato soddisfazione anche 
personale. Il nostro paese, l'Italia, non ha nulla da invidiare ad 
altri per quanto riguarda la qualità e la quantità di produzioni 
culturali, e forse troppo spesso noi non ce ne accorgiamo, o lo 
sottovalutiamo. Credo che l'esperienza di questi anni ci abbia 
apermesso invece di sperimentare che non è così, che politiche 
culturali di qualità hanno una ricaduta diretta anche sulla qua-
lità della vita delle persone. 

Per contro, quella meno bella?
Le difficoltà maggiori che ho incontrato sono state quelle di 
poter garantire, anche in un periodo di ristrettezze economiche 

e di vincoli sulle assunzioni imposte dai governi che si sono suc-
ceduti, servizi educativi di qualità. Sono state necessarie scelte 
anche difficili, volte ad una razionalizzazione delle risorse stesse, 
dove ciò che ha facilitato sicuramente è stato il metodo parteci-
pativo che abbiamo intrapreso, questo poichè i servizi non sono 
dell'Amministrazione, dell'Assessore delegato dal Sindaco, ma 
della collettività, ed ognuno deve contribuire alle scelte che si 
fanno.

Come vede i prossimi anni?
Credo che il lavoro di squadra fatto in questi anni permetterà 
all'Amministrazione futura di affrontare senza paura le possibili 
sfide a cui andrà incontro. Penso che la sfida più importante 
che ci attende sia quella di tornare a legittimare le istituzioni 
democratiche, e fra queste in primis i Comuni, troppo fretto-
losamente derubricate a luoghi di mera gestione del potere. 
I cittadini devono riprendere ad avere fiducia invece in esse, 
poichè le istituzioni sono quelle che poi decidono della vita di 
ognuno di noi.  

Cosa lascia e cosa l’accompagnerà di questa esperienza? 
Lascio sicuramente una squadra di collaboratori che mi manche-
ranno, persone che hanno investito in questo tempo risorse e 
passione nel proprio lavoro, fidandosi e affidandosi alle scelte 
che di volta in volta abbiamo fatto. La stessa passione però la 
porterò con me, perchè credo che essa sia la base per poter fare 
bene in qualsiasi ambito lavorativo e umano.

Teatro
L'attività realizzata al Cinema Teatro 
Matteo Maria Boiardo, ha registrato un 
netto aumento della frequentazione del 
pubblico e una sua fidelizzazione. Questi 
i dati delle stagioni teatrali:

2014/2015 2829 spettatori

2015/2016 3298 spettatori

2016/2017 3840 spettatori

2017/2018 4047 spettatori

Partivamo da una stagione teatrale, quel-
la 2014/2015 con pochissimi abbonati, 
63 in tutto e siamo arrivati alla stagione 
2018/2019 con 226 abbonati alla prosa e 
abbiamo inserito anche una stagione di 
teatro ragazzi dal 2016/2017.  
Non meno significativa la crescita dell'af-

SCANDIANO 2014 - 2019

Assessore a I saperi con competenze in materia di Scuola, Cultura, Forma-
zione, Progetti europei – Relazioni internazionali, Ricerca finanziamenti 
nazionali ed europei.
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fluenza alla programmazione cinemato-
grafica.

2014 11.117 spettatori

2015 11.337 spettatori

2016 15.276 spettatori

2017 14.812 spettatori

2018 17.822 spettatori
 

Biblioteca
L’apertura garantita da personale compe-
tente, 44 ore settimanali in inverno, più 
10 ore settimanali per le scolaresche, e 
36 ore settimanali in estate, ampliata tra 
ottobre 2018 e marzo 2019 con le apertu-
re domenicali dalle 15 alle 19, la sinergia 
con le proposte culturali dell'Ammini-
strazione e le Associazioni del territorio 
hanno consentito una caratterizzazione 
puntuale e al tempo stesso sfaccettata 
della biblioteca ed un accesso diversifica-

to e plurale.

2014 47 incontri

2015 74 incontri

2016 77 incontri

2017 94 incontri

2018 107 incontri

Associazionismo
Nel progetto di promozione e valoriz-
zazione della Rocca dei Boiardo la col-
laborazione con il Centro Studi Lazzaro 
Spallanzani e il Centro Studi Boiardo si 
è realizzata nell'organizzazione di con-
vegni ed incontri pubblici volti alla co-
noscenza e all'approfondimento rispet-
tivamente delle figure di Spallanzani e 
Boiardo e più in generale del mondo 
scientifico e letterario dell'epoca. In que-
sto percorso sono sempre state coinvolte 
anche le scuole del territorio che hanno 

partecipato con diverse classi agli incon-
tri.

Realtà coinvolte N. Inizitive

2015 13

2016 15 21

2017 30 31

2018 28 83

Progetti 
a manifesto
Il progetto Scandiano(R)esiste negli anni 
si è connotato come un percorso attra-
verso i Fatti, i Luoghi e le Persone della 
Resistenza di ieri e di oggi. 
Ogni anno questa rassegna propone di-
versi appuntamenti da gennaio a luglio 
che registrano la partecipazione comples-
siva di oltre 2.500 persone.
Scandiano(R)esiste 2015-2019:  
74 iniziative 
Relatori: Massimo Rocco, Rocco Mangiar-
di, Maria Falcone, Paolo Borrometi, Gen-
naro De Rosa, Nando Dalla Chiesa, Don 
Cozzi, Enza Rando, Nicola Gratteri e An-
tonio Nicaso, John Mpaliza, Ivan Sagnet, 
Klaudio Ndoja Don Giacomo Panizza, 
Margherita Asta, Antonio Nicaso, Wiki-
mafia, Mario Conte, Don Ciotti.
Dal 2016 Libera Reggio Emilia collabo-
ra attivamente con l'Amministrazione 
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comunale nell'organizzazione del pro-
gramma sulla Legalità con l'obiettivo co-
mune di promuovere un'educazione dif-
fusa e capillare alla legalità e al rispetto 
delle regole che parta dai gesti quotidiani 
delle persone che devono fare scelte con-
sapevoli. 

Relazioni 
internazionali
L’Ufficio, che da tempo non si occupa più 
soltanto dei tradizionali scambi con le cit-
tà gemellate di Blansko (CZ), Tubize (B) e 

Almansa (ES), ha svolto - e svolge tutt’o-
ra - funzione di progettazione europea, 
collaborando con i più svariati partner, sia 
pubblici che privati,in numerosi Stati UE. 
Sedici i progetti europei approvati e più 
di ottanta le iniziative realizzate, per un 
totale di 22.000 persone circa coinvolte 
(sia locali che ospiti) e più di 100.000 euro 
in finanziamenti a beneficio del territo-
rio. Numeri importanti che testimoniano 
la lungimiranza delle scelte compiute e 
la volontà dei cittadini di aprire i propri 
orizzonti verso la dimensione europea.

Politiche 
educative: servizi
Nel corso di questa legislatura l'attenzio-
ne si è concentrata da un lato nell'indi-
viduare forme gestionali più flessibili ed 
economiche nei servizi educativi comuna-
li e dall'altro nella volontà di contenere le 
liste di attesa nei servizi pubblici 3/6 anni.
In particolare abbiamo lavorato per:
• Creare una sezione part time, preve-

dendo una maggior differenziazione 
dell'offerta per la fascia 0/3 anni

• Aumentare di una sezione di scuola 
statale che portato ad ottenere una 
ventina di posti in più sulla fascia 3/6 
anni

• sperimentare servizi di primo inseri-
mento per bambini in fascia antimeri-
diana sul modello di quella statale

• Riviste e aggiornate le convenzioni con 
le scuole paritarie

• Richiesta di una ulteriore sezione sta-
tale a provveditorato e siamo in attesa 
di risposta

• Attraverso una collaborazione con le 
università si è lavorato per aumentare 
la qualità dei servizi offerti, in colla-
borazione con gli altri soggetti statali 
e privati del territorio che operano in 
ambito educativo

• Aumentate le ore del personale ag-
giuntivo disabili, strumento fonda-
mentale per garantire la frequenta-
zione e le l'inserimento dei ragazzi che 
presentano certificazioni 

• dal 2018 è stata aumentata l'offerta 
dei servizi di trasporto, passando a da 
due a tre linee e dando di conseguen-
za copertura a tutto il territorio comu-
nale

• Lavorare affinché lo scambio con al-
tri paesi europei, grazie al contributo 
dell'ufficio relazioni inetrnazionali, 
portasse ad un miglioramento della 
professionalità del corpo insegnanti 
nelle nostre strutture

Menzione particolare merita il ricono-
scimento del progetto proposto dal Co-

NIDI D’INFANZIA Offerta a.s. 2018/19 Servizi

A. Leoni 3 sezioni – 55 posti

Tempo pieno
Tempo lungo 16.00-17.20 o 

16.20-18.20
Ingresso anticipato

Tempo estivo

Girasole 3 sezioni – 50 posti

Tempo pieno
Tempo lungo 16.00-17.20 o 

16.20-18.20
Ingresso anticipato

Tempo estivo

Tiramolla 3 sezioni – 51 posti
Orario servizio max 5 ore

Ingresso anticipato 7.30-8.00
o posticipato 12.30-13.30

Offerta complessiva
6 sezioni a tempo pieno, 3 Spazi Bambini     

156 posti disponibili

2 Spazi Bambini privati 67 posti disponibili

SCUOLE DELL’INFANZIA Offerta a.s. 2018/19 Servizi

Scuola Infanzia Comunale
G. Rodari

3 sezioni – 75 posti

Tempo pieno
Tempo lungo 16.00-17.20 o 

16.20-18.20
Ingresso anticipato 7.30-8.00
Trasporto / Trasporto disabili

Scuole Infanzia Statali
“I Gelsi” 
Via Risorgimento

9 sezioni – 202 posti

Refezione
Tempo lungo 16.00-17.20 o 

16.20-18.20
Trasporto

Scuole Infanzia Parrocchiali 
Paritarie
“San Giuseppe” - Scandiano 
“V.Guidetti” - Fellegara 
“S. Corradi” - Arceto

14 sezioni – 362 posti

Tempo lungo 16.00-17.20 o 
16.20-18.20

Trasporto 
Contributi da Convenzione

Offerta complessiva 26 sezioni (12 pubbliche – 14 private)    639 iscritti

SCUOLE PRIMARIE Offerta a.s. 2018/19 Servizi

Ist. Comp. “M.M. Boiardo”
Sc. Prim. L. Bassi  
Sc. Prim. S. Francesco
Ist. Comp. “L. Spallanzani”
Sc. Prim. “L. Spallanzani”
Sc. Prim. di Ventoso
Ventoso (sede distaccata 
L. Spallanzani)
Sc. Prim. Rita Levi Montalcini
Sc. Prim. di Pratissolo

231
216

198
104
102
315
106

Refezione
Pre-scuola e Post scuola

Trasporto - Trasporto disabili
Extra-scuola pomeridiano

SCUOLE SECONDARIE Offerta a.s. 2018/19 Servizi

Ist. Comp. “M.M. Boiardo”
Sc. Sec. di I grado M.M. Boiardo
Ist. Comp. “ L. Spallanzani”
Sc. Sec. di I° A. Vallisneri - Arceto

551

221

Trasporto / Trasporto disabili
Fornitura gratuita e 

semigratuita libri di testo
Extra-scuola pomeridiano

Secondarie di II grado
Polo Scolastico Superiore P. Gobetti 1.354

Trasporto / Trasporto disabili
Fornitura gratuita e 

semigratuita libri di testo
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mune di Scandiano per la realizzazione 
di un nuovo Polo Infanzia 0/6 anni che 
è stato scelto dalla Regione Emilia Ro-
magna, delibera  n°1961/2017, fra i tre 
progetti regionali da finanziare indicati 
al Ministero. Per l'utilizzo di materiali di 
bio-edilizia nonché al risparmio energe-
tico, alla sostenibilità ambientale e allo 
norme  antisismiche, il nostro Comune 
avrà a disposizione  un contributo di euro 
3.515.996,95. 

Famiglie
 

Riduzione delle tariffe nei servizi scola-
stici (riduzione mensa del 10% a partire 
dall'anno scolastico 2017/2018), e nei 
servizi della prima infanzia (a partire 
dall'anno scolastico 2018/2019 riduzione 
del 10% per tutte le fasce I.S.E.E. relative 
ai Nidi Comunali ed agli Spazi Bambini)
Incremento delle ore a disposizione di 
servizi quali pre e post scuola e attività 
extrascolatsica in collaborazione con i 
soggetti del territorio 

Iniziative
Numerose sono state le iniziative pub-
bliche realizzate nel corso del mandato 
2014/2019 
1. Connessioni Educative, un insieme di 

iniziative ed eventi che hanno avu-
to come protagonista il mondo della 
scuola scandianese, nidi, scuole infan-
zia pubbliche e parrocchiali paritarie, 
scuole primarie, scuole secondarie di 
primo e secondo grado

2. Per ogni anno di mandato, in conco-
mitanza con le celebrazioni del Giorno 
della Memoria e del Giorno del Ricor-
do sono state promosse molteplici ini-
ziative rivolte alle scuole secondarie 

di I e II grado per non dimenticare gli 
eventi storici che hanno contrassegna-
to il secolo scorso fondamentali per la 
crescita della coscienza civile delle gio-
vani generazioni, per l'affermazione 
dei principi di tolleranza, di rispetto e 
riconoscimento dei diritti dell'altro.

3. Per ogni anno di mandato sono stati 
promossi ed organizzati i laboratori te-
atrali per le scuole infanzia, primarie e 
secondarie di I grado, una importante 
esperienza di raccordo fra ente locale 
ed istituzioni scolastiche utile alla qua-
lificazione dell’offerta formativa.

4. Per ogni anno di mandato è stata atti-
vata la Consulta Ragazzi per Promuo-
vere la cultura della partecipazione 
attiva nella progettazione della vita 
della comunità, per educare i ragazzi 
alla cittadinanza attiva e democratica, 
per Favorire politiche e servizi coerenti 
con un’idea di città amica dell’infanzia 
e adolescenza

5. La Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” ha 
condotto negli anni 2015 e 2016 un 
progetto di ricostruzione dello spazio 
‘atelier’ attraverso un approccio in-
novativo, “Construction & Therapy” 

(C&T). con il coinvolgimento dei bam-
bini del gruppo di 4 anni, le insegnan-
ti e il personale della scuola, nonché 
i genitori in collaborazione con una 
ricercatrice dell’Università di Glasgow 
(U.K.);

6. Nell'anno 2016, sabato 14 maggio, 
si è provveduto all'organizzazione 
del programma di iniziative collega-
te all’intitolazione a Mario Lodi della 
scuola primaria statale di Pratissolo;

7. Nell'anno 2017 nella Scuola Primaria a 
tempo pieno della San Francesco per 
il servizio di refezione si è sostenuto 
e favorito il passaggio dal materiale a 
perdere in plastica alle stoviglie e po-
sate durature mettendo a disposizione 
del plesso una lavastoviglie industriale 
ed adeguando il punto distribuzione;

8. Nell'anno 2018 nel corso a tempo pie-
no della Scuola R.L.Montalcini  per il 
servizio di refezione si è sostenuto il 
passaggio dal materiale a perdere in 
plastica alle stoviglie e posate durature 
prevedendo, per aprile/maggio,  la for-
nitura di una lavastoviglie industriale 
ed adeguando tecnicamente il punto 
distribuzione.
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5 domande a Elisa Davoli

Può tracciare un bilancio della sua esperienza in Comune? 
Nel 2014 sono stata eletta consigliera comunale e dell’Unione 
Tresinaro Secchia, poi da settembre 2016 sono subentrata, come 
Assessore al Welfare Allargato del Comune di Scandiano, alla 
dimissionaria Giulia Iotti che ringrazio per la collaborazione e il 
lavoro svolto negli anni precedenti. Ho cercato quindi di far convi-
vere la mia attività professionale di ostetrica presso l'Arcispedale 
Santa Maria Nuova, con l'attività amministrativa che si è rivelata 
davvero entusiasmante e arricchente sotto tutti i punti di vista. E' 
molto più quello che ricevi, che quello che dai e auguro davvero 
a tutti di poter avere, almeno una volta nella vita, l'opportunità 
di sperimentarsi in un'esperienza tale perchè amplia orizzonti e 
punti di vista.

C’è  un’esperienza che l’ha coinvolta più di altre? 
Tutte quelle che mi hanno permesso di sentire, percepire, capire 
di poter fare la differenza per la propria comunità mettendosi 
a disposizione del prossimo nell’ascolto, nella condivisione e nel 
costruire attivamente. E’ vero la Pubblica Amministrazione è un 
mondo complesso e a volte incomprensibile, ma è possibile fare, 
lavorarci, creare e progettare per la collettività e a quando si può 
e si riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati, ci si sente molto 
ricchi, fortunati e soddisfatti.

Per contro, quella meno bella?
Dovere dire anche dei No. Non potere soddisfare sempre le ri-
chieste del cittadino ed essere talvolta impotenti rispetto a certe 

situazioni, bisogni o necessità.
L’Assessorato, che ho avuto l’onore di guidare, è molto articolato 
e poliedrico, fatto di storie di persone, di famiglie e anche di sof-
ferenze e fatiche. Alcune volte, non potere rendere un po’ meno 
pesante e difficile la vita di chi si trova in difficoltà, o non avere 
alternative o soluzioni per rispettare l’equità sociale, o vincoli 
amministrativi e di risorse, fa sentire senza strumenti per poter 
essere di supporto e ti manda in crisi come persona. 

Come vede i prossimi anni?
Impegnativi ed entusiasmanti. Scandiano credo sia un luogo me-
raviglioso in cui vivere. Penso che ognuno di noi debba sentirsi 
veramente fortunato di far parte di questa città e comunità.
Abbiamo sicuramente tutto ciò che è essenziale, e anche molto 
di più se pensiamo a certe zone di Italia e del Mondo. C’è però 
ancora tanto da fare e tanto potenziale da esplorare e sviluppare, 
per  fare ancora meglio e rendere la vita, i servizi e le opportunità 
accessibili e vicini a tutti.

Cosa lascia e cosa l’accompagnerà di questa esperienza? 
Lascio i progetti, le iniziative e gli eventi portati avanti in questi 
anni.  Lascio la voglia di fare, di non arrendersi e abbattersi ma 
di cercare anche di essere in direzione ostinata e contraria, ricor-
dandosi che la decisione più coraggiosa che possiamo prendere 
ogni giorno, è quella di essere di buon umore.  
Mi accompagnerà tutto questo pezzo di viaggio nel mondo della  
politica, che mi ha fatto crescere come persona e come cittadina. 

Politiche
giovanili

MADE, un polo di spazi e servizi unico 
a livello regionale,  un progetto che si 
pone come punto di riferimento i temi 
dell'innovazione, della creatività, della 
formazione, dello studio e del lavoro. 
Più di 2000 mq con caffetteria, due sale 
polivalenti, spazio studio con cinquan-
ta desk e orario continuato dalle 8.00 
alle 19.00, spazio coworking con otto 
postazioni, computer e fab lab, spazio 
giovani, due sale prova musicali e una 
sala di incisione. A servizio di tutti gli 
ambienti e aperti all'intera comunità 
connessione libera tramite wifi; char-
ge point per la ricarica dei dispositivi 
elettronici; postal service per ricevere i 

propri ordini online; servizio copisteria. 
MADE nasce da un'intuizione dell'im-
presa sociale “Base” sostenuta dall’Am-
ministrazione comunale di Scandiano. 
L'idea di questo progetto è racchiusa 
nel nome proposto da chi l’ha ideato, 
MADE, appunto è  acronimo di Ma-
gazzino di Esperienze. E’ un progetto 
capace di contenere e lasciarsi trasfor-

mare dalle esperienze, di persone e di 
partecipazione.

Progetto di Street Art “Hall of Fame”, 
ideato dall'assessorato ai Giovani del 
comune di Scandiano e dalla Coopera-
tiva Sociale Base. Scopo del progetto è 
unire l'aspetto dell'espressione artistica 
all'aspetto del recupero urbano, riqua-
lificando zone del centro o periferiche 
che per vari motivi assumono caratte-
ristiche di degrado e di diseducazione 
alla bellezza
Sono stati 71 gli under 29 a prendere 
parte all'iniziativa: di questi 23 fra ra-
gazzi e ragazze si sono sperimentati 
in prima persona realizzando opere di 
arte muraria con l'obiettivo di riqua-
lificare aree pubbliche del territorio; 
a loro si sono aggiunti 48 giovani che 
hanno preso parte all'iniziativa nella 
fase di progettazione dei disegni e di 

SCANDIANO 2014 - 2019

Assessore a il welfare allargato con competenze in materia di Politiche 
assistenziali e di accoglienza, Politiche della casa e del lavoro, Politiche 
giovanili, Pari opportunità
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animazione degli interventi sul territo-
rio.

Progetto “In Unione”, ideato dall'istitu-
to superiore statale “P.Gobetti” insieme 
alla cooperativa sociale “Base”e soste-
nuto dall’Amministrazione comunale.  
L'obiettivo principale del progetto è 
quello di promuovere le competenze, il 
senso di responsabilità e la partecipa-
zione di studenti del biennio, destina-
tari di un provvedimento disciplinare di 
allontanamento dalla realtà scolastica 
per tre o più giorni. I ragazzi  vengono 
coinvolti concretamente all'interno di 
servizi comunali e territoriali, con il co-
stante accompagnamento di educatori 
professionisti, per sviluppare senso di 
cittadinanza appartenenza, inclusione 
e rispetto dei "beni comuni". Nel 2017 
e 2018 sono stati 54 i beneficiari diret-
ti fra studenti e famigliari; 5 strutture 
ospitanti le attività del progetto (la 
Biblioteca comunale di Scandiano “G. 
Salvemini”, il Centro Diurno di Scandia-
no “Al parco”, la Scuola d’Infanzia di 
Rubiera “Albero Azzurro”, il Centro di 
Aggregazione Giovanile MADE di Scan-

diano, l'IISS “P. Gobetti” di Scandiano); 
129 persone coinvolte attivamente nei 
percorsi.

Progetto "Stile Critico", progetto per-
manente sugli stili di consumo rea-

lizzato dall’impresa sociale Base in 
collaborazione con Comune e Serdp 
Scandiano. Tra i suoi obiettivi quello di 
favorire un maggior grado di conoscen-
za/consapevolezza di fronte all'ogget-
to del consumo, offrendo gli strumenti 
di analisi e non le soluzioni ed educare 
al consumo consapevole.

Partecipazione al Progetto Europeo 
“HUGS not DRUGS” come partner in-
sieme a Turchia, Lettonia e Portogallo, 
in collaborazione con Serdp Distretto 
di Scandiano, scuole del territorio e 
impresa sociale “Base”. Inizio 09/2016 
termine 08/2018. Un progetto per co-
noscere e approfondire il tema preven-
zione e utilizzo di sostanze che creano 
dipendenza negli adolescenti. Elabora-
zione di “Be Independent: liberi dalle 
dipendenze”, una guida informativa e 
pratica per le famiglie. Presentata e di-
stribuita nelle scuole e ai medici di me-
dicina generale.
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intera, riunitasi attorno all’ “Onlus Pro-
getto Anziani Arceto”.

Nel 2018 inaugurati i nuovi spazi alla 
Casa Residenza per Anziani “Al Parco” 
di Scandiano. Sono stati ristrutturati 
all’interno della struttura alcuni spazi e 
sono stati creati un Nucleo Protesico e 

Politiche
assistenziali,
dell'accoglienza 
e abitative
Nel 2015 rinnovo della Casa residenza 
Anziani “Don Cesare Francia” di Arce-
to. La nuova struttura ha permesso di 
aumentare da 13 a 33 posti di residen-
za anziani (Casa Protetta). Accanto ai 
posti di residenza anziani ci sono an-
che 25 posti di Centro Diurno e 7 posti 
letto in monolocali. I lavori di amplia-
mento hanno consentito di realizzare i 
nuovi locali con aria condizionata e di 
installare sulla struttura esistente un 
impianto di ricambio d'aria, nonché di 
realizzare alcune migliorie complessi-
ve.  L’opera è stata possibile grazie alla 
partecipazione attiva di una comunità 

una Stanza Snoezelen.  La struttura si 
compone di 14 posti di Residenza Sani-
taria Assistenziale per ricoveri tempo-
ranei e di 46 posti di Casa Socio-Sani-
taria Residenziale. La stanza snoezelen 
è un luogo avvolgente e accogliente 
fatto di luci, colori, aromi, essenze, suo-
ni, oggetti e immagini all'interno della 
quale la persona viene accompagnata 
da chi se ne prende cura. La metodo-
logia  snoezelen viene utilizzata come 
mezzo 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 del-
le proprie funzioni sensoriali.  Il nucleo 
protesico invece è un ambiente fisico 
predisposto in modo da garantire la 
sicurezza e la gradevolezza necessarie 
per favorire l'interazione positiva con 
le capacità sensoriali e cognitive dei sin-
goli ricoverati. E’ utile inoltre a favorire 
l’insieme delle persone che accudisco-
no l'ospite, cioè tutti coloro che sono 
coinvolti a vario titolo nel processo assi-
stenziale (malato, familiare, personale, 
volontari e altri operatori).

Dal gennaio 2016 passaggio completo 
dei Servizi Sociali del Comune di Scan-
diano, nell’Unione Tresinaro- Secchia 
con la creazione del Sistema Sociale 
Unificato. Riorganizzazione interna e 
istituzione di 5 poli territoriali (Scan-
diano, Casalgrande, Castellarano, Ru-
biera, Baiso-Viano) coordinati da un 
responsabile di riferimento. Sul Polo di 
Scandiano creazione di uno sportello 
telefonico aperto tutti i giorni e uno 
sportello sociale semplice, aperto ed 
accogliente guidato da un’assistente 
sociale professionale per richiedere in-
formazioni e per i nuovi accessi. 

Attivazione del servizio di trasporto 
per i centri diurni, in convenzione e col-
laborazione con Croce Rossa Italiana di 
Scandiano, per anziani che frequentano 
il centro diurno “Al Parco” a Scandiano 
e il centro diurno “don Cesare Francia” 
di Arceto. Vengono usati mezzi attrez-
zati per caricare persone con disabilità 
e difficoltà motorie. Lo scopo principa-
le quello di favorire l'accesso al servizio 
da parte di quegli anziani ancora auto-
sufficienti ma con fragilità che hanno 
difficoltà a farsi portare ai centri diurni 
dai propri famigliari. Tramite le attività 
di socializzazione e i giochi di memoria 
che vengono svolti, possono mantene-
re o compensare abilità e competenze 

Servizi a valenza sanitaria e assistenziale

Posti/Utenti

CRA di Scandiano 46

CRA di Arceto 32

RSA 14

Mini alloggi con servizi - Arceto 5

Centro Diurno di Scandiano 20

Centro Diurno di Arceto: 25

di cui posti convenzionati 17

Assistenza domiciliare 100 in media

Pasti a domicilio 30 in media
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residue. È un’azione per sostenere le 
famiglie che decidono di mantenere a 
casa i propri anziani, rimandando il più 
possibile il ricovero in strutture residen-
ziali e permette agli anziani di rimane-
re vicini ai propri affetti e in ambienti 
famigliari.
Avvio dell’erogazione di SIA (sostegno 
inclusione attiva), Res e Rei (reddito 
di inclusione e solidarietà), rivolto alle 
famiglie con disoccupati, figli minori o 
disabili in condizione di povertà assolu-
ta. Viene dato un beneficio economico 
e predisposto un progetto personaliz-
zato volto all’attivazione sociale e lavo-
rativa. 

Dal 2018 avvio del Progetto “Risorse 
abitative in rete”, si tratta di 7 unità 
abitative di proprietà del comune di 
Scandiano inserite in un progetto di 
assegnazione abitativa temporanea 
per soggetti ad alta fragilità sociale. 
Possono accedere al progetto cittadini 

soli, o nuclei famigliari in carico ai Ser-
vizi Sociali che presentino grave disagio 
abitativo e che non dispongono di suf-
ficienti risorse economiche per fronteg-
giare autonomamente l'emergenza. I 
beneficiari non devono essere titolari 
di proprietà immobiliari e devono esse-
re sprovvisti di idonea rete parentale di 
supporto. La durata e il costo dell'acco-
glienza sono personalizzate e stabilite 
di volta in volta di concerto con i servizi 
sociali. 
Insieme si Può, progetto in collabora-
zione con l’Assessorato allo Sport e gli 
studenti dell’istituto “P.Gobetti” per 
celebrare la giornata internazionale 
delle persone con disabilità. Testimo-
nianze di atleti paralimpici e una mat-
tinata, per stare insieme, poter giocare 
e divertirsi oltre alle Disabilità e nelle 
Disabilità. Una mattina per seminare 
accoglienza, integrare ed educare. 
Io Accolgo, un percorso per conoscere 
ed accogliere. Un progetto promosso 

dall’Assessorato al Welfare e alla Cultu-
ra nel 2018-2019 in collaborazione con 
le scuole e varie associazioni del territo-
rio per approfondire meglio il tema dei 
fenomeni migratori e dell’accoglienza 
senza stereotipi, ideologie politiche o 
luoghi comuni ma partendo da storie 
di vita e testimonianze.

Pari opportunità
Dal 2016 attività e collaborazione del-
la commissione Pari Opportunità con 
Cgil-SPI, Cisl-FNP, Auser, Università del 
tempo libero, Pro Loco, Ater e altre as-
sociazioni del territorio per promuove-
re iniziative e attività per la Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle 
donne e la Giornata Internazionale del-
la Donna. 
Campagne e progetti nelle scuole se-
condarie di secondo grado con l’asso-
ciazione NonDaSola. 
Nel 2019 adesione al Progetto “Salute e 
prevenzione in piazza” con LILT Reggio 
Emilia.
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5 domande a Simona Talami

Può tracciare un bilancio della sua esperienza in Comune? 
La mia esperienza in Comune, rispetto a quella dei miei colleghi 
di Giunta, non è stata lunghissima ma comunque intensa. Sono 
subentrata ad Elena Corti, che ringrazio ad un anno e mezzo 
circa dall’insediamento della nuova Giunta.Non venendo da pre-
cedenti esperienze amministrative ho dovuto imparare diverse 
cose sul funzionamento della “macchina” e per questo motivo 
devo ringraziare per il sostegno e la pazienza, tutti i dipendenti 
comunali. 
Dal punto di vista umano, questa esperienza mi ha consentito 
di approfondire conoscenze, con gli innumerevoli e preziosissi-
mi volontari delle tante associazioni sportive e circoli presenti 
sul nostro territorio. Persone che dedicano una buona parte del 
loro tempo libero, in silenzio, a cercare di rendere migliore la 
vita di tanti cittadini. Ci sono inoltre tante richieste da parte di 
associazioni non locali per poter svolgere attività sul territorio, 
indice del fatto che Scandiano è una città ricca dal punto di vista 
dell’impiantistica, un luogo apprezzato, ed un luogo in cui c’è 
partecipazione attiva, collaborazione e supporto.

C’è  un’esperienza che l’ha coinvolta più di altre? 
Non credo di essere in grado di indicare un’esperienza più bella 
di altre; ogni volta che abbiamo deciso di proporre un progetto 
o un’iniziativa, ho sempre potuto riscontrare una buona parte-
cipazione sia per quanto riguarda l’organizzazione dell’evento, 
sia da parte dei cittadini.  
Ho trovato molto bello il fatto che ci sia stata collaborazione 
nell’organizzazione di diverse attività con altri assessorati: con-
dividere le idee e le esperienze che ciascuno di noi possedeva, 
ha permesso di migliorare ancora di più l’offerta proposta alla 
nostra cittadinanza.

Per contro, quella meno bella?
Probabilmente il periodo che ha seguito la nostra decisione di 
adeguare il Palazzetto dello sport per permettere di svolgere al 
suo interno il campionato di serie A1 di hockey. E’ stato un lungo 
periodo in cui alcune associazioni sportive sono andate un po’ in 
contrasto tra di loro ed hanno accusato anche noi amministratori 
di avere fatto una scelta assolutamente sbagliata della quale ci 
saremmo sicuramente pentiti. La situazione poi si è ridimensionata 
e grazie anche alle segnalazioni arrivate ed alla collaborazione con 
alcune associazioni, siamo riusciti ad apportare ulteriori modifiche 
che hanno reso la convivenza di diverse discipline sportive meno 
complicata di quanto si era previsto ragionando “sulla carta”.

Come vede i prossimi anni?
Mi auguro che si proceda sulla strada intrapresa in questi anni, 
cercando di continuare con gli investimenti sull’impiantistica 
sportiva e con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. 
Continuando a coinvolgerli, a supportarli, ad ascoltarli, a confron-
tarci con loro ed a stimolarli, non potremo fare altro che avere 
un arricchimento di quello che è il nostro patrimonio.  Anche i 
circoli locali, insieme ai loro volontari, vanno mantenuti e soste-
nuti: sono una risorsa preziosa , luoghi di ritrovo e di confronto.   
Auspico che ci sia un ricambio generazionale, che vada a supporto 
delle tante persone che hanno dedicato il loro tempo libero a 
queste realtà .

Cosa lascia e cosa l’accompagnerà di questa esperienza? 
Spero di lasciare il dialogo, il confronto e la ricerca della collabo-
razione: proseguendo su questa strada si otterranno sicuramente 
dei miglioramenti sia dal punto di vista umano che del patrimonio 
del nostro paese.

Investimenti su
impiantistica 
sportiva
Costantemente e fondamentale la col-
laborazione con le associazioni del ter-
ritorio per la gestione dell'impiantistica 
sportiva. Questa ha permesso di rea-
lizzare migliorie nell'impiantistica esi-
stente, di ottimizzare la gestione delle 
singole attività sportive ed ha visto la 
nascita dinuove strutture sportive

PalaRegnani. La struttura è stata og-
getto di importanti interventi finaliz-
zati all’efficientamento degli impianti 
e alla polivalenza del campo da gioco. 
Gli interventi di manutenzione straor-
dinaria sugli impianti sono stati carat-
terizzati da sostituzione di impianti di 

riscaldamento e dell’illuminazione. Il 
campo da gioco è stato modificato, con 
manutenzione del parquet e rifacimen-
to della balaustra perimetrale, al fine 
di consentire l’utilizzo della struttura 
sia da parte delle squadre di basket che 
di hockey.

Arcostruttura. Con un contributo della 
Regione che ha coperto il 50% dell’in-
vestimento, l’arcostruttura è stata ri-
qualificata con la realizzazione di nuo-
ve tribune (capienza attuale di oltre 
100 posti), nuovo sistema antincendio, 
impianto di illuminazione a led, rifaci-
mento bagni e nuovo locale tecnico a 
servizio dei fruitori.  

Assessore a La cittadinanza attiva con competenze in materia di Parteci-
pazione, trasparenza e comunicazione con i cittadini, Sport, Circoli e rap-
porti con le frazioni
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Palestre. L’attenzione per i mondo 
sportivo si è concretizzato anche negli 
importanti interventi sulle palestre. 
Alla struttura di via Longarone i lavori 
hanno portato al rifacimento della co-
pertura con eliminazione delle parti in 
amianto, con grande attenzione all’i-
solamento termico e alla tenuta antisi-
smica. Analogo intervento ha caratte-
rizzato la palestra annessa alla scuola 
media di Arceto. 
La palestra di Bosco è interessata pro-
prio in queste settimane da lavori per 
il miglioramento sismico, già finanziati 
e appaltati; in fase di progettazione e 
affidamento (grazie anche ad un finan-
ziamento regionale) analoghi lavori 
di miglioramento sismico sono in pro-
gramma nella palestra di Ventoso. 

Campi da tennis e pista atletica. Grazie 
ad un accordo con i gestori degli im-
pianti (Azzurra e Polisportiva) i campi 
da tennis (coperti e all’aperto) e la pista 
di atletica sono oggetto nella primave-
ra 2019 di lavori di manutenzione stra-
ordinaria finalizzati al mantenimento 
di elevati standard qualitativi per le 
attività agonistiche e non agonistiche 
svolte.
Campi sintetici Chiozza e Arceto. Con 
il rinnovo della convenzione con Arce-
tana Calcio per gli impianti sportivi già 
in loro gestione, sono stati concordate 
opere di miglioramento all’impianto 
esistente, consistenti nella realizzazio-

ne del manto sintetico di 2 campi da 
calcio a 5, un campo di allenamento 
con relativo impianto di irrigazione e il-
luminazione, e il completamento della 
recinzione.
Stessa procedura è stata seguita con lo 
Sporting Chiozza: le opere di migliora-
mento concordate hanno permesso la 
realizzazione di un campo di gioco con 
manto sintetico ed i relativi spogliatoi 
adiacenti regolamentari.

Palestra Polisportiva. Con delibera di 
Consiglio Comunale, è stato costituito 
un diritto di Superficie a favore dell’As-
sociazione Polisportiva Scandianese per 
la realizzazione di una nuova struttu-
ra sportiva rispondente alle normative 
CONI, dedicata in prevalenza alla prati-
ca della Ginnastica Artistica.

Piscina. Grazie agli interventi effettuati 
da parte di Azzurra, negli ultimi anni 
sono stati ampliati gli spogliatoi ed è 
stata realizzata una ulteriore vasca po-
lifunzionale coperta abbinata ad una 

vasca ricreativa, che ha permesso di 
ampliare l’offerta dell’impianto sporti-
vo. E’ inoltre stato presentato (ad au-
torizzato ) un progetto per la sostitu-
zione dell’acquascivolo Happy river, che 
apporterà un ulteriore miglioramento 
all’impianto scoperto.

Sport per tutti
• Progetto defibrillatori: per assolvere 

agli obblighi del Decreto Balduzzi ed 
andare incontro alle esigenze del-
le tante associazioni sportive che si 
trovano sul nostro territorio, è stato 
realizzato il progetto "Scandiano col 
cuore": sono stati acquistati da par-
te dell'Amministrazione Comunale 
21 defibrillatori (grazie anche alla 
donazione da parte di alcuni privati) 
che sono stati collocati all'interno di 
tutti gli impianti di proprietà comu-
nale ed all'interno di scuole primarie 
e secondarie.

• Le tariffe di utilizzo degli impianti 
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non sono state modificate, rimanen-
do tra le più basse in Provincia

• si è cercato di assegnare equamente 
gli spazi motori a tutte le discipline 
praticate sul nostro territorio

• è stato trovato un accordo per poter 
praticare a Scandiano anche la disci-
plina del Rugby

• si è dato supporto alle associazioni 
locali che propongono attività spor-
tiva dedicata a portatori di disabilità 

• sono state organizzate 3 edizioni di 
una giornata nominata #insiemesi-
può in concomitanza con la giornata 
mondiale delle disabilità

• si è ospitato sul nostro territorio il 
tratto cronometrato della Granfon-
do di Handbike, organizzando anche 
una mattinata di sensibilizzazione 
sul tema in collaborazione con le 
scuole secondarie di primo grado del 
nostro Comune

• si è cercato di stimolare la sinergia tra 
le varie associazioni che propongono 
la medesima disciplina, in modo che 
tutti coloro che desiderassero prati-
care una disciplina, potessero trova-
re la collocazione migliore 

• sono state Patrocinate circa 100 ma-
nifestazioni sportive organizzate ed 
ospitate sul nostro territorio

Partecipazione
Ogni anno sono state convocate la Con-
sulta dello Sport e la Consulta dei Circo-
li: momenti di confronto aperto tra le 
associazioni Sportive ed i volontari che 
hanno in gestione i tanti circoli disloca-
ti sul nostro territorio.
Questi incontri sono stati momenti in 
cui cercare confronto e collaborazione 
per una migliore gestione degli impian-
ti, per individuare le priorità e le esi-
genze oltre che delle attività sportive e 
ricreative proposte.
Oltre alla consulta, sono state effet-
tuate Assemblee pubbliche di presen-
tazione bilancio in tutte le frazioni, 
momenti importanti di confronto con i 
cittadini in cui raccogliere suggerimenti 
e segnalazioni di ogni genere.
E' stata creata un'App gratuita all'in-
terno della quale vi è anche la possibi-
lità di segnalare in tempo reale criticità 
o problemi del territorio.
E' stato steso ed attuato un "Albo dei 
singoli volontari civici",  che consente a 
tutti gli scandianesi disponibili di impe-
gnarsi direttamente nella cura dei beni 
e luoghi pubblici (manutenzioni parchi, 
scuole, opere pubbliche, volontariato, 
ecc.) ed offre loro adeguate coperture 
assicurative.

Sani stili di vita

Negli anni è stato proseguito l'impor-
tante progetto "Scandiano Cammina: 
quattro passi di salute" (grazie alla fon-
damentale collaborazione con i volon-
tari del CAI sottosezione di Scandiano) 
ed è stato implementato con la "linea 
Family" (grazie alla collaborazione con 
le guide del CEAS Unione Tresinaro Sec-
chia) che ha visto la partecipazione at-
tiva di circa 580 persone.

Da tre anni, è stato attivato un impor-
tante progetto di collaborazione tra le 
associazioni Sportive del nostro territo-
rio e le scuole Primarie: "Bambini Spor-
tivi: tutti gli sport a scuola". A questo 
progetto hanno aderito tutte e sei le 
scuole primarie del nostro territorio, 13 
associazioni sportive che hanno svolto  
3590 ore di attività in orario curricola-
re su tutte le fasce d’età dei bambini 
frequentanti i nostri istituti. In prepa-
razione del progetto ed a conclusione 
di ogni anno scolastico, sono stati or-
ganizzati momenti di confronto con i 
referenti dei singoli plessi scolastici e 
delle associazioni sportive, per un mo-
mento di confronto in cui condividere 
ulteriormente le osservazioni fatte in 
corso d'anno scolastico e fare emergere 
pregi ed eventuali difetti del progetto

Per proseguire sulla sensibilizzazione 
ad adottare sani stili di vita, l'assesso-
rato allo Sport, in collaborazione con il 
CEAS Terre Reggiane- Unione Tresinaro 
Secchia, ha aderito alla campagna Re-
gionale "Siamo nati per Camminare e 
Ceas in Movimento" , organizzando un 
momento conclusivo aperto a tutta la 
cittadinanza denominato "MuoviAmo 
Scandiano": una camminata aperta a 
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tutte le famiglie del territorio lungo le 
piste ciclabili presenti in paese.

È stato riproposta per tre anni conse-
cutivi, un'iniziativa aperta a tutta la 
cittadinanza, incentrata sulla pratica 
di sani stili di vita e per la conoscenza 
del nostro territorio:"BICIRCOLANDO", 
attività la cui realizzazione è stata pos-
sibile anche grazie alla partecipazione 
e collaborazione attiva da parte di alcu-
ni volontari dei Circoli di Frazione, che 
hanno dato il loro contributo sia in fase 
di organizzazione che di realizzazione 
finale dell'evento.

Codice etico
e fairplay

È proseguito il monitoraggio delle 
strutture sportive attraverso la com-
pilazione, sia da parte delle istituzioni 
scolastiche che delle associazioni spor-
tive, dei "registri presenze" di cui ogni 
impianto è dotato, sui quali segnalare 
eventuali danni alle strutture o anoma-
lie riscontrate in modo da poter prov-
vedere alla riparazione o sostituzione 
di parti mancanti da parte di chi di do-
vere.

È proseguita la richiesta alle associazio-
ni sportive, di diffondere la cultura del 
rispetto delle regole a tutti i propri as-
sociati, oltre che delle strutture e dello 
sport in generale nel rispetto del codice 
etico che è stato sottoscritto.
Sono poi inoltre state riproposte due 
edizioni lampo di "CIRCOLI SENZA 
FRONTIERE", sempre grazie alla col-
laborazione e partecipazione attiva 
dei Circoli di Frazione, manifestazioni 

aperte a tutta la cittadinanza all'inse-
gna del divertimento e del fair play.

Sono state organizzate due edizioni 
della "PIAZZA DELLO SPORT": una piaz-
za Fiume , durante le domeniche di Fie-
ra di San Giuseppe, in cui si sono date 
appuntamento le associazioni sportive 

aderenti all'iniziativa, mettendo a di-
sposizione le proprie attrezzature a 
tutti coloro che volevano provare una 
delle discipline sportive che è possibile 
praticare sul nostro territorio oltre che 
un'ottima occasione per socializzare 
all'aria aperta.



ANNO 2019 festivaLOVE

Neri MARCORÈ
(31 maggio 2019) 

Max GAZZÈ
(1 giugno 2019)

Stefano BOLLANI
(2 giugno 2019)
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Salvatore BORSELLINO

Serena DANDINI

festivaLOVE
Il progetto festivaLOVE. Innamorati a Scan-
diano nasce dal grande successo di WOW. 
La meravigliosa Notte di Scandiano che 
ha visto succedersi per 5 anni dal 2010 al 
2014 in una sola notte un ricco palinsesto 
di attività che hanno riempito le piazze del 
centro storico e avuto come special guest 
sul palco di piazza Fiume Vinicio Capossela, 
Max Gazzè, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, 
Elio e Le Storie Tese. 
Da questa esperienza “mordi e fuggi” nel 
2015 l'Amministrazione comunale ha de-
ciso di lavorare in un'ottica pluriennale a 
lungo raggio alla realizzazione di un pro-
getto multidisciplinare caratterizzato da 
un forte legame con il territorio e le sue 
potenzialità. 
La formula del festival è quindi risultata 
quella più adatta agli obiettivi individuati 
e il legame più forte con Scandiano lo si è 
trovato in Matteo Maria Boiardo e nel suo 
poema “L'Orlando Innamorato” che pro-
prio qui  fu scritto dal sommo poeta.
Fil rouge dell'intero festival è quindi l'Amo-
re, l'Innamoramento e le grandi passioni 
che vengono declinate  nei diversi linguag-
gi contemporanei della musica, del teatro, 
delle arti visive, delle performance artisti-
che, delle installazioni, delle attività per 
bambini che dialogano con le offerte e le 

proposte commerciali ed enogastronomi-
che della città. 
La grafica e la scenografia del festival s'ispi-
rano alle bellissime immagini di Emanuele 
Luzzati, le cui tavole originali sono esposte 
nella Rocca di Scandiano.
L'edizione zero del 2015 ha proposto due 
giornate di eventi che nelle edizioni succes-
sive sono poi passate a tre, venerdì, sabato 
e domenica, con un programma di attività 
diversificate in grado così di rispondere al 
meglio a tutte le esigenze e gusti del pub-
blico che di anno in anno è sempre più cre-
sciuto arrivando anche dalle province e re-
gioni limitrofe. Le edizioni 2017 e 2018, per 
creare la giusta atmosfera di preparazione 
al festival e per coinvolgere maggiormente 
la città, hanno proposto una settimana di 
iniziative ed eventi nei sette giorni prece-
denti il week end clou della manifestazione 
coinvolgendo anche associazioni e varie re-
altà del territorio.
Diverse le tematiche e le discipline affronta-
te nelle varie edizioni del festival dagli ospi-
ti che via via si sono succeduti sui palchi e 
nelle piazze, sinteticamente possiamo fare 
questa divisione per argomento:
Letteratura e presentazione di libri: Serena 
Dandini, Diego De Silva, Ermanno Cavaz-
zoni, Marcello Fois, Matteo Bussola, Miche-
la Murgia
Sport: Federico Buffa, Matteo Della Bordel-
la, Fabio Caressa

Giornalismo: Francesco Giorgino, France-
sco Tundo, Elasti, Aldo Cazzullo, Beppe 
Severgnini
Ambiente: Luca Mercalli, Mario Tozzi, Gia-
numberto Accinelli
Radio: Matteo Caccia
Filosofia: Umberto Galimberti, Vito Man-
cuso, Michela Marzano
Musica: Raphal Gualazzi, Paola Maugeri, 
Modena City Ramblers, Frankie Hi-Nrg 
Mc, Rachele Bastreghi, Giovanni Allevi, Ti-
romancino, I Ministri, Nicola Piovani, Irene 
Grandi, Cristiano De Andrè, Andrea Grimi-
nelli, Lo Stato Sociale, Neri Marcorè, Max 
Gazzè, Stefano Bollani (edizione 2019)
Youtuber: Sofia Viscardi
Cinema: Pupi Avati
Cucina italiana: Oscar Farinetti, Don Pasta
Teatro: Lella Costa, David Riondino
Storia: Valerio Massimo Manfredi
Comicità: Angelo Duro
Psicologia: Anna Oliverio Ferraris
Satira e vignette:  Terzo Segreto di Satira, 
Mauro Biani, Fabio Magnasciutti, Marilena 
Nardi, Marco Gavagnini 
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Sandro VERONESI

Sono passati da Scandiano

SCANDIANO 2014 - 2019

ANNO 2014
Eugenio FINARDI

Giovanni IMPASTATO

Isabella RAGONESE

Pupi AVATI

ELIO E 
LE STORIE TESE

Dominic MILLER

ANNO 2015

DON DOSSETTI
DON CIOTTI

Salvatore BORSELLINO
Emanuele TREVI

Fabio MAGNASCIUTTI

Paula MORELEMBAUM

Lella COSTA

Marco VALLORA

Alessandro BERGONZONI

Saverio COSTANZO

Alba ROHRWACHER

ANNO 2015 festivaLOVE

Raphael GUALAZZI
Dario VERGASSOLA

Serena DANDINI
Diego DE SILVA

FRANKIE HI-NRG MC

Francesca VECCHIONI

Ottavia PICCOLO
Sarah Jane MORRIS

Giuseppe CADERNA

Moni OVADIA
Giuseppe BATTISTON

DENTE

SIO

Vinicio CAPOSSELA

Ilide CARMIGIANI

Margherita ASTA

Massimo ZAMBONI

Antonio NICASO

Mario CONTE

Anna OLIVEIRO FERRARIS
MODENA CITY RAMBLERS

ANNO 2016

ANNO 2016 festivaLOVE

Luca MERCALLI
Oscar FARINETTI

Paola MAUGERI
Rachele BASTREGHI

Ermanno CAVAZZONI
David RIONDINO

Giovanni ALLEVI

TIROMANCINO
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Silvio ORLANDO

ANNO 2017 festivaLOVE

Federico BUFFA

Pupi AVATI

Matteo CACCIA

Francesco GIORGINO

Cristiano DE ANDRÈ

Marcello FOIS

ANNO 2017

Alessandro HABER

Simone CRISTICCHI

Carlo LUCARELLI

Luigi LO CASCIO

Arianna VARIO

Matteo BUSSOLA

FRANKIE HI-NRG MC

ELASTI

Irene GRANDI

Vito MANCUSO

Nicola PIOVANI

TERZO SEGRETO DI SATIRA

David RIONDINO

Mario TOZZI

Fabio MAGNASCIUTTI

Francesco TUNDO

Marco GAVAGNINI

Valerio Massimo MANFREDI
Umberto GALIMBERTI

Lella COSTA

DON PASTA

Marinella NARDI

I MINISTRI

Natalino BALASSO

ANNO 2018 festivaLOVE

Gianumberto ACCINELLI

Pupi AVATI

Mauro BIANI

Matteo BUSSOLA

Fabio CARESSA

Ermanno CAVAZZONI

ANNO 2018

Marco BALIANI

Sonia BERGAMASCO

Marco PAOLINI

Valentina LODOVINI

Massimo ZAMBONI

Gabriella GREISON

Matteo BORDONE

Matteo DELLA BORDELLA

ELEVA

Aldo CAZZULLO

Angelo DURO

Andrea GRIMINELLI

LO STATO 
SOCIALE

Beppe SEVERGNINI
Michela MURGIA

Sofia VISCARDI

Francesca MANFREDI

Davide ENIA

Nando DALLA CHIESA

Enza RANDO

DON COZZI

Nicola GRATTERI

Antonio NICASO

Luis SAL

Rita MARCOTULLI
Danilo REA
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GRUPPI CONSILIARI

Essendo questo l’ultimo articolo scritto dai consiglieri eletti 
nel 2014, vorremmo cercare di fare un resoconto delle tante 
attività svolte in questi cinque anni dal gruppo MoVimento 
5 Stelle Scandiano, pur essendo difficile raccogliere il tanto 
lavoro fatto in poche righe. Le ultime elezioni avevano decre-
tato l’ingresso di due consiglieri del nostro gruppo politico, 
ma grazie al sostegno dei tanti attivisti che ci hanno suppor-
tato e del contributo di molti cittadini che hanno visto nel 
MoVimento 5 Stelle un’alternativa affidabile a cui riportare 
le criticità della nostra città è stato possibile produrre una 
grande quantità di atti, sempre volti a portare un contribu-
to di miglioramento a Scandiano. Sono stati protocollati dal 
Movimento 5 Stelle e discussi in Consiglio Comunale 30 tra 
mozioni e ordini del giorno. Vogliamo ricordare la nostra 
proposta, approvata, per la riduzione della TARI a tutti gli 
esercizi che rinuncino alle slot machine elettroniche, contro 
cui ci siamo sempre battuti in tutti i modi e per cui abbiamo 
sollecitato una puntuale mappatura per verificarne la corret-
ta distanza rispetto ai luoghi sensibili, come da normativa. Ci 
siamo battuti e abbiamo ottenuto che la lista degli scrutatori 
sia mantenuta aggiornata e che venga data priorità ai disoc-
cupati. Abbiamo portato diversi atti, votati a maggioranza, 
per la cura e il decoro della nostra città, come la richiesta del-
la sistemazione della ciclopedonale del Tresinaro e la parteci-
pazione del comune ai bandi per nuovi fondi dedicati, la par-
ziale riduzione del parcheggio auto fronte Rocca (purtroppo 
ad oggi ancora non mantenuta) e soprattutto la verifica de-
gli effetti della nuova viabilità in zona Cappuccini dopo la 
chiusura del passaggio a livello nei pressi della stazione. Per 
la sicurezza abbiamo portato in consiglio il recepimento del 
protocollo prefettizio del controllo di vicinato, passo fonda-
mentale per dare una certificazione e tutela a questo sistema 
che sta dando ottimi risultati. Per rendere ancora più traspa-
rente ed accessibile l’attività amministrativa, abbiamo chiesto 
ed ottenuto, tra i primi in Italia, che gli atti siano fruibili per i 
consiglieri, anche tramite connessioni sicure via internet, così 
da portare anche un risparmio sulle attività dei dipendenti 

comunali a fronte di domande di accesso agli atti. Oltre ai 
tanti atti portati in consiglio, abbiamo scritto diverse interro-
gazioni per approfondire molti aspetti dell’amministrazione 
della nostra città. Ricordiamo ad esempio quella sulle tempi-
stiche e modalità della chiusura del passaggio a livello, per 
cui abbiamo raccolto più di mille firme di cittadini contrari a 
questo progetto, che, come ampiamente previsto, ha porta-
to tanto disagio. Abbiamo chiesto un approfondimento sullo 
stato del polo fieristico con tutte le sue sottovalutate critici-
tà, avendo l’amministrazione definitivamente abbandonato 
il progetto di crearne uno nuovo. Abbiamo interrogato sulla 
Rocca e sul gravoso contratto in essere con il demanio, sullo 
stato della messa in sicurezza di via Molinazza e molto altro. 
Abbiamo anche convocato diverse commissioni per elaborare 
ulteriori proposte. Non possiamo non citare quella sulla ri-
pubblicizzazione dell’acqua, così come richiesto dai cittadini 
italiani nel referendum del 2011, finito purtroppo in un nulla 
di fatto, nonostante la grande partecipazione degli scandia-
nesi e nonostante le promesse elettorali del PD. Come det-
to, si è potuto citare solo una piccolissima parte del tanto 
lavoro fatto da un gruppo che si è contraddistinto da una 
parte per la costante apertura verso i cittadini, proponendo 
settimanalmente incontri pubblici per raccogliere ogni tipo 
di segnalazione e dall’altra per un grande impegno nello stu-
dio degli atti proposti dalla giunta per le dovute verifiche e 
per una continua attività di proposizione, come ampiamente 
dimostrato in questo anni. Naturalmente tutto questo per 
noi doveva avere una continuità per cui ci siamo impegnati 
a ripresentarci alle prossime elezioni amministrative del 26 
Maggio. Pertanto avremo nuovamente bisogno del sostegno 
di tutti per portare finalmente il cambiamento nell’ammini-
strazione del nostro comune.

Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani  

Roberto Sansiveri 




