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IL primo nido comunale
d'Italia compie 50 anni
Buon compleanno asilo Leoni!
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Una storia di coraggio
e di... collettività

Ci sono storie che raccontano quello che 
siamo molto meglio di quanto possono 
fare tradizionali aggettivi o noiosi elen-
chi...
E c'è una storia, che abbiamo deciso di 
raccontare proprio sotto Natale, che par-
la di Scandiano, della sua gente, parla 
di coraggio, di visione, di capacità di 
scegliere, di spirito di servizio. Parla di 
persone, parla di noi.
È la storia dell'asilo nido Leoni di Scan-
diano, il primo nido comunale in Italia, 
che compie quest'anno 50 di vita. 
Era il 1969, la legge sugli asili pubblici 
sarebbe entrata in vigore solo due anni 
dopo ma il dibattito era aperto da tem-
po. Il sindaco di Scandiano, Amleto Pa-
derni, insieme alla sua amministrazione, 
decise di “forzare la mano”, di stringere 
i tempi, di rispondere alle moltissime ri-
chieste che arrivavano in tal senso dalla 
sua cittadinanza. 
Per quanto riguarda la storia mi fermo 
qui, perché un paio di pagine più avan-
ti avrete un bell'approfondimento sul 
tema, ma mi voglio soffermare sul senso 
di questa scelta, sui riflessi che ha avuto 

nella nostra realtà, sull'insegnamento 
che ci lascia anche in chiave futura. 
Credo fermamente infatti che in scel-
te come questa – ce ne sono state altre 
prima e dopo quel 1969 – stiano alcuni 
valori fondamentali del nostro essere 
scandianesi, del nostro essere emiliani. 
Lo spirito di servizio, la caparbietà, la 
disponibilità all'ascolto dei cittadini, la 
capacità di lottare per ottenere risultati 
tangibili. 
E penso che dai quei pionieri ci sia mol-
to da imparare nel nostro agire ammini-
strativo, in quella storia – in altri termini 
– c'è un insegnamento anche in prospet-
tiva futura: battersi a fondo, e con corag-
gio, ognuno nei ruoli che gli competono, 
per portare a casa un risultato collettivo, 
per rispondere a un bisogno dei cittadi-
ni, per migliorare come persone e come 
comunità. 
E in quella espressione, benessere col-
lettivo, sta anche il miglior augurio che 
io possa farvi per questo Natale e per il 
nuovo anno. Cerchiamo di riscoprire, an-
che durante queste festività, il gusto di 
essere una collettività, la bellezza dello 
stare insieme insieme alla meraviglia di 
donare gioia agli altri, soprattutto agli 
ultimi, ai deboli, ai fragili, ai soli. 
Chi, in quel lontano 1969, ha lottato per 
aprire un asilo comunale lo ha fatto per-
ché tutti ne potessero beneficiare, lo ha 
fatto pensando alle donne e ai bambini, 
per farci crescere in quella che è diven-
tata la città che tutti amiamo tanto. Fac-
ciamolo anche noi, facciamolo ancora!

Un sereno Natale e un felice anno nuovo

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE
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Malika a Scandiano, tutto pronto

Il Natale scandianese parte con un evento 
di quelli che si annunciano imperdibili. Arri-
va infatti domenica 15 dicembre, nella sala 
Casini del MADE alle 17.30, Malika Ayane, 
una delle protagoniste della musica ita-
liana contemporanea, regina quest'anno 
anche della giuria di Xfactor.   
Super ospite per una rassegna che ha già 
portato centinaia di appassionati a Scan-
diano, a sentire i consigli di lettura di au-
tori affermati o in rampa di lancio. Una 
rassegna, quella organizzata da Comune 
di Scandiano e Arci, in collaborazione con 
Mappe Narranti e Regione Emilia Roma-
gna, che proseguirà anche nei prossimi 
mesi. In questa edizione 2019 di Autori in 
prestito, che si intitola Rendere visibile il vi-
sibile, si chiede agli ospiti (scrittori, pittori, 
musicisti, registi) di raccontare la loro lista 
di libri che esigono di essere letti (o film, 

o quadri, o disegni che esigono di essere 
guardati, o musiche, o suoni, o silenzi che 
esigono di essere ascoltati), che sono poi i 
libri, i film, i quadri e le musiche che, quando 
li hanno incontrati, hanno determinato il 
fatto che adesso loro fanno il mestiere che 
fanno.
CHI È MALIKA AYANE
Nata a Milano nel 1984, diplomata in vio-
loncello al Conservatorio G. Verdi di Mila-
no, ha iniziato la sua attività di cantante nel 
1995 nel coro di voci bianche del Teatro alla 
Scala. Il suo primo album, omonimo, esce 
nel 2008. Nel 2009 partecipa a Sanremo con 
Come foglie, conquistando il secondo po-
sto tra i Giovani, e l’anno seguente ottiene 
il Premio Mia Martini e il Premio della Sala 
Stampa con il brano Ricomincio da qui.  È co-
autrice di molti suoi brani e vanta numerose 
collaborazioni con artisti italiani e stranieri. 

La star di X Factor al MADE il 15 dicembre per “Autori in prestito”

In biblioteca a Scandiano altri due sono 
stati gli incontri proposti tra il mese di 
novembre e quello di dicembre. Il 26 
novembre l'ospite è stata Petunia Ol-
lister, alias Stefania Soma, formazione 
classica alle spalle, dal 2015 approda al 
mondo dei social dove sul suo account 
Instagram @petuniaollister pubblica i 
#bookbreakfast, still life che ritraggono 
libri accompagnati da caffè e colazioni, 
abbinati ad altri oggetti e citazioni. Col-
labora con rado Rai, La Stampa, il sito 
Robinson, inserto culturale de La Repub-
blica. Il suo primo libro Colazioni d’au-

tore #bookbreakfast è uscito nel 2017.
Ospite il 3 dicembre lo scrittore Paolo Re-
petti che prima di lavorare nell’editoria 
si è occupato di psichiatria e psicoanalisi. 
Nel 2001 è uscito per Mondadori il suo 
romanzo Lamento del giovane ipocon-
driaco, cui è seguito nel 2019 Esercizi di 
sepoltura di una madre, una saga fami-
liare ispirata agli sketch che l’autore da 
tempo si diverte a pubblicare sui social 
(@reppomanuno).
Entrambi gli appuntamenti hanno ri-
scosso partecipazione e applausi da par-
te dei tanti, non solo scandianesi, che 

hanno partecipato. 
La rassegna coinvolge tutte le bibliote-
che della provincia di Reggio Emilia, per 
info www.autorinprestito.it

Terza ospite, Ollister e Repetti da applausi

PRIMO PIANO
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Natale sui pattini e... sui mercatini

Mercatini di Natale per le vie del centro 
storico, la pista del ghiaccio nel parco 
della Resistenza, il trenino natalizio e 
molto altro ancora nel programma del 
Comune di Scandiano per i suoi cittadini. 
Dal 7 dicembre al 6 gennaio, le feste 
saranno infatti caratterizzate da mille 
eventi per tutti gli scandianesi e non solo. 
Una proposta per grandi e bambini che 
rallegrerà le festività degli scandianesi. 
“Ad ogni Natale, Scandiano si veste a 
festa – ha dichiarato l'assessore al com-
mercio Matteo Caffettani – e offre ai suoi 
cittadini un programma ricchissimo, che 
contempla le esigenze di un pubblico 
vasto, con l'obiettivo di dare la giusta 
cornice ad un momento festoso e di con-
divisione quale deve essere quello della 
festa”. 
Partito tutto il 7 dicembre, giorno nel 
quale è stata messa in in funzione la pista 
del ghiaccio al Parco della Resistenza. Il 
giorno successivo, il giorno dell'Immaco-
lata, grande partecipazione per il  mer-
cato straordinario per le vie della città, 
l'inaugurazione alle 10 della casetta di 
Babbo Natale in piazza Duca d'Aosta, 
a cura della Pro Loco di Scandiano, con 
rinfresco di caramelle, laboratori e baby 
dance per i bambini, tutto molto apprez-
zato da piccoli e grandi.
Sempre l'8 dicembre ha girato per Scan-
diano una carrozza trainata dai cavalli, 
grazie ad una collorazione con la coop 
lo Stradello, e ci sarà una band musicale 
itinerante. Al Parco della Resistenza in 
programma il Mercatino di Natale. Mer-
catino di Natale che sarà allestito anche 
in piazza Primo Maggio dal 14 al 24 
dicembre.
Il 15 e il 22 dicembre in programma alla 
casetta di Babbo Natale la preparazione 
e la consegna delle  letterine a Babbo Na-
tale, oltre ai laboratori, alla baby dance e 
al trenino. Il 22 dicembre inoltre è previ-
sto il lancio dei palloncini con le letterine. 

Fino al 6 gennaio un programma ricchissimo di appuntamenti

Saranno due gli appuntamenti nella 
biblioteca comunale di Scandiano da 
inserire nella programmazione delle fe-
stività natalizie. 
Due appuntamenti con due ospiti d'ec-
cezione, Babbo Natale e la Befana. 

Babbo Natale arriverà a Scandiano sa-
bato 21 dicembre, alle ore 16,30, per 
bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi, e 
alle ore 17,15 per bambini e bambine 
dai 3 ai 6 anni.
Stesso programma per la Befana, che 

approderà Scandiano, insieme all'im-
mancabile scopa, domenica 5 gennaio 
2020, con gli stessi orari e le stesse fasce 
di età dell'amico con la barba bianca...
Entrambe le iniziative sono curate dai 
volontari di Nati per Leggere.

Babbo Natale e Befana in biblioteca

NATALE A SCANDIANO
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Capodanno in musica al MADE

Le tradizioni ci sono per un motivo e 
vanno rispettate. Ecco perché anche 
quest'anno il Circolo Amici della Musi-
ca, con il patrocinio del Comune di Scan-
diano e la collaborazione dell'Università 
del Tempo Libero, hanno pensato ad una 
serata musicale al MADE di via Diaz, con 
la un concerto davvero da non perdere. 
Ad esibirsi, a partire dalle ore 22, sarà 
il Manto Quartet Piano Trio con Ales-
sandra Floresta, soprano, Luca Truffelli, 

flauto, Maurizio Rossi, clarinetto, Stefa-
no Miglioli, fagotto, Lucio Castelli, pia-
noforte, che proporranno un viaggio 
nella musica classica, tra cinema, tanghi 
moderni e valzer tradizionali viennesi. 
A mezzanotte, poi, tutti con un bicchie-
re in mano per brindare al nuovo anno 
davanti a un bel rinfresco. 
L'iniziativa è aperta tutti su prenotazio-
ne al 331-9933633 o al 333-3143040. 
L'ingresso costerà 25 euro a persona. 

Dalle 22 il Manto Quartet Piano Trio, a mezzanotte rinfresco e brindisi

Un albero completamente privo di fo-
glie, un classico carpino, è stato inau-
gurato nei giorni scorsi in Piazza Primo 
Maggio a Scandiano. Un albero total-
mente autoctono, acquistato in vaso 
dall'amministrazione comunale in un 
vivaio della zona. 

“Un albero – ha spiegato il sindaco di 
Scandiano Matteo Nasciuti – che ab-
biamo voluto esattamente così perché 
abbiamo privilegiato la garanzia che po-
tesse sopravvivere anche dopo le feste”. 
Un albero che si presenta con un bel mes-
saggio per tutta la cittadinanza. 

Scandiano, ecco l'albero senza foglie

NATALE A SCANDIANO

CENTRO DIURNO, FESTA CON MUSICA

Come consuetudine anche quest'an-
no il Centro Diurno di Scandiano in-
vita i familiari degli ospiti per festeg-
giare insieme il Natale. 
La festa si terrà sabato 14 dicembre 
e per ricreare l'atmosfera natalizia 
e festosa, nonchè coinvolgere atti-
vamente gli ospiti presenti ed i loro 
familiari, saranno presenti i giovani 
del gruppo teatrale "Teatro Nuovo". 
Il Musicita Rolando allieterà invece i 
presenti con la sua musica.
Sarà un momento di grande festa e 
condivisione, durante il quale ci si 
scambierà gli auguri e si potrà far tra-
scorrere alcune ore liete agli ospiti 
della struttura. 
Il personale del Centro Diurno di 
Scandiano ringrazia anticipatamen-
te i ragazzi e i volontari che dedi-
cheranno un pomeriggio al servizio.

Precisa scelta: "Abbiamo voluto una specie autoctona a km zero"
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Quando si lottava per aprire asili

Il primo asilo nido comunale, il “Leoni” 
di Scandiano, compie 50 anni e la sua è 
una di quelle storie che val la pena di 
esser raccontate. 
Era infatti il 1969 (febbraio per la preci-
sione) quando l'amministrazione comu-
nale di allora tagliava il nastro di una 
struttura di cui in città si parlava da tanti 
anni, anni di battaglie politiche durissi-
me, per vincere resistenze e convenzioni 
che – anche grazie a quella storica deci-
sione – saranno poi velocemente abbat-
tute un po' dappertutto. Portando alla 
legge nazionale sulla materia, datata 
1971.
I servizi per l'infanzia nell'età com-
presa tra gli 0 e i 3 anni erano infatti 
a quel tempo sotto il controllo diretto 
dell'Onmi (Opera nazionale della mater-
nità e dell'infanzia), ente con vocazione 
prevalentemente sanitaria a cui lo Stato 
affidava la gestione della prima infanzia. 
Il Comune di Scandiano, in una discus-
sione che dura moltissimi anni , ritiene 
– d'accordo con le aziende del territorio 
– che i servizi offerti siano insufficienti 
per consentire in particolare alle donne 
di poter lavorare nelle aziende del set-
tore ceramico che in quegli anni stavano 
nascendo in tutto il distretto. 
Sono proprio le aziende del territorio a 

fare pressioni perché quella che fu una 
straordinaria intuizione dell'ammini-
strazione comunale scandianese, venga 
portata a termine anche in assenza di 
una vera e propria legislazione in ma-
teria. 
Una scelta,  quella scandianese, che si col-
loca in un momento storico fatto di pro-
fondi mutamenti nella società italiana, 
un momento di progressiva industrializ-
zazione delle campagne e di riconosci-
mento di nuove funzioni ai Comuni, un 
momento in cui le donne – anche soste-
nute dalla sinistra, in queste aree forza 
di governo amministrativo – vivevano il 
progressivo riconoscimento di un ruolo 
nuovo, di lavoratrice oltre che di mamma 
e casalinga. 
Una scelta però osteggiata dalle forze 
conservatrici, che allora preferivano con-
siderare ancora la donna, come sostiene 
Carla Fontanesi nel libro dedicato alla na-
scita del nido d'infanzia “A. Leoni” come 
“madre-sposa naturalmente collocata 
all'interno della casa e della famiglia” e 
“consideravano il lavoro femminile fuori 
casa come una costruzione per sopperire 
alle difficoltà economiche, proponeva-
no soluzioni per la garanzia del posto 
di lavoro e assistenza economica per la 
madri piuttosto che asili collettivi”. 
Nelle parole del compianto sindaco di 
allora, Amleto Paderni, una testimo-
nianza di quanto questa divergenza di 
opinioni trovò, in questa scelta, un tea-
tro di scontro epocale: “Si andava verso 
il superamento dell'affermazione – dice 
Paderni in un'intervista raccolta da Carla 
Fontanesi per la sua pubblicazione – di 
una grande cultura, di andava verso il 
superamento di una cultura individuale 
per una cultura collettiva. Si lottava per 
conquistare un salario indiretto: io non 
voglio oggi mille lire, ma l'assistenza 
per mio figlio (…) Negli anni di cambia-
mento si cerca di dare vita a servizi più 

moderni che non siano solo ricoveri per 
bambini”. 
L'asilo 25 aprile, oggi dedicato ad Ales-
sandro Leoni, fu inaugurato nel febbra-
io del 1969 dopo 19 anni dall'individua-
zione dell'area e dopo 6 anni dal primo 
stanziamento di denaro. Determinante 
fu il contributo economico delle imprese 
del territorio, in particolare ceramiche.

L'aneddoto sul nome
L'asilo nido comunale venne intitolato 
ad Alessandro Leoni, partigiano morto a 
16 anni, dall'amministrazione comunale 
di Scandiano nel 1975. L'iscrizione che 
campeggia appena fuori dal nido ripor-
ta il senso di quella intitolazione: “Per i 
protagonisti, perché non dimentichino, 
quanto è costata, la libertà per i giovani, 
perché lottino per difenderla. 
Al giovanissimo, partigiano Alessandro 
Leoni, caduto a 16 anni, nel 1945, l'am-
ministrazione comunale e i cittadini, 25 
4 1975”. 

La storia del nido “Leoni”, una storia di pionieri tra coraggio e visione
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50 anni da Leoni, il compleanno è servito

Il primo nido comunale d'Italia compie 
50 anni e tutta la città si vestirà a festa 
per un weekend pre-natalizio, scelto per 
celebrare uno dei compleanni più impor-
tanti. Importante perché, come ha ricor-
dato il sindaco di Scandiano Matteo Na-
sciuti “Il nido Leoni di Scandiano è per noi 
esempio fondante di quello che siamo, 
della nostra storia”. 
Il primo asilo comunale d'Italia è infat-
ti nato nel 1969, a causa dell'impegno 
dell'allora forza di governo scandianese 
– il PCI – che riuscì ad anticipare di due 
anni la legge che avrebbe modificato il 
panorama dei servizi all'infanzia in Italia. 
“A quei pionieri noi ci ispiriamo ogni 

giorno – ha aggiunto il sindaco – perché 
nella visione e nel coraggio degli uomi-
ni che hanno assunto una decisione così 
importante c'è certamente un esempio 
di ricerca di benessere collettivo che va 
coltivato e seguito”. 
Tanti gli appuntamenti in programma. 
Tutto è iniziato con l'incontro dedicato 
alla sicurezza stradale dei più piccoli, il 2 
dicembre scorso al MADE di Scandiano, 
a cura della Polizia Stradale di Reggio. 
Partecipata anche la serata dedicata alle 
manovre salvavita per i bambini, il 12 di-
cembre scorso alle 20.30 nella nuova sede 
dela Croce Rossa, in via Aldo Moro, 2.
Il clou previsto però tra il 14 e il 15 di-
cembre, con la cerimonia ufficiale, un 
convegno-festa con tanti amici del nido, 
e i laboratori per i piccoli nelle aule del 
nido Leoni.  
Sabato 14, nella sala Casini del MADE, 
si comincia alle 9. Ricchissimo il parterre 
dei partecipanti, dall'on. Vanna Iori alla 
Professoressa Chiara Bertolini, dal Dot-
tor Lorenzo Campioni alla Dottoressa 
Daniela Martini, entrambi pedagogisti. 
Saranno moderati dalla giornalista Mar-
gherita Grassi e i loro interventi saranno 
intermezzati da spezzoni di una video 
intervista ai protagonisti della storia del 
Leoni. Apriranno la giornata una per-
formance teatrale a cura di MaMiMo e 
i saluti del sindaco di Scandiano Matteo 
Nasciuti, alle 12 aperitivo e taglio della 
torta di compleanno offerta da CIRFO-
OD. Durante l'incontro sarà attivo il ser-
vizio di babysitting curato da Pangea, tra 
i partner dell'iniziativa. 
Domenica 15 spazio ai bambini di oggi 

con il “Nido in festa”, laboratori, giochi 
e sorprese per bambini e famiglie, con 
letture, animazioni e musica a cui è ne-
cessario iscriversi telefonando al numero 
0522-764270/250. 
“Un programma – ha dichiarato l'asses-
sore alla scuola Elisa Davoli – che abbia-
mo messo insieme per tutte le esigenze, 
quelle dei bambini di ieri, chiamati oggi 
a raccontare una bellissima storia scan-
dianese, e quelle dei bambini di oggi, 
chiamati solo a giocare e a crescere in 
una comunità coesa, in un contesto cul-
turale vivace, in una città che ha pensato 
ai bambini e alle mamme prima di tutti”.

Tanti appuntamenti tra cui un convegno-festa e laboratori per i bambini

Il programma delle inizitive
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Parte il porta a porta nelle frazioni

Partirà con l'inizio del nuovo anno la 
raccolta porta a porta anche nelle fra-
zioni scandianesi di Arceto, Fellegara e 
Cacciola.
Lo ha deciso il Comune di Scandiano, 
insieme al gestore del servizio (Iren) per 
fare un ulteriore passo in avanti verso 
una corretta gestione dei rifiuti e un'ot-
timizzazione del servizio a beneficio dei 
cittadini. 

“Una scelta – ha spiegato il vice sindaco 
con delega alla sostenibilità Marco Fer-
ri – fatta anche per migliorare i dati di 
raccolta differenziata sul territorio e, in 
continuità con gli obiettivi di mandato 
dell'amministrazione, per continuare 
ad investire sulla sostenibilità del no-
stro territorio”. 
Dal 25 novembre i cittadini hanno rice-
vuto gli informatori a casa, mentre dal 
9 al 14 dicembre e dal 13 al 25 gennaio 
sarà attivo il “Punto ambiente” per ogni 
tipo di informazione legata alla raccolta 
dei rifiuti porta a porta. 
Due le serate per presentare l'iniziativa 
del Comune, lunedì 18 novembre alle 

20.30 al Salone del Castello di Arce-
to, e giovedì 21 novembre alle 18.30 
presso il circolo Nuova Fellegara. In-
contri aperti al pubblico nel quale sono 
state illustrate, ad una platea davvero 
attenta e motivata, le modalità della 

raccolta. 
Raccolta che riguarderà le frazioni 
dell'umido e dell'indifferenziato, fra-
zioni che si aggiungono al Giroverde, 
già attivo da tempo ma sospeso nel pe-
riodo invernale. 

Coinvolte nel sistema di raccolta anche Arceto, Fellegara e Cacciola

Tanti appuntamenti a Scandiano in oc-
casione della Settimana europea sulla 
riduzione dei rifiuti . Giovedì 21 novem-
bre ore 20.30 presso sala Bruno Casini, 
al Polo MADE, decine di scandianesi 
hanno assistito a "La rivincita del rubi-
netto" per fare chiarezza sugli aspetti 
qualitativi e igienico-sanitari dell'acqua 
pubblica e ridurre il consumo quotidia-
no di plastica . Un evento organizzato 
dal Comune di Scandiano in collabora-
zione con il Ceas Terre Reggiane - Tre-
sinaro Secchia. 

L'impegno del Comune di Scandiano 
nella ricerca di una sostenibilità am-
bientale, che passi anche dalle esperien-
ze virtuose in materia, è poi proseguito 
anche nella serata di venerdì 22 novem-
bre, con un incontro che ha avuto luogo 
alle ore 20.30 sempre nella sala Bruno 
Casini del Polo MADE. Nell'iniziativa dal 
titolo "Esperienze virtuose per la Scan-
diano che cambia" inserita l'apprezzata 
la proiezione del film "Sogni comuni" 

in presenza del regista Alessandro Scil-
litani e di Marco Boschini, coordinatore 
dell'associazione Comuni Virtuosi. Un 
evento gratuito promosso da Scandia-
no Green Lab, laboratorio scandianese 
attivissimo su temi ambientali. 

Rifiuti e non solo, due serate sulla sostenibilità

AMBIENTE

GIROVERDE, 
SCATTA LO STOP INVERNALE

Dal 1° dicembre sino al 29 febbraio 
scatta la consueta sospensione in-
vernale del Giroverde, in concomi-
tanza con il fermo stagionale della 
attività vegetativa delle piante e 
dei tappeti erbosi.
Sarà comunque possibile conferire 
sfalci d’erba e potature recandosi 
presso i Centri di Raccolta.
Per conoscere giorni e orari del 
Centro di Raccolta più vicino si 
può visitare il portale servizi.ire-
nambiente.it e scaricare la App 
Ecoiren per lo smartphone.
La stagione autunnale e la pausa 
vegetativa invernale sono anche 
l’occasione per praticare attiva-
mente il compostaggio, facile da 
fare anche nel giardino di casa. Dal 
prossimo 1° marzo il GIROVERDE 
riprenderà con le consuete moda-
lità.
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Plastica addio nelle scuole scandianesi

Borracce per tutti gli alunni delle scuole 
primarie scandianesi, installazioni per 
raccogliere i rifiuti di plastica e sensi-
bilizzare anche visivamente i giovanis-
simi al recupero dei rifiuti e alla loro 
portata complessiva, una formazione 
professionale condotta da operato-
ri qualificati sugli insegnanti e sugli 
alunni stessi. 
Sono solo alcune delle azioni messe in 
campo dall'amministrazione comuna-
le di Scandiano, in collaborazione con 
il CEAS (Centro di Educazione alla So-
stenibilità)  per constrastare l’uso della 
plastica monouso negli edifici scolasti-
ci, con un progetto inserito in un più 
ampio programma di azioni che si con-
cretizzeranno nell’arco del mandato e 
che è finalizzato al diffondere buone 
pratiche nell'uso consapevole di alcu-
ne risorse come l’acqua, ma anche alla 
riduzione dei rifiuti.
“Siamo impegnati quotidianamente 
sui temi legati alla sostenibilità e par-
tire con questo progetto nelle scuole è 
per noi un segnale di quanto vogliamo 
investire in questo settore – ha spiega-
to il sindaco di Scandiano Matteo Na-
sciuti –. Lo abbiamo detto molte volte 
in questi mesi: ogni atto che produrrà 
la mia giunta, dovrà avere il visto della 
sostenibilità. Una parola, sostenibilità, 
che sarà il filo conduttore che caratte-
rizzerà tutto il nostro mandato in ogni 
ambito di intervento”. 
Si parte con il valore dell’acqua e con 
l’addio alle bottiglie in plastica, pun-
tando sull’utilizzo dell’acqua pubblica 
e di borracce personalizzate che vada-

no a sostituire le bottiglie di plastica. 
Borracce che verranno consegnate alle 
scuole elementari entro i primi giorni 
del 2020 e alle scuole medie verso la 
fine dell'anno scolastico. 
Già nei mesi scorsi invece sono compar-
se negli edifici scolastici alcune instal-
lazioni, somiglianti a grandi gabbie, 
che fungono da contenitore per rac-
cogliere e mandare al recupero la pla-
stica, con l’obiettivo di abbandonarla, 
ma che offrono anche visivamente ai 
giovanissimi cittadini scandianesi un'i-
stantanea di come si formino le “isole 
di plastica” che stanno devastando gli 
ecosistemi.

Entro il 2020, inoltre, tutte le scuole 
primarie avranno poi stoviglie lavabili 
o compostabili, completando un per-
corso di abbandono della plastica che 
sarà oneroso per l'amministrazione ma 
significativo sotto il profilo della ridu-
zione dei rifiuti.
Il vice sindaco e assessore alla Sostenibi-
lità Marco Ferri ed Elisa Davoli, che ha 
la delega alla scuola, hanno aggiunto 
che si tratta di “un tassello di una se-
rie di azioni che metteremo in campo, 
fondamentale perché parte dal mondo 
della scuola primaria, dove è importan-
tissimo diffondere la cultura dell’agire 
in modo sostenibile”. 

Installazioni per la plastica e borracce per tutti gli alunni

AMBIENTE

Il modello di borracce scelto per gli alunni scandianesi
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Arriva il nuovo regolamento premiante

Ridurre il consumo di suolo, favorire il 
riutilizzo di immobili dismessi o in via 
di dismissione, incentivare le ristruttu-
razioni o le nuove costruzioni all'inter-
no di un tessuto già urbanizzato. Sono 
queste alcune delle ragioni che hanno 
spinto l'amministrazione comunale di 
Scandiano ad intervenire sul regola-
mento che disciplina la concessione di 
contributi di costruzioni, regolamento 
che ha ricevuto l'avvallo del consiglio 
comunale nella seduta di lunedì 28 ot-
tobre. 
“Si tratta – ha dichiarato il sindaco di 
Scandiano Matteo Nasciuti – di uno stru-
mento che abbiamo voluto rivisitare 
all'inizio del mandato per sottolineare 
fin da subito quale sia la nostra idea sul 
tema delle costruzioni. In buona sostan-
za, abbiamo messo in piedi un sistema 
premiante, concretizzato nella progres-
siva riduzione degli oneri di urbanizza-
zione, per chi interviene sull'esistente 
rispettando il tessuto circostante e le 
destinazioni d'uso. Crediamo in questo 
modo di non affossare il settore edili-
zio ma di dare un'impronta finalizzata 
all'efficienza energetica e al riuso”. 
“Ci saranno sgravi – ha proseguito il 

vice sindaco con delega all'urbanistica 
Marco Ferri – legati all'efficientamento 
energetico degli edifici e per il miglio-
ramento sismico ma si è anche lavorato 
per rendere ancor più significativi i con-
tributi già presenti sulle ristrutturazio-
ni e sulle classi energetiche alte. Inoltre 
abbiamo previsto un ulteriore sgravio 
del 50% rispetto a quanto previsto dal-
la Regione sugli immobili con funzio-
ne turistico-ricettiva. Ma sintetizzando 
credo sia importante sottolineare come 
a Scandiano sarà premiato chi costruisce 
nel tessuto già urbanizzato”. 
Si tratta di un regolamento che disci-
plina i contributi di costruzione per 
interventi di edilizia privata (nuove 
costruzioni, ristrutturazioni edilizie ed 
urbanistiche) sia di tipo residenziale, sia 
commerciale e artigianale-industriale; 
un regolamento che recepisce quanto 
contenuto nella delibera della Regione 
186/2018, con alcune modifiche, appor-
tate sfruttando le autonomie di inter-
vento che la legge lascia ai Comuni.
Il nuovo regolamento, nel dettaglio, 
conferma la classe I stabilita dalla Regio-
ne applicando però riduzioni del 15% 
sui valori degli oneri U1 e U2. Riduzioni 

che si ampliano del 5% quando si tratta 
di ristrutturazioni e che arrivano al 50% 

quando si tratta di immobili dismessi o 
in via di dismissione. 
Le scontistiche sulle stesse categorie 
toccano il 15% e il 30% rispettivamen-
te per miglioramento e adeguamento 
sismico e il 30% per gli elevati standard 
energetici. 
Il regolamento arriva al termine di un 
percorso di analisi che ha visto parte-
cipare la struttura tecnica del Comune 
di Scandiano e molti stakeholder, pro-
fessionisti locali, architetti, ingegneri, 
geometri, associazioni di categoria di 
costruttori e commercianti, che hanno 
potuto veder recepiti i loro suggerimen-
ti nel nuovo strumento di cui il Comune 
ha deciso di dotarsi. 

Sconti importanti su ristrutturazioni, adeguamenti sismici e riuso di immobili dismessi

E' stato riaperto il 4 dicembre scorso 
il ponte Iano - Ca' de Caroli, un punto 
strategico che collega due frazioni del 
territorio scandianese, chiuso dal lu-
glio scorso dopo che è stata riscontrata 
un'importante erosione del terreno che 
ne ha minato le fondamenta. Un'ero-
sione causata dalla ripetute piene del 
fiume Tresinaro. 
La giunta scandianese ha infatti acce-
lerato l'iter di approvazione del pro-
getto esecutivo, ottenendo il risultato 
di far iniziare il cantiere in tempi celeri 
in modo da manter fede alla promes-
sa fatta alla cittadinanza rispetto alla 
sua riapertura entro la fine dell'anno. 
L'investimento è stato corposo, pari a 
circa 250mila euro, di cui 100mila (per 
la prima fase dei lavori) derivati dalla 
dichiarazione dello stato di emergenza 
da parte del dipartimento di protezione 
civile.

I lavori di manutenzione straordinaria 
del ponte hanno ottenuto il parere po-
sitivo del Servizio Tecnico di Bacino e po-
sitivo è stato anche l'esito delle verifiche 
effettuate sulla solidità della struttura.
Il sindaco Matteo Nasciuti e il vice sinda-
co con delega ai lavori pubblici Marco 
Ferri hanno tenuto a sottolineare come 
“sia stato un impegno significativo da 
parte dell'amministrazione comunale, 
sia in termini economici sia in termini di 
adempimenti, necessario per ripristina-
re un collegamento fondamentale per 
la viabilità del territorio. Sfrutteremo 
questa occasione per allargare la sede 
stradale come richiestoci da molti cit-
tadini”. 
Due le fasi di lavori. La prima, quella più 
importante, è quella conclusa col conso-
lidamento delle fondazioni del ponte, 
con la realizzazione di una traversa con 
sassi ciclopici e cemento; un primo step 

che ha consentito di riaprire il ponte al 
traffico sia ciclabile sia automobilistico.
La seconda fase prevede lavori sulla par-
te soprastante che verranno attuati in 
primavera.

Riaperto il ponte Iano – Ca' de Caroli

LAVORI PUBBLICI

Si circola dal 4 dicembre. Nasciuti e Ferri: “Risposta all'emergenza”
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Maltempo, la risposta degli scandianesi

Il maltempo che ha colpito scandiano ne-
gli ultimi giorni di ottobre ha rappresen-
tato un banco di prova perfettamente 
superato per l'oliata macchina del vo-
lontariato scandianese coordinato dalla 
protezione civile, capace di rispondere 
sempre “presente” in queste occasioni. 
Forti piogge e allagamenti hanno riguar-
dato buona parte dei territori e generato 
alcuni disagi, tra cui il ritardo dei lavori 
sul ponte Iano-Ca' de Caroli e il crollo di 
una recinzione sul tresinaro che ha com-
portato la chiusura della ciclopedonale 
all'altezza di via Pedemontana. 
Insieme a tantissimi volontari, anche il 
sindaco Matteo Nasciuti che ha osserva-
to come “Abbiamo risposto come meglio 
non potevamo, da comunità unita, pre-
sente e tempestiva. Ora però dobbiamo 

anche accettare un fatto. Quello che fino 
ad oggi abbiamo chiamato emergenza 
sta diventando una nuova normalità e 
come tale noi amministratori dobbiamo 
interrogarci e cercare risposte struttura-
li. A Scandiano lo faremo, consideran-
do il cambiamento climatico anche per 
scelte urbanistiche, di lavori pubblici, di 
politiche abitative, sanitarie e sociali”. 
Un'azione già intrapresa chiedendo lo 
stato di “emergenza climatica” e avan-
zando una proposta ambiziosa. “E’ allo 
studio un regolamento – spiega a tal pro-
posito il sindaco Matteo Nasciuti - che 
permetterà al dirigente del servizio am-
biente di dare parere favorevole di soste-
nibilità ambientale degli atti. Un parere 
che non sarà vincolante, ma in caso di 
esito negativo suggerirà compensazioni 
ambientali da fare. Lo sceriffo, per dirlo 
con uno slogan, noi lo vogliamo mettere 
sull’ambiente”. 

Tutti atti, questi, che certificano come 
la maggioranza che governa Scandiano 
ritenga quella della sostenibilità un’ar-
chitrave portante della nuova ammini-
strazione.
In continuità con l’adesione - datata 
2013 - al Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors), che mirava a sostenere gli sforzi 
compiuti dagli enti locali nell’attuazio-
ne delle politiche nel campo dell’energia 
sostenibile, oggi ci si avvia all'elabora-
zione del PAESC, nuovo patto che inse-
risce il clima tra le priorità delle azioni. 

Pioggia e allagamenti hanno reso evidente quanto serva attenzione alla sostenibilità

L'EMERGENZA
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Dalla Regione 100mila euro per la ciclabile

E' stato inserito anche un progetto del Co-
mune di Scandiano tra quelli che hanno 
ottenuto un contributo regionale per la 
mobilità sostenibile. Si tratta di un con-
tributo da 100mila euro su un totale di 
190mila per la realizzazione di un trat-
to di pista ciclabile lungo via Ubersetto 
dall'hotel Boiardo, dove arriva la ciclabile 
del Tresinaro, sino alle prime case di Ca' 
de Caroli, dove partono marciapiedi esi-
stenti. L'importante stanziamento è stato 
presentato – insieme a molti altri su tutto 
il territorio regionale - nella sede della 
Regione Emilia Romagna, a Bologna, dal 
presidente Stefano Bonaccini. Un appun-
tamento a cui ha partecipato anche il sin-
daco di Scandiano Matteo Nasciuti. 
“Un grande risultato per il nostro Comune 
– ha commentato Nasciuti, a margine del-
la conferenza stampa – che ha visto pre-
miato l'impegno per la realizzazione di 
un tratto ciclabile importante che unisce 
il capoluogo alla frazione di Cà de Caroli. 
Investimento, quello della Regione, che 
certifica anche come il progetto predispo-
sto abbia elementi di unicità e di valore 
meritevoli di attenzione. Un accento sulla 
qualità e sull'utilità che sarà cifra di ogni 
progetto su cui lavorerà questa ammini-
strazione”.
"La ciclabile sarà in asfalto, larga 2 metri 
e 50, oltre all'elemento di protezione. E' 
prevista l'illuminazione di tutto il tratto 
con tecnologia a led e con sostituzione 
dei lampioni stradali esistenti per ridurre 
consumi. Previste, tra le opere accesso-
rie, anche il rifacimento della pensilina 
del bus e un tratto di fognatura" come 
ha spiegato il vice sindaco, con delega ai 
lavori pubblici, Marco Ferri che ha curato 
il progetto. 

UNA CITTÀ A MISURA
DI BICI E PEDONI
Tanti gli interventi previsti per i prossimi 
mesi sul territorio scandianese per quanto 
riguarda la viabilità ciclopedonale.

Ciclopedonale
Bosco – Pratissolo - Scandiano
Il completamento dell’intero asse che col-
lega Bosco a Scandiano prosegue dopo la 
realizzazione del tratto via delle Scuole 
– via Valli. Nei prossimi giorni uscirà il ban-
do per l’affidamento dei lavori di realiz-
zazione del tratto che collega la zona in-
dustriale di Bosco con la strada di accesso 
all’autolavaggio (stralcio che ha ottenuto 

un finanziamento al 50% da un bando mi-
nisteriale sulla sicurezza stradale). L’intera 
opera si concluderà con l’ultimo stralcio 
che collega il tratto sopra descritto con 
l’ultimo realizzato che arriva in via Valli. 
L’intento dell’amministrazione, contenu-
to nel piano triennale degli investimenti, 
è completare l’intera opera entro il 2021. 
E' aperto inoltre un confronto con il co-
mune di Reggio per la prosecuzione del 
tratto da Scandiano al capoluogo.

Ciclopedonale San Ruffino “dei colli”
La realizzazione di questa ciclabile, che 
lungo la via del Brolo collega il capoluogo 
con l’abitato di San Ruffino, si accompa-
gna alla messa in sicurezza di una strada 

(via Brolo Sopra) pericolosa e ad alta inci-
dentalità. La Giunta ha dato il via libera 
alla ripresa dell'iter per l’adozione degli 
strumenti urbanistici per l’acquisizione 
dei terreni e la successiva realizzazione 
dell’opera.

Ciclopedonale 
Cà de Caroli - Ubersetto
Nel corso del 2020 si procederà alla rea-
lizzazione del tratto di ciclopedonale in 
località Ubersetto per ricucire il tracciato 
esistente (proveniente dal sottopassag-
gio della Pedemontana) con l’abitato di 
Cà de’ Caroli. L'opera viene finanziata per 
oltre il 50% con un contributo regionale 
di euro 100.000.

Premiato il progetto hotel Boiardo - Cà de Caroli, ma non è il solo

VIABILITÀ
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Reggio-Sassuolo, in arrivo convogli più capienti

In arrivo, entro due anni, un potenzia-
mento della capacità recettiva dei con-
vogli ferroviari sulla Reggio-Sassuolo. 
Un risultato ottenuto anche grazie ad 
un incontro che si è tenuto in Regione 
nei mesi scorsi. 
Presenti il sindaco di Scandiano Matteo 
Nasciuti, l'assessore alla mobilità del Co-
mune di Reggio Carlotta Bonvicini e il Pre-
sidente della Provincia Giorgio Zanni. I tre 
rappresentanti delle istituzioni reggiane 
hanno dialogato sul tema con l'assessore 
regionale Donini, che ha preso in carico 
l'esigenza di aumentare la capacità recet-

tiva su una linea che spesso di presenta 
sovraffollata soprattutto nel periodo e 
negli orari scolastici. 
“Un problema – ha detto il sindaco di 
Scandiano Matteo Nasciuti – che abbia-
mo personalmente testato, quello del 
sovraffollamento dei treni che portano i 
nostri studenti verso le scuole reggiane. 
Per questa ragione abbiamo deciso di 
agire insieme e di farlo subito nelle sedi 
competenti”. 
La Regione gestisce infatti il servizio tra-
mite FER (Ferrovie Emilia Romagna) e 
TPER (Trasporto pubblico Emilia Roma-
gna) e ha garantito – attraverso le parole 
dell'assessore Donini – che potenzierà la 
linea in questione. 
“I nostri studenti hanno il diritto di viag-
giare con un comfort accettabile – ha 
aggiunto il sindaco di Scandiano – e non 
in situazioni invivibili. Riteniamo dunque 
che questa debba essere una scelta di ci-
viltà non più procrastinabile”.
Presente all'incontro anche l'assessore alla 
mobilità del Comune di Reggio Carlotta 
Bonvicini, che ha sottolineato come “po-
tenziare un asse ferroviario come quello 
della Reggio-Sassuolo significhi anche 
dare seguito alla nostra filosofia legata 
all'investimento sul trasporto pubblico, 
una scelta moderna e sostenibile che si 
innesta nel piano della mobilità reggiana, 
costruito sulle alternative alla gomma”.  
Obiettivo dell’Amministrazione reggia-
na è infatti far partire entro fine anno uno 
studio di fattibilità tecnica ed economica 
per la tramvia Rivalta-Mancasale e per la 
possibile conversione tecnologica di tutte 
e tre le linee ferroviarie locali: Reggio-Sas-

suolo, Reggio-Ciano e Reggio-Guastalla 
per poter creare una vera e propria rete 
efficiente di trasporto pubblico su scala 
provinciale.
Nel piano di investimenti regionale sul-
le linee ferroviarie, da circa 30 milioni 
di euro, sono compresi anche i comple-
tamenti delle elettrificazioni delle tre li-
nee reggiane, treni nuovi e più capienti, il 
collegamento Dinazzano-Marzaglia per 
implementare il trasporto merci su rotaia 
sgravando le linee passeggeri e lo studio 
di sistemi di sistemi di sicurezza sui treni 
e di soluzioni ai disagi dati dalla chiusura 
dei passaggi a livello. Il tutto entro due 
anni.
“Un piano di interventi consistente, che 
ha una ricaduta strategica a livello pro-
vinciale e che riguarda anche le altre due 
linee ferroviarie Ciano-Reggio e Guastal-
la Reggio, che verranno ammodernate e 
potenziate. Un piano di cui ci riteniamo 
pienamente soddisfatti e per cui terremo 
monitorati i tempi di intervento” ha chio-
sato il presidente della Provincia Giorgio 
Zanni.

Incontro in Regione: piano da 30 milioni di euro per le linee reggiane

VIABILITÀ
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Da circoli a... “Security Point”

La sicurezza vista come coinvolgimento 
della cittadinanza e come collante per 
la ricostruzione di legami di vicinato e 
relazioni di prossimità. Un approccio, 
questo, vissuto dall'amministrazione 
comunale di Scandiano come una delle 
linee guida del mandato, un credo che 
ha portato al confronto, nei mesi scorsi, 
tra il sindaco di Scandiano Matteo Na-
sciuti, l'assessore alla partecipazione e 
ai circoli Nearco Corti, le forze dell'or-
dine e i gruppi di controllo di vicinato. 
Un confronto nato dell'esigenza dei 
cittadini di coordinarsi, di far presente 
le proprie istanze all'amministrazione 
comunale, di ascoltare le proposte del 
sindaco. Proposte che non si sono fatte 
attendere e che hanno ribadito la ferma 
volontà di sostenere questi gruppi nel-
la fondamentale azione di presidio del 
territorio che, insieme alle forze dell'or-
dine, svolgono. 
“E' ora di dare ai gruppi di controllo 
di vicinato sedi fisiche – ha annuncia-
to il sindaco Nasciuti ai tanti presenti 
all'incontro –, sedi che esistono già e 
sono collocate nei diversi circoli sparsi 
sul territorio, tra capoluogo e frazioni. 
I circoli possono diventare anche all'oc-
correnza quei 'security point' che aveva-
mo prefigurato in campagna elettorale, 
possono ospitare incontri e iniziative, 
raccolte fondi e possono agevolare la 
relazione umana, e non solo mediata 
dallo smartphone, tra i partecipanti ai 
gruppi”. 
Si è parlato, anche grazie alla presenza 

del sottotenente dei carabinieri di Scan-
diano Mauro Maccioni e del comandan-
te della Polizia Municipale dell'Unione 
Tresinaro Secchia Ermanno Mazzoni an-
che della necessità di nuove telecamere, 
da collocare anche in prossimità delle 
isole ecologiche, e dell'eventualità di in-
stallare punti di chiamata (a pulsante) 
per emergenze in aree isolate del ter-
ritorio, di comportamenti da mettere 
in atto in caso di avvistamenti sospetti 
o di possibili truffe specie ai danni di 
anziani. 
Da parte dei referenti dei gruppi, gui-
dati dal coordinatore Robert Barbieri, 

è emersa la necessità – recepita dal sin-
daco e dall'assessore Corti – di contri-
buire ad una corretta diffusione delle 
informazioni legate ai gruppi, così da 
agevolare nuove iscrizioni. 
I gruppi di controllo di vicinato sono re-
altà organizzate e attivissime su tutto il 
territorio comunale, nate da un proto-
collo firmato da Comune e Prefettura 
con l'obiettivo di segnalare alle forze 
dell'ordine eventuali problemi legati 
alla sicurezza dei cittadini attraverso le 
chat Whatsapp; si tratta di gruppi di vo-
lontari autoorganizzati che a Scandiano 
sono particolarmente attivi e capillari.

I gruppi di vicinato avranno una sede per gli incontri, oltre al gruppo WhatsApp

SICUREZZA
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Protezione civile, il tuo territorio nel cuore

Una vera e propria campagna di reclu-
tamento. E' quella lanciata dall'associa-
zione “Il Campanone” tra gli scandianesi 
che desiderano contribuire per la cura 
del teirritorio e la chiamata in caso di 
emergenze. 
Chi può partecipare
Le attività per cui è aperta la selezione 
sono rivolte a uomini e donne che desi-
derano rendersi utili per la comunità e 
accrescere le proprie competenze per-
sonali frequentando corsi di specializza-
zione tramite la Scuola permanente di 
Protezione Civile e gli enti preposti per 
le altre attività. 
È possibile diventare volontari dell’asso-
ciazione dai 16 anni, l’accesso al sistema 
di Protezione Civile invece è possibile 
per le sole persone maggiorenni. Non è 
richiesto nessun titolo di studio ma sola-

mente tanta volontà.
Quanto tempo dedicare
Le attività possono essere svolte nel tem-
po libero che il volontario ha a disposi-
zione, non c’è obbligo di frequenza. 
Ogni lunedì sera ci si incontra con tutti i 
volontari disponibili per l’aggiornamen-
to settimanale sulla vita dell’associazio-
ne e le novità in ambito di Protezione 
Civile. 
Durante la settimana, i volontari che lo 
desiderano possono partecipare ai grup-
pi di lavoro e possono riunirsi anche in 
altre serate per svolgere piccole attività 
di organizzazione o riunioni.
Deciso?
Per chi non è ancora convinto l'invito 
è quello a contattare l'associazione “Il 
Campanone” o far visita alla sede il lu-
nedì sera dalle ore 20:45. 

Il Campanone, Associazione di Protezione Civile, lancia una campagna di reclutamento

Ha compiuto 100 anni il 5 novembre scorso 
Valdina, una signora ospitata dalla casa di 
carità di Scandiano da poco più di due anni. 
Festeggiata dal personale della struttura 
scandianese, dai famigliari e amici, Valdi-
na ha ricevuto anche la visita del Sindaco 
di Scandiano Nasciuti, che ha salutato i 
presenti ricordando come “Quella di Val-
dina è una storia di sofferenza ma anche 
di riscatto, un insegnamento per tutti. Una 
persona che siamo stati molto fieri di acco-

gliere a Scandiano”. Valdina, infatti, è una 
di quei 300 000 esuli che dopo la seconda 
guerra mondiale, dal confine orientale, 
scapparono verso l'Italia per salvarsi dal-
le Foibe. A Scandiano Valdina trovò una 
comunità che seppe accoglierla, dandole 
lavoro e una vita dignitosa, un luogo in cui 
è rimasta fino a 100 anni portando anche 
in giro la sua testimonianza e l'esempio 
di una vita ricostruita faticosamente dopo 
aver perso tutto. 

Valdina compie 100 anni
Il 5 novembre il compleanno di un'esule istriana

I contatti:
Apertura sede tutti i lunedì 
dalle ore 20:45 alle 22:45.

Il Campanone onlus - Protezione Civile
Viale XXV Aprile, 1  Scandiano (RE) 
333.7366052 Presidente
348.2622120 Segretario 
ilcampanone@yahoo.it
www.ilcampanone.it 
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Il nostro meraviglioso 2019 

Un anno scandianese, da ricordare con 
le immagini in queste pagine. Un 2019 
che ha segnato altre tappe fondamen-
tali nella storia della nostra città, da 
rivivere insieme e da ricordare, mentre 
brindiamo insieme e ci proiettiamo ver-
so il 2020. 
Un anno in cui in Comune si è vissuto il 
cambio della guardia Mammi-Nasciuti 
con l'ex vicesindaco che diventa primo 
cittadino con un risultato sorprendente. 
Ma un anno nel quale abbiamo vissuto 
la solita magia del FestivaLove, giornate 
nelle quali – inutile negarlo – non tor-
neresti mai a casa.... Ma è stato anche 
il 2019 delle ripetute emergenze mal-
tempo, delle piene, della chiusura del 
ponte Iano-Ca' de Caroli e delle risposte 
straordinarie che la nostra comunità ha 
saputo dare. Il 2019 ha segnato l'inizio 
di un percorso di attenzione alla soste-
nibilità con il progetto “plastic free” 
nelle scuole, è stato un anno che è inizia-
to e si è concluso nel segno dell'infanzia. 
A Gennaio con la fiera Funny, sempre 
più partecipata dai cittadini, e a Dicem-
bre con i festeggiamenti per il 50esimo 
anno del nido d'infanzia comunale “A. 
Leoni”, il primo in Italia. 
Riviviamolo per immagini. 

GENNAIO
Solito mare di gente per “Funny” la 
città dei bambini, due giorni dedicati 
ai bimbi e a tutte le loro passioni nello 
spazio delle Fiere di Scandiano. Giunto 
alla 13° edizione, l’evento promosso dal 
Comune e aperto a operatori attivi nel 
mondo dell'infanzia, ha fatto registrare 
un incremento di visitatori attestabile 
attorno al 30% rispetto all’edizione 
2018 

FEBBRAIO
Sabato 2  febbraio sono stati inaugura-
ti i nuovi spazi alla Casa Residenza per 
Anziani “Al Parco” di Scandiano. Una 
giornata importante, che ha permesso 
a tanti cittadini di “vedere da vicino” 
quanto creato dal gruppo di co-pro-

gettazione composto da Comune di 
Scandiano, Servizio Sociale Unificato 
dell’Unione Tresinaro-Secchia, Ausl, 
Coopselios e familiari

MARZO
Il 17 marzo, con l’accompagnamento 
del Corpo Bandistico di Scandiano e la 
coreografia di “Angelica e la sua corte” 
della Pro loco, si è svolta l’inaugurazione 
della “Centenaria”, la mostra agricola, 
commerciale, industriale e artigianale 
che costituisce il cuore della storica fiera 
di San Giuseppe. In una Scandiano gre-
mita di persone, l'allora sindaco Alessio 
Mammi ha tagliato il nastro per dare il 
simbolico via ad una delle più importan-
ti realtà fieristiche. 

APRILE
L'iniziativa “ Un albero per ogni nato”  
al parco Caraffa di Arceto ha permes-
so di piantare 479 nuove piante che 
corrispondono ai nuovi nati nel 2014 e 
2015. Le piantumazioni in parte sono 
state fatte da una ditta specializzata nei 
giorni precedenti e in parte il giorno 
stesso dell'iniziativa. Oltre 500 gli inter-

venuti e 150 di loro hanno attivamente 
contribuito alla piantumazione

MAGGIO
Il FestivaLove (nella foto centrale) è il 
teatro del passaggio di testimone tra 
l'amministrazione comunale uscen-
te, quella guidata dal sindaco Alessio 
Mammi, e quella nuova, guidata oggi 
da Matteo Nasciuti. Nasciuti vince le 
elezioni del 26 maggio con un risultato 
numerico importante (61% ottenuto 
dalle liste della sua coalizione) e una 
campagna giocata sullo slogan “Scan-
diano Meraviglia”. Ed effettivamente 
nei giorni del FestivaLove, complice il 
bel tempo, Scandiano è veramente me-
ravigliosa nel suo ricevere grandi pro-
tagonisti dell'arte, della musica, dello 
sport e dello spettacolo. 

GIUGNO 
A seguito delle piene del Tresinaro e 
degli eventi atmosferici eccezionali che 
hanno caratterizzato il giugno scandia-
nese, il Comune e il Servizio Tecnico di 
Bacino (STB) compiono una serie di ac-

Un estratto dei 365 giorni nella città dei Boiardo
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certamenti speditivi sull'intero asse del 
fiume e sulle infrastrutture presenti, in 
particolare i ponti. Verifiche che porta-
no alla chiusura del Ponte Iano-Ca' de 
Caroli, importante via di collegamento 
tra due frazioni. Un ponte che, grazie 
allo sforzo dell'amministrazione comu-
nale nella realizzazione dei lavori, verrà 
riaperto proprio in questi giorni.

LUGLIO
“Una giornata storica per Scandiano, 
dove associazioni e cooperative del 
territorio, che ringrazio a nome di tut-
ta l'Amministrazione, hanno fatto rete 
e si sono organizzate e prodigate per 
rendere il passaggio della marcia per 
Scandiano unico e accogliente, certi 
che fosse un momento prezioso per la 
nostra Città.” Questo il commento dell’ 
assessore alla Città accogliente e dei 
diritti, Elisa Davoli a margine del pas-
saggio della Marcia Restiamo Umani, 
avvenuto il 31 luglio scorso.

AGOSTO
Mercoledì 28 agosto a Scandiano il pri-
mo dei tre appuntamenti "Calici e boc-
cali in Rocca” kermesse che quest'anno 
si è presentata in una nuova versione, 
per permettere ad un pubblico più va-
sto di godere della magia delle serate, 
nel cuore storico del paese. Centinaia di 
scandianesi e non solo si sono riversati 
nei dintorni del monumento simbolo di 
Scandiano per assaggiare ottimo vino e 
godere di un'atmosfera speciale

SETTEMBRE
Il 27 settembre sindaco e assessore Caf-
fettani hanno presentato, insieme a 
Amanda Sandrelli, la stagione teatrale 
del Cinema Teatro Boiardo di Scandia-
no, un luogo in cui si fa intrattenimento 
culturale di primo livello. E' stata l'oc-
casione per ribadire la centralità della 
cultura nella nostra idea di comunità 
che riflette, che si confronta, che si di-
verte e che cresce con basi solide. Gli 
amministratori hanno ribadito anche 
come la crescita del nostro Cinema Tea-
tro Boiardo negli anni spinga a riflette-
re su potenzialità di sviluppo del primo 
contenitore culturale.

OTTOBRE
Un padiglione dedicato alle nuove tec-
nologie, con focus su realtà aumentata, 
stampa 3D, droni, mobilità elettrica. È 
stata questa la principale novità in pro-
gramma nella 16esima fiera regionale 
dell'elettronica, in scena a Scandiano 
tra il 26 e 27 ottobre scorsi nei padiglioni 
fieristici scandianesi. 
Un appuntamento atteso, quello orga-
nizzato dal Comune di Scandiano, che 
ogni anno richiama esperti ma anche 
curiosi, amatori e tutti gli interessa-
ti all’elettronica, all’informatica e da 
quest'anno gli appassionati delle nuove 
tecnologie. 

NOVEMBRE
Santa Caterina, il 25 novembre, Come 
ogni anno è l'appuntamento che chiu-
de, insieme al Natale scandianese, un 
anno fatto di molteplici iniziative, tut-
te con ottimo riscontro da parte degli 
scandianesi e non solo.
Quest'anno mercato, visite in Rocca, 
luna park, fiera e tanti appuntamenti 
anche legati alla giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne. Senza 
dimenticare il successo, nonostante il 
maltempo, della tradizionale cammi-
nata di Santa Caterina che ha radunato 
come sempre centinaia di appassionati.

DICEMBRE
Dicembre è il mese dell'asilo “A.Leoni” 
di Scandiano, con le celebrazioni del 
50esimo compleanno, della riapertura 
del Ponte Iano-Ca de Caroli e del Natale 
scandianese, con il trenino e i mercatini 
in giro per la città. 
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A scuola arriva il sindaco 
con la fascia... arcobaleno
E' durato gran parte dell'autunno il tour 
del sindaco Matteo Nasciuti e dell'asses-
sore Elisa Davoli tra gli asili, le scuole 
primarie e secondarie del territorio, a 
incontrare i giovanissimi studenti, ad 
augurare loro un ottimo anno scolastico 
e a chiedere loro proposte, idee, sugge-
stioni per il futuro del territorio. 
Incontri quelli nelle scuole che hanno 
avuto luogo tra settembre e ottobre e 
che hanno portato a condividere pro-
getti che  avranno riflessi sulla crescita 
delle nuove generazioni scandianesi
Il tour nelle scuole scandianesi ha ri-
guardato le classi prime e quinte della 
primaria Laura Bassi e la prima e la terza 
media della secondaria Boiardo. 
“Abbiamo chiesto ai ragazzi un giudizio 
su Scandiano – ha sottolineato l’assesso-
re Davoli – ma abbiamo anche parlato 
molto di ambiente, del progetto ‘scuole 
plastic free’ su cui siamo molto impegna-
ti, di come intendono affrontare questo 

anno scolastico e di quanto possiamo 
fare per aiutarli”. 
Un impegno, quello del Comune al 
fianco degli studenti di ogni ordine e 
grado, testimoniato anche dalle parole 
del sindaco Nasciuti. “Sostenere l’atti-
vità scolastica scandianesi, migliorando 
strutture e qualità dell’insegnamento, 
è tra le sfide più importanti del nostro 
mandato” ha detto. 
In alcuni casi i ragazzi hanno consegnato 
a sindaco e assessore disegni, piccoli og-
getti, frutto magari di progetti portati a 
termine in aula con gli insegnanti. 
Tra i tanti il disegno di una fascia arco-
baleno: “E' bello scoprire che i bambini 
ci vedono con la fascia arcobaleno – ha 
commentato Nasciuti – perché signifi-
ca che vedono il mondo a colori, ma è 
anche una grande responsabilità perché 
anche da noi dipende la capacità di non 
sbiadire questo sguardo”. 

SCUOLA

Un nuovo parco per la scuola primaria “Rita Levi Montalcini” di Ar-
ceto. E' quello che hanno piantumato il 21 novembre scorso, in oc-
casione della festa dell'albero, i piccoli alunni della scuola, insieme 
agli insegnanti, al sindaco Nasciuti, all'assessore Davoli, al presidente 
del Comitato dei genitori Filippo Nicoli e al dirigente scolastico Lirici. 
Una cerimonia in grande stile che testimonia l'attenzione delle scuole 
scandianesi per il territorio e per l'ambiente. Al saluto iniziale della 
docente capogruppo Roberta Farioli sono seguiti il discorso del Diri-
gente Scolastico, del Sindaco e dell’Architetto Alberto Catellani che 
ha seguito la progettazione del Parco. Terminati i discorsi, i bambini 
e le bambine hanno intonato il canto “Ci vuole un fiore” coordinati 
dalla docente Liviana Carboni, canto al quale si sono uniti anche tutti 
i presenti. La cerimonia si è conclusa con la piantumazione di un albe-

ro per ogni classe della scuola, e di una Quercia Robur al centro del 
parco per simboleggiare la forza e l’unità di intenti tra le istituzioni 
pubbliche e private nella realizzazione del parco. La fornitura delle 
piante e la loro piantumazione, a cura del vivaio Maioli di Salvater-
ra, è stata accompagnata da una spiegazione didattica rivolta alle 
alunne e agli alunni della scuola da parte di Debora Lervini del CEAS 
dell’Unione Tresinaro Secchia. 
La messa a dimora di queste prime sedici piante, alla quale seguirà nei 
prossimi giorni la piantumazione di diversi arbusti per la creazione 
di una ricca siepe, segna l’inizio di un percorso che intende gradual-
mente realizzare attraverso sinergie tra pubblico e privato un parco 
scolastico fornito di pergole e sedute per attività all’aria aperta, orto 
didattico e attrezzature ludiche per il divertimento.

UN NUOVO PARCO PER LA PRIMARIA DI ARCETO



Via dei Gonzaga, 18 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 924196 - fax 0522 232317 - info@kaiti.it

Piazzale Asia 21 - 00144 Roma
via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano

www.kaiti.it

19SCUOLA

Il tempo delle scelte
Tutto quello che c'è da sapere sulle pre-iscrizioni 

L'anno scolastico 2020/2021 sembra lon-
tano ma in realtà è già tempo di scelte 
per le famiglie che avranno bambini da 
iscrivere alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole primarie scandianesi. Ecco dunque 
un utile calendario per scoprire le date nel 
quale scoprire le scuole scandianesi.

LE SCUOLE D'INFANZIA
Dal  7 al 31 gennaio saranno aperte le iscri-
zioni alle scuole dell’infanzia, possibili per 
i bambini nati negli anni 2017 e, qualora 
non frequentanti, nati nel 2016 e nel 2015.
Le iscrizioni alle Scuola dell’Infanzia Co-
munale e Statali,  che adottano criteri uni-
ci nella definizione dei punteggi e delle 
relative graduatorie, sarà possibile esclu-
sivamente on line  seguendo le procedu-
re  che, entro il 7 gennaio  2020, saranno 
messe a disposizione dei genitori sul sito  
www.comune.scandiano.re.it.
Gli uffici dell’Istituzione dei Servizi Edu-
cativi e Scolastici,  Via Fogliani 7  tel. 
0522/764.270/250 sono a disposizione per 
eventuali richieste di supporto e aiuto nel 
completamento del format di iscrizione 
per le seguenti scuole.  
Anche quest’anno con l'iniziativa “Porte 
Aperte nelle scuole” è offerta l’oppor-
tunità alle famiglie di visitare le diverse 
sedi delle scuole dell’infanzia e di poter 
ricevere informazioni sul funzionamento 
dal personale insegnante che sarà a loro 
disposizione. 
Riceveranno le famiglie l'11 gennaio la 
scuola dell'infanzia statale “I Gelsi” (9.30-
12-30) e  “La Rocca” (9-12) mentre la scuo-
la dell' “G. Rodari” sarà aperta lunedì 13 
gennaio dalle 17 alle 1.

Per quanto riguarda le Scuole dell’Infan-
zia Parrocchiali Paritarie l’iscrizione è da 
effettuarsi presso le singole sedi dei ser-
vizi. Alla scuola dell’Infanzia “San Giusep-
pe”,  in via Pellegrini, 6 a Scandiano (tel. 
0522/857913), per la scuola dell’Infanzia 
“S. Corradi”, in via Pagliani, 15 ad Arceto 
(tel. 0522/989856) e per la scuola dell’In-
fanzia “V. Guidetti” in via Brugnoletta, 
103 a Fellegara  (tel. 0522/856388).
I moduli per l’iscrizione alle scuole dell’in-
fanzia parrocchiali paritarie San Giuseppe 
e S. Corradi, a partire dal giorno 7 gennaio 
2020,  saranno scaricabili sui rispettivi siti 
online.  
L'Open Day per le Scuole dell’Infanzia Par-
rocchiali Paritarie è fissato per giovedì  9 
gennaio dalle 16 alle 18.

LE PRIMARIE
Per quanto riguarda le primarie, le do-
mande dovranno essere prodotte alle 
segreterie scolastiche con procedura on 
line dal 7 al 31 gennaio.
I genitori dei futuri alunni delle classi pri-
me sono invitati a partecipare all'assem-
blea prevista per martedì 7 gennaio alle 
20,  presso l'Auditorium Anna Frank del-
la scuola secondaria M.M.Boiardo, in via 
Corti 39, con l'obiettivo di illustrare l'at-
tuale organizzazione della scuola prima-
ria (orari, didattica, ecc), l'organizzazione 
del servizio scolastico sul territorio comu-
nale (mensa, trasporto, pre e post ecc) e 
le modalità e le procedure per le iscrizio-
ni on line. All'incontro saranno presenti i 
Dirigenti dei due Istituti Comprensivi di 
Scandiano,  l'Assessore  alla Scuola e i tec-
nici comunali.
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#GoEurope, da Scandiano all'Europa

Le molte possibilità offerte ai giovani 
dall'Unione Europea, declinate in quattro 
aree di interesse, sono al centro di un ciclo 
di incontri dedicati ai ragazzi scandianesi, 
dai 17 ai 30 anni, dal Comune di Scandiano, 
ufficio gemellaggi e relazioni internazio-
nali. L'amministrazione comunale infatti 
mantiene fede agli impegni presi in cam-
pagna elettorale di sostenere le legittime 
ambizioni dei suoi giovani, allargandone 
gli orizzonti ed educandoli ad una cittadi-
nanza europea consapevole. 
“In un momento storico, come quello at-
tuale, in cui 'soffiano' forte i venti dell’eu-
roscetticismo e in cui molti sembrano 
mettere in discussione gli innumerevoli 
benefici legati all’appartenenza all’UE 
– ha dichiarato l'assessore alle relazio-
ni internazionali Elisabetta Leonardi - , 
è importante far riflettere i più giovani 
sulle opportunità che, in realtà, l’Europa 
offre loro per muoversi, studiare, lavora-

re, prestare aiuto ed esprimere il proprio 
pensiero”. Da qui l’azione che il Comune 
ha deciso di mettere in campo con questo 
progetto, indirizzato ai singoli ma anche 
alle associazioni, gruppi di interesse (a cui 
molti bandi sono destinati) grazie al soste-
gno della legge regionale 16/2008.
Gli incontri, inseriti nel calendario di 
appuntamenti denominato #GoEu-
rope, sono in corso nella sala smart 
del Polo MADE, fulcro delle attività 
giovanili del Comune di Scandiano, 
dalle 18.30 alle 20.30 e hanno vissuto 
il primo appuntamento mercoledì 20 
novembre scorso.
Affrontato mercoledì 20 novembre il tema 
delle opportunità di viaggio e scambio per 
ragazzi, un incontro curato da Barbara Fi-
nessi di Europe Direct di Modena. In pro-
gramma poi giovedì 5 dicembre c'erano 
le opportunità formative, raccontate da 
Alberto Benvenuti di INDIRE. Appunta-

mento con tutte le opportunità lavorati-
ve offerte dall'Unione europea quello di 
mercoledì 11 dicembre, a cura di Rossella 
Brindani e Paola Fontana del CIS Reggio 
Emilia. 
Lunedì 16 dicembre infine, ultimo appun-
tamento con il racconto dei corpi europei 
di solidarietà e le inziaitive dei cittadini 
europei a cura di Rita Sassu del MIBACT. 

Al Polo Made, dal 20 novembre scorso, un ciclo di incontri dedicati ai giovani

GEMELLAGGI E PROGETTI EUROPEI

Una delegazione di Scandiano, formata 
dall'assessore Matteo Caffettani e dal-
la Responsabile dei Servizi culturali Lisa 
Ferrari è andata a Tubize Belgio dal 15 al 
17 novembre per la "Réunion de travail 
2019", un appuntamento che la città bel-
ga organizza ogni anno per condividere 
idee e pianificare insieme a propri gemelli 
- oltre a Scandiano, Mirande (F) e Korntal-
M. (D) - le attività per gli anni successivi. 
Scandiano è gemellata con Tubize, (Pro-
vincia Brabant-Wallon, Belgio) dal 1975, 

una relazione che ha permesso ai nume-
rosi emigrati emiliano-romgnoli in Belgio, 
che lavoravano nelle miniere o nell'indu-
stria pesante, di mantenere un legame con 
le proprie origini.
E' emerso un interesse comune per espe-
rienze di alternanza scuola/lavoro per 
giovani e per le nostre eccellenze gastro-
nomiche. Sempre molto apprezzate le ri-
chieste al WE.BI (Weekend Belgio-Italia) 
che giunge nel 2020 (29-31 maggio) alla 
15° edizione. 

A Tubize per impostare un lavoro nuovo



Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Servizio di levabolli da grandine

Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.
Riparazione, trasformazione, vendita e revisione rimorchi multimarca.

Installazione con collaudo in sede gancio traino Westfalia, Aragon, Brink (Thule, Ellebi).
Installazione e riparazione sponde, rampe, sollevatori montacarichi.

Trasformazione veicoli e soluzioni per trasporto disabili.
Vendita portabici Westfalia. Centro sostituzione cristalli - Noleggio

Soccorso stradale 24h
Gestione completa del sinistro - Ritiro e consegna a domicilio

Via Cavalbianco 1 
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) - 0522 857352 Tel/fax
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Almansa e Scandiano gemelli da 30 anni

Si è tenuto in Spagna, ad Almansa, dal 
10 al 14 ottobre l'incontro di quest'anno 
riservato ai partecipanti del corso di ap-
prendimento permanente promosso dal 
Comune di Scandiano, in collaborazione 
con il Comune di Almansa e l'Università 
Senior de La Coruña. 
Le varie delegazioni hanno presentato 
i lavori svolti durante l'anno di corso e 
trovato un comune terreno di discus-
sione su tematiche quali la sostenibilità 
ambientale, la libertà di espressione e 
l'apprendimento intergenerazionale. In 
questa occasione Scandiano e Almansa 
hanno avuto modo di rinnovare il patto 
di gemellaggio che ha compiuto i suoi 
primi 30 anni.
All'interno della delegazione che ha rag-
giunto Almansa anche il sindaco Matteo 

Nasciuti che insieme al sindaco della cit-
tà spagnola ha festeggiato il trentesimo 
anniversario di un patto di gemellaggio 
che è ormai storico, tenendo un discorso 
all'interno del municipio. 
“Sono stati 30 anni intensi – ha detto il 
sindaco di Scandiano -, gli ultimi dieci li ho 
vissuti come rappresentante dell'ammi-

nistrazione e ne ho apprezzato i contenu-
ti... ho visto crescere questo gemellaggio 
fino diventare solido veicolo di crescita 
per i nostri giovani. 
Sì, perché è soprattutto nei rapporti tra 
i giovani, nel loro coinvolgimento, nella 
precisa scelta delle nostre amministra-
zioni di costruire i cosiddetti “ponti” che 
ha sede il senso più profondo di queste 
relazioni internazionali.  A Scandiano ab-
biamo sempre creduto e continueremo 
a credere in una crescita collettiva fon-
data sullo sguardo proiettato al mondo 
ed è fondamentale che trasmettiamo 
questo approccio ai nostri giovani, che li 
invitiamo a conoscere altro rispetto alla 
loro “comfort zone”, che ci spendiamo 
in prima persona per riuscire in questo 
ambizioso ma meraviglioso progetto”.

Anche il sindaco tra gli scandianesi in Spagna dal 10 al 14 ottobre

Non solo Almansa tra i gemellaggi fe-
steggiati in questi mesi dal Comune di 
Scandiano. Addirittura più duraturo è 
quello con la cittadina di Blansko, in Re-
pubblica Ceca, da ben 55 anni città amica 
di Scandiano. Tra il 9 e 10 novembre si 
sono svolte in Repubblica Ceca, a Blansko, 
le celebrazioni per la festa di San Martino, 
occasione in cui si è anche festeggiato il 
rinnovo del patto di gemellaggio. 
A questa ricorrenza ha partecipato una 
delegazione scandianese composta 
dall'assessore alle Relazioni Internazio-
nali Elisabetta Leonardi, il presidente del 
Comitato Gemellaggi Adelmo Torelli e il 

musicista locale Francesco Spina, che si 
è esibito nelle grotte di Vypustek nella 
serata del rinnovo degli accordi di gemel-
laggio.

Blansko, inizia il 55esimo anno insieme
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La nuova stagione del teatro Boiardo è 
iniziata decisamente con un segno più 
che positivo confermato dal sold out del-
le quattro repliche dello spettacolo “At-
torno a un tavolo” della Compagnia delle 
Ariette di fine ottobre scorso e da quello 
di “Piccoli crimini coniugali” del 7 novem-
bre con Michele Placido e Anna Bonaiuto. 
Placido stesso, al termine dello spettacolo, 
scendendo dal palco, ha ringraziato l'As-
sessore alla cultura Matteo Caffettani e si 
è complimentato per il tipo di teatro, che 
permette agli attori di sentire il calore del 
pubblico da vicino. Anche Anna Bonaiu-
to ha apprezzato molto il cartellone te-
atrale organizzato dall'Amministrazione 
insieme ad Ater chiedendo la possibilità 
di tornare l'anno prossimo con un nuovo 
suo spettacolo.
Non saranno da meno gli altri titoli in sta-
gione, per molti dei quali è già prevista 
una lista d'attesa, dato che molti di essi 
sono già esauriti da settimane. 
Dopo il successo anche della Locandiera 
con Stefania Sandrelli del 5 dicembre 
tratto dall'opera di Carlo Goldoni, in car-
tellone ci sono ancora giovedì 17 dicem-
bre Misery tratto da uno dei capolavori 
di Stephen King più famosi al mondo con 
Filippo Dini, Arianna Scommegna e Carlo 
Orlando.  Una storia che è orrore, clau-
strofobia, follia, in cui vengono indagati 
i meandri della mente umana che cerca 
le storie, le vuole, le brama. Misery è una 
grande opera sul potere magico della nar-
razione. Il primo spettacolo del 2020 sarà 
martedì 14 gennaio Il silenzio grande 
con la regia di Alessandro Gassmann e la 
partecipazione di Stefania Rocca. Si tratta 
un tema importante, quello dei rapporti 
familiari, del tempo che scorre, del luogo 
dove le nostre vite scorrono e mutano ne-
gli anni, ovvero la casa. Il testo è di Mau-
rizio De Giovanni, scrittore napoletano di 
fama internazionale, autore di numerosi 
libri di successo dai quali sono state tratte 
anche le serie de Il Commissario Ricciardi 
e I bastardi di Pizzofalcone.
Si continua giovedì 23 gennaio con Mo-
liere/Il Misantropo di Valerio Malosti, 
commedia amara e filosofica insieme in cui 
emergono le nevrosi, i tradimenti, i dolori 
di un personaggio capace di trasformare 
tutto il proprio disagio e la propria rabbia 
in una formidabile macchina esistenziale e 
politica, che interroga e distrugge qualun-
que cosa incontri nel suo percorso.
Nell'ambito del protocollo d'intesa regio-

nale Teatro e Salute mentale viene presen-
tato giovedì 6 febbraio Woyzeck. Ogni 
uomo è un abisso che fa emergere il lavoro 
portato avanti dal gruppo sulle tematiche 
della dilatazione dei tempi, i momenti di 
sospensione, la nudità, la capacità di tocca-
re zone di fragilità attraverso l'attesa. Una 
ricerca sull'essenza stessa del recitare, del 
fare, privilegiando l'ascolto. 
Martedì 18 febbraio la protagonista 
sarà la musica con il concerto di Clarice 
Assad (pianoforte e voce) e Fabrizio Bos-
so (tromba). 
Graditissimo ritorno a Scandiano quello di 
Silvio Orlando con Si nota all'imbrunire 
in scena martedì 3 marzo, uno spettaco-
lo incentrato sulla solitudine e sulla pas-
sività dell'esistenza. Il personaggio prin-
cipale, Silvio vive da solo da tre anni, ha 
molte manie, la più grave di tutte è quella 
che non vuole camminare. I figli, arrivati 
a casa sua scoprono la situazione e cer-
cano di smuovere questa sua immobilità 
esistenziale.
La danza sarà la protagonista giovedì 12 
marzo del palcoscenico del Boiardo in 
Trittico. LOST IN “O” “RAIN DOGS con 
la compagnia punta di diamante del pano-
rama coreutico italiano, Aterbaletto che, 
per l'occasione,  presenta tre coreografie 
di altrettanti coreografi di fama inter-
nazionale Saul Daniele Ardillo, Philippe 
Kratz e Johan Inger.
Ultimo spettacolo in cartellone giovedì 2 
aprile  Black leather. Due pugni guanta-
ti di nero di Federico Buffa, è il racconto 
della storia che sta dietro una delle imma-

gini più famose del Novecento, quella in 
cui Tommie Smith e John Carlos si trovano 
sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a 
Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con 
i pugni alzati, i guanti neri (simbolo del 
black power), i piedi scalzi (segno di pover-
tà), la testa bassa e una collanina di piccole 
pietre al collo (“ogni pietra è un nero che 
si batteva per i diritti ed è stato linciato”). 
Smith e Carlos facevano parte dell’Olym-
pic Project for Human Rights e decisero 
di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 
aprile Martin Luther King fosse stato assas-
sinato (e molti altri atleti avessero deciso 
di non partecipare).
Un ringraziamento agli sponsor della 
stagione teatrale: Arredamenti Benevel-
li, BMR, Braglia beverage, Casalgrande 
Padana, Coop Alleanza 3.0, Coopselios, 
Coopservice, Iren, Linea Uno ceramiche, 
Mass, Scalabrini Prefabbricati.

Teatro Boiardo, inizio da sold out
Esauriti i biglietti per i primi spettacoli, liste d'attesa per gli altri

CULTURA

Una scena da “Moliere – Il Misantropo” di Valerio Malosti. Sotto: Federico Buffa

Info per spettacoli e acquisto 
biglietti 

www.cinemateatroboiardo.com 
tel: 0522/854355
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A teatro con mamma e papà

Anche quest'anno viene proposta al Bo-
iardo la stagione di teatro ragazzi dome-
nicale pensata per i bambini a partire dai 4 
anni accompagnati dalle famiglie realiz-
zata dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con ATER-Associazione 
Teatrale Emilia Romagna. Tre spettacoli 
divertenti, di grande qualità che sapran-
no coinvolgere e catturare l'attenzione 
di tutti. La Cooperativa sociale Pangea e 
lo Spazio per Bambini Tutti giù per terra 
collaborano alla rassegna proponendo 
alcuni laboratori creativi per i bambini 
sui temi degli spettacoli nelle settimane 
prima delle date in calendario rispettiva-
mente negli spazi della Ludoteca L'Orlan-
do Giocoso a Scandiano e negli spazi del 
servizio nido di Arceto. 

Domenica 19 gennaio ore 16 
Peter Pan – una storia di pochi centimetri 
e piume
di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda e 
Davide Visconti
con Davide Visconti, Rossella Rapisarda e 
Simone Lombardelli
Eccentrici Dadarò
Una storia che racconta dei grandi e dei 
piccoli, dei grandi che dimenticano e di 

quelli che cercano di ricordare, di chi ha 
smesso e di chi continua a guardare le 
stelle, dei genitori e dei figli. 
Uno spettacolo nato per i bambini e con-
sigliato per gli adulti, per accompagnare 
in volo “Arturo”, un professore che crede 
soltanto ai numeri, allergico alla parola 
fantasia e Wendy, sua figlia, in fuga per 
non diventare grande, alla ricerca di Pe-
ter Pan, l'eterno bambino fuggito a soli 
sette giorni di vita. Un'isola di piume 
leggere, bolle di sapone e navi invisibili 
per scoprire che forse diventare grandi 
non significa dimenticare di aver avuto 
un giorno le ali.

Domenica 9 febbraio ore 16
Gioacchino, la gazza e il bambino
di e con Katarina Janoskova e Paolo Valli 
testo di Francesco Niccolini
regia di Emanuele Gamba
produzione Arca Azzurra Teatro ragazzi
dedicato a Gioacchino Rossini e Lele Luz-
zati
Le gazze rubano, ma lo fanno a fin di 
bene, per costruire nidi forti e sicuri e sal-
vare i loro piccoli. Rubano oggetti lucci-
canti, non hanno paura di nulla. La gazza 
non salì sull'Arca di Noè, ci volò sopra, da 
allora si dice che le case su cui si posa siano 
fortunate e i bambini ci crescono felici. Un 
uomo misterioso incontra un bambino 
triste, gli restituisce il sorriso e gli regala 
Pico Pico, una gazza magica e buffa. 
Quando arriverà il diluvio i due si butte-
ranno insieme nella grande impresa per 
salvare gli animali e soprattutto la diver-
sità delle cose la cui ricchezza sta nella 
loro diversità.

Domenica 5 aprile ore 16
Libero zoo
di e con Gek Tessaro
Uno zoo fantastico, dove i leoni, i cavalli, 
i rinoceronti, gli uccelli celebrano la vita e 
la meraviglia delle differenze. Gek Tessa-
ro, pluripremiato illustratore per l'infan-
zia, porta in scena storie poetiche e sug-
gestive con una tecnica di sua invenzione, 
il teatro disegnato, dando vita e corpo 
a personaggi ed ambienti disegnandoli 
e animandoli dal vivo con l'ausilio di in-
chiostri, acquerelli, sabbia, una lavagna 
luminosa e un grande schermo. 

Il costo del biglietto è di Euro 5 per i bam-
bini fino a 12 anni e di Euro 6 per gli adul-
ti. L'abbonamento ai tre spettacoli costa 
Euro 12  per i bambini fino a 12 anni e 
Euro 15 per gli adulti.
Per informazioni e prenotazioni
www.cinemateatroboiardo.com
tel: 0522/854355

Al via la rassegna per famiglie, tre spettacoli a partire dal 19 gennaio
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Mercoledì d'essai, cinema da intenditori

Dopo il successo delle proiezioni autunna-
li di Frankenstein Junior (immortale pel-
licola di Mel Brooks del 1964), Yesterday, 
Mustang, Mio fratello rincorre i dinosauri 
e L'ospite, prosegue la rassegna d'essai 
organizzata dal Comune di Scandiano al 
Cinema Teatro Boiardo. Ecco i prossimi 
appuntamenti in cartellone nella sala di 
via XXV Aprile.

Mercoledì 18 dicembre ore 21
L’APPARTAMENTO
GENERE: Commedia REGIA: di Billy Wil-
der ATTORI: Jack Lemmon e Shirley Ma-
cLaine PAESE: USA 1960 DURATA: 125 Min
Versione restaurata dalla Cineteca di Bo-
logna
Torna al cinema uno dei capolavori di Bil-
ly Wilder in versione restaurata. Cinico, 
divertente e amarissimo, Wilder prende 
la storia pruriginosa di un impiegato che 
per far carriera presta il suo appartamen-
to ai superiori in vena di scappatelle e la 
trasforma in una sorprendente e sentita 
difesa della dignità umana. Vietato man-
care!

Mercoledì 15 gennaio ore 21
LAMPEDUSA ARTICA
GENERE: Docufilm REGIA: Alessandro 
Scillitani PROGETTO: ideato, ripreso, in-
terpretato da Giacomo De Stefano FO-
TOGRAFIE: di Alessandro Iovino PAESE: 
Italia 2019 DURATA: 73 min
Un uomo, un viaggio lento e duro lun-
go 3000 km nella neve per trovare, a 
sorpresa, l’abbraccio di una umanità in 

fuga, oltre il circolo polare artico. Ai con-
fini d'Europa, e nessuno lo sa, c’è una… 
“Lampedusa Artica”.
Ospite della serata il regista ALESSAN-
DRO SCILLITANI

Mercoledì 22 gennaio ore 21
JOKER
GENERE: Drammatico REGIA: Todd Phillips 
ATTORI: Joaquin Phoenix e Robert De Niro 
PAESE: USA 2019 DURATA: 122 Min
La figura dell'iconico villain è interpretata 
da uno Joaquin Phoenix in stato di grazia. 
L'esplorazione su
 Arthur Fleck, un uomo profondamente 
turbato e ignorato dalla società, non è sol-
tanto uno studio crudo e affascinante del 
personaggio, ma una storia più ampia che 
si prefigge di lasciare un insegnamento.

Informazioni biglietti e abbonamenti
Ingresso unico: euro 4,00 
Abbonamento libero a 10 film: euro 20,00
L’abbonamento sarà in vendita negli ora-
ri e giorni di apertura della sala, non è no-
minativo ed è valido per l’ingresso a tutte 
le proiezioni della rassegna per la stagio-
ne 19/20. Può essere utilizzato per più 
ingressi ad una stessa proiezione. Tutti i 
film inizieranno alle ore 21,00 (spettacolo 
unico). La direzione si riserva la facoltà di 
apportare, al presente programma, mo-
difiche che si rendessero necessarie per 
cause di forza maggiore.
Per informazioni e prenotazioni:
Cinema Teatro Boiardo
Via XXV Aprile, 3 - Scandiano
Tel. 0522/854355
www.cinemateatroboiardo.com

Anche il capolavoro di Billy Wilder “L'appartamento” tra i titoli in programma

CULTURA
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La danza delle rane... di Lazzaro

Sono stati Lazzaro Spallanzani e le sue 
amatissime rane i protagonisti di un'ini-
ziativa, organizzata dal Comune di Scan-
diano in collaborazione col Centro Studi 
Spallanzani per rendere omaggio al suo 
più celebre scienziato e ad un libro che ne 
racconta una versione inedita, un ritrat-
to umano e coinvolgente, tra l'amore per 
la scienza e la capacità di insegnare e di 
appassionare. 
E' nata così “La danza delle rane”, dal ti-
tolo del libro omonimo di Guido Quarzo 
e Anna Vivarelli, la giornata dedicata ad 
adulti e bambini di almeno 9 anni di età, 
che ha avuto luogo a Scandiano martedì 
19 novembre. 
Si è iniziato alle 16 con la visita guida-
ta gratuita alla casa natale di Lazzaro 
Spallanzani e ai sotterranei della Rocca. 
In seguito, alle 17.30, nella biblioteca di 
Scandiano, si è proseguito con la pre-
sentazione del libro, durante la quale 
gli autori hanno dialogato con Stefa-
no Meloni, presidente del Centro Studi 
Lazzaro Spallanzani, davanti a decine di 
interessati
Si tratta di un libro ambientato nella 
campagna scandianese nella seconda 
metà del Settecento. Qui un bizzarro 
personaggio va in cerca di rane lungo 
i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il 
giovane figlio di un mugnaio: inizia così il 
sodalizio fra uno dei più grandi scienziati 
italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazza-
ro Spallanzani, professore, naturalista e 
biologo, e un ragazzo di umili origini ma 
intelligente, curioso e desideroso di im-
parare. Entrato a servizio nella villa del 
professore, Antonio scoprirà un mondo 

pieno di libri, ricerche, esperimenti, lon-
tanissimo dalla strada che la sua nascita 
al mulino gli ha segnato. E, infine, com-
pirà un scelta che cambierà la sua vita.
“Raccontare la vita e le opere di Lazzaro 
Spallanzani – ha commentato a propo-
sito l'assessore alla cultura del Comune 
di Scandiano Matteo Caffettani – signi-
fica non solo rendere il giusto tributo a 
uno dei personaggi storici a cui più sia-
mo affezionati, ma anche stimolare la 
curiosità dei più giovani, sostenerne la 
necessità di scoperta, accompagnarli in 
un percorso scientifico e culturale di cui 
si potranno arricchire”. 

IL CENTRO STUDI
LAZZARO SPALLANZANI
Nato nel 1992 per promuovere gli studi 
di storia della scienza intorno alla figura 
dello scienziato scandianese e degli altri 
studiosi di scienze naturali che hanno se-
gnato la storia della nostra città, il Centro 
Studi Lazzaro Spallanzani rappresenta 
un'eccellenza scientifica scandianese 
che, anche sostenuta dal Comune, ha in-

fluenzato in modo decisivo lo sviluppo di 
questa disciplina a livello italiano ed eu-
ropeo. Il Centro Studi da anni collabora 
con le scuole del territorio proponendo 
percorsi didattici per gli studenti, con 
l'Università di Modena e Reggio Emilia 
con la quale è attivo un corso di forma-
zione per insegnanti, con i Musei di Reg-
gio Emilia, con cui vengono organizzate 
iniziative periodiche, e con diverse altre 
Università italiane, fra le quali quella di 
Pavia dove Spallanzani ha insegnato e 
lasciato importanti testimonianze.

Il 19 novembre una giornata alla scoperta dello scienziato con un libro e un tour

IN BIBLIOTECA ARRIVANO
GLI AUTORI A KM ZERO

Tra gennaio e febbraio spazio alla 
presentazione di scrittori locali

Una rassegna dedicata agli autori 
locali. E' quella che andrà in scena 
in biblioteca tra gennaio e febbra-
io 2020. 
Gli autori presenteranno i loro 
ultimi lavori e dialogheranno con 
il pubblico, raccontando il loro 
modo di lavorare e il legame col 
territorio. 
Il programma inizia sabato 11 
gennaio, dalle 18 alle 19.30, con 
Pier Francesco Grasselli, e prosgue 
sabato 18 con Anna Campanini e 
Maria Mazzali.
Sabato 1° febbraio dalle 18 alle 
19.30 spazio a Giovanni Campana 
e sabato 8 febbraio, alla stessa 
ora, sarà la volta di Monia Ferrari. 



26

Gioco d'azzardo, 
persi 28 milioni di euro

Negli ultimi anni la spesa relativa al gio-
co d'azzardo in Italia è costantemente 
aumentata passando   dagli 84 miliardi 
di euro del 2014 ai101 miliardi del 2017 
(secondo dati del Monopolio di Stato).
I giochi d'azzardo sono tutti quelli nei 
quali si gioca per vincere denaro e nei 
quali il risultato del gioco dipende, del 
tutto o in parte, dalla fortuna piuttosto 
che dall'abilità.
La ricerca scientifica ha rilevato che ci 
sono analogie tra il disturbo da gioco 
d'azzardo e dipendenze da sostanze ed 
è per questi motivi che il trattamento è 
stato inserito nei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza).
Per il trattamento e la riabilitazione  il 
punto di riferimento è il Servizio dipen-
denze patologiche dell’Azienda Usl.
Il Servizio effettua diagnosi e trattamenti 
medico - farmacologici, psico-sociali, as-
sistenziali, attraverso un’equipe multidi-
sciplinare composta da medici, psicologi, 
assistenti sociali, educatori, infermieri. 
Spesso viene coinvolta anche la famiglia. 
L’accesso al Servizio è gratuito e diretto. 
Non è richiesto il pagamento di ticket, né 
la richiesta del medico di famiglia.
Nel territorio  è inoltre presente il proget-
to Azzardo Point  gestito dalla Cooperati-
va Sociale Papa Giovanni XXIII.  Attraver-

so la partecipazione a un gruppo serale 
settimanale, il giocatore ha la possibilità 
di confrontarsi con operatori esperti e 
con altre persone con la medesima di-
pendenza, alla ricerca di strumenti utili 
per superarla. Al momento sono attivi 4 
gruppi settimanali (3 a Reggio Emilia e 1 
a Casalgrande).
Infine sono presenti i gruppi di auto aiuto 
Giocatori Anonimi e per i familiari dei gio-
catori presso Casa Aperta – Ceis di Reggio 
Emilia. I giochi d'azzardo più diffusi sono: 
le videolottery (VLT) e le slot machine 
(chiamate anche videopoker), i gratta e 
vinci, il lotto e il superenalotto, i giochi al 
casinò, il win for life, le scommesse sporti-
ve o ippiche, il bingo, i giochi on line con 
vincite in denaro (come il poker online).
Se osserviamo i dati dell'Unione Tresinaro 
Secchia: ogni cittadino nel 2017 ha perso 
al gioco circa  350 euro (neonati compresi) 
e ogni famiglie  si è  impoverita  di 839 
euro per un totale di oltre 28 milioni di 
euro.

Che cos'è il disturbo
da gioco da azzardo?
Secondo l'istituto superiore di sanità cir-
ca 1,5 milioni di italiani sono  giocatori 
problematici (pari al 3% della  popola-
zione adulta). Come per gli adulti ben il 
3% degli studenti risulta avere un gioco 
problematico, pari ad una popolazione 
di 69mila adolescenti.  
Un dato dovrebbe far riflettere i genitori: 
fra gli studenti che dichiarano di aver ini-

ziato a giocare d’azzardo tra i 9 e i 12 anni 
troviamo il 40% di quelli che poi risultano 
problematici. Di conseguenza il controllo 
genitoriale dovrebbe essere maggiore e 
non si dovrebbe incentivarli a giocare.

Quando un giocatore diventa dipenden-
te il gioco non è più un passatempo, ma 
diviene un pensiero fisso che l'accompa-
gna per tutta la giornata, la persona non 
riesce a smettere di giocare e sviluppa un 
desiderio irresistibile di continuare, nella 
speranza di vincere o di riguadagnare i 
soldi spesi. Investe così nel gioco più de-
naro di quanto si potrebbe permettere, 
spesso contrae debiti, tralascia per il gioco 
impegni familiari, sociali o lavorativi.
Quando il gioco d'azzardo diventa un 
problema, ha conseguenze pesanti non 
solo per il giocatore, ma anche per la fa-
miglia e il futuro dei figli, sul piano eco-
nomico e psicologico.
Come capire se qualcuno che conosco ha 
una problema col gioco d'azzardo.
Le persone con disturbo del gioco d'az-
zardo spesso cercano di nascondere il loro 

I dati dell'Unione Tresinaro Secchia nel 2017 
parlano di un fenomeno in preoccupante crescita

L'APPROFONDIMENTO

A CHI RIVOLGERSI:

SerDP Servizio dipendenze patolo-
giche di Scandiano
Corso Vallisneri, 41
Scandiano
Tel. 0522 850387 

Azzardo Point
Cell: 3296707290 
Mail: azzardo@libera-mente.org 
GIOCATORI ANONIMI Reggio Emi-
lia
Telefono 3669768018 Via Codro 
1/1, c/o Casa Aperta Reggio Emilia
email: reggioemilia@giocatoriano-
nimi.org

GAM-ANON familiari di giocatori 
tel. 335 1721301
email: info@gamanonitalia.org
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comportamento, ma ci sono segnali che 
possono evidenziare che il gioco sia diven-
tato un problema. Per esempio sparizione 
di soldi o di oggetti di valore, prendere in 
prestito denaro, essere assenti in famiglia 
o al lavoro, cambiamenti nella personalità 
o nell'umore.
Come capire se si ha un problema col gioco 
d'azzardo.

Quando c’è una dipendenza da gioco 
d'azzardo si ha la necessità di scommet-
tere  sempre più denaro per ottenere una 
sensazione di eccitazione e il pensiero è 
costantemente rivolto al gioco. Alcuni 
cercano di interrompere o frenare il gioco 
d'azzardo ma senza riuscirvi.
Ricorrere al gioco d'azzardo può diventa-
re un modo per affrontare emozioni che 

fanno stare male come ansia, tristezza o 
sentimenti di impotenza e senso di colpa. 
Si entra in veri e propri circoli viziosi per cui 
si gioca per gestire queste emozioni ma il 
perdere in realtà le fa diventare ancora 
più intense. Si gioca  anche per cercare di 
ripianare le perdite ottenendo l'effetto 
opposto e quindi si inizia a mentire e a 
chiedere prestiti.

L'APPROFONDIMENTO

UNIONE TRESINARO SECCHIA anno 2017 Perdite al gioco Numero residenti euro persi per cittadino

BAISO euro 432.773,00 3285 euro 132,00

CASALGRANDE euro 8.868.511,00 19215 euro 462,00

CASTELLARANO euro 3.334.367,00 15271 euro 218,00

RUBIERA euro 4.393.983,00 14882 euro 295,00

SCANDIANO euro 10.779.128,00 25663 euro 420,00

VIANO euro 359.502,00 3356 euro 107,00

TOTALE euro 28.168.264,00 81672 euro 344,89

L'IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune di Scandiano è da tempo impegnato per constrastare il gioco d'az-
zardo in tutte le sue forme. E' proprio l'ex vice sindaco, oggi primo cittadino 
di Scandiano, Matteo Nasciuti che ha avviato il processo che ha portato al cen-
simento delle sale gioco e dei pubblici esercizi che ospitavano a Scandiano 
macchinari per il gioco d'azzardo. 
Con una lettera del 2017 infatti Nasciuti ricordava che tali esercizi devono stare a 
500 metri da luoghi considerati “sensibili”: questo in ottemperanza alla recente 
normativa regionale, il cui iter non è ancora concluso.
In pratica il Comune ha fatto mappare questi luoghi in considerazione alla 
vicinanza a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, 
strutture sanitarie o sociosanitarie, strutture ricettive per categorie protette, 
luoghi di aggregazione giovanile e oratori. In attesa di conoscere l'iter della 
legge regionale in materia, dunque, il Comune è già dotato di uno strumento 
per constrastare una autentica piaga del nostro, come di altri, territori.
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MARATONA DELLE TRE CROCI, 
I RISULTATI 

Si è tenuta domenica 17 novem-
bre la 31esima edizione della Su-
permaratonina del Monte delle 
Tre Croci, il quarto memorial Um-
berto Guidetti, una corsa podisti-
ca competitiva che, insieme alla 
Camminata di Santa Caterina, or-
ganizzate dalla Polisp Scandiane-
se in collaborazione col Comune, 
hanno ospitato centinaia di par-
tecipanti. 
Questi i risultati
Squadre con più atleti iscritti: 1° 
class Cittanova, 2° class La Guglia, 
3° class Biasola
Gara Maschile: 1° class: El Fatha-
oui Yasmine, 2° class: Bergianti. 3° 
class: De Francesco
Gara Femminile: 1° class: Marcoli-
ni, 2° class: Thompson

  La rinascita delle Olimpiadi

La seconda puntata nella marcia di avvi-
cinamento ai Giochi Olimpici a cura del 
Professor Paolo Braglia di Scandiano.

I giochi olimpici non morirono. Già nel 
XVII secolo un festival sportivo che pren-
deva il nome dalle Olimpiadi si teneva 
in Inghilterra. Nei secoli seguenti eventi 
simili vennero organizzati in Francia e 
in Grecia dal mecenate greco Zapas nel 
1859 che non fu coronato da successo, 
ma si trattava di manifestazioni su pic-
cola scala e sicuramente non interna-
zionali. L’interesse nella rinascita dei 
Giochi Olimpici crebbe quando le rovi-
ne dell’antica Olimpia vennero scoperte 
da degli archeologi tedeschi nella metà 
del XIX secolo. Contemporaneamen-
te un barone francese, Pierre  Fredi de 
Coubertin, cercava una spiegazione alla 
sconfitta francese nella guerra franco-
prussiana(1870-1871). Giunse alla con-
clusione che i francesi non avevano rice-
vuto un'educazione fisica adeguata, e si 
impegnò per migliorarla. De Coubertin 
voleva anche trovare un modo di avvi-
cinare le nazioni, di permettere ai gio-
vani del mondo di confrontarsi in una 
competizione sportiva, piuttosto che in 
guerra. E la rinascita dei Giochi Olimpici 
avrebbe permesso di raggiungere en-
trambi gli obiettivi. De Coubertin non 
era un uomo qualunque, ma un grande 
umanista fortemente impegnato a risol-
vere i problemi sociali del tempo(molto 
inquieti), sensibile soprattutto (lui peda-
gogista all’Accademia di Francia) a quelli 
giovanili. Abbandonò il prestigioso in-
segnamento e si dedicò interamente 
all’educazione sportiva, sostenendo che 
lo sport era il miglior rimedio contro i 
pericoli di corruzione, sedentarismo, 
depravazione, pigrizia mentale e fisica 
dei giovani. Il 25 novembre del 1894 alla 
Sorbona, la famosa università di Parigi, 
si tenne un congresso sportivo interna-
zionale organizzato da De Coubertin. 
Egli intervenne ed il suo discorso con-
quistò i rappresentanti delle 12 nazioni 
intervenute che votarono all’unanimità 
la rinascita delle Olimpiadi. Il 23 giugno, 
ultimo giorno del congresso, venne de-
ciso che i primi Giochi Olimpici dell'era 
moderna si sarebbero svolti nel 1896 ad 
Atene, in Grecia, la terra dove erano nati 
in antichità. 
Durante il congresso si stilò la Carta Olim-
pica e il programma delle nuove Olimpia-

di e si stabilì che le Olimpiadi moderne 
a carattere internazionale si sarebbero 
celebrate, come ad Olimpia, ogni 4 anni 
sul territorio delle nazioni partecipanti. 
Per organizzare i giochi venne creato il 
CIO (Comitato Internazionale Olimpico) 
sotto la presidenza del greco Demetrius 
Vikelas. Il CIO introdusse anche la ban-
diera delle Olimpiadi, il famoso drappo 
bianco con i 5 anelli intrecciati di colore 
bleu (Europa), giallo (Asia), nero (Afri-
ca), verde (Oceania), e rosso (Americhe), 
simboleggianti i cinque continenti, uniti 
da un unico ideale sportivo (l’unione e la 
concordia che lo sport può stimolare tra 
le nazioni. Il motto delle Olimpiadi fu, in 
latino, “Citius-Altius-Fortius” (Più velo-
cemente-Più in alto-Con maggior forza). 
Da allora le Olimpiadi si sono susseguite 
regolarmente ogni 4 anni (ad esclusio-
ne dei periodi delle 2 guerre mondiali: 
1914,1940, 1944) nelle varie città scelte 
dal CIO.  A differenza delle antiche Olim-
piadi quelle moderne si svolgono ogni 
volta in una città diversa. 
Quando De Coubertin affermò che 
“L’importante non è vincere, ma par-
tecipare” voleva spiegare che  non im-
porta che qualcuno sia più bravo di me, 
l’importante è che io mi comporti come 
meglio posso ,in base a come sono e fac-
cia  di tutto per presentarmi al successi-
vo appuntamento con maggiori abilità e 
possibilità di riuscita; magari imparando 
ciò che fanno quelli più bravi .  Lo sport 
ha regole ma non ha barriere: non ci 
sono distinzioni di colore della pelle, di 
religione, di nazionalità, di ceto sociale. 
Di fronte ad un’asticella, nelle pedane, 
si è tutti pari, cioè ognuno ha i diritti di 
tutti gli altri. La selezione verrà fatta dal-
la preparazione, dall’intelligenza, dalla 
volontà personale. Liberato dai vincoli 
dell’interesse economico e della sua 
strumentalizzazione politica, lo sport è 
lo spazio della libertà, dell’eguaglianza 
e della fratellanza fra gli uomini. Lo sport 
ha sempre più la funzione di unire tra 
loro le Nazioni e gli uomini sotto l’unica 
bandiera del valore della persona, al di 
là di ogni differenza interculturale.
Come abbiamo detto dal 24 luglio  al 
9 agosto le Olimpiadi avranno luogo a 
Tokio (Giappone), però sono già state 
assegnate quelle del 2024che avranno 
luogo a Parigi (Francia).

Prof. Paolo Braglia

Prosegue la marcia di avvicinamento ai Giochi a cura del prof. Braglia
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Inaugurata la nuova farmacia

E' stata inaugurata ufficialmente sabato 
30 novembre la nuova Farmacia Comuna-
le di Scandiano, che è stata da pochi mesi 
spostata in via Statale 467 al n.22. 
All'inaugurazione ha partecipato anche il 
sindaco Matteo Nasciuti e, dopo il rituale 
taglio del nastro, è stato offerto un buffet 
con animazione a tutti i presenti. 
La nuova farmacia si presenta agli scan-
dianesi in una veste completamente rin-
novata, in spazi più ampi rispetto alla 
sede precedente, in una zona facilmente 
raggiungibile dalle principali arterie stra-
dali scandianesi e dal centro storico della 
città dei Boiardo. “E' un investimento di 

cui siamo particolarmente contenti – han-
no dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti 
e l'assessore Elisabetta Leonardi – perché 
certifica l'impegno dell'amministrazione 
nel sostenere un'attività utilissima alla 
collettività, capace di coniugare la soste-
nibilità economica alla qualità del servizio 
offerto”.
Un servizio che rispetto al passato cresce 
e si differenzia, offrendo prodotti e pre-
stazioni nuove, con un turn over di offerte 
tutte da scoprire, tra cui nutrizionista e 
podologo. Il tutto con la flessibilità per 
l'utenza di poter accedere alle prestazio-
ni praticamente sempre, grazie al nuovo 

orario continuato che dal lunedì al sabato 
(dalle 8.30 alle 19.30) caratterizzerà la Far-
macia Comunale. Un orario che è entrato 
in vigore il 2 dicembre scorso. 

Dal 2 dicembre attivo l'orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 con nuovi servizi
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Gruppo consiliare 
MoVimento Cinque Stelle

Nella natura fondante del MoVimento 5 Stel-
le c’è da sempre la tutela dell’ambiente. Per 
questo e nonostante un tempo davvero in-
clemente, domenica 17 novembre abbiamo 
finalmente portato a termine il progetto di 
piantumazione su area verde pubblica (zona 
adiacente a Via Pedroni a Ventoso), a cui se-
guiranno altre iniziative di questo tipo. L’at-
tività è stata integralmente finanziata dai 
nostri parlamentari e quindi a costo zero per 
l’amministrazione, ma il tutto si è svolto sen-
za bandiere perché ogni albero piantato sarà 
una preziosa eredità che apparterà a tutta la 
comunità senza distinzione di appartenen-
za. Sempre in tema, nel consiglio tenutosi ad 
ottobre abbiamo portato una mozione che 
chiedeva la possibilità di avere la raccolta dif-
ferenziata anche sul Monte delle 3 Croci. Il te-
sto è stato approvato, così anche in quell’area 
tanto frequentata per la bellezza dei panora-
mi che sa proporre, ci sarà un esplicito invito 
ad avere più cura dell’ambiente. Sappiamo 
che è un piccolo gesto, ma ora più che mai 
bisogna incentivare il corretto smaltimento 
dei rifiuti e continuare a sviluppare la nostra 
società in un’ottica sempre più green. La stes-
sa attenzione dal nostro gruppo di lavoro è 
stata sempre rivolta anche alla partecipazione 
dei cittadini alle attività degli organi di scel-
ta e decisione del nostro comune. Per que-
sto abbiamo depositato una mozione, per il 
consiglio che si terrà a novembre, quello che 
abbiamo definito un “ampliamento demo-
cratico a costo zero”. L'obiettivo è quello di 
istituire i cosiddetti Consigli di Frazione, uno 
strumento politico che permetterebbe di coin-
volgere le persone, promuovendo il confronto 
di opinioni per migliorare il contesto del ter-
ritorio, per permettere un lavoro coordinato 
ed efficiente tra l'amministrazione e i cittadini 
stessi. Siamo più che fiduciosi che il consiglio 
approverà quanto proposto per l'oggettiva 
virtuosità di questo provvedimento anche in 
considerazione del fatto che la maggioranza 
consiliare scandianese è comprensiva di una 
lista chiamata Frazioni in Comune e che lo 
stesso sindaco Nasciuti ha sempre dichiarato 
di riconoscersi nei principi programmatici del-
le forze che lo hanno sostenuto. Allargare la 
base democratica della vita amministrativa, 
aprire le porte a un maggiore ascolto dei cit-
tadini concretizzando il loro legittimo potere, 
crediamo debba essere considerato un valore 
per tutti, senza distinzione di appartenenza 
politico-ideologica.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli

Gruppo consiliare 
Scandiano Unita

“Il nostro impegno per collegare una cit-
tà divisa” 
Ne è passato di tempo dagli anni No-
vanta, da quando cioè l’amministrazio-
ne comunale di allora sottoscrisse l’im-
pegno con gli organi competenti della 
Regione per la chiusura del passaggio a 
livello della Stazione (unico collegamen-
to che univa Nord e Sud di Scandiano) a 
quando, appena quattro anni fa, la pre-
cedente Giunta Mammi ha dato esecu-
zione all’accordo.
Certo che di anni ne hanno avuti per for-
nire quella parte della città, rimasta iso-
lata, dei servizi necessari per continuare 
a essere integrata con la restante par-
te di Scandiano. E invece nulla: il muro 
dell’ingiustizia ha colto la parte Nord 
impreparata, sprovvista di qualsiasi ser-
vizio essenziale e quindi costretta a cir-
cumnavigare l’intero paese per rifornirsi 
del necessario. Gli abitanti del quartie-
re Cappuccini, le storiche imprese della 
zona Contarella, sono stati tagliati fuori 
dal resto della città mediante un'azione 
scellerata e inattesa, tanto è stato il tem-
po trascorso da quando è stata decisa. Il 
sottopasso "bonsai" della stazione fer-
roviaria, che avrebbe dovuto assorbire 
il traffico conseguente la chiusura del 
passaggio a livello, si è rilevato inutile e 
per di più dispendioso, giacché l'opera 
è stata finanziata dai contribuenti della 
Regione, dunque in parte anche dagli 
scandianesi. Stiamo parlando di circa un 
milione di euro sperperati per gettare 
fumo negli occhi di tante famiglie che 
abitano la popolosa zona Nord della cit-
tà, facendo credere loro che col sotto-
passo la viabilità sarebbe stata più age-
vole rispetto al passaggio a livello. Tutto 
questo a pochi chilometri da Casalgran-
de, dove l'amministrazione ha avviato, 
tramite un accordo con le Ferrovie e 
dunque senza carichi aggiuntivi a carico 
dei contribuenti, la costruzione di ben 
due sottopassi, nei quali il traffico, an-
che pesante, oggi scorre che è una me-
raviglia. I cittadini di Casalgrande hanno 
assistito indubbiamente ad un significa-
tivo miglioramento della viabilità della 
loro città. Più bravi? Più fortunati? Non 
lo sappiamo. Quel che sappiamo, però, 
è che Scandiano è stata fortemente pe-
nalizzata. 

Angelo Santoro
Alessandro Zanni

Gruppo misto

Dicembre è epoca di bilanci: è l’occa-
sione per fornire ai nostri Concittadi-
ni un primo consuntivo dell’attività 
da noi svolta all’interno del Consi-
glio comunale, dal suo insediamento 
(14 giugno 2019) e, in particolare, 
dalla costituzione del Gruppo (26 
luglio 2019). Al 25 novembre, su 42 
atti ammessi presentati dai sei Grup-
pi consiliari e/o dai singoli Consiglie-
ri, 15 sono stati proposti dal nostro 
Gruppo, altri 4 hanno visto primi fir-
matari e relatori in aula componen-
ti del Gruppo ed ulteriori 2 recano 
anche le nostre sottoscrizioni. Tanti 
e di assoluta rilevanza i temi affron-
tati: (i) l’istituzione  di una commis-
sione speciale temporanea per lo 
studio delle nuove forme di povertà 
all’interno del territorio comunale; 
(ii) l’estensione della tratta della Li-
nea 9 da Fogliano a Scandiano; (iii) 
l’adozione del regolamento per la 
gestione e l’installazione dei dehors; 
(iv) il rientro in Rocca delle opere di 
Niccolò dell’Abate; (vi) la costituzio-
ne del parco fluviale del basso corso 
del Tresinaro; (vii) la valorizzazione 
delle antiche vie d’acqua e dei ma-
nufatti idraulici nel nostro territorio; 
(viii) la valorizzazione della località 
del Monte delle Tre Croci; (ix) la pe-
donalizzazione del vallo della Rocca 
e la creazione di una passeggiata pe-
donale; (x) l’introduzione nei centri 
urbani del Comune della fase speri-
mentale per i dispositivi di micromo-
bilità elettrica. Dicembre è tempo di 
bilanci, ma è anche tempo di attesa, 
di Avvento. Cogliamo quindi l’occa-
sione per formulare a tutti gli scan-
dianesi i nostri più sinceri auguri di 
un Santo Natale, riportando un pen-
siero di Benedetto XVI°: “Nella notte 
del mondo, lasciamoci ancora sor-
prendere e illuminare da questo atto 
di Dio, che è totalmente inaspettato: 
Dio si fa Bambino. Lasciamoci sor-
prendere, illuminare dalla Stella che 
ha inondato di gioia l’universo. Gesù 
Bambino, giungendo a noi, non ci 
trovi impreparati, impegnati soltan-
to a rendere più bella la realtà este-
riore”.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami
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Gruppo Consiliare PD 

Durante tutto il mese di novem-
bre, grazie all’impegno dell’Asses-
sorato che fa capo ad Elisa Davoli 
e della Commissione Pari Oppor-
tunità, presieduta dalla Consi-
gliera PD Giulia Rabitti, è stata 
realizzata la quarta edizione del-
la rassegna di eventi Responsabili 
Tutti, che pone al centro il tema 
della violenza di genere, fenome-
no purtroppo ancora attuale. La 
rassegna Responsabili Tutti si è 
confermata un ricco percorso di 
sensibilizzazione e informazione 
per tutta la cittadinanza, utile a 
ricordarci che siamo tutti respon-
sabili di ciò che succede accanto 
a noi e abbiamo il dovere di non 
voltarci dall’altra parte. La cena al 
Circolo Le Ciminiere con la testi-
monianza della scrittrice Stefi Pa-
stori Gloss, la presenza della Com-
missione alla camminata di Santa 
Caterina, il gazebo informativo 
durante la Fiera in Centro Storico, 
l’aperitivo e visione del film “Mu-
stang” al Cinema Teatro Boiardo, 
ci hanno permesso come comuni-
tà di dire insieme no alla violenza, 
e ci hanno ricordato che insieme 
siamo una rete, siamo più forti. 
Quest’anno il balcone del Comu-
ne è stato colorato di rosso, per 
ricordare a tutti che ci siamo e ri-
cordare a tutti che fare violenza è 
reato, che subire violenza è disu-
mano e non è giusto. La Commis-
sione, con il prezioso aiuto del Co-
ordinamento Donne Scandiano, si 
è anche impegnata nella vendita 
di scaldacollo rossi con il logo #Re-
sponsabiliTutti, il cui ricavato ver-
rà devoluto a NonDaSola Onlus. 
Come Gruppo Consiliare PD non 
possiamo che essere fieri di quan-
to fatto, e ci impegneremo anche 
in futuro affinché l’attenzione su 
questi temi rimanga sempre alta.

Luca Monti

Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

Diciamocelo, a Natale “il Cesto” 
è un must.
Va a gusti, ma non mancano mai 
i prodotti tipici del nostro territo-
rio. Il più importante è il Parmi-
giano Reggiano, salito agli onori 
della cronaca per l’aumento dei 
dazi commerciali americani volu-
ti dall’Amministrazione Trump. 
Queste imposte non andranno 
solamente ad incrementare il 
costo del Parmigiano negli USA, 
ma avranno un grosso impatto su 
un settore produttivo territoriale 
che dà lavoro a 50000 persone, 
perché quello americano è il se-
condo mercato di esportazione 
del Parmigiano Reggiano.
Durante il Consiglio di lunedì 
28.10 è stato approvato all’u-
nanimità un ordine del giorno 
presentato dai gruppi di Mag-
gioranza che impegna l’ammini-
strazione non solo a promuovere 
il Parmigiano Reggiano in ogni 
iniziativa patrocinata dal Comu-
ne, ma anche ad appoggiare il 
Consorzio di Tutela in iniziative 
per sostenere la filiera di pro-
duzione e soprattutto a portare 
avanti ogni azione atta a contra-
stare l’aumento dei dazi. 
Questo è un segnale importante, 
perché sottolinea il fatto che noi 
non ci arrenderemo mai al voler 
sminuire quella che è una delle 
nostre maggiori eccellenze terri-
toriali.
Non ci arrenderemo nemmeno 
alla chiusura verso quello che ar-
riva oltreconfine, all’intolleran-
za. 
Fermiamoci un attimo, prendia-
mo di esempio il vero spirito del 
Natale e riflettiamo: l’esclusione, 
l’egoismo sono un filo comune 
che unisce politica, economia e 
società. Sforziamoci e troviamo 
un modo per combatterli: arren-
derci ai cattivi sentimenti sarà il 
primo passo verso un futuro di 
diffidenza in cui far crescere i no-
stri figli.
Un futuro che è già qui.

Silvia Venturi

Gruppo Frazioni in comune

Il lavoro ai giovani e per tutti 
quale primo obbiettivo di legi-
slatura Con la fine dell’ anno 
vengono programmati i pro-
getti e gli investimenti che si 
intendono realizzare. Asse por-
tante è certamente l’economia 
con il sostegno alle imprese 
che investono nel territorio e 
non delocalizzano offrendo le 
opportunità più ampie al fine 
della loro competitività. Pro-
muoveremo un  ufficio compe-
titività al servizio delle imprese 
che : selezioni bandi regionali 
ed europei a sostegno delle 
stesse;   Collegamento tra la 
tangenziale di Arceto e quella 
di Rubiera ampliando la pro-
vinciale per Bagno per colle-
gare con superstrade il nostro 
territorio ai caselli autostradali 
del  Brennero e A1; Inserimen-
to nei strumenti di pianificazio-
ne urbanistica dei magazzini 
verticali e dei tempi massimi di 
approvazione d’ ampliamenti 
e nuove costruzioni. E’ fonda-
mentale la riduzione consisten-
te dei tempi amministrativi per 
le imprese che potranno avere 
capacità d’ espansione edifica-
toria consentendo con la pre-
sentazione del progetto con-
venzionato industriale di dare 
avvio ai lavori. Il prossimo bi-
lancio vedrà l’istituzione di un 
capitolo (Interventi nelle Fra-
zioni ) derivante dalle richieste 
avvenute con le assemblee nei 
circoli.  I consigli allargati dei 
circoli si occuperanno non solo 
dell’attività aggregativa, ma 
ne esprimeranno le esigenze 
alla sicurezza, manutenzione, 
viabilità etc.. Importante sarà 
l’attivazione del sito nella pros-
sima primavera dove si accede-
rà per verificare lo stato d’at-
tuazione delle opere pubbliche 
e dei progetti in corso.  
Buon Natale e Buon Anno.      

Marcello Gallingani 
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