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In cammino sulle strade della Spergola
Il 4 ottobre la prima edizione della Spergolonga, 
tra vigne e cantine
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In copertina: 
una vigna di spergola

Scuola e eventi 

Siamo arrivati a settembre e le pau-
re purtroppo non sono state del tutto 
scacciate. 

Nel momento in cui scrivo la curva dei 
contagi da Covid 19 è tornata a salire e le 
previsioni per le prossime settimane, so-
prattutto in vista della stagione autun-
nale e invernale, non sono rassicuranti 
come tutti avremmo voluto. 

E' stata un'estate anomala: sono entrati 
nel nostro vocabolario termini semi sco-
nosciuti quali “contingentamento”, “as-
sembramento”, “congiunti” e davvero 
potremmo andare avanti ancora... 

La mascherina è diventata oggetto quo-
tidiano. Ne sono pieni i tavoli dei risto-
ranti, i banchi del supermercato, i bidoni 
della spazzatura.

Come amministratori, ci siamo interro-
gati a lungo su cosa questo significasse 
per noi e ci siamo dati alcune risposte, 
cercando di interpretare legittime paure 
e normali aspettative dei nostri cittadini. 

L'espressione che abbiamo scelto per 
chiarire la linea guida delle nostre scelte 
è “nuova normalità”, un concetto che ri-
teniamo sia fondamentale per prendere 
decisioni che tengano in massima consi-
derazione la situazione di incertezza e 
di attenzione per la salute di tutti e la 
normale necessità di andare avanti, di 
vivere una vita comunitaria, una quoti-
dianità appagante.

Non è facile coniugare due aspetti così 
apparentemente distanti come la paura 
e la normalità.

Abbiamo scelto di farlo seguendo la 
strada certamente più faticosa ma se-
condo noi più idonea per ottenere risul-
tati apprezzabili, quella di analizzare 
le normative e costruire – a partire da 
quest'autunno – le basi di una ripartenza 
generale “ritarata” sulle nuove regole. 

Abbiamo in questo senso avuto ottime 
risposte dagli eventi organizzati, pur 
nella comprensibile diffidenza di alcuni, 
sia ad Arceto sia a Scandiano quest'e-
state. Eventi all'aperto, quelli dell'11 e 
del 25 agosto, che hanno dimostrato 

che – salvo pochissime eccezioni – gli 
scandianesi sono capacissimi di rispetta-
re le regole con senso di comunità e di 
responsabilità.

Questo ci conforta anche in vista della 
riapertura delle scuole. Un processo dif-
ficilissimo, di cui ringrazio l'assessore Da-
voli, all'ufficio tecnico e tutto il persona-
le dell'istituzione scolastica del Comune 
di Scandiano. Insieme ai Dirigenti delle 
nostre scuole hanno messo in piedi un 
programma di interventi di adeguamen-
to delle strutture scolastiche a tempo di 
record, hanno riconsiderato programmi 
e adeguato gli strumenti alle esigenze 
attuali e a quelle che potrebbero verifi-
carsi in corso d'anno. 

Due esempi, quelli degli eventi e delle 
scuole, ma ce ne sarebbero tanti altri: 
pensiamo solo al cartellone del Cinema 
Teatro Boiardo, in allestimento e come 
sempre di primissima qualità... Esempi, 
appunto, che dicono che una nuova nor-
malità non solo è possibile ma è anche 
necessaria. Occorre convivere con il vi-
rus, tenendosi pronti ad ogni evenienza 
ma anche rompendo il muro della paura, 
accettando il cambiamento senza perde-
re identità. 

E' una sfida autentica, difficile, che na-
sconde insidie. Ma che insieme a tutti gli 
scandianesi siamo pronti ad affrontare. 

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE

Ecco la nostra nuova normalità
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Rifiuti, scommettiamo sull'ambiente

“L'allargamento del Porta a Porta a tutto 
il territorio comunale è un obiettivo della 
nostra legislatura che riteniamo impor-
tante per approdare ad un risultato di 
raccolta differenziata ancor più rilevante 
di quello attuale, che comunque si è atte-
stato al 65% nel 2019 grazie proprio ad 
una prima introduzione di questo sistema 
di raccolta in alcune frazioni. Un percor-
so in cui abbiamo cercato di coinvolgere 
sempre i nostri cittadini, limitando i disagi 
e migliorando dove possibile - e di con-
certo con Iren - modalità e tempistiche 
della raccolta”. 
Sindaco Nasciuti e vicesindaco, con dele-
ga all'ambiente, Ferri commentano così 
l'allargamento del sistema di raccolta ri-
fiuti Porta a Porta, annunciato da Iren nei 
giorni scorsi e previsto a partire da metà 
ottobre circa, anche al capoluogo oltre 
alle frazioni mancanti. 
Fino ad oggi infatti tale sistema di gestio-
ne dei rifiuti riguardava solo gli abitanti 
di Bosco, Arceto, Cacciola e Fellegara. Da 
metà ottobre anche i cittadini del capo-
luogo scandianese e delle frazioni di Ca' 
de Caroli, Chiozza, Iano, Mazzalasino, 
Pratissolo, Rondinara, San Ruffino e Ven-
toso avranno lo stesso servizio.
“Riciclare il più possibile, in un'ottica di 
nuova consapevolezza ambientale e di 
tutela dell'ecosistema in cui viviamo – 
hanno aggiunto sindaco e vicesindaco -, 
è la filosofia con la quale chiediamo ai 
cittadini lo sforza di riadattare abitudi-
ni cristallizzate negli anni. Lo facciamo 
consapevoli che ci potranno essere alcu-
ni disagi, soprattutto nella fase iniziale, 
per dare il nostro contributo alla ricerca 

di una sostenibilità ambientale che, come 
dimostrano anche i fatti di più stretta at-
tualità, non è più rimandabile. Occorre 
che lo facciamo tutti insieme, ognuno 
per le sue possibilità e con impegno. 
Siamo però sempre disponibili a riceve-
re segnalazioni da parte dei cittadini e a 
condividere con loro eventuali ritocchi si 
rendessero necessari”. 
LE MODALITÀ
In questi giorni è in arrivo nelle case dei 
cittadini residenti la lettera che illustra le 
nuove modalità di raccolta rifiuti porta 
a porta per la frazione organica e per la 
frazione residua, oltre al Giroverde già 
presente sul territorio. A
A differenza delle passate edizioni, a 
causa dell'emergenza sanitaria non sono 
previsti incontri pubblici, ma saranno gli 
informatori che, casa per casa, comuni-
cheranno ai cittadini le corrette modalità 
di raccolta dei rifiuti e di esposizione dei 
contenitori. A partire dal 14 settembre 
tutte le famiglie e le imprese di Scandia-
no riceveranno la visita degli informato-
ri di Iren, identificabili da una pettorina 
gialla e da un tesserino di riconoscimento 
con nominativo. Gli informatori saranno 
dotati di tutti i dispositivi di protezione 
anti-Covid previsti per legge. 
Gli informatori hanno come esclusivo 
compito quello di fornire indicazioni 
pratiche da seguire per separare e smal-
tire correttamente i rifiuti; consegnare 
il manuale della raccolta;consegnare il 
Rifiutologo, elenco dei diversi materiali 
con corrispondente modalità di smalti-
mento; consegnare il calendario del giro 
della raccolta e conseguente esposizione 

dei contenitori; consegnare il calendario 
del Giroverde e spiegare le modalità per 
la corretta esposizione dei sacchi conteni-
tori; consegnare il contenitore per il rifiu-
to indifferenziato dotato di micro-chip e 
predisposto alla tariffazione puntuale di 
prossima attivazione; consegnare i conte-
nitori e i sacchetti per il rifiuto organico; 
consegnare i sacchetti per il Giroverde. 
Nessun operatore è autorizzato a chiede-
re e/o ricevere pagamenti di alcun gene-
re, né ad entrare nell' abitazione se non 
previa autorizzazione.
Per andare incontro alle richieste dei 
cittadini e supportarli con informazioni 
e materiale che aiuti a capire la nuova 
modalità di raccolta, verranno aperti, dal 
5 ottobre al 19 dicembre, 2 sportelli prov-
visori di Iren, i "Punto Ambiente", che os-
serveranno i seguenti orari di apertura.
Punto Ambiente al Circolo Al Ponte, via 
Resta 56 (Iano): lunedì e venerdì 9.30-
13.30; giovedì 14-18. Punto Ambiente al 
Circolo Bisamar in via Evidio Beucci 41: 
martedì 9.30 -13.30, mercoledì 14-18, 
sabato 10-14.30. Informazioni ai "Punto 
Ambiente", al numero verde 800 212607 
(lunedì-venerdì 8-17, sabato 8-13) o via 
mail (ambiente.emilia@gruppoiren.it).

Da ottobre la raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale
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Il Ceas non si ferma

La primavera 2020 passerà alla storia 
per aver completamente stravolto i no-
stri comportamenti che da adesso in poi 
non saranno e non potranno più essere 
gli stessi.
Anche il Centro di Educazione Ambienta-
le e alla Sostenibilità della nostra Unione 
dovrà comportarsi di conseguenza e già 
ad epidemia in corso non ha perso tempo 
per reagire e reinventarsi per poter essere 
d’aiuto e supporto per la didattica delle 
scuole del nostro territorio.
Non potevamo fermare i progetti nelle 
scuole che in questi anni è diventato, per 
noi, un caposaldo del Centro poiché sono 
un punto focale di arricchimento del pro-
gramma scolastico degli studenti che così 
possono crescere sia da un punto di vista 
di conoscenze didattiche che di conoscen-
za del territorio in cui vivono.
Durante i mesi di quarantena ha mante-
nuto attivi i rapporti con le insegnanti e 
i Dirigenti scolastici della nostra Unione 
cercando di supportare al meglio il per-
corso dei ragazzi.
Abbiamo scelto di appoggiare il difficile 
lavoro degli insegnanti in maniera davve-
ro speciale creando materiali di supporto 
alle materie scolastiche e di approfondi-
mento in base alle esigenze delle inse-
gnanti stesse.
In parole semplice, siamo partiti dal bas-
so creando video e materiali ad hoc in 
maniera sartoriale per le nostre classi e i 
nostri studenti.
Materiali che sono stati, di volta in vol-
ta, messi a disposizione di tutte le classi 
di tutte le Scuole Primarie della nostra 
unione e di tutte le sezioni delle Scuole 
dell'Infanzia della nostra Unione.
In questa fase, pedagogisti, Dirigenti sco-
lastici e referenti di plesso sono stati attori 
indispensabili che hanno permesso la dif-
fusione delle comunicazioni in maniera 
efficiente.
Ma il CEAS non si è limitato solo alle scuo-
le, ma, con i mezzi a disposizione ha cer-
cato mantenere un costante contatto con 
la cittadinanza e con il territorio. Sfrut-
tando i social network ed il sito internet  
HYPERLINK "http://www.ceastresinaro-
secchia.it/"www.ceastresinarosecchia.it 
sono stati creati contenuti sulle tematiche 
ambientali più varie e che hanno trovato 
un notevole riscontro di pubblico.
Col progetto "BIODIVERSITA' nell'Unio-
ne Tresinaro Secchia" abbiamo cercato di 
incitare ragazzi e cittadini a guardarsi in-

torno, andare nei propri giardini per po-
ter cogliere, anche in quei luoghi a volte 
contenuti, l'immensa esplosione di biodi-
versità che pervade ovunque il nostro ter-
ritorio. Un modo per uscire (rispettando 
appieno i limiti stabiliti dall'emergenza 
Covid 19) e per allacciare un rapporto di 
ricerca-esperienza che ha coinvolto sia 
adulti che bambini.
Tramite i social abbiamo partecipato a 
diverse Giornate mondiali con specifiche 
tematiche di attualità e rilevanza am-
bientale come ad esempio l’Earth Day il 
22 aprile, la giornata mondiale delle Api 
il 20 maggio, la giornata mondiale del-
la Biodiversità il 22 maggio, la giornata 

mondiale dell’ambiente il 5 giugno, … e 
tante altre.
Ad ognuna di queste giornate è poi se-
guita una pagina dedicata sul sito inter-
net che vi invitiamo a consultare, perché 
ricco di contenuti utili su vari temi. Utili 
per i cittadini, utili per i ragazzi, utili per 
gli insegnanti, utili per chiunque voglia 
conoscere il CEAS, l’ambiente, la soste-
nibilità e la bellezza del territorio. In 
questo periodo, infatti, ci ha dato una 
grande mano anche il fotografo natu-
ralista Michele Sensi di Casalgrande per 
sensibilizzare il pubblico sul fascino e la 
delicatezza della nostra Unione Tresina-
ro-Secchia.

L'attività del centro di educazione ambientale e alla sostenibilità dell'Unione

Potenziamento dei giri di raccolta e maggiore pulizia delle batterie stradali. E' quanto 
ha chiesto e ottenuto il Comune dal gestore (Iren) a seguito di un incontro finalizzato 
ad analizzare tutte le criticità, anche segnalate dai cittadini, relative alla raccolta rifiuti.
Al netto delle problematiche collegate all'emergenza sanitaria, si sono verificati alcuni 
disagi nella raccolta di alcune frazioni di rifiuto (soprattutto carta e plastica), con ritardi 
che l'amministrazione comunale non ritiene compatibili con un servizio efficiente.
In sintesi le azioni che Iren metterà in campo: incremento e rimodulazione dei giri di 
raccolta, potenziamento delle batterie in concomitanza con l'estensione del servizio di 
raccolta porta-a-porta, maggiore monitoraggio delle situazioni di criticità maggiormente 
segnalate dai cittadini.
Nelle scorse settimane è stato inoltre effettuato un intervento straordinario di pulizia su 
tutte le batterie stradali e di lavaggio sulle piazzole che sono state individuate congiun-
tamente da Iren e tecnici del Comune.

IREN, POTENZIATI I GIRI DI RACCOLTA

La campagna social lanciata dal CEAS per sensibilizzare alla raccolta rifiuti anche 
in vacanza



Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.

Riparazione, trasformazione, vendita e revisione rimorchi multimarca.
Installazione e servizio collaudo ganci traino Westfalia, 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

info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it

5AMBIENTE

In arrivo la nuova illuminazione a LED

E' tutto pronto per rimettere a nuovo 
tutta l'illuminazione pubblica del terri-
torio comunale di Scandiano. 
L'amministrazione comunale ha infat-
ti ultimato la valutazione dello studio, 
effettuato dall'ufficio tecnico, sul piano 
di riqualificazione della pubblica illumi-
nazione dell'intero territorio comuna-
le. Si tratta di un piano che prevede la 
sostituzione di tutti i corpi illuminanti 
(circa 5.800) con tecnologia LED, che ga-
rantisce un minor consumo e maggiore 
durata degli impianti. Sono ben note 
all'amministrazione comunale le critici-
tà sugli impianti esistenti, con segnala-
zioni di cittadini su punti luce spenti: a 
tale proposito abbiamo scelto per sosti-
tuire solo quelli ritenuti importanti (ad 
esempio su incroci, passaggi pedonali, 
ecc...), cercando il più possibile di non 
sprecare soldi per sostituire impianti che 
a breve verranno dismessi.
Già nei giorni scorsi infatti sono partite 
le prove in alcune zone, fra cui via Pelle-
grini e via XXV Aprile, dei nuovi impianti 
a LED. 
Se il percorso non troverà ostacoli è 
prevedibile che il nuovo sistema di illu-
minazione pubblica inizierà ad essere 
posizionato nei mesi di ottobre-novem-
bre 2020, e si cercherà di cominciare dalle 
zone ove ci sono le maggiori criticità. A 
tutti i cittadini chiediamo collaborazio-
ne e di comprendere la scelta fatta che se 
da un lato in questi mesi dà la sensazione 
di qualche problema irrisolto, dall'altro 
ci porterà ad avere un sistema nuovo, ef-
ficiente e duraturo su tutto il territorio.
“Anche attraverso la app Rilfedeur  - 

aveva dichiarato il sindaco Nasciuti at-
traverso i social - , sono arrivate molte 
segnalazioni riguardanti disservizi lega-
ti agli impianti di pubblica illuminazione 
nel territorio del Comune di Scandiano. 
Molti cittadini lamentano oggi che, pur 
avendolo segnalato da alcune settima-
ne, quel lampione o quell'impianto con-
tinua a non funzionare. 
Lo capiamo e ci scusiamo per alcuni ritar-
di nelle risposte ma proprio a causa del-
le vostre giuste segnalazioni, abbiamo 
pensato di intervenire in un altro modo, 
più complessivo e, ci auguriamo, più du-
raturo. Ragionando sia in termini di ef-
ficienza energetica, e di conseguenza di 
rispetto per l'ambiente, sia in termini di 
miglioramento del servizio. 
L’amministrazione ha infatti deciso di 
intervenire solo nei casi ritenuti urgenti 
e sta ultimando lo studio di alcune pro-

poste di sostituzione di TUTTI I CORPI IL-
LUMINANTI con tecnologia led, sistema 
che garantisce durata nel tempo e minor 
consumo. 
A tutti i cittadini chiediamo collabora-
zione e di comprendere la scelta fatta 
che, se da un lato in questi mesi dà la 
sensazione di qualche problema irrisol-
to, dall'altro ci porterà ad avere un siste-
ma nuovo, efficiente e duraturo su tutto 
il territorio”.

Maxi piano in tutto il territorio comunale di Scandiano
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Tutti in marcia bevendo Spergola

Una giornata all'insegna della convi-
vialità unita alla degustazione di vino 
e buona tavola. E' questa la Spergolon-
ga, una lunga giornata tra le cantine 
del territorio scandianese dove scoprire 
le eccellenze della buona tavola e del 
buon bere che nascono dal nostro me-
raviglioso territorio. Il tutto previsto per 
domenica 4 ottobre.
L'evento è organizzato dal Comune con 
l'obiettivo di mettere in sinergia le Can-
tine con Circoli ed Associazioni, il tutto 
in piena sicurezza sanitaria (distanzia-
mento, contingentamento, mascherine) 
ed all’insegna della sostenibilità, con 
un percorso enogastronomico fatto di 
vino, buon cibo, prodotti locali, musica 
e divertimento, ma anche una giornata 
alla scoperta di panorami, strade, sapo-
ri e profumi attraverso una camminata 
che... non si prende troppo sul serio.
“Siamo molto felici – hanno dichiarato 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciu-
ti e l'assessore alla Città Attiva Matteo 
Caffettani – di poter proporre questo 
evento sul nostro territorio. L'organizza-
zione è stata lunga e complessa e occorre 
ringraziare quanti, a vario titolo, han-
no collaborato. Crediamo però di aver 
proposto un appuntamento apprezza-
bile sia dal punto di vista sociale sia da 
quello commerciale e promozionale. La 
Spergola, vino bianco che dà il nome 
alla giornata, è infatti uno dei fattori 
identitari del territorio scandianese che 
merita una vetrina e una riconoscibilità 
diffusa”. 
La Spergolonga è infatti una manifesta-
zione nuova, che in Provincia di Reggio 
non esiste, lanciata dal Comune e con 
il coinvolgimento delle cantine del ter-

ritorio, che hanno aderito con entusia-
smo alla proposta e hanno accettato di 
buon grado di collaborare alla riuscita 
dell'evento. 

REALTA' COINVOLTE
Le cantine coinvolte sono infatti Emi-
liawine, Casali, Bertolani e Aljano, sede 
delle tappe principali, oltre a Fantesini, 
Puianello, Azienda Agricola Reggiana 
e Collequercia, dove saranno presenti 
all’interno di punti ristoro. Ma hanno 
collaborato all'organizzazione anche i 
circoli Bisamar, Jano, San Ruffino, Pra-
tissolo e Fellegara, nonché il Cai, per la 
definizione dei sentieri e del percorso, 
gli scout, per il volontariato e i controlli 
del distanziamento e le sanificazione, la 
Croce Rossa per il primo soccorso e l'in-
trattenimento bimbi e molte associazio-
ni sportive del territorio. 
Inoltre un ringraziamento importante 
va a moltissime realtà del territorio, tra 
cui Agricola Prati al Sole per le verdure, 
l'agriturismo il Bosco del Fracasso per 
aceto, marmellate e confetture, la Lat-
teria Caseificio Boiardo per i formaggi, 
Nonna Lea per l'erbazzone, Conad per 
altri generi di conforto. 
Completano il quadro la collaborazione 
della Polizia Municipale ed ANC per i 
controlli, di Iren per la raccolta differen-
ziata e di Gam per le navette. 
La musica, presente in ogni tappa, sarà cu-
rata da Selecter United “I love radio rock” 
coordinato da Alessandro Gandino.

COME FUNZIONA
La giornata si snoderà in un percorso a 
tappe dove in ogni cantina ci sarà una 
degustazione di vini, un’offerta gastro-
nomica proposta da circoli e realtà del 
territorio ed un intrattenimento musi-
cale frutto dello studio di una program-
mazione che corre in binario parallelo a 
quello enogastronomico.
La serata si concluderà con una tortellata 
ed uno spettacolo musicale targato Lele 
Borghi.
Esistono varie possibilità di affrontare le 
diverse tappe, compreso un giro ridotto, 
comodo e pianeggiante, anche per chi 
ha bimbi in passeggino; quest’ultimo 
parte in navetta dal parcheggio di via To-
gliatti (parcheggio ufficiale dell’evento) 
e si arriva a Cantine Casali, da cui pren-

derà ufficialmente il via, per terminare 
con il resto del gruppo ad EmiliaWine 
(7km circa).
Le cantine proporranno offerte promo-
zionali ad hoc dedicata alla Spergolonga.
Si tratta di un evento a numero chiuso, 

Il 4 ottobre la prima edizione della Spergolonga, 
la “maratona” soft del cibo e del vino
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con gruppi da massimo 100 persone, in 
modo da far rispettare le norme sanita-
rie e nel contempo creare un'occasione 
di convivialità e di conoscenza dei pro-
dotti. 
Alla partenza verrà consegnato un kit 
a tutti i partecipanti comprendente un 
calice ed un portacalice personali, i ta-
gliandi per le degustazioni ed i tagliandi 

per gli assaggi gastronomici;
Il costo del biglietto di partecipazione 
all'evento sarà di 35 euro per gli iscritti al 
percorso intero e 20 euro per gli iscritti al 
percorso famiglie. Per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 17 anni c'è il ridotto, mentre sotto 
i 6 anni la partecipazione è gratuita. 

LE TAPPE E I MENU’ 
Si parte, a orari scaglionati dal dal Circolo 
Tennis / parcheggio Piscine L’Azzurra.
La prima tappa è la cantina Bertolani che, 
in sinergia col circolo Bisamar, proporrà 
gnocco fritto con selezione di salumi e 
3 degustazioni della Cantina: Artemis 
(Spergola Spumante Brut), Montevan-
gelo (Spergola), Rosè.
Si prosegue poi per la seconda tappa 
al Circolo di Jano, dove ci saranno as-
saggi di erbazzone di Nonna Lea e due 
degustazioni di Spergola di Cantina di 
Puianello e Cantina Fantesini, rispettiva-
mente Perlida (Spergola Spumante Brut) 
ed a scelta, per Puianello, 1938 (Spergola 
Spumante Brut) e Rocca Bianello (Sper-
gola Frizzante). 
Terza tappa ad Aljano, con la partecipa-
zione del Circolo di San Ruffino, dove 
si potranno degustare  bocconcini di 
baccalà fritto e tre degustazioni di Alja-
no a scelta tra Brina D’Estate (Spergola 
Spumante Brut), Brezza Di Luna (Sper-
gola), Ficcanaso (Lambrusco), Settefilari 
(Lambrusco). 
Si prosegue poi con la quarta tappa, 
quella prevista da Casali Viticoltori. 
Qui, con la collaborazione del circolo di 
Pratissolo, ci saranno gli assaggi di tre 
stagionature di Parmigiano Reggiano 
del Caseificio “Il Boiardo” da abbina-
re con  Aceto Balsamico e selezione di 
marmellate e confetture Agriturismo 
Bosco del Fracasso. Il tutto da accom-
pagnare con tre degustazioni della 

Cantina Casali, a scelta tra Feudi del 
Boiardo (Spergola), Feudi del Boiardo 
(Lambrusco) e Cà Besina (Spergola Spu-
mante Metodo Classico).
Quinta tappa, poi, quella al Circolo di 
Fellegara, dove si potranno assaggiare 
tigelle e salumi, insieme alle crudite di 
verdure di Agricola Prati al Sole. Due le 
degustazioni di Spergola previste grazie 
all'Azienda Agricola Reggiana e all'A-
zienda Agricola Collequercia, rispettiva-
mente Pavo (Spergola Spumante Brut) e 
Sere (Spergola Spumante Brut).
Chiusura ad Emiliawine, tappa conclusi-
va, con antipasto di salume (in accompa-
gnamento alle degustazioni) e Tortelli, 
oltre alle tre degustazioni dei vini della 
Cantina della cantina di Arceto, 1077 
(Spergola), 1077 (Spumante Rosso) e 
Cantastorie (Spergola Secco).
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Nuove altalene e non solo...

L’attenzione per la sicurezza e la fruibi-
lità dei giochi nei nostri parchi pubblici 
ha portato nei mesi scorsi l’amministra-
zione comunale ad effettuare una pun-
tuale verifica su tutti i giochi presenti 
nei nostri parchi pubblici.
Il comune è ora in possesso di una det-
tagliata analisi di tutte le attrezzature, 
grazie alla quale verranno sviluppati 
i progetti di intervento, finalizzati ad 
avere giochi rispondenti alle più recenti 
normative e rispettosi dei criteri minimi 
ambientali.
E si è partiti proprio in estate con gli 
interventi al parco della Resistenza, 
parco Morgone, parco Bisamar, parco di 
Chiozza via Rioltorto, parco del Castello 
di Arceto, parco via La Pira di Arceto, 
parco peep Pratissolo, parco di Fellega-
ra, parco Le Ciminiere di Ca’ de Caroli.
La frazione di ventoso è stata interes-
sata da un importante intervento che 
ha riguardato il parco di via Lorenzelli 
e quello adiacente via Riola. Nel primo 
caso si è trattato di un completo rifa-
cimento dell'area con la realizzazione 
di un'adeguata illuminazione, rifaci-
mento percorsi pedonali, installazione 
di un'area giochi, sistemazione del ver-
de. Nel parco di via Riola è invece in 
corso una manutenzione straordinaria 
dei giochi con sostituzione di quelli più 
deteriorati.
Entrambo gli interventi sui parchi di 
Ventoso sono realizzati da soggetti 
privati in ottemperanza a obblighi de-
rivanti da convenzioni urbanistiche, su 
progetto realizzato e approvato dalla 
Giunta Comunale. 
Completati inoltre in questi giorni i la-
vori nei parchi gioco di Pratissolo e Ca' 
de Caroli, ma molti altri sono quelli che 
arriveranno anche nei prossimi giorni. 

Per Pratissolo, si tratta della sostituzio-
ne di giochi per bambini con elementi 
nuovi e nuove pavimentazioni antitrau-
ma. Nuova altalena anche per il parco 
del circolo Le Ciminiere di Ca'de Caroli. 
Gli interventi si collocano come detto 
all'interno di un piano di interventi più 
ampio di manutenzioni straordinarie, 

in corso su tutto il territorio. Un pia-
no che è stato approntato dall'ammi-
nistrazione comunale a seguito di un 
monitoraggio realizzato su tutti i gio-
chi nei parchi e nelle aree di pertinenza 
scolastica.
Sul territorio comunale di Scandiano 
sono infatti presenti 172 strutture ludi-
che, 128 nei parchi e aree circostanti i 
circoli e 44 nelle aree scolastiche.
Nell'ambito di questi interventi, l'am-
ministrazione ringrazia anche i tanti 
volontari (dei circoli e non solo) che 
collaborano all'ordinaria manutenzio-
ne di questi giochi, anche con le pulizie/
disinfezioni richieste della norme anti-
Covid. E' infatti anche grazie a loro, al 
loro impegno al servizio della colletti-
vità, che si sono potuti riaprire questi 
parchi giochi in piena sicurezza.  

 Al via il restyling dei parchi gioco del Comune di Scnadiano

LAVORI PUBBLICI

Il ponte sul Tresinaro di via del Cristo a Fellegara e il corrispondente tratto del fiume sa-
ranno oggetto nei prossimi mesi di importanti interventi finalizzati a ripristinare i danni 
provocati dalle piene e importanti fenomeni atmosferici del 2019.
I lavori consistono nella realizzazione di una scogliera in pietrame cementato antiscal-
zamento a protezione delle fondazioni del ponte; tale scogliera si estenderà per una 
lunghezza di circa 40 metri, una larghezza di 4 metri e un'altezza di 5,5 metri.
I lavori consentiranno quindi una maggiore messa in sicurezza del ponte oltre che il ripri-
stino delle erosioni spondali.
Il costo dell'opera, circa 100 mila euro, sono interamente coperti dai fondi che il Comune 
ha ottenuto dagli stanziamenti del Dipartimento Protezione Civile in relazione allo stato 
di emergenza dichiarato per gli eventi atmosferici del 2019.

PRESTO AL LAVORO SUL PONTE DI FELLEGARA
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Il ponte del castello si rifà il look

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori 
di ristrutturazione del ponte del Castello 
di Arceto. Si tratta di un intervento pro-
grammato diversi mesi fa che ha trovato 
completamento solo in questo periodo 
a causa dello stop dovuto all'emergenza 
sanitaria. 
Già nel corso del 2019 infatti era stato ef-
fettuato un monitoraggio sulla stabilità 
del ponte che ha portato l'amministra-
zione, su consiglio dei tecnici, a decidere 
di intervenire.
I lavori effettuati, il cui progetto è stato 
sottoposto ed approvato dalla Soprinten-
denza, sono stati caratterizzati da opere 

di rafforzamento locale e di restauro del-
la muratura dell'intero ponte, compresa 
la pulizia e la conseguente eliminazione 
di scritte e imbrattamenti che negli anni 

sono stati compiuti da vandali.
Sempre in accordo con la Soprintendenza 
è stata demolita la scala che conduceva al 
parco sottostante, una realizzazione de-
gli anni '90 che nulla aveva che fare con il 
manufatto originale e oggetto anch'essa 
di numerose vandalizzazioni: l'accesso al 
parco viene comunque garantito dai limi-
trofi ingressi esistenti.
Il ponte, rimesso completamente a nuo-
vo, esordirà in un evento pubblico l'11 
agosto prossimo, quando il Castello di Ar-
ceto ospiterà la “Notte di Stelle”, evento 
dedicato all'astronomia, alla danza, alla 
musica.

Arceto: lavori di restauro completati, ripulito anche da scritte a vandalismi

Iniziati nei giorni scorsi, in prossimità 
della ripartenza dell'anno scolastico, i 
lavori di sistemazione delle alberature 
presenti nelle aree scolastiche e nelle 
aree cimiteriali.
Per quanto riguarda le aree scolastiche 
saranno coinvolti il Nido Leoni, via Cesa-
ri, le scuole dell'infanzia I Gelsi, La Rocca, 
G. Rodari, le Primarie L. Bassi, R.L. Mon-
talcini, L. Spallanzani e San Francesco, 
le medie A. Vallisneri e M. M. Boiardo.
Si tratta per la maggior parte di lavori 
di contenimento cespugli e alberature, 
rialzo dei palchi più bassi, rimonda del 
secco, abbattimento di alberature sec-
che o prossime a seccarsi.

Per quanto riguarda gli abbattimenti, si 
tratta per lo più di piante piccole con 
alcune eccezioni decise dal Consorzio 
fitosanitario. Come da prassi  per quan-
to riguarda il Comune di Scandiano, le 
piante abbattute verranno ripiantate in 
numero uguale o superiore in altre zone 
più congrue del territorio comunale, per 
un “saldo del verde” che deve risultare 
sempre attivo. Iniziata anche la potatu-
ra stagionale delle 70 alberature (per la 
maggior parte cipressi) nei cimiteri di 
Scandiano, Ca de Caroli, Cacciola, San 
Ruffino, Iano, Ronadinara e Pratissolo.
Nel cimitero del capoluogo occorre inol-
tre procedere, come rilevato dal Consor-

zio fitosanitario, all'abbattimento di un 
cedro posto nell'area cortiliva esterna in 
evidente deperimento vegetativo.

Scuole e cimiteri, iniziate le potature
Interventi di manutenzione del verde in corso su tutto il territorio
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Scandiano, la scuola dell'infanzia riparte

Ripartito questa mattina a Scandiano 
l'anno scolastico per quanto riguarda 
nidi, spazi bimbi e scuole dell'infanzia 
comunali, paritari e privati. 
Una giornata speciale, dopo tanti mesi 
di fermo dovuto all'emergenza Covid, 
salutato anche dal sindaco di Scandiano 
Matteo Nasciuti e dall'assessore alla scuo-
la Elisa Davoli, che, pur non entrando in 
contatto con i bambini, hanno voluto 
presenziare alla riapertura delle scuole 
dell'infanzia con un piccolo saluto al per-
sonale educante e al personale ausiliario. 
“E' emozionante – hanno dichiarato a 
margine della visita Nasciuti e Davoli – ri-
vedere i cancelli delle nostre scuole aperti, 
poterci reincontrare e poter ripartire con 
il percorso educativo interrotto a fine feb-
braio. Il pensiero va alle tante famiglie che 
si sono viste private per tanto tempo di 
un servizio tanto importante come quello 
scolastico, un servizio che sarà completo 
alla riapertura delle scuole primarie e se-
condarie prevista per il 14 settembre. A 

tutti i bambini e i ragazzi il nostro miglior 
augurio di un buon anno scolastico. Un 
anno che, per quanto segnato dalle nuove 
normative che rispetteremo scrupolosa-
mente, speriamo possa essere comunque 
ricco di esperienze e risultati positivi”. 
I LAVORI NELLE SCUOLE
Per la partenza dell'anno scolastico, in 
corso, è stato necessario effettuare lavori 
di notevole entità, come richiesto dalle 
nuove normative anti-Covid. Solo per gli 
adeguamenti Covid, finanziati in parte at-
traverso i fondi statali in parte attraverso 
risorse comunali, sono stati spesi oltre 
120mila euro. A questi vanno aggiunte 
altre risorse per interventi di ristruttu-
razione scolastica che portano l'esborso 
complessivo a oltre 320mila euro. 
Nello specifico, i lavori urgenti di adegua-
mento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguen-
za dell'emergenza sanitaria da covid-19 
hanno comportato un investimento di 
oltre 102mila euro,  finanziati con risorse 
dello Stato. 
Il Comune ha poi provveduto ad acquista-
re mobili e arredamento per alcune classi 
(banchi e sedie) e per gli uffici che neces-
sitavano di un maggiore distanziamento 
tra dipendenti. 
Acquistati anche 58 asciugamani elettrici 
con sensore per un totale di 19 mila euro 
per i bagni delle scuole dell'infanzia sta-
tali, scuole primarie e secondarie di primo 
grado.
A questi vanno aggiunti i lavori, tuttora 
in corso, di ristrutturazione integrale dei 
quattro blocchi di bagni presso la scuola 
secondaria di primo grado Vallisneri di 
Arceto, i lavori di ristrutturazione in cor-

so presso la scuola dell'infanzia “I Gelsi” 
e la scuola secondaria “Boiardo”, oltre 
ai lavori di potatura nei giardini dei vari 
plessi scolastici. 

Aule nuove, DPI e rigorosa applicazione del protocollo
Il sindaco Nasciuti e l'assessore Davoli: “Una giornata emozionante”

LA SCUOLA

Il Comune regala 57 notebook
57 Notebook acquistati per gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie scan-
dianesi. A pochi giorni dall'inizio dell'an-
no scolastico, avvenuto in presenza tra 
il 1° e il 14 settembre, l'amministrazione 
comunale ha completato anche un ul-
teriore passaggio nella dotazione degli 
studenti scandianesi di strumenti infor-
matici utili a prescindere dalla modalità 
di svolgimento delle lezioni.
Grazie infatti ai fondi messi a disposi-

zione della Regione Emilia Romagna, il 
Comune di Scandiano ha deciso di met-
tere in campo una proposta che, come 
ha spiegato l'assessore alla scuola Elisa 
Davoli, “mira a parificare la dotazione di 
strumenti utili allo svolgimento dell'at-
tività scolastica. A maggior ragione in 
questo periodo, segnato giocoforza da 
una grande incertezza, riteniamo fon-
damentale che tutti debbano avere a 
disposizione una dotazione informatica 

utile anche, ma non solo, per la didat-
tica a distanza”. I notebook acquistati 
nei giorni scorsi dal comune sono stati 
assegnati prima dell’avvio dell’anno sco-
lastico 2020/2021, a studenti delle scuole 
primarie, 10 dispositivi per alunni delle 
classi 4 e 5, e 47 a studenti delle secon-
darie di I e II grado.
Come previsto dalle normative i notebo-
ok sono stati concessi in proprietà defi-
nitiva alle famiglie.
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Cari genitori...  Sarà un anno speciale

Riportiamo integralmente la lettera che il 
sindaco Matteo Nasciuti e l'assessore Elisa 
Davoli hanno inviato alle famiglie scan-
dianesi in vista della ripartenza dell'anno 
scolastico, avvenutoa tra il 1° e il 14 set-
tembre scorsi

Cari genitori, 
è con una certa dose di emozione che vi 
annunciamo la partenza dell'anno scola-
stico 2020-2021 in presenza per tutte le 
scuole scandianesi e rispettando il tempo 
scuola da voi scelto. 
In sostanza tutti i ragazzi che frequen-
tano le nostre scuole, dai nidi alle scuole 
secondarie di secondo grado, potranno 

tornare fisicamente nelle loro scuole, ne-
gli indirizzi da loro scelti e tutti nelle aule 
nel mese di settembre. Il 1° settembre per 
quanto riguarda i nidi d’infanzia comu-
nali, spazi bimbi pubblici e privati, scuo-
le dell'infanzia comunali e paritarie, il 14 
settembre per quel che concerne le scuole 
dell’infanzia statali, scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado. 
Lasciamo ai dirigenti scolastici e ai re-
sponsabili dei vari servizi educativi, le 
informazioni tecniche e più dettaglia-
te. Riceverete direttamente da loro nei 
prossimi giorni tutto ciò che riguarda le 
misure che saranno adottate per non dif-
fondere il contagio, le convocazioni per 
eventuali incontri e le articolazioni degli 
orari scolastici. 
A noi preme solo sottolineare come si 
tratti di una conquista tutt'altro che scon-
tata, un traguardo a cui siamo giunti al 
termine di un'estate di durissimo lavoro, 
iniziata nell'incertezza generale e prose-
guita (anche in queste ore) in una corsa 
contro il tempo per adeguare i sevizi e 
gli ambienti alle nuove necessità.  Dalla 
riorganizzazione di aule, spazi comuni, 
laboratori, biblioteche, servizi mensa, en-
trate e uscite, trasporti, alla formulazione 
dell’orario, delle richieste di organico e 
sistemazione delle strutture. Un lavoro 
fatto a più mani, prezioso, che parte dalla 
fondamentale prima linea delle Dirigen-
ze Scolastiche fino ad arrivare all’Ammi-
nistrazione Comunale, Provincia, peda-
gogisti, tecnici, artigiani ed imprese. 
La riapertura arriva dopo i mesi difficili 

della chiusura, mesi nei quali siamo stati 
tutti disorientati e abbiamo perso alcuni 
riferimenti. Per questo ci preme ringra-
ziare tutte le famiglie per la pazienza, la 
comprensione, l'attesa e i sacrifici fatti. 
Non è dipeso da noi, ovviamente, ma 
comprendiamo quanto possa esser stato 
duro e destabilizzante ritrovarsi privati 
di una certezza, in molti sensi, come la 
scuola.
C'è un'espressione che abbiamo scelto 
di usare spesso in questo strano periodo 
storico che stiamo vivendo, nuova norma-
lità. Una nuova normalità che investe an-
che la scuola, quel luogo in cui trascorro-
no gran parte della loro giornata i nostri 
figli, che ovviamente non sarà più come 
ce la ricordiamo ma che farà di tutto per 
essere comunque accogliente, aperta e di 
scambio reciproco. Il cambiamento porta 
nuove opportunità, una nuova visione e 
nuove prospettive. 
Ci auguriamo che anche tutti i ragazzi e 
le famiglie comprendano gli sforzi che 
sono stati fatti per garantire alla scuo-
la il ruolo centrale nella formazione di 
ognuno di loro, cittadini del presente 
e del futuro. Ci auguriamo soprattutto 
che la nuova normalità venga vissuta da 
tutti con rigore e responsabilità ma an-
che come un'occasione per trovare nuovi 
modi di stare insieme, di confrontarsi, di 
crescere. 

Buon anno scolastico a tutti!
Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano

Elisa Davoli, assessore alla scuola 

La lettera di sindaco e assessore 
alle famiglie in vista della ripartenza

LA SCUOLA
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Metti una “notte di stelle” in un castello

Mascherina obbligatoria per tutti, naso 
rivolto all'insu per quello che è il perio-
do tradizionalmente più ricco di avvi-
stamenti dell'anno, e tanti eventi per 
grandi e piccini ad arricchire una serata 
davvero... stellare. 
Questo in sintesi l'appuntamento di 
martedì 11 agosto con “Notte di Stelle”, 
un'iniziativa voluta dall'amministrazio-
ne comunale nella suggestiva cornice 
del Castello di Arceto, importante mo-
numento simbolo della più popolosa 
frazione scandianese. 
“Nel rispetto delle misure di contingen-
tamento anti-covid, a Scandiano abbia-
mo deciso di tornare a vivere gli spazi 
pubblici cittadini – ha dichiarato l'asses-
sore alla città attiva Matteo Caffettani 
-. Lo abbiamo fatto con grande atten-
zione ma anche con grande entusiasmo, 
riscoprendo i nostri luoghi simbolo e le 
nostre eccellenze commerciali, culturali 
e artistiche”.
L'evento si è sviluppato principalmente 
nel cortile interno del castello dove, gra-
zie alla collaborazione dell'Associazione 
Onlus progetto anziani di Arceto e dei 
commercianti arcetani, gli spazi sono 
stati allestiti con tavoli, sedie e candele 
e due piccoli punti ristoro dove sono stati 
somministrati cibi e bevande rigorosa-
mente porzionati secondo le disposizio-
ni vigenti. Uno per frutta fresca e bibite, 
l'altro per gnocco fritto e patatine.
Presente poi un'area dedicata unica-
mente all'intrattenimento dei bambini 
con il mago blu che si esibirà con spetta-
coli di illusionismo, bolle di sapone e gio-
chi vari per esibizioni a spot ogni 30/40 
minuti, in modo da dare la possibilità a 
tutti di poter partecipare in perfetto di-

stanziamento. 
L'evento è iniziato con il dj set deno-
minato “un set d'altri tempi” a cura di 
REplay – che ha collaborato all'organiz-
zazione della serata – con musica dagli 
anni 30 agli anni 90.
La serata è stato poi impreziosita da una 
piccola conferenza iniziale dedicata al 
mondo delle stelle e dell'astronomia 
in collaborazione con l'osservatorio di 
Iano. Appuntamento molto partecipato 

e molto interessante
Durante l'arco della serata sono state 
poi tante le occasioni di intrattenimento: 
dalle esibizioni di danza, accompagnate 
dalle proiezioni sulle mura del castello, 
alla mostra fotografica (allestita all'in-
terno) a cura di Michele Sensi e dal ti-
tolo "Il cielo in terra - in natura tutto 
è concesso". Nel giardino antistante il 
castello, infine, spazio al mercatino di 
artigianato artistico. 

Astronomia, danza, musica, fotografia e molto altro l'11 agosto ad Arceto
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Suggestioni Made in Scandiano

Una serata per ritrovare momenti di so-
cialità e di condivisione, nel pieno rispet-
to delle normative anti-Covid. 
E' stato soprattutto questo “Made in 
Scandiano Night”, appuntamento vo-
luto dall'amministrazione comunale di 
Scandiano nella serata di martedì 25 
agosto scorso prossimo nelle vie e nelle 
piazze del centro storico cittadino. 
“Una serata – ha precisato il sindaco di 
Scandiano Matteo Nasciuti – che come 
molti altri appuntamenti della nostra 
estate è stata resa possibile solo grazie al 
contributo delle moltissime associazioni 
di volontariato scandianese, che hanno 
messo a disposizione tante risorse per i 
controlli e le igienizzazioni previste dal-
le normative. A loro dobbiamo tutti un 
grande grazie”.
“Dopo la riuscita della serata all'interno 
del borghetto del Castello di Arceto, in-
teramente dedicata alle stelle – ha prose-
guito l'assessore alla Città Attiva Matteo 
Caffettani – abbiamo voluto regalare ai 
nostri cittadini un altro appuntamento 
in questa estate particolare, segnata dal-
le normative e dall'attenzione. Ecco per-
ché abbiamo pensato ad una serata per 
le vie di Scandiano, da vivere distanziati 
ma insieme”.
Una serata alla quale hanno collaborato 
anche i commercianti di Scandiano, mol-
ti dei quali per l'occasione osserveranno 
turni di apertura straordinaria dei loro 
esercizi. 
Fulcro della serata, è stata l'apertura 
straordinaria della Rocca dei Boiardo 
con le visite guidate gratuite e su pre-
notazione.

Sempre la Rocca ha ospitato una mostra 
fotografica dal titolo "Uno sguardo alla 
natura" a cura di ObiettivoNatura, ma 
anche uno spettacolo di danza e vide-
omapping. 
Spazio poi ai mercatini, con l'artigianato 
in Corso Vallisneri e i prodotti tipici in 
Piazza Libertà, la stessa piazza che ospi-
terà uno show particolarmente suggesti-
vo, tra tessuti aerei e Pole Dance (spetta-
coli ogni 50 minuti dalle 21) da seguire 
in rigoroso distanziamento. 
In via Garibaldi, infine, il mercatino con-
tadino con Agrobiodiverso. 
A completare la proposta l'esposizio-
ne d'auto d'epoca e moderne in Piazza 
Spallanzani, gli artisti di strada e i grilli a 
pedali in Piazza Primo Maggio. 
Per tutti mascherina obbligatoria, come 
disposto dal nuovo decreto del Ministero 
della Salute per questo genere di eventi, 

e distanziamento obbligatorio di alme-
no un metro. Una serata che, come dimo-
strano le immagini di queste pagine, ha 
ottenuto un ottimo successo in termini 
di partecipazione e rispetto delle regole 
da parte degli scandianesi.

Il 25 agosto una serata per ritrovare la nostra città e la nostra comunità

GLI EVENTI DELL'ESTATE
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Nel pieno rispetto delle norme anti-Co-
vid è tornato "Calici in Rocca" con due 
serate, il 2 e il 9 settembre dalle 20.30, il 
cui fulcro è stato la degustazione di vini 
del territorio nella suggestiva cornice 
della Rocca dei Boiardo. Serate su pre-
notazione e ad ingresso limitato a causa 
delle normative anti Covid.

Giunta alla 14 esima edizione, la mani-
festazione organizzata dal Comune di 
Scandiano si è il 2 settembre con una se-
rata interamente dedicata ai vini bianchi 
prodotti sul territorio, con un focus na-
turalmente sulla Spergola, vino simbolo 
dei colli di Scandiano a cui è stata dedi-
cata anche la tradizionale degustazione 
guidata curata da Onav (Organizzazione 
nazionale degustatori di vino). 
Una serata in dubbio fino all'ultimo a 
causa del maltempo che ha colpito Scan-
diano nel pomeriggio con un autentico 
nubifragio. 
Il personale del Comune però non si è 
perso d'animo e ha allestito i tavoli all'in-
terno della Rocca, rendendo una mani-
festazione già molto apprezzata assolu-
tamente suggestiva e unica. 
Tra un pic nic nelle sale al primo piano e 
una cenetta tete a tete nell'appartamen-
to estense la serata ha ottenuto un otti-
mo successo di partecipazione e di sod-

disfazione anche delle cantine presenti.
Si è poi proseguito il 9 settembre con la 
degustazione dei vini rossi.

“Calici in Rocca è uno degli appuntamen-
ti a noi più caro, a cui non abbiamo volu-
to rinunciare pur in una modalità molto 
diversa dal solito – ha spiegato il sindaco 
di Scandiano Matteo Nasciuti – perché 
riteniamo che esistano i presupposti per 
organizzare le serate in piena sicurezza, 

controllando gli accessi e limitandoli a 
livello numerico”. 

“Sono state due serata su prenotazione 
– ha aggiunto l'assessore alla Città Attiva 
Matteo Caffettani – con tavoli distanziati 
e obbligo di mascherina quando non si 
era seduti al tavolo. Gli stand delle can-
tine, che ringraziamo per la consueta 
disponibilità, sono stati posizionati in 
modo da non creare assembramenti e 

Due serate, 2 e 9 settembre, per assaggiare i vini del territorio

CALICI IN ROCCA

Degustazioni nelle stanze dei Boiardo
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il tutto è stato controllato dai volontari 
selezionati. A tutti dobbiamo dire grazie 
per lo sforzo profuso e per la riuscita delle 
serate”. 

Diversamente dagli anni scorsi, la mani-
festazione si è tenuta in parte all'inter-
no del cortile della Rocca dei Boiardo, in 
parte su viale della Rocca e all'interno 
delle stanze del monumento simbolo di 
Scandiano. Il costo del biglietto è stato 
quest'anno di 20 euro a persona, una ci-
fra in cui erano comprese 5 degustazioni 
a scelta tra i vini disponibili, un food box 
già porzionato e il calice in omaggio. 

CALICI IN ROCCA

Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 
è tornato "Calici in Rocca" con due serate, 
il 2 e il 9 settembre dalle 20.30, il cui fulcro 
è stato la degustazione di vini del terri-
torio nella suggestiva cornice della Rocca 
dei Boiardo. Serate su prenotazione e ad 
ingresso limitato a causa delle normative 
anti Covid.
Giunta alla 14 esima edizione, la mani-
festazione organizzata dal Comune di 
Scandiano si è il 2 settembre con una se-
rata interamente dedicata ai vini bianchi 
prodotti sul territorio, con un focus na-
turalmente sulla Spergola, vino simbolo 
dei colli di Scandiano a cui è stata dedi-
cata anche la tradizionale degustazione 
guidata curata da Onav (Organizzazione 
nazionale degustatori di vino). 
Una serata in dubbio fino all'ultimo a 
causa del maltempo che ha colpito Scan-
diano nel pomeriggio con un autentico 
nubifragio. Il personale del Comune però 
non si è perso d'animo e ha allestito i ta-
voli all'interno della Rocca, rendendo una 
manifestazione già molto apprezzata as-
solutamente suggestiva e unica. 
Tra un pic nic nelle sale al primo piano e 
una cenetta tete a tete nell'appartamen-
to estense la serata ha ottenuto un ottimo 
successo di partecipazione e di soddisfa-
zione anche delle cantine presenti.
Si è poi proseguito il 9 settembre con la 
degustazione dei vini rossi.
“Calici in Rocca è uno degli appuntamenti 
a noi più caro, a cui non abbiamo volu-
to rinunciare pur in una modalità molto 
diversa dal solito – ha spiegato il sindaco 
di Scandiano Matteo Nasciuti – perché 

riteniamo che esistano i presupposti per 
organizzare le serate in piena sicurezza, 
controllando gli accessi e limitandoli a 
livello numerico”. 
“Sono state due serata su prenotazione 
– ha aggiunto l'assessore alla Città Attiva 
Matteo Caffettani – con tavoli distanzia-
ti e obbligo di mascherina quando non 
si era seduti al tavolo. Gli stand delle 
cantine, che ringraziamo per la consue-
ta disponibilità, sono stati posizionati in 
modo da non creare assembramenti e 
il tutto è stato controllato dai volontari 
selezionati. A tutti dobbiamo dire gra-
zie per lo sforzo profuso e per la riuscita 
delle serate”. 
Diversamente dagli anni scorsi, la manife-
stazione si è tenuta in parte all'interno del 
cortile della Rocca dei Boiardo, in parte su 
viale della Rocca e all'interno delle stanze 
del monumento simbolo di Scandiano. Il 
costo del biglietto è stato quest'anno di 
20 euro a persona, una cifra in cui erano 
comprese 5 degustazioni a scelta tra i vini 
disponibili, un food box già porzionato e 
il calice in omaggio. 

Torna il 24 e 25 ottobre l'evento dedicato all'antiquariato

Meraviglie a Corte
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C'è ovviamente la Rocca ma ci sono an-
che paesaggi collinari e angoli della cit-
tà in cui passiamo ogni giorno ma visti 
sotto una luce nuova. Da una raccolta 
fotografica fatta attraverso i social, ecco 
una selezioni di immagini del nostro me-
raviglioso territorio. I fotografi, per una 
volta, siete voi cittadini. 

CARTOLINE DA SCANDIANO

Ma quanto sei bella... Scandiano!
Dalla Rocca agli angoli più remoti... I vostri scatti a celebrare un territorio unico

a_nieddu

gmau801

paola7308

deanna_fontanesi

claudia_panciroli

nadea_rotaru

alessia_gualdi
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PARTE 1
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danalory_shoots

elena_vecchi

teresa_burani2

veronica_piumi

eleonora_zinileonardo_debbia

frecorre9.9
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Grande musica di fine estate

Dopo il successo di pubblico della rasse-
gna Musicæ Civitas, si è rinnovato anche 
quest’anno uno degli appuntamenti esti-
vi più longevi del territorio: la nona della 
Summer School dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Peri-Merulo” si è da poco 
conclusa nella sua appendice scandiane-
se. I corsi e i concerti sono ormai conside-
rati dei consolidati, vitali e creativi punti 
di riferimento della vita artistica reggia-
na del periodo estivo. Dal 23 agosto sono 
iniziati i corsi dell’edizione “Summer 
School 2020: corsi di perfezionamento, 
interpretazione musicale, concerti” che 
hanno coinvolto esponenti internaziona-
li della musica classica come insegnanti 
dei giovani allievi. E poi i concerti, dal 27 
agosto al 17 settembre con un mese di 
grande musica tra Reggio Emilia, Scan-
diano e Castelnovo ne’ Monti, distribuiti 
sul territorio che nell’intenzione degli 
organizzatori vuole pensarsi sempre più 
come un grande festival nel quale forma-
zione ed eventi si alternano, valorizzando 
il territorio e le competenze in esso attive 
in campo musicale. 
La Summer School si rivela ancora di più 
in questo 2020 un importante progetto 
formativo e praticamente unico nel suo 
genere che incrementa in modo signifi-

cativo l'offerta del Peri-Merulo, comple-
tando un quadro di attività che abbraccia 
tutti i dodici mesi dell'anno. Quest’anno, 
inoltre, la partecipazione alle Master 
Class è stata resa gratuita per gli allievi 
dei corsi universitari Afam dell’Istituto, 
una scelta coraggiosa ma necessaria in un 
momento così delicato: “Non abbiamo 
voluto rinunciare alla proposta culturale 
e formativa della Summer School, anche 
se le condizioni di partenza potevano far 
sembrare il traguardo irraggiungibile – 
spiega il Direttore dell’Istituto M° Marco 
Fiorini -, ma anzi abbiamo rilanciato con 
l’apertura gratuita dei corsi a tutti gli al-
lievi universitari dell’Istituto, una scelta 
per venire incontro alle famiglie e agli 
studenti che hanno dovuto fare a meno 
di due mesi di lezioni causa lockdown”.
I corsi tenuti da docenti di livello inter-
nazionale fanno confluire giovani stu-
denti, familiari, operatori anche da altre 
province; il fitto cartellone di concerti 
stimola migliaia di presenze e valorizza 
emergenze artistiche, luoghi ed eccel-
lenze nei comuni che partecipano, dan-
do contestualmente la possibilità a tanti 
giovani talentuosi di esibirsi in pubblico 
e mostrare la splendida qualità del pro-
prio fare.

L’edizione 2020 della Summer School 
è stato uno sforzo reso possibile dal-
la scuola mettendo in campo risorse e 
competenze in uno sforzo corale, gra-
zie anche al sostegno di amministrazioni 
locali e privati che si dimostrano capaci 
di una visione illuminata e progettuale 
della politica culturale, anche in tempi di 
grandi criticità come sono quelli odierni. 
A questo contribuisce il nuovo sponsor 
delle attività culturali dell’Istituto Crédit 
Agricole ed enti e amministrazioni che 
da ormai 9 anni collaborano alla rea-
lizzazione di un grande appuntamento 
per le loro comunità: Comune di Reggio 
Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Monti 
e Comune di Scandiano e la Fondazione 
Manodori. 
"Siamo veramente orgogliosi di aver 
ospitato, in teatro e in Rocca, luoghi della 
cultura scandianese, i concerti della Sum-
mer School dell'Istituto Peri-Merulo – è il 
commento dell’Assessore alla Cultura del 
Comune di Scandiano Matteo Caffetta-
ni -. Li riteniamo appuntamenti musicali 
di grande rilevanza che impreziosiscono 
il nostro palinsesto di eventi estivo. Un 
palinsesto in cui, condizionati come tutti 
dalle normative anti-covid, abbiamo scel-
to di puntare sulla qualità".

CULTURA

Appena terminati gli appuntamenti curati dall'Istituto Per-Merulo
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Giocolieri per grandi e bambini
Successo in Rocca per lo spettacolo TRE QUARTI

Clownerie, giocoleria e musica dal vivo, 
il tutto in uno spettacolo per famiglie e 
bambini dai 4 anni in su, in programma do-
menica 6 settembre nel cortile della Rocca 
dei Boiardo, fulcro del cartellone estivo del 
Comune di Scandiano. Un regalo del Co-
mune di Scandiano per i tanti che hanno 
voluto trascorrere una piacevole serata di 
fine estate tra acrobazie e suggestioni. 
I LOVE CIRCUS in collaborazione con L'Uf-
ficio Incredibile presenta lo spettacolo di 
clownerie, giocoleria e musica dal vivo TRE 
QUARTI della Compagnia Samovar, consi-
gliato a grandi e bambini.Uno spettacolo 
che si è svolto in piena sicurezza, rispet-
tando i distanziamenti e le normative di 
prevenzione della diffusione da Covid19. 
Con ingresso è gratuito e  prenotazione 
obbligatoria 
LO SPETTACOLO
Tre soldati che per sbarcare il lunario, finita 
la guerra, si esibiscono sulle assi scricchio-
lanti di un vecchio palcoscenico viaggian-
te, ma, mentre sono già in scena, l’affa-
scinante vedette Veronique, regina dello 
spettacolo tarda ad arrivare.
Non si può far altro che ingannare l’at-
tesa e intrattenere il pubblico. Così i tre 
quarti del Veronique Ensamble alterna-
no numeri di grande maestria, aneddoti 
poetici e desideri condivisi. Il teatro si 
manifesta nella sua essenza di relazione 
tra attori e spettatori e il pubblico par-
tecipa all'attesa, la cui natura porta con 
sé bruciante rabbia o dolce malinconia.
Così in un rocambolesco rincorrersi di 
traversie, l’Ensemble ha messo in scena, 
ancora una volta, lo show: pochissime 
parole, tanta musica e poesia.

Lunedì 8 settembre alla Biblioteca Salvemini di Scandiano l'incontro, su prenotazione, 
con la scrittrice Chiara Alessi

CHIARA ALESSI IN BIBLIOTECA
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Teatro Boiardo, si riparte da novembre

Dopo il successo del cinema estivo in 
Rocca che per quattro sere a settimana 
nei mesi di luglio e agosto ha offerto 
occasioni di intrattenimento e svago, il 
Teatro Boiardo di via XXV Aprile ha ria-
perto le sue porte, dopo la lunga chiusu-
ra causata dal Covid 19, il 18 settembre 
con le proiezioni cinematografiche.

ATER Fondazione in collaborazione 
con l'Amministrazione comunale sta 
ultimando la stesura del calendario del-
la prossima stagione teatrale che parti-
rà nel mese di novembre e si snoderà tra 
spettacoli di prosa, musica e danza fino 
ad aprile 2021.

Rispetto alle passate edizioni, questa 
sarà una stagione decisamente molto 
particolare e delicata, che dovrà tener 
conto delle normative vigenti con una 
costante attenzione all'evolversi della 
situazione epidemiologica generale 
che è in continua evoluzione e che po-
trebbe apportare dei cambiamenti alla 
programmazione in corso.
Si stanno pertanto cercando nuove solu-
zioni per accogliere al meglio il pubblico 
in sala  attraverso la proposta anche di 
orari flessibili e differenziati. 
Durante le serate del cinema estivo, 
infatti, è stato coinvolto il pubblico 
presente in un sondaggio per  pensare 
insieme nuove formule ed orari per la 
ripartenza di settembre. Si è così indivi-
duata, almeno per i primi due spettacoli 
in calendario a novembre e dicembre, 
la possibilità di proporre una doppia re-
plica. In questo modo, nel rispetto del 
contingentamento dei posti a sedere 
e delle distanze di sicurezza, il teatro 
potrà accogliere i tanti abbonati che 
di anno in anno sono cresciuti sempre 
di più, lasciando posto anche a nuovi 
spettatori.

“Il teatro e la cultura – ha detto l'Asses-
sore alla città attiva Matteo Caffetta-
ni - non si devono fermare, anzi devono 
continuare a rispondere in modo pun-
tuale e continuativo ai bisogni dell'uo-
mo che da sempre sono quelli di cono-
scenza e sapere, nelle sue varie forme. 
Fra questi il teatro è universalmente 
riconosciuto come una delle maggiori 
espressioni artistiche. La stagione che 
stiamo programmando con ATER Fon-
dazione ha in sé anche un forte valore 

simbolico, perché il Boiardo in questi 
anni è diventato un luogo in cui un'in-
tera comunità si riconosce: è il luogo 
che accoglie alla mattina i bambini e i 
ragazzi dai 3 ai 18 anni delle scuole del 
territorio con le matinèe di teatro e ci-
nema; è il luogo che propone alla sera 
proiezioni cinematografiche differenti 
fra essai e prime visioni e la stagione 
teatrale con spettacoli di prosa, dan-
za e musica; è il luogo che offre alla 
domenica pomeriggio per le famiglie 
spettacoli di teatro o film per ragaz-
zi. Riaprire il Boiardo significa, quindi, 
per l'Amministrazione riaprire uno dei 
luoghi simbolo della programmazione 
culturale della città che, insieme alla 

Rocca, alla biblioteca, ai centri giova-
ni, a casa Spallanzani fanno parte di un 
progetto articolato e multidisciplinare 
che va avanti da anni e guarda al futuro. 
Per fare ciò, serve la collaborazione del 
pubblico che come sempre sarà parte 
attiva della riuscita degli spettacoli e 
quest'anno anche parte fondamentale 
per il rispetto delle norme.”

La stagione si aprirà, dunque, giovedì 
19 novembre con il concerto “L'anno 
che verrà”, un omaggio di Peppe Ser-
villo al grande Lucio Dalla. E' lo stesso 
Servillo ad affermare “..l'anno che verrà 
ci sembra il titolo più indicato, visto l'an-
no che abbiamo passato, ci auguriamo 

Cinema riaperto dal 18 settembre. L'assessore Caffettani: “La cultura non si ferma”

RITORNO AL BOIARDO
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davvero che sarà tre volte Natale e festa 
tutto l'anno. Dalla sapeva indagare il 
futuro con le sue canzoni da profeta e 
per questo ci avviamo con la lampada 
a ripercorrerle, canzoni antiche come 
la terra ma con dentro un motore che 
guarda il futuro.”
Si proseguirà poi con “Interno familia-
re” giovedì 10 dicembre, un racconto 
tratto dalla raccolta “Il mare non ba-
gna Napoli”, capolavoro di Anna Maria 
Ortese che vedrà in scena Iaia Forte 
(voce) e Javier Girotto (sax). Una storia 
di falsa felicità domestica, microcosmo 
e metafora di Napoli stessa.
Tra i nomi che faranno parte del calen-
dario scandianese ci saranno anche Da-
niel Pennac, Federico Buffa, Silvio 
Orlando, Ambra Angiolini; appena 
possibile verranno comunicate le moda-
lità di acquisto dei biglietti e degli abbo-
namenti che saranno pubblicate anche 
sul sito del teatro (www.cinematea-
troboiardo.com). Gli uffici del Boiardo 
e del Comune sono a disposizione per 
eventuali richieste di informazioni (ci-
nema teatro Boiardo tel: 0522/854355 
– Ufficio Cultura tel:  0522/764258).

“Durante tutti i mesi del lockdown” 
afferma Pasquale Vita, Responsabile 
del Circuito Multidisciplinare di ATER 
Fondazione “non ci siamo mai fermati 
con la programmazione, perché siamo 
convinti che il teatro, il cinema, l'in-
trattenimento culturale siano una ri-
sorsa fondamentale del nostro Paese 
che non è possibile disperdere. Siamo 
sempre rimasti in contatto con tutte 
le compagnie con le quali lavoriamo 
per cercare insieme nuove modalità 
e proposte di fruizione, spazi diversi 
per provare, ovviamente nel rispetto 
di tutte le normative vigenti per gli ar-

tisti, gli addetti ai lavori e il pubblico. 
I lunghi mesi di isolamento durante i 
quali sono stati proposti sul web mi-
gliaia di concerti, spettacoli, letture, a 
tutti i livelli, ci hanno fatto capire che 
lo spettacolo dal vivo è un patrimonio 
e una risorsa sulla quale dobbiamo 
continuare a investire e che dobbiamo 
tutelare e potenziare. Essere inseriti in 
un Circuito ci permette di fare rete, ot-
timizzare i costi e creare opportunità. 
A Scandiano in questi anni abbiamo 
trovato una buona collaborazione con 

il territorio (associazioni, scuole, istitu-
zioni e privati) e abbiamo un buon nu-
mero di abbonati in continua crescita 
che ci segue e apprezza le nostre scelte. 
Questa stagione dovrà essere flessibile 
e pronta a modificarsi al bisogno, ma 
vogliamo essere positivi e propositivi, 
certi che il pubblico del Boiardo, come 
ha fatto anche rinunciando spesso al 
rimborso dei biglietti per gli spettacoli 
annullati a causa del Covid per soste-
nerci, collaborerà con noi durante i 
prossimi mesi.”
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Con la fine dell’anno in corso, tutte le cari-
che del Consiglio Direttivo decadono per 
compiuto quadriennio. Occorre quindi 
provvedere al rinnovo delle cariche per 
il prossimo mandato: è una necessità in-
derogabile!
La ns. associazione è una comunità tenuta 
insieme dalla intenzione comune e dalla 
volontà di essere utili a chi ha bisogno 
di noi. Il nostro dono, il sangue, diventa 
per chi ne ha bisogno, in momenti sem-
pre difficili e a volte anche drammatici, 
possibilità di sopravvivere.
E’ importante che ci siamo e che con-
tinuiamo ad esserci!
Per il buon funzionamento della nostra 
associazione però, occorre che ci sia 
un’organizzazione interna adeguata.
E’ necessario che ci siano disponibilità per 
alcuni servizi:
• Accoglienza dei soci donatori con 

eventuali comunicazioni riguardo la 
procedura;

• Accettazione e registrazione delle 
donazioni con uso della postazione 
informatica;

• Preparazione e gestione del ristoro;

• Preparazione della sala prelievi.
Se il numero dei disponibili sarà consi-
stente, come speriamo, gli impegni po-
trebbero essere svolti con turni meno 
frequenti (trisettimanale-mensile…).
L’associazione ha poi bisogno di autoge-
stirsi, cioè di avere un direttivo che so-
vraintenda alla organizzazione, all’am-
ministrazione e ai rapporti con gli altri 
enti con cui necessariamente si hanno 
contatti.
Occorrono perciò alcuni soci, donatori 
e no, che siano disponibili ad assumersi 
l’incarico.
L’impegno è contenuto (sono anche qui 

alcune ore mensili) ma occorre continuità 
e che ci sia interesse a svolgerlo.
Siamo reduci da una difficile e non con-
clusa vicenda riguardante la nuova sede 
che ha causato contrasti con gli enti di 
riferimento e anche al nostro interno.
E’ quindi necessaria la presenza di perso-
ne che possano con pazienza e lucidità 
aprire una nuova pagina e concludere 
con un buon risultato la vicenda.

Per tutti questi incarichi si può dare la pro-
pria disponibilità o segnalare altri che si 
ritiene adatti per le funzioni richiamate 
sopra, telefonando in  sede dalle ore 
8.30 alle ore 12.00 nei giorni di marte-
dì, mercoledì, giovedì e venerdì ( Tel. 
393/8921838 – 0522/852319) lasciando 
il Vs. Cognome,  Nome e numero telefo-
nico; sarete contattati dal Presidente nei 
gg. successivi alla telefonata.
Vi ringrazio della Vostra attenzione
     

Per Avis Comunale di Scandiano
 Il Presidente

Cavalli Giuseppe

NB: invito tutti i soci ad avvicinare cono-
scenti, amici e parenti per suggerire di 
diventare membri della nostra associazio-
ne. Faccio presente che si può essere soci 
anche senza essere donatori condividen-
do la finalità e gli scopi dell’Associazione

Avviso importante a tutti i soci

SPORT E VOLONTARIATO

È maggio, nozze d’oro per il quartiere 
Giardino, adornato di fiori che onorano 
questo nome.
Festeggiano mezzo secolo di vita pini e 
tigli di via Kennedy spargendo le loro 
essenze naturali. Il gradevole profumo 
entra in ogni casa posata su questo faz-
zoletto di pianura ai piedi di morbide 
colline, su cui lo sguardo sosta volentieri.
Il mio quartiere, nato da un progetto lun-
gimirante in un’epoca promettente. Una 
geniale idea del Comune per agevolare 
chi avesse voluto acquistare la prima casa, 
offrendo la possibilità di un comodo mu-
tuo. Così l’abbiamo visto crescere nel de-
siderio di tanta brava gente orgogliosa di 
riuscire a guadagnarsi un tetto. Scende di 
gioia collettiva quando una bandiera tri-
colore s’alzava verso il cielo. Ci sentivamo 
al coperto, un sogno che si avverava! Col 
pensiero rivolto al futuro, guardavamo i 

nostri figli crescere; un giorno ci avrebbe-
ro ringraziato.
Quelli della mia età ora guardano ai ni-
poti, siamo rimasti in pochi in verità. Ci 
troverete lungo queste strade a passo 
lento, magari a bordo di potenti mezzi 
anti inquinanti provvidenziali! Saremo 
disponibili all’intervista, capaci d’ironiz-
zare sulla nostra naturale decadenza. Ci 
perdonerete una forma di campanilismo 
dicendovi: il nostro quartiere è il migliore 
di tutti! Vi ricorderemo i nomi di alcuni 
fra i primi abitanti che, mossi dall’entu-
siasmo, con vero spirito di solidarietà, se-
guivano gli sviluppi affinchè i lavori pro-
cedessero senza intoppi, anche in senso 
burocratico.
Qui non manca niente, le scuole di ogni 
ordine e grado, asilo, materne, la Pie-
ve, la zona sportiva, la piscina, la pista 
ciclabile, la pedonale, il Bocciodromo, 

gli alimentari, la pescheria, la pasticce-
ria, il forno, le pizzerie e i bar, tutto di 
ottimo livello.
In una passeggiata salutare possiamo 
raggiungere il centro storico, che si avva-
le della nostra partecipazione. Piacevole, 
come ai vecchi tempi, incontrarsi al mer-
cato con parenti e amici, alle fiere o sagre, 
nel nostro capoluogo che ora si chiama 
decorosamente: Città di Scandiano.
Poi si ritorna, il quartiere ci aspetta; anche 
sotto il sole cocente c’è sempre l’albero 
che ristora e chiede soltanto attenzione! 
Qui dove la mitica bicicletta mantiene il 
suo posto d’onore.
Chi si allontana lo fa solamente perché co-
stretto; assenze brevi o prolungate, sono 
mille i perché. Ma se tornerai, quando tor-
nerai, troverai sempre un sorriso.

Enza Istelli

2020 – 50 anni di Quartiere Giardino



Insieme si può fare!

per la nuova

SPECT-CT
Un nuovo, fondamentale strumento
per la Medicina Nucleare
del Santa Maria Nuova
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Una bella opportunità data dalla Regio-
ne e colta dal Comune di Scandiano per 
l'iscrizione di bimbi e ragazzi a corsi, atti-
vità e campionati sportivi per la stagione 
2020/2021. 
E' quella dei voucher sport, attivati dal 
13 luglio all'11 agosto per le famiglie con 
ISEE da 3 a 17mila euro (fino a 3 figli) e 
da 3 a 28mila euro (da 4 figli in su)
Obiettivi, come ha sottolineato l'asses-
sore allo sport del Comune di Scandiano 
Nearco Corti sono quelli di “scongiura-
re l'abbandono della pratica motoria e 
sportiva, dopo la sospensione forzata 
della stessa a causa dell'emergenza sa-
nitaria legata al Covid-19; di offrire un 
sostegno finanziario alle famiglie in con-
dizioni di disagio economico, per con-
sentire la prosecuzione dell'attività spor-
tiva da parte dei loro figli e di sostenere 

indirettamente anche le società sportive 
che, in mancanza di certezze sul numero 
dei praticanti potenziali per la prossima 
stagione sportiva, rischierebbero di ces-
sare la propria attività”.
L'avviso è stato pubblicato sul sito web 
del comune di Scandiano. Il voucher 
come detto spetterà ai nuclei familiari 
per l'iscrizione dei bambini e ragazzi (tra 
i 6 e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabili) 
a corsi, attività e campionati sportivi, per 
la stagione 2020/2021.
Il valore del voucher è di 150 euro se il 
nucleo familiare è costituito da 1 figlio, 
200,00 € se il nucleo familiare è costituito 
da 2 figli, 250,00 € se il nucleo familiare 
è costituito da 3 figli. Invece se il nucleo 
familiare è costituito da quattro o più 
figli, si può beneficiare di un voucher del 
valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi.

Discutere con le associazioni sportive del 
territorio delle nuove normative per la 
corretta gestione delle strutture sportive 
scandianesi, a pochi giorni dalla riparten-
za di moltissime attività.
Questo il senso di un incontro tra l'asses-
sore allo sport Nearco Corti e la Consul-
ta dello sport, organo che include gran 
parte delle associazioni sportive del ter-
ritorio, con l'obiettivo di facilitare una 
ripartenza rispettosa delle regole e nel 
contempo coerente con le esigenze delle 

singole società.
Un incontro molto partecipato che si è 
tenuto a fine agosto nella sala del volon-
tariato, all'interno della Palazzina Lo-
desani, nell'osservanza delle norme sul 
distanziamento e sull'uso dei dispositivi 
di protezione individuale.
Tante le questioni dibattute e le soluzioni 
ipotizzate per contenere i rischi e consen-
tire il corretto svolgimento della pratica 
sportiva, per ricchezza, qualità e varietà 
una delle molte eccellenze scandianesi.

Sport, come ripartiamo?

SPORT E VOLONTARIATO

Attività sportiva anche coi voucher 
Ottima risposta all'offerta di bonus per le famiglie

L'assessore incontra le società
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 Ha inaugurato nella mattinata del 9 set-
tembre a Scandiano la BMR Gallery, la 
showroom di BMR.
Alla presenza del Sindaco di Scandiano 
Matteo Nasciuti e del presidente della 
Provincia Giorgio Zanni, BMR e il suo 
Presidente Paolo Sassi hanno invitato i 
più importanti imprenditori del settore 
ceramico italiano per celebrare l’inizio 
dell’attività di un nuovo spazio dove 
tecnologia, estetica, innovazione e for-
mazione possono incontrarsi per impor-
tanti occasioni di confronto, crescita e 
sviluppo. 

Adiacente all’headquarter, in continuità 
progettuale ed evolutiva con la realtà di 
Scandiano, la nuova sala mostra segna 
un importante traguardo per l’azienda 
con oltre 50 anni di esperienza nella pro-
duzione di macchinari e tecnologie per 
la finitura ceramica.

Un punto d’arrivo e di partenza allo stes-
so tempo, dove passato presente e fu-
turo si incontrano e si rendono tangibili 
attraverso le principali opere di BMR: le 
macchine.

BMR Gallery si presenta come uno spa-
zio elegante e moderno di circa 700 mq, 
ricavato in un capannone confinante col 
reparto produttivo dell’azienda, da cui 
si accede. Qui, in uno sfondo caratteriz-
zato a pavimento e a rivestimento dalla 
raffinatezza del bianco, trovano pieno 
risalto alcune tra le principali e più evo-
lute tecnologie BMR: 1 modulo di Leviga 
Plus, dedicato alla levigatura e lappatura 
delle superfici; 1 macchina SuperShine, 
definibile a tutti gli effetti come la prima 
super-lucidatrice con tecnologia a secco 
Dry; 1 modulo di squadratura TopSqua-
draDry 4.0 con sistema di telecamere e 
completamente automatizzata; 1 Tra-
slaDry, dedicata al pre-taglio e incisio-
ne in discontinuo per lastre, anch’essa 
dotata di tecnologia a secco; 1 sistema 
di controllo dimensionale Tile Vision, 1 
Special Cut, macchina plotter per tagli 
speciali (tagli tondi, ad arco e scavi el-
littici o tondi in automatico) delle lastre 
ceramiche. Completano l’allestimento 
espositori con lastre ceramiche di pre-
stigio, risultato della lavorazione delle 
tecnologie BMR. 
All’interno di BMR Gallery è stata rea-
lizzata anche una Sala Conferenze: un 

ambiente circoscritto da pareti di vetro 
che danno totale visibilità alla sala mo-
stra, all’interno del quale postazioni e 
schermo LCD di ultima generazione of-
frono il giusto contesto per momenti di 
incontro, per meeting e per occasioni di 
formazione.

“Questa sala è figlia di un sogno nato 
oltre 50 anni fa, BMR, e che continua 
tuttora con una forza mai sopita – ha 
dichiarato Paolo Sassi, Presidente di BMR 
e colonna portante dell’azienda. – Alla 
luce del difficile periodo che l’Italia sta 
passando, l’inaugurazione di questo 
progetto vuole rappresentare la stessa 
voglia di rialzarsi del popolo italiano che 
non ha mai smesso di lottare”.

BMR, come eccellenza del “made in 
italy”, si è sempre posta l’obiettivo di 
portare in tutto il mondo il patrimonio 
di conoscenze tecnologiche sul fine li-
nea ceramico caratterizzato da un livello 
qualitativo tale da consentire la realizza-
zione degli impianti più competitivi che 
la moderna tecnologia può oggi propor-
re. Quest’anno le vendite hanno supe-
rato le 1300 squadratrici e le 400 unità 
nell’ambito della levigatura e lappatu-
ra, tra Leviga e SuperShine, dettando un 
vero cambiamento nel settore.

Territorio che per BMR ha sempre rap-
presentato una fonte di investimento da 
cui prendere e a cui donare, conoscendo 
bene il valore che il comprensorio cera-
mico italiano – ubicato tra le provincie 
emiliane di Reggio Emilia e Modena – è 

in grado di sviluppare.

“Il valore di un investimento come que-
sto – ha aggiunto Matteo Nasciuti, sin-
daco di Scandiano –  rappresenta per noi 
la volontà precisa di puntare, ancora una 
volta, sul territorio con capacità, intra-
prendenza, lungimiranza. Doti che rite-
niamo essere parte integrante del DNA 
scandianese. Siamo perciò grati a Paolo 
Sassi e a BMR per questo nuovo step, con-
fermandogli la disponibilità al dialogo e 
al supporto per qualsiasi necessità”. 

BMR Gallery è un esempio di visione 
aziendale strategica ed evoluta, dove 
l’attenzione al cliente e alle sue esigen-
ze è centrale per sviluppare un lavoro 
sinergico che passa dal rapporto forni-
tore/cliente a quello di partner/cliente. 
BMR Gallery si pone dunque quale tassel-
lo propedeutico per fornire un servizio 
unico ed esclusivo: un luogo di incontro, 
di confronto e di formazione, dove le 
nostre macchine e il nostro know-how 
possono essere tangibili e dove è facile 
trovare occasione di scambio, formazio-
ne, riunioni e presentazioni

Una integrazione fondamentale – 
nell’approccio commerciale così come 
in quello tecnologico e produttivo – per 
continuare a crescere e a confermare 
l’eccellenza del settore nel mondo.

Nel pomeriggio la BMR Gallery ha rice-
vuto anche la visita del presidente della 
Regione Stefano Bonaccini e dell'asses-
sore all'agricoltura Alessio Mammi. 

“BMR un orgoglio scandianese”
Il sindaco Nasciuti alla presentazione del nuovo shoroom dell'azienda 

VICINI ALLE IMPRESE
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Il sindaco in visita alla GS Brands

Ha fatto visita nei giorni scorsi alla GS 
Brands di Graziano Sassi il sindaco di Scan-
diano Matteo Nasciuti. 
“Una visita che – racconta il sindaco – mi 
ha permesso di conoscere un'autentica 
eccellenza del nostro territorio, un'a-
zienda che ha saputo evolversi e rimanere 
sempre punto di riferimento in un mondo 
non facile come quello dell'abbigliamen-
to e della moda”. 
Durante la visita alla sede operativa della 
GS Brands, a Bosco di Scandiano, il sin-
daco ha avuto modo di complimentarsi 
con Sassi per l'ingresso nella compagine 
societaria che sostiene la nuova Pallaca-
nestro Reggiana, preziosa testimonianza 

di affetto per lo sport reggiano in senso 
lato. Un incontro, quello tra l'imprendito-
re e il sindaco, che si è concluso anche con 
la promessa di una stretta collaborazione 
su progetti di interesse collettivo, cultu-
rale e sociale, che riguardano il territorio 
scandianese. E con un regalo a tutti gli 
scandianesi particolarmente gradito. 
“A parte scoprire un uomo che ha a cuore 
la sua città – ha raccontato infatti Nasciuti 
-, ho ricevuto un regalo per il Comune 
davvero di valore inestimabile, lo statuto 
originale del Comune di Scandiano, data-
to 1669. Per un sindaco scandianese, affe-
zionato al suo territorio e alle istituzioni, 
un'autentica reliquia”. 

Incontro con l'imprenditore Graziano Sassi e un regalo... prezioso

E' fissato per il 31 ottobre 2020 il termine 
per presentare le domande di rinegozia-
zione dei contratti di affitto. 
Un'iniziativa regionale a cui il Comune di 
Scandiano, attraverso l'Unione Tresinaro 
Secchia, ha prontamente aderito "per 
consentire - come ha spiegato l'assesso-
re alle politiche sociali Elisa Davoli - alle 
nostre famiglie che si trovassero nelle 
condizioni di poterne usufruire di farlo 
nel minor tempo possibile". 
Si tratta, in sostanza, di uno  strumento 
per fronteggiare la difficoltà nel paga-
mento del canone oltre a incentivare i 
proprietari di alloggi sfitti a immetter-

li sul mercato della locazione a canone 
concordato. Ne possono beneficiare i 
nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 
0 e 35.000,00 € con tre possibili modalità. 
La prima contempla la riduzione dell’im-
porto del canone di locazione libero  o 
concordato o transitorio. La riduzione del 
canone deve essere di almeno il 20% del 
canone originario se a canone libero, di 
almeno il 10% se a canone concordato. 
La seconda riguarda la riduzione dell’im-
porto del canone con modifica della tipo-
logia contrattuale da libero o transitorio 
a concordato. In questo caso il contributo 
è pari al 70% dell’importo della riduzione 

del canone calcolata sui primi 12 mesi, per 
un contributo massimo, comunque, non 
superiore a € 2.500.
La terza modalità di accesso al contributo 
è quella riguardante la stipula di nuovo 
contratto concordato per alloggi sfitti.
Il contributo è pari al 50% del canone con-
cordato per i primi 18 mesi, per un impor-
to comunque, non superiore a € 3.000,00. 
Il contributo verrà erogato dall’Unione 
Tresinaro Secchia direttamente al pro-
prietario dell’alloggio in un’unica solu-
zione. Ogni informazione aggiuntiva è 
disponibile all'indirizzo web dell'Unione 
Tresinaro Secchia.

Arriva il contributo sugli affitti
Fondo regionale: con ISEE fino a 35mila euro si può già richiederlo
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Un’esperienza di cittadinanza attiva 

Il senso di insicurezza, il degrado so-
ciale e fenomeni problematici come la 
microcriminalità possono accrescere il 
timore dei cittadini di essere vittime di 
un qualche tipo di reato.
Esperienza significativa si è dimo-
strata essere il Controllo di Vicinato, 
o  HYPERLINK "http://www.comune.
parma.it/poliziamunicipale/Controllo-
di-vicinato.aspx"Controllo di Comuni-
tà, nato negli anni ‘80 in Inghilterra 
e arrivato in Italia solo recentemente: 
nel nostro Comune è attivo dal 2017, 
a seguito della firma di un protocollo 
di intesa fra l’Amministrazione Comu-
nale e la Prefettura di Reggio Emilia. 

Il Controllo di Vicinato si basa su chat di 
WhatsApp, i cui partecipanti firmano un 
modulo di adesione depositato all’ana-
grafe, nelle quali è possibile segnalare 
movimenti sospetti e rimanere infor-
mati su quello che accade, senza mai 
dimenticare che l’intervento è compito 
esclusivo delle Forze dell’Ordine.  In tali 
chat, sono presenti anche rappresen-
tanti dell’Amministrazione Comunale 
locale e delle Forze dell’Ordine, al fine 
di rendersi partecipi sul territorio e di di-
minuire le distanze con la cittadinanza.

Il cittadino che fa parte del gruppo 
di controllo ha il compito fondamen-
tale di segnalare situazioni anomale 
significative, come, ad esempio, auto 
o furgoni abbandonati o persone che 
si aggirano con atteggiamenti palese-
mente sospetti, allarmi attivati, cani 
che abbaiano ininterrottamente o ru-

mori sospetti in abitazioni temporane-
amente disabitate.
È importantissimo ricordare che il Con-
trollo di Vicinato si discosta dai fenome-
ni delle ronde ed esclude ogni iniziativa 
personale o atti eroici: come già ricor-
dato, il compito di intervento è esclusi-
vamente delle Forze dell’Ordine.
Il Controllo di Vicinato è vero e proprio 
“accordo” tra cittadini, Forze dell’Or-
dine e Istituzioni locali: questo implica 
il rafforzamento dei legami e la fiducia 
tra le diverse parti coinvolte, avendo 
alla sua base dimensioni quali la pro-

mozione del dialogo, la solidarietà 
sociale, la cooperazione, l’educazione 
alla convivenza, il rispetto della legali-
tà, l’integrazione e l’inclusione sociale. 
La sicurezza è una condizione impre-
scindibile per garantire ai cittadini il 
pieno esercizio delle libertà, ma ha an-
che risvolti significativi sul benessere 
individuale e sociale, nonché sulla qua-
lità della vita dei singoli e dei gruppi. 
In questo senso, il Controllo di Vicinato 
non si limita alla sola promozione del-
la sicurezza urbana ma è in grado di 
promuovere una cultura della coopera-
zione tra gli attori coinvolti nel proget-
to, un clima di fiducia nelle Istituzioni 
del territorio, legami interpersonali e 
di vicinato, nonché un sentimento di 
appartenenza a una comunità in cui 
essere attivi e partecipi.
In questo numero, è possibile reperire 
i contatti dei referenti di zona della 
chat del territorio, che provvederanno 
a fornire ulteriori informazioni ed ef-
fettueranno l’iscrizione alle chat.

Marco Capriglio

La sicurezza partecipata con i gruppi di controllo di vicinato
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Una voce per l'inclusione 

In un progetto educativo, l’inclusione de-
gli alunni è l'obiettivo principale da per-
seguire: inclusione significa fare in modo 
che i ragazzi stessi siano protagonisti at-
tivi, che siano proprio loro ad impegnarsi 
per creare un cambiamento. È in questo 
senso che le pratiche inclusive devono 
divenire una vera e propria realtà quoti-
diana, sia nella scuola che nelle agenzie 
extrascolastiche. 
Il nostro Istituto Superiore Piero Gobetti 
ha ben chiaro questo obiettivo: nel gen-
naio 2018 è nata Radiogobetti Interne-
scional, una web radio che è gestita da 
educatori, insegnati di sostegno ed alunni 
della scuola. Come si legge sulla loro pagi-
na Facebook, il motto di questa iniziativa 
è «una voce per l'inclusione. Sfondiamo 
il muro del silenzio: la parola a loro!». 
Questa web radio è nata per iniziativa di 

Stefano Consolini, in arte DjSteve, educa-
tore, disk jockey e speaker radiofonico, 
che è riuscito a coinvolgere i colleghi e 
gli alunni in questa avventura: nel corso 
degli anni, nello studio di Radiogobetti 
Internescional sono passati cantanti, ex 
campioni olimpici e persino un ingegnere 
aerospaziale della NASA. 
La radio può diventare un veicolo di inclu-
sione e di coinvolgimento per i ragazzi, 

dando loro uno spazio ed un mezzo utile 
per comunicare, sperimentare le nuove 
tecnologie e soddisfare la loro curiosità. 
Il merito del successo di questa iniziativa è 
di tutta l’equipe del sostegno dell’istituto 
e soprattutto dei ragazzi, che partecipa-
no con entusiasmo e si impegnano nel 
formulare le domande.
Le puntate sono condotte da Stefano e 
dai ragazzi stessi dell’istituto, che pon-
gono interessanti domande all’ospite di 
turno. Anche in tempi di quarantena e di 
coronavirus la radio non si è fermata: le 
puntate si sono svolte in videoconferenza 
con cadenza regolare.
Ogni puntata viene registrata e resa di-
sponibile in streaming sulla piattaforma 
Spreaker: per poterli ascoltare, basta an-
dare sul sito www.spreaker.com/show/
lo-show-di-radio-gobetti.

VOCE AI CITTADINI

Dal 2018 la bella esperienza della Radiogobetti Internescional

La Regione Emilia Romagna, in collabo-
razione con PER – Promoter Emilia Roma-
gna e il Comune di Scandiano, ha scelto 
Scandiano per uno dei cinque concerti 
dedicati a sostenere “Gli Invisibili”, ope-
ratori dello spettacolo messi in seria dif-
ficoltà dall'emergenza sanitaria in atto. 
Il concerto si terrà il 9 ottobre prossimo 
e sarà il quinto e ultimo appuntamento 
di una rassegna che ha toccato, dopo l'a-
pertura di Bologna, i territori di Argen-
ta, Colorno e San Mauro Pascoli, piccole 

cittadine con una certa sensibilità per il 
mondo della musica e con un forte lega-
me con il mondo dello spettacolo. 
Da qui la scelta di Scandiano con la sua 
Amministrazione comunale che, oltre 
alla tradizione radiofonica legata a K-
Rock e al Corallo, da anni promuove e 
sostiene la grande musica italiana attra-
verso il progetto multidisciplinare festi-
vaLOVE, quest'anno annullato proprio a 
causa dell'emergenza Covid. 
Il concerto inizierà alle 20.30 e la location 

sarà Piazza Fiume, la piazza scandianese 
che tradizionalmente ospita le grandi se-
rate musicali di festivaLOVE.
Tanti grandi nomi della musica ma non 
solo, sul palco di Piazza Fiume. Saliran-
no sul palco i Tre Allegri Ragazzi Morti, 
band friulana punk rock, e Vasco Brondi, 
si esibirà insieme ad alcuni ospiti, tra cui 
Francesco Bianconi (Baustelle), Massimo 
Zamboni (ex CCCP e CSI), Margherita 
Vicario (cantautrice) e gli scrittori Paolo 
Cognetti e Claudia Durastanti.

Un live per gli Invisibili 
Appuntamento il 9 ottobre in Piazza Fiume  con tanti big della musica
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Scandiano, ridotta la TARI alle attività

Con il voto unanime di tutti i gruppi, 
iI Consiglio Comunale di Scandiano 
nell’ultima seduta di luglio ha adotta-
to un importante provvedimento con 
il quale, oltre a lasciare invariate le ta-
riffe TARI 2020 rispetto al 2019 e 2018, 
sono state introdotte alcune importanti 
agevolazioni a favore delle imprese (le 
cosiddette utenze non domestiche) du-
ramente colpite dalle conseguenze della 
pandemia.

Oltre allo spostamento in avanti 
della scadenza del pagamento della 
prima rata TARI, che per le Utenze 
Non Domestiche è stato posticipato 
al 15 settembre, il Comune di Scan-
diano ha riconosciuto ad oltre 1.400 
utenze non domestiche (l’85% delle 
utenze attive sul territorio comuna-
le), un'agevolazione pari all’azzera-
mento della quota variabile della 
Tassa per tre mesi, in relazione al 
periodo di chiusura.

“Con questo provvedimento, frutto di 
un costruttivo confronto con tutte le for-
ze presenti in Consiglio,- commenta l’as-
sessore al bilancio Elisabetta Leonardi- ci 
pare di avere elaborato una risposta si-
gnificativa a quanti tra operatori econo-
mici, associazioni di categoria, imprese 
commerciali, manifatturiere e di servizi, 

hanno a più voce richiesto riduzioni del-
la pressione tributaria, con particolare 
riferimento alla TARI, a fronte della mi-
nore produzione di rifiuti a causa della 
sospensione e riduzione delle attività.”

I provvedimenti adottati hanno infatti 
dato attuazione sia al Decreto Cura Ita-
lia n. 18 del 17/3/2020, sia alla delibera 
n. 158/2020 di ARERA - Autorità di Re-
golazione Energia Reti ed Ambiente. 
Quest’ultima prevede, alla luce dell’e-
mergenza sanitaria e delle conseguenze 
economiche della stessa, l’elaborazione 
di specifiche riduzioni TARI per Utenze 
Non Domestiche (UND), in relazione alle 
categorie di utenza individuate con i co-
dici Ateco, per le quali sia stata disposta 
la sospensione dell'attività con provve-
dimenti governativi emanati nel periodo 
dell’emergenza Covid 19. La sospensio-
ne dell’attività è il criterio basilare per 
l’applicazione dello sconto, nell’assunto 
che le attività chiuse vedano una riduzio-
ne della produzione di rifiuti.
ARERA individua categorie per le quali 
obbligatoriamente va applicata la ridu-
zione, ed altre per le quali gli enti locali 
possono rivedere l’entità delle riduzioni, 
commisurandole alla durata della chiu-
sura. 
Il Comune di Scandiano, con il provve-
dimento adottato dal Consiglio Comu-

nale all’unanimità dei voti, ha recepito 
quanto proposto dalla  Commissione 
Speciale temporanea consultiva di stu-
dio Covid-19, appositamente istituita 
per l’analisi e l’elaborazione di propo-
ste riguardanti misure di contrasto alle 
diverse conseguenze riconducibili alla 
pandemia.
Le misure di riduzione della TARI, finan-
ziate con risorse proprie del bilancio co-
munale per oltre 164.000 Euro, ampliano 
il perimetro delle agevolazioni delibera-
te da Arera, riconoscendo l’azzeramento 
della quota variabile per tre mesi sia alle 
imprese per le quali obbligatoriamente 
va applicata la riduzione, che ad una 
platea di soggetti per i quali è stata la-
sciata discrezionalità agli enti territoriali 
sull’applicazione stessa. Molte di queste, 
infatti, si sono trovate nella condizione 
di non poter svolgere la propria attività, 
o comunque hanno scelto volontaria-
mente di chiudere anche se con durate 
differenziate e variabili. Le riduzioni sa-
ranno applicate già nella prima fattura 
con scadenza 15 settembre.
Le uniche imprese che non avranno age-
volazioni sono rappresentate da quelle 
attività che hanno codici Ateco non 
soggetti a chiusura sulla base di provve-
dimenti governativi (ad esempio super-
mercati, farmacie, tabaccherie, ospedali, 
banche, poste, onoranze funebri)

Passato in consiglio il taglio sulle utenze non domestiche: vale 164mila euro
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Tutti a scuola i bambini della Corradi

Sierologici, è boom

La Direzione dell’Azienda AUSL IRCCS di 
Reggio Emilia ed il Sindaco di Scandia-
no hanno comunicato nei giorni scorsi  
che si sono conclusi gli accertamenti e i 
controlli previsti nella scuola  d’infanzia 
parrocchiale “Corradi” di Arceto,  dove 
era stato segnalato un  caso di positività 
Covid in un insegnante.
Tutti i bambini e gli insegnanti della 
sezione coinvolta hanno terminato il 
periodo di isolamento previsto e tutti i  
tamponi nasofaringei di controllo effet-
tuati  sono risultati negativi. Bambini e 
insegnanti  potranno quindi riprendere 
la regolare frequenza della scuola.
"Una bella notizia - hanno dichiarato 
Cristina Marchesi, Direttore genera-
le dell'AUSL e il Sindaco di Scandiano 
Matteo Nasciuti - che non nasce dalla 

casualità ma dalla tempestività e dal ri-
gore con i quali il personale della scuola 
dell'infanzia di Arceto ha applicato i pro-
tocolli, collaborando fattivamente con 
il Servizio di Igiene Pubblica. Ci teniamo 
dunque a ringraziare la dirigenza scola-
stica e l'insegnante coinvolta per come 
è stata gestita l'intera vicenda".
La maestra in questione aveva contratto 
l'infezione a causa di un focolaio dome-
stico e, non appena ha capito di essere 
a rischio si è autosospesa dal ruolo che 
aveva esercitato solo poche ore e pre-
valentemente in spazi aperti. Parallela-
mente la scuola dell'infanzia parrocchia-
le di Arceto ha attivito immediatamente 
i protocolli, di concerto con il servizio di 
igiene pubblica dell'Ausl riducendo al 
minimo i rischi. 

I genitori di tutti i bambini della sezioni, 
che si sono poi sottoposti al tampone, 
sono stati avvisati subito, così come tutte 
le famiglie frequentanti la scuola. Anche 
nei giorni successivi alla notizia, che il Co-
mune ha diffuso attraverso i suoi canali, 
non si è riscontrato un calo significativo 
di partecipazione all'attività scolastica 
nelle altre sezioni. 

La Commissione consiliare consultiva 
temporanea di studio COVID-19 del Co-
mune di Scandiano vuole ringraziare 
pubblicamente il personale scolastico 
che ha aderito in massa alla campagna 
dei test sierologici, anche ma non solo 
sul territorio di Scandiano. 
“Gli ultimi dati in nostro possesso – scri-
vono gli esponenti della commissione 
istituita in marzo dal Comune di Scan-
diano per valutare e e superare le sfi-
de poste dal coronavirus sul territorio 
scandianese - risultano realizzati ad 

oggi in provincia circa 7.600 test siero-
logici (di cui 958 fatti a Scandiano) su 
una popolazione scolastica stimata a li-
vello provinciale di circa 9.500 persone. 
La direttrice generale dell'Ausl Cristina 
Marchesi, ospite sabato a un importante 
convegno Cia a Bibbiano, ha detto che 
tutti gli insegnanti reggiani hanno accet-
tato di sottoporsi al test sierologico, un 
fatto rilevante che fotografa meglio di 
qualunque parola il grande senso civico 
e di responsabilità dimostrato dal mon-
do della scuola a pochi giorni dal suono 

della prima campanella”. 
“Sottoporsi al test è stato un gesto im-
portante, che va oltre alla tutela della 
salute personale, ed assume una forte 
rilevanza sociale, di comunità, di cui è 
doveroso essere fieri e per cui ci sentia-
mo di  ringraziare tutti” hanno chiosato 
i membri della Commissione. 

Gestito benissimo il caso di Covid tra le insegnanti della scuola d'infanzia

Il Grazie della Commissione Covid
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Gruppo consiliare 
MoVimento Cinque Stelle

La terribile pandemia che ha dura-
mente colpito tutto il nostro paese, 
ci ha costretto a stravolgere la nostra 
quotidianità, ma in questo periodo 
più che mai è stato fondamentale 
garantire la continuità delle nostre 
attività di proposta e controllo, per 
dare un contributo al superamen-
to di questo momento. Per questo 
il gruppo del MoVimento 5 Stelle di 
Scandiano ha innanzitutto garantito 
la costante presenza in tutte le sedu-
te della commissione speciale Covid, 
per monitorare e portare proposte, 
ma ha continuato nell’attività di por-
tare all’attenzione del consiglio co-
munale diverse problematiche con gli 
strumenti preposti. Prima fra tutte, 
certamente le criticità emerse sull’at-
tuale gestione dell’Rsa puntualmente 
riportate in consiglio all’attenzione 
dell’assessore competente con una in-
terrogazione. La stessa ha promesso 
importanti provvedimenti che segui-
remo puntualmente. Così come per 
le problematiche riscontrate nel Polo 
Made, fondamentale punto di ritrovo 
peri giovani studenti, a partire dalle 
limitazioni di orari ed aperture già 
prima del lockdown. Abbiamo porta-
to una mozione, votata all’unanimi-
tà, per aumentare la sicurezza all’in-
terno degli sgambamenti riservati ai 
cani, dopo le innumerevoli segnala-
zioni giunte dai cittadini. Tornando al 
punto iniziale, assieme agli altri con-
siglieri del MoVimento 5 Stelle dei co-
muni dell’Unione Tresinaro Secchia, 
abbiamo lanciato la proposta ai tanti 
enti e gruppi che organizzano eventi 
e feste nel periodo estivo, di trovare 
forme di collaborazione con gli eser-
cizi locali di ristorazione, duramente 
colpiti dal periodo forzato di chiusu-
ra. Questo perché una sinergia tra le 
parti può essere un fondamentale im-
pulso per un ritorno alla vitalità eco-
nomica e sociale dei nostri paesi. 

Marco Barbanti
Patrizia Maselli

Gruppo consiliare 
Scandiano Unita

Credo che il DPCM del 30 marzo, che autoriz-
zava i Comuni italiani a distribuire 400 milioni 
alle famiglie disagiate per conseguenza della 
pandemia, sia stato una delle poche cose buo-
ne fatte da questo Governo. Certo, la somma 
poteva essere più alta, ma come si dice: “piut-
tosto che niente è meglio piuttosto”.
Fatto è che migliaia di persone, grazie a questo 
provvedimento, nell’immediatezza hanno po-
tuto mangiare. 
Semmai il punto debole sono i requisiti richiesti 
per ottenere i buoni spesa perché, nelle miglio-
ri tradizioni italiche, si sono sommati una serie 
infinita di regolamenti dove, tanto per cam-
biare, la parola “mendace” è riportata come le 
note di un carillon. 
Il motivo di questa eccezione è che i “menda-
ci” esaltano la loro creatività proprio quando 
le cose sono illeggibili e complicate; insomma, 
fatta la legge, trovato l’inganno. Legale, natu-
ralmente. 
La fortuna, però, ha voluto che la gestione di 
queste importanti risorse sia toccata ai Sindaci 
che, conoscendo il territorio, hanno agito con 
equilibrio e sono riusciti rapidamente ad asse-
gnare i voucher - in gran parte a chi già nelle 
liste dei servizi sociali ma, con sorpresa, anche a 
famiglie che mai avrebbero pensato di averne 
bisogno: gli impoveriti.
Anche se qualche stonatura c’è stata da parte 
di alcuni assistenti sociali che, presi dal compli-
cato compito di districarsi tra regolamenti e 
bisogni dei richiedenti, non sono stati partico-
larmente amorevoli; ciò non toglie che anche 
a loro vada la nostra comprensione in quanto, 
in questa particolarissima situazione, non han-
no potuto distribuire, magari come avrebbero 
voluto, le parole di conforto necessarie; so-
prattutto nei confronti di coloro che - frustrati 
- si sono trovati per la prima volta a dichiararsi 
pubblicamente poveri. Alla faccia della privacy. 
Non è stato facile capire se tra le tante richieste 
ce ne fossero alcune particolarmente difficili da 
valutare; nel senso che, a prima lettura, alcune 
certificazioni ne avevano certamente diritto, 
ma non ne avevano riguardo alla morale.
Per quanto attiene alla nostra Scandiano, l’Am-
ministrazione è stata velocissima, rispetto ad 
altri comuni dell’Unione, ad assegnare i buoni 
spesa per venire incontro alle impellenti ne-
cessità dei cittadini più bisognosi, ma davvero 
tutti ne avevano moralmente diritto? Questa è 
la domanda amletica che speriamo venga chia-
rita in rispetto di quella trasparenza dovuta a 
quanti, realmente bisognosi, sono rimasti fuori 
per esaurimento della risorse. 

Angelo Santoro

Gruppo misto

“[I]l diritto alla bellezza non è sol-
tanto un diritto del singolo ma delle 
intere comunità e della Nazione; non 
si esaurisce nella possibilità dell’indi-
viduo di godere in modo consapevole 
delle qualità estetiche, della poesia 
e della densità culturale che sono 
proprie ad un’opera d’arte, ma si 
estende alla possibilità che un intero 
sistema possa riconoscersi nel valore 
della continuità, dell’armonia sociale 
intesa come equilibrato rapportar-
si tra passato e futuro, conservando 
memoria e consapevolezza”. Così Ire-
ne Badriga nella sua opera edita da 
Mondadori. Come Consiglieri e pri-
ma ancora come cittadini scandiane-
si esigiamo il rispetto del diritto alla 
bellezza che, nei più avanzati modelli 
economico-sociali, va naturalmente a 
braccetto con il diritto e con la liber-
tà di iniziativa economica privata. Già 
dal dopo guerra Scandiano ha intra-
preso un cammino che in molte fasi lo 
ha portato a sotterrare il diritto alla 
bellezza e, quasi sempre, ne ha fatto 
spese il suo circondario: tutto iniziò 
quando la città voltò inspiegabilmen-
te le spalle al suo fiume; poi si realiz-
zò il condominio di via Mazzini che 
per sempre spaccò il colpo d’occhio 
da Reggio, prima basato sul solo tor-
rione della Rocca e sui tanti campa-
nili; quindi un insediamento produt-
tivo collocato nell’area delle antiche 
dimore patrizie e del Canale di Sec-
chia che, per attività svolta, era del 
tutto avulso da quel nobile contesto; 
ora la nuova costruzione di Pratissolo 
che, complice anche la naturale incli-
nazione del suolo per chi giunge dal 
Bosco, per sempre taglierà l’orizzon-
te meridionale dei nostri colli. Da un 
lato, indagheremo, come possiamo e 
dobbiamo fare, su eventuali irrego-
larità, confidando che non vi siano, 
dall’altro, ribadiamo con forza che il 
dovere di chi amministra è quello di 
sostenere l’imprenditoria, egualmen-
te adoperandosi per assicurare il di-
ritto alla bellezza.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami 

Gruppo Misto
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Gruppo Consiliare PD 

Nonostante le mille difficoltà dovu-
te alle conseguenze negative, anche 
sul piano economico, dell’emergen-
za sanitaria Covid 19, l’Amministra-
zione è riuscita con una variazione a 
mantenere il Bilancio in equilibrio. 
Non solo, il lavoro incessante di giun-
ta, uffici e dei gruppi consiliari ha 
prodotto delle deliberazioni di Con-
siglio comunale che si tradurranno in 
azioni tese a dare un aiuto concreto 
alle attività economiche in difficol-
tà, attraverso riduzioni importanti 
della tassazione locale, specie per 
quello che riguarda i tributi TARI e 
COSAP. Un aiuto in questo senso è 
venuto anche dal lavoro sviluppato 
dalla Commissione Speciale tempo-
ranea consultiva di studio Covid-19, 
a guida PD, che ha sviluppato propo-
ste che hanno trovato concordi tutti 
i componenti della Commissione e 
sono state recepite dall’Amministra-
zione. Anche per quanto riguarda il 
mondo della scuola il lavoro prose-
gue senza sosta. Un lavoro fatto a 
più mani, prezioso, che parte dalla 
fondamentale prima linea delle Di-
rigenze Scolastiche fino ad arrivare 
all’Amministrazione Comunale, Pro-
vincia, pedagogisti, tecnici, artigiani 
ed imprese. Un importante lavoro di 
rete, articolato e complicato ma che 
sta in piedi perché ci sono persone 
che stanno spendendo tempo, pas-
sione e amore per il proprio lavoro 
e per la nostra Comunità. Un lavo-
ro che si pone obiettivi importanti, 
e che vuole garantire una riapertura 
scolastica “dal vivo”, completa, che 
non lasci indietro nessuno. Questo 
è il nostro impegno e la stella pola-
re della nostra azione, e metteremo 
tutto quello che possiamo in campo 
per raggiungerlo.

Luca Monti

Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

A marzo, in pieno lockdown, crede-
vamo di avere davanti dei mesi estivi 
vuoti, spenti, diversi da quelli degli 
anni passati, così vividi e pulsanti. 
Questa prospettiva è uno dei fatto-
ri che ha reso la passata quarantena 
così pesante. Per fortuna, niente di 
più sbagliato.
Nonostante le restrizioni e le regole 
ferree, l’Amministrazione ha orga-
nizzato un palinsesto di eventi che 
ha scandito questa estate con musi-
ca, cultura, allegria e divertimento, 
mettendo al centro la Rocca dei Bo-
iardo ed il suo cortile, cornice perfet-
ta per animare le serate estive. Dal 
21 giugno, come per celebrare l’ini-
zio dell’estate, la Rocca ha riaperto 
le porte alle visite guidate ed agli 
eventi che ci hanno accompagnato 
fino a questo inizio di autunno, pri-
mo fra tutti il “Cinema in Rocca”, 
che quest’anno ha rimpolpato la pro-
grammazione riservando i mercoledì 
a pellicole che hanno fatto la storia 
del cinema. Non meno importante 
la musica, che ha riempito il cortile 
con la ormai nota rassegna Mundus 
e con concerti strumentali, al centro 
dei quali ha spiccato l’esibizione del-
la prestigiosa Fondazione Arturo To-
scanini. Una particolare attenzione 
si è riservata ai più piccoli, inserendo 
spettacoli di Teatrocirco divertenti, 
coinvolgenti e completamente gra-
tuiti. 
Il 25 agosto è stata la volta di Made 
in Scandiano, una serata all’insegna 
di negozi aperti, mercatino e spet-
tacoli per le vie del centro, il tutto 
all’insegna del divertimento e della 
sicurezza.
E’ tornato anche un appuntamento 
caro agli Scandianesi, Calici in Rocca, 
in una versione rivisitata per venire 
incontro a quelle che sono le norme 
sanitarie vigenti al momento.
Non c’è stato che l’imbarazzo della 
scelta per vivere Scandiano in pie-
na libertà e tranquillità, e mai come 
quest’anno ce lo siamo meritati. 

Silvia Venturi

Gruppo Consiliare
Frazioni in Comune

Un passo nell’Europa 

L’erogazione dei mutui a fondo perduto o 
a bassi tassi d’interesse costituiscono il pac-
chetto del Recovery Fund che l’Europa stan-
zierà nei prossimi mesi per rilanciare i settori 
produttivi in investimenti strutturali, digi-
talizzati, sostenibili e remunerati al fine di 
creare occupazione, in particolar modo per i 
giovani che sono famiglia e natalità 
Ogni Regione è impegnata nel ricevere e stu-
diare progetti canalizzati su questi indirizzi. 
La nostra città invierà queste proposte con 
valenza territoriale 
Infrastrutture: 
Collegamento tra la tangenziale di Arceto e 
la tangenziale di Rubiera su via Lasagni con 
innesti ai caselli autostradali del Brennero e 
del Sole. Il sistema produttivo del compren-
sorio ceramico e della meccatronica dispor-
ranno di tracciati veloci per il trasporto. 
Ferrovia: Reggio - Sassuolo: l’elettrificazione 
che si concluderà nella prossima primavera 
e il tracciato di trasporto merci Dinazzano 
Marzaglia consentiranno di trasformare in 
metropolitana di superficie, il nostro tratto 
ferroviario: il collegamento con la stazione 
Medio Padana oltre a nuove fermate (Bo-
sco) permetterà alla fascia pedecollinare di 
diventare cuore dell’area vasta dell’Emilia 
centrale. 

Digitalizzazione: 
Con il distretto scolastico del Gobetti e la 
dinamicità imprenditoriale dobbiamo pro-
muovere i post – diploma informatici in cui 
l’integrazione lavoro – studio siano trainanti. 

Riqualificazione urbana e ambientale: 
Il parco urbano di viale della Rocca , accor-
perà il tessuto storico-culturale comprenden-
te Rocca, biblioteca, primaria Spallanzani e 
nido Leoni e innesto ciclabile nel parco del 
Tresinaro: un sistema di collegamenti ciclabili 
tra verde, storia e i centri civici frazionali. 

Sostenibilità : 
La Legge del 110% che trainerà l’edilizia, 
con ritorni fiscali, ambientali, e sicurezza 
dei fabbricati libererà risorse all’interno del-
le famiglie per la ripresa dei consumi; for-
malizzeremo una proposta legislativa che 
estenda agli edifici pubblici queste opportu-
nità in cui il Made, Biblioteca e Casa Protet-
ta vedranno riconvertiti i sistemi energetici 
da idrocarburi a solari, con conseguente ri-
duzione dei costi gestionali . 

Magati: il progetto di riordino del sistema 
territoriale sanitario che abbiamo apprezza-
to nella fase emergenziale sanitaria, deve ve-
dere il nostro ospedale integrato con specia-
lizzazioni anche attingendo ai fondi europei 
del MES che hanno tassi prossimi allo zero. 

Marcello Gallingani
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