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TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SUL “CONTROLLO DI VICINATO”
GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE: CINEMA, MUSICA, SPORT, CIBO, FESTE
È PRONTA LA STAGIONE 2017-2018 DEL TEATRO COMUNALE BOIARDO
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In questo nu-
mero del noti-
ziario comuna-
le trovate come 
di consueto 
molti appunta-
menti dell'esta-
te scandianese, 
ai quali dedi-
chiamo singoli 
articoli oltre 

che alcune pagine di agenda: iniziative 
del Comune e di soggetti privati, per 
tutti i gusti, e per goderci i mesi esti-
vi in città, prima o dopo le ferie, per 
chi le fa. Purtroppo l'estate da qualche 
anno ci porta anche problemi sempre 
più gravi: dall'innalzamento abnorme 
delle temperature all'emergenza idrica 
che si fa ormai cronica. L'una e l'altra 
cosa collegate fra loro e in parte cau-
sate dall'inquinamento atmosferico, la 
cui conseguenza principale è il cosiddet-
to “riscaldamento globale”. Fenomeno 
per cui intere aree del pianeta si vanno 
desertificando – spingendo milioni di 
persone a migrare per poter sopravvi-
vere– mentre i poli si stanno sciogliendo 
e anche noi, nel nostro piccolo della pia-
nura padana, vediamo storiche coltiva-
zioni messe a rischio, e prendere piede 
altre che un tempo erano impensabili 
a questi latitudini. Servono quindi im-
mediati investimenti per la creazione 
di infrastrutture capace di contenere 
l'acqua quando c'è. Dighe e invasi che, 
compatibilmente con l'ecosistema, 
consentano di superare le emergenze. 
Ma la situazione drammatica di que-
ste settimane, che si sta ripetendo più 
o meno intensamente da molti anni, 
impone alle pubbliche amministrazio-
ni – di concerto con le associazioni di 
categoria – decisioni urgenti e soluzioni 
rapide ed efficaci. 
Come Sindaco di un Comune che ha 
ancora una forte vocazione agricola, 
come cittadino di una zona che costru-
ito sull'agricoltura anche il proprio svi-
luppo industriale, quindi economico e 
sociale, auspico che ognuno faccia la 
propria parte per affrontare e risolvere 
questi problemi. Le tecnologie ci sono. 
Ne va del nostro futuro. La nostra agri-
coltura e' in forte sofferenza appunto 
perché la siccità non è più un episodio 
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In copertina: i giardini recuperati in Rocca

EDITORIALE

Agire subito per l’ambiente
occasionale, un evento eccezionale ri-
spetto a una regolarità di precipitazio-
ni: poche piogge e molto caldo stanno 
diventando la normalità, per quei muta-
menti climatici planetari dei quali le atti-
vità umane sono corresponsabili, anche 
se qualche potente del Mondo continua 
a negarlo.Occorre dare attuazione agli 
accordi di Parigi contro i cambiamenti 
climatici, con azioni concrete da attuare 
ad ogni livello. A questo proposito credo 
che anche i comportamenti individuali, 
dei singoli cittadini, dovrebbero essere 
improntati al rispetto dell'ambiente, 
all'uso responsabile delle risorse idriche, 
a scelte di vita ecologiche e sostenibili. 
Ognuno di noi può fare qualcosa, ogni 
giorno, contro il riscaldamento globale 
e contro gli sprechi idrici. Nel nostro pic-
colo, come Amministrazione comunale, 
da anni mettiamo in atto provvedimenti 
volti al risparmio energetico, al rispet-
to dell'ambiente, alla crescita di una 
cultura individuale responsabile, a una 
corretta gestione dei rifiuti da un lato e 
dall'altro alla loro progressiva riduzio-
ne: come leggerete in questo notiziario, 
in luglio partirà la raccolta differenziata 
a premi, insieme a nuove riduzioni sulla 
Tari, per far risparmiare le famiglie e al 
tempo stesso per migliorare sempre più 
i nostri comportamenti in tema di rifiuti.
Il Comune di Scandiano ha poi un ruolo 
primario nel neonato, ma già attivissi-
mo, Centro per l'educazione ambientale 
e la sostenibilità (Ceas), per non parlare 
degli investimenti sugli edifici pubblici 
(scuole in primis) affinché non si sprechi 
energia, per illuminarli e scaldarli. Altri 
interventi saranno fatti sul fronte della 
mobilità, perché non possiamo essere 
danneggiati dall'inquinamento dei no-
stri stessi veicoli, come ormai succede in-
verno dopo inverno, quando la scarsità 
o assenza di precipitazioni moltiplica i 
devastanti effetti delle polveri sulla sa-
lute di tutti i noi. Nessuno, dal singolo 
cittadino ai grandi della Terra, si può più 
sottrarre davanti a questi problemi che 
mettono in discussione la stessa soprav-
vivenza dell'umanità: urgono compor-
tamenti virtuosi da parte di ciascuno, e 
decisioni concrete e immediate da parte 
di chi ha responsabilità pubbliche. L'am-
biente è vita, e siamo tutti sulla stessa 
...Terra!
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SICUREZZA

L’Associazione Carabinieri
collaborerà con il Comune

Il Comune di Scandiano ha sottoscrit-
to un protocollo d’intesa con il gruppo 
locale dell’Associazione Nazionale Ca-
rabinieri: un accordo triennale per cui 
i volontari dell’Anc collaboreranno con 
l’Amministrazione comunale in «attività 
di osservazione e assistenza sul territo-
rio». 
Campi d’intervento saranno: il settore 
scolastico, per la “salvaguardia e osser-
vazione” di plessi, palestre e impianti 
sportivi in genere; il settore sociale, con 
riferimento ad aree pubbliche, parchi 
e patrimonio ambientale e culturale; 
quello culturale e ricreativo, con l’assi-

Protocollo per attività di “salvaguardia e osservazione”

stenza durante manifestazioni promos-
se o patrocinate dal Comune; il settore 
della sicurezza, in occasione di calamità 
naturali. 
Il protocollo è stato sottoscritto dal Sin-
daco Alessio Mammi e da Ciro Di Girola-
mo, presidente della sezione scandianese 
dell’Anc. Referente per l’Amministrazio-
ne comunale sarà il comandante della 
Polizia Municipale, Ermanno Mazzo-
ni; il Comune darà all’Associazione un 
contributo complessivo, nei tre anni, di 
duemila euro, per sostenerne l’attività 
ordinaria e coprire le spese sostenute. 
«Un altro atto concreto – ha detto Mam-

mi – che compiamo per migliorare la 
sicurezza e la qualità di vita dei nostri 
cittadini: nel rispetto delle regole e dei 
ruoli, fuori da ogni populismo.
Come dimostrano i fatti di Torino, c’è 
bisogno sempre più di cooperare fra 
autorità e gruppi di volontari. 
Questo in aggiunta al potenziamento 
della videosorveglianza stradale e loca-
le: noi facciamo la nostra parte usando 
ogni strumento a disposizione per ga-
rantire un legittimo diritto dei cittadini». 
Identico protocollo, con la stessa sezione 
scandianese dell’Anc, è stato firmato dal 
Comune di Casalgrande.
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Una coppia di scandianesi, i signori 
Milena e Franco ha donato un pro-
prio gazebo agli anziani del centro 
diurno “al Parco”: un gesto di grande 
significato, al di là del valore mate-
riale, perché consentirà ai frequen-

Donato un gazebo al Centro diurno

Partito il “controllo di vicinato” 
per collaborare con le autorità

Il 12 aprile (nella foto) è stato firmato 
il protocollo d’intesa tra il Comune di 
Scandiano e la Prefettura di Reggio Emi-
lia sul cosiddetto “controllo di vicinato”, 
ossia il progetto che coinvolge i privati 
cittadini in determinate forme di colla-
borazione con le autorità preposte. 
L’obiettivo è quello di realizzare un si-
stema di sicurezza integrato per fron-

SICUREZZA

L’obiettivo è realizzare un sistema integrato grazie  ai cittadini

teggiare i fenomeni che turbano l’ordine 
civile e generano insicurezza. 
Questo strumento di prevenzione pre-
suppone la partecipazione dei cittadini 
residenti in una determinata area con la 
cooperazione delle forze dell’ordine.
Quanti vorranno potranno costituire un 
gruppo (che prende il nome della via o 
del quartiere e dovrà avere un massimo 
di 3 referenti) o aggiungersi a gruppi già 
esistenti. I compiti del gruppo saranno: 
contribuire all’innalzamento degli stan-
dard di sicurezza svolgendo un’attività 
di mera osservazione e segnalazione agli 
organi competenti; prestare attenzione 
a quanto avviene nell’area interessata; 
sviluppare una collaborazione tra vicini; 
creare un canale di comunicazione per 
scambiare informazioni tra vicini. Non 
invece dovrà intervenire attivamente in 
caso di reato, arrestare i malfattori, svol-

gere indagini sulle persone o schedarle, 
intraprendere iniziative personali né uti-
lizzare uniformi o simboli che facciano 
riferimento ad alcun corpo, partito, mo-
vimento o gruppo. Il vademecum opera-
tivo per le attività, il protocollo d’intesa e 
il modulo per comunicare la propria ade-
sione sono reperibili sul sito del Comune 
http://www.comune.scandiano.re.it o 
possono essere richiesti all’Urp, aperto 
dal Lunedì al Sabato ore 8.30 – 12.30, 
Giovedì pomeriggio ore 15.00 – 17.00.
Una volta compilati e sottoscritti, po-
tranno poi essere riconsegnati all’URP o 
inoltrati via mail all’indirizzo: scandia-
no@cert.provincia.re.it
Il progetto è stato presentato nel corso 
di due incontri a inizio giugno, Lunedì 5 
nella Sala del Consiglio Comunale, mar-
tedì 6 nella sala Condominiale di via La 
Pira ad Arceto.

tatori di fruire meglio lo spazio esterno 
anche nelle giornate assolate.
Gli operatori e gli ospiti della struttura 
comunale di via Alighieri « ringraziano 
del pensiero, molto gradito, per vivere il 
giardino durante la calda estate»
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SICUREZZA

Istruzioni per l’uso: cosa si può
e non si può fare per il Controllo
l Controllo di Vicinato è uno strumento 
di prevenzione che presuppone la parte-
cipazione attiva dei cittadini residenti in 
una determinata zona/area/quartiere e 
la cooperazione con le Forze di Polizia. 
Fare “Controllo del Vicinato» significa 
rafforzare ulteriormente, in un sistema 
di sicurezza integrata, il modello di colla-
borazione interistituzionale, attraverso il 
quale istituzioni pubbliche e soggetti an-
che privati – ciascuno per la propria sfera 
di competenza - pongono in essere, in 
sinergia, attività idonee a fronteggiare i 
fenomeni che turbano l’ordinato vivere 
civile e generano insicurezza collettiva. 
Gli obiettivi sono:  contribuire all’attività 
di prevenzione e controllo del territorio; 
promuovere un processo di partecipazio-
ne attiva della società civile alla gestio-
ne della sicurezza pubblica, attraverso 
lo sviluppo di interrelazioni finalizzate 
ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di 
prevenzione alla percezione dei cittadi-
ni; rafforzare il modello di collaborazione 
tra i cittadini e le Forze di Polizia Statali 
e Locali. 
L’area del Controllo di Vicinato, segnala-
ta tramite cartelli stradali, indica ai po-
tenziali malfattori che i vicini di quella 
zona si sono organizzati e applicano un 
controllo informale ma costante sul ter-
ritorio, comunicando, attraverso i propri 
coordinatori, alle Forze di Polizia Statali 
e Locali, situazioni ed eventi di interesse, 
ovvero attinenti la sicurezza urbana e il 
degrado sociale. 
Il Gruppo di Controllo del Vicinato: con-
tribuisce all’innalzamento degli standard 
di sicurezza della propria comunità, svol-
gendo un’attività di mera osservazione, 

con la segnalazione, attraverso i propri 
Coordinatori, alle Forze di Polizia Stata-
li e Locali di ogni informazione ritenuta 
utile, ai fini preventivi e repressivi; presta 
attenzione a quello che avviene nell’area 
dove svolge la propria vita quotidiana; 
sviluppa la collaborazione tra vicini, ap-
plicando un protocollo di mutua assisten-
za, soprattutto nei confronti dei soggetti 
più vulnerabili; crea un canale di comu-
nicazione per scambiare rapidamente le 
informazioni tra vicini. 
Il Gruppo non si sostituisce alle Forze 
di Polizia, a cui resterà la prerogativa 
dell’attività di repressione e di ricerca 
degli autori dei reati. Pertanto: non in-
terviene attivamente in caso di reato; non 
arresta i ladri; non fa indagini sugli indivi-
dui; non scheda le persone; non pattuglia 
attivamente il territorio; non intraprende 
iniziative personali e imprudenti; non uti-
lizza uniformi, emblemi, simboli ricondu-
cibili ai Corpi di Polizia Statali e Locali, 
alle Forze Armate o ad altri Corpi dello 
Stato, ovvero che contengono riferimenti 
a partiti, movimenti politici e sindacali, 
nonché sponsorizzazioni private.
La Prefettura si è impegnata ad avviare il 
Progetto, attraverso il Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 
nell’ambito del quale saranno valutati 
l’andamento della criminalità ed i feno-
meni di disordine e di degrado urbano, 
ai fini dell’individuazione delle zone rite-
nute di maggiore incidenza di criminalità 
diffusa, dove potranno essere avviate le 
attività di controllo di vicinato. Le Forze 
dell’Ordine e le Polizie Locali: partecipa-
no ad appositi incontri pubblici di infor-
mazione e formazione attinenti l’attività 

di controllo di vicinato; creano un rappor-
to diretto e costante con i Coordinatori 
dei Gruppi del Vicinato; forniscono sug-
gerimenti e indicazioni operative sulle 
modalità di comportamento, di autodi-
fesa, nonché sull’attivazione di adeguate 
misure di difesa passiva. 
I Comuni si sono impegnati a: incremen-
tare l’innalzamento degli standard di 
sicurezza della comunità, promuoven-
do campagne di sensibilizzazione nei 
confronti dei cittadini; predisporre una 
dettagliata “mappatura” dei siti (luoghi 
pubblici, immobili, anche privati) dove 
sono presenti particolari situazioni di 
degrado e di disagio sociale che risulti-
no comunque in stato di abbandono ed 
incuria, al fine di sviluppare, per quanto 
di competenza, mirate pianificazioni tese 
a garantire un’azione più incisiva, volta 
al miglioramento, per un verso, dell’ar-
redo urbano e, per un altro, a rafforzare 
i moduli di coordinamento tra le Polizie 
Locali, i servizi sociali, le associazioni di 
assistenza a soggetti o gruppi di perso-
ne senza fissa dimora; implementare gli 
impianti di videosorveglianza nelle aree 
individuate, d’intesa con i rappresentanti 
dei locali presidi di sicurezza, attraverso 
mirati progetti che dovranno essere sot-
toposti al preventivo vaglio del Comita-
to Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica. promuovere l’attuazione del 
Progetto, favorendo la costituzione di 
una rete, con l’individuazione di uno o 
più coordinatori tra i cittadini delle aree 
interessate; stimolare il dibattito e la par-
tecipazione dei cittadini intorno ai pro-
blemi delle rispettive aree di residenza 
sui temi della sicurezza e della legalità.
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RIFIUTI

Tari, dal 2018 nuove riduzioni
per famiglie ed esercizi pubblici

Rispetto per l’ambiente che ci circonda 
e lotta agli sprechi alimentari, sosteni-
bilità e buone pratiche. Sono questi gli 
elementi che hanno spinto l’amministra-
zione comunale a modificare il regola-
mento TARI (tariffa rifiuti) inserendo 
meccanismi di scontistica per premiare i 
comportamenti virtuosi e dissuadere da 
azioni potenzialmente pericolose per 
l’ambiente in cui viviamo. Premialità che 
si tradurranno in sconti sulla tassa rifiu-
ti per chi conferisce ai centri di raccolta 
(isole ecologiche) determinati rifiuti e 
per gli esercizi che donano le eccedenze 
alimentari ad associazioni benefiche.

Sconti al Centro di raccolta.
A partire dal 17 Luglio sarà possibile con-
ferire al Centro di Raccolta alcune tipo-
logie di rifiuti ottenendo in cambio degli 
“ecopunti” che verranno accumulati e si 
tradurranno in sconti sulla TARI nell’an-
nualità successiva (quindi sulle fatture 
2018 per i punti accumulati nel 2017).
Si tratta di rifiuti da apparecchi elettrici 
ed elettronici, fonti luminose (lampa-
dine e neon), olii vegetali e minerali, 
accumulatori (batterie auto e moto), 
ingombranti.
E’ indispensabile recarsi al Centro di 
Raccolta (Scandiano o Arceto) muni-
ti del codice fiscale  tessera sanitaria 
dell’intestatario della fattura TARI (non 
sono ammesse tessere di altri familiari); 
il sistema informatizzato riconoscerà l’u-
tenza e caricherà i punti corrispondenti 
al rifiuto conferito; a fine anno il cumulo 
di punti verrà convertito in somma da 
scontare (massimo 30% della parte va-
riabile della tariffa). 
Tale premialità è riservata alle utenze 
domestiche.
Il sistema informatico bloccherà la rac-
colta punti per quei nuclei familiari che 
non risultano in regola con i pagamenti 
pregressi della TARI.

Donazione delle eccedenze alimentari.
La Legge 166 del 2016 ha definito alcuni 
ambiti di intervento al fine di contrasta-
re lo spreco di prodotti ed eccedenze 
alimentari che possono essere destinati 
agli indigenti tramite associazioni no 

Tipologia materiali
unità di 
misura

Descrizione
N° 

punti 
totale

Sconto
in Euro  

RAEE 1 linea freddo
Al pezzo Congelatore/frigorifero piccolo 1.200 3,60

Al pezzo Congelatore/frigorifero grande 2.400 7,20

RAEE 2 grandi bianchi

Al pezzo Lavatrice 3.900 11,70

Al pezzo Microonde 600 1,80

Al pezzo Lavastoviglie 2.100 6,30

RAEE 3 Tv, monitor

Al pezzo Monitor pc 350 1,05

Al pezzo Televisore tubo catodico 1.000 3,00

Al pezzo Televisore schermo piatto 600 1,80

RAEE 4 Piccoli elettrodomestici

Al pezzo
Cellulare, caricabatterie, calcolatrice 
tascabile, spazzolino da denti elettrico

167 0,501

Al pezzo
Taglia capelli, rasoi, sveglie, apparecchi 
radio portatili, phon, frullatori, macina 
caffè

167 0,501

Al pezzo
Personal computer (no schermo), 
stampante, videocamera, fax domestico

500 1,50

RAEE 5 fonti luminose

Al pezzo Lampadine 50 0,15

Al pezzo Neon corto 150 0,45

Al pezzo Neon lungo 250 0,75

Olio vegetale (oli di frittura) Al litro Bottiglie, tanichette, taniche 170 0,51

Olio minerale (olio motore 
autoveicoli)

Al litro Bottiglie, tanichette, taniche 170 0,51

Accumulatori
Al pezzo Batterie auto 300 0,90

Al pezzo Batterie motociclo 150 0,45

Ingombranti

Al pezzo Ingombrante piccolo (5 Kg) 150 0,45

Al pezzo Ingombrante medio (40 Kg) 1.000 3,00

Al pezzo Ingombrante grande (80 Kg) 1.670 5,01

profit ed enti dedicati a tali attività, oltre 
che favorire la distribuzione alle mede-
sime categorie di farmaci e prodotti di 
abbigliamento. 
La stessa legge prevede agevolazioni per 
chi aderisce a tali progetti e azioni. 
Nel regolamento TARI del Comune di 
Scandiano è stata inserita la possibilità di 
accedere a sconti sulla tariffa per le uten-
ze non domestiche (negozi, supermerca-
ti, ecc…) che cedano gratuitamente beni 
alimentari ad associazioni senza scopo di 
lucro dedite all’attività di distribuzione 
di viveri agli indigenti. 
La scontistica, calcolata in base alle quan-
tità e alla tipologia dei prodotti donati, 
potrà arrivare fino al 10% della quota 
variabile della tariffa rifiuti. 

Sconti nei Centri di raccolta e per chi dona eccedenze alimentari

E’ necessario che l’esercizio 
commerciale dimostri la 
reale cessione dei viveri ad 
associazioni o enti ricono-
sciuti e previsti nella Legge 
e nella delibera del Consi-
glio Comunale.
Maggiori informazioni e 
dettagli possono essere re-
periti all’Ufficio Tributi del Comune di 
Scandiano.

Marco Ferri,
Assessore all’Ambiente
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LAVORI PUBBLICI

Secondo stralcio della ciclopedonale
che collegherà Pratissolo e Bosco

Al via i lavori per la realizzazione del secondo stral-
cio della ciclopedonale Scandiano-Pratissolo-Bosco, 
recentemente appaltati. 

Dopo l’ultimazione, tre anni fa, del primo tratto che 
unisce l’abitato di Bosco con la locale zona industriale, 
si procederà a collegare Pratissolo (via delle scuole) 
con via Valli in direzione Bosco, lungo la direttrice 
della SP 467. 
«Realizzare tale stralcio – spiega Marco Ferri, assesso-
re a opere e ambiente – consentirà il collegamento tra 
due località attualmente prive di un percorso ciclabile 
o pedonale, lungo un tratto stradale caratterizzato 
da un traffico importante.»

L’opera comprende anche una rotatoria in corrispon-
denza dell’intersezione con via Valli, dove il percor-
so ciclopedonale passa sul lato opposto della strada: 
questa ultima infrastruttura consente una ulteriore 
moderazione del traffico in quel tratto stradale, tut-
tora caratterizzato da elevate velocità dei veicoli.
La conclusione dei lavori (per un investimento tota-
le di  euro 300 mila) è prevista entro l’autunno di 
quest’anno.

Gli investimenti dell’amministrazione comunale nel-
la mobilità sostenibile rimangono una delle priorità, 
compreso l’accesso a tutte le opportunità (in termini 
di contributi e non solo) offerte dalla nuova Legge 
Regionale sulla ciclabilità approvata dalla Regione 
Emilia-Romagna: più tratti ciclabili e pedonali, meno 
incidenti sulle strade e più infrastrutture sono gli 
obiettivi condivisi anche dal nostro Comune.

2a Corografia generale - previsioni PRG

Tecnico  Incaricato :                      Arch. Andrea Vacchi

Amm.ne Com.le di ScandianoCommittente :
sc. 1: 2000

Tav.

Provincia di Reggio EmiliaComune di SCANDIANO

data

Studio architetti Gatti & Vacchi associati - Mirandola (MO)

PRATISSOLO

SGARBUSA

TRACCIATO CICLABILE

ROTATORIA V. R. VALLI

PROGETTO ESECUTIVO 
Pista ciclabile Bosco-Pratissolo lotto 2 - 1' stralcio -Opere di 
Urbanizzazione e di Sicurezza Stradale nell'abitato di Sgarbusa DIC. 2016

Il nuovo tratto, che comprende una rotatoria, sarà ultimato entro l’autunno
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LAVORO PUBBLICI

E’ stato pubblicato il bando
per la futura piazza Spallanzani

E’ stato pubblicato in questi giorni il 
bando per la progettazione dei lavori 
di riqualificazione di piazza Spallanzani. 
Il progetto rappresenta il proseguimen-
to di un percorso di riqualificazione di 
tutto il centro storico che ha visto il rifa-
cimento recente di piazza Duca d’Aosta 
e le manutenzioni straordinarie delle pa-
vimentazioni di piazza Libertà e corso 
Garibaldi, oltre alla pedonalizzazione di 
via Vallisneri.
La spazio, che ospita il monumento a 
Lazzaro Spallanzani, uno dei simboli del-
la nostra città, è uno dei tre principali del 
nostro centro storico, insieme alle piazze 
Fiume e I maggio-Duca d’Aosta. 
Come da impegno preso all’inizio del 
nostro mandato amministrativo proce-
diamo con i lavori di rifacimento.
Il bando pubblicato è finalizzato all’as-
segnazione della progettazione della 
piazza, lavori che comprenderanno la 
pavimentazione, l’arredo urbano e l’il-
luminazione. 
Non si tratterà di una semplice proget-
tazione, ma verranno coinvolti tutti i 
soggetti interessati (residenti ed eser-

cizi commerciali) nei prossimi mesi, in 
un processo partecipativo che servirà a 
condividere alcune scelte.
Il progetto dovrà ovviamente tenere 
conto delle peculiarità di quello spazio, 
dei suoi rapporti con gli altri ambiti e per-
corsi del centro storico, delle aree merca-

Inaugurata piazza Duca D’Aosta

Dopo l’iter, I lavori di riqualificazione cominceranno nel 2018

tali presenti; anche nella scelta dei mate-
riali si dovrà tenere conto dell’armonia 
con gli spazi circostanti già riqualificati. 
Il tutto tenendo conto anche del parere 
dei cittadini e degli operatori commer-
ciali. 
L’obiettivo è quello di chiudere entro 
quest’anno il progetto finale per pro-
grammare i lavori nel 2018. «La riquali-
ficazione degli spazi pubblici del centro 
storico - afferma l’Assessore alle Opere 
Marco Ferri - si accompagna ai numerosi 
interventi che i privati hanno fatto negli 
ultimi anni sulle facciate delle loro abita-
zioni e pensiamo che questa azione glo-
bale porti ad un deciso miglioramento 
dell’appeal del cuore della nostra città.  
Durante questa fase progettuale valu-
teremo anche la possibilità, se le risorse 
disponibili lo consentiranno, di allargare 
l’intervento anche ad un ripensamento 
dell’illuminazione di altre parti del cen-
tro storico: l’aspetto di illuminazione è 
fondamentale nella valorizzazione dei 
centri, delle loro bellezze architettoni-
che e degli scorci più suggestivi, rappre-
sentando un importante elemento di 
attrazione dei percorsi anche culturali 
e turistici»

Il 3 giugno, con la fanfara dei Bersaglieri, tanti cittadini e alcuni  scolari, che han-
no ricevuto dal Sindaco copia della Costituzione, per la Festa della Repubblica.
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TURISMO E COMMERCIO

Il mercoledì si brinda in Rocca
degustando bianchi, rossi e birre

In alto i calici, e anche i boccali: per tre 
mercoledì, dal 30 agosto al 13 settembre 
torna infatti l’appuntamento con la de-
gustazione di vini e birre.
Si comincia con “Calici in Rocca”, l’ini-
ziativa del Comune per valorizzare i vini 
locali, che giunge all’undicesima edizio-
ne e conferma la formula sperimentata 
con successo l’anno scorso: ingresso a 9 
euro comprendente un carnet di degu-
stazioni. Il 30 agosto tocca ai bianchi, il 6 
settembre ai rossi. In entrambe le serate  
saranno le cantine che fanno parte della 
“Compagnia della Spergola” a presenta-
re i prodotti, ed è prevista come sempre 
l’esibizione di un gruppo musicale.
La novità di quest’anno è che a dispo-
sizione dell’iniziativa non ci sarà solo il 
cortile della Rocca ma anche i ritrovati 
giardini, che daranno ai partecipanti 
l’occasione di degustare i vini in uno 
scenario incomparabile.
Altra novità è che, in concomitanza con 
le due serate, sono organizzate visite 
guidate al complesso della Rocca: la par-
tecipazione costa 6 euro, la prenotazio-
ne è obbligatoria (ore 20,30: minimo 10 
persone). 
La formula introdotta l’anno scorso – il 
biglietto a 9 euro per cinque degusta-
zioni, compreso il calice che resta al visi-
tatore – ha cambiato, e con successo, la 
filosofia della manifestazione.
Il 13 settembre infine toccherà alle birre, 

Tutti in Centro il martedì sera

Tre gli appuntamenti: 30 agosto, 6 e 13 settembre

con “Boccali in Rocca”.
Le manifestazioni si terranno anche in 
caso di maltempo, spostate nelle sale 
della Rocca.
L’anno scorso fu registrata una media di 
oltre 600 ingressi a sera, nei tre mercole-
dì consecutivi: precisamente gli ingressi 
furono 640 alla serata dei vini bianchi, 
485 a quella dei rossi e 695 ieri alla serata 
dedicata alla birra.

S’intitola “Sere d’Estate - i martedì di Scandiano” l’iniziativa organizzata da Comune 
e Pro Loco con il sostegno di vari sponsor, per tre settimane, a partire dal 4 luglio: 
il primo appuntamento, “Independence Night”, prevede mercato straordinario in 
via Garibaldi, Street Food in piazza Spallanzani, e in piazza Libertà rock’n’roll anni 
50/60 con il tributo a Elvis Presley da parte della “The Pelvis Band”, la collabora-
zione della scuola di ballo reggiana Arcadia Danza e la musica di Krock. E ancora: 
in piazza 1° Maggio “Buzzer“, spettacolo comico di Improvvisazione teatrale a 
cura dell’Associazione Improgramelot di Reggio, con musica dal vivo. In corso Val-
lisneri ci sarà infine il mercatino “via dei profumi e sapori” e Arte & ingegno, che 
tornerà anche l’11 e il 18 luglio La seconda serata, “Prestige” proporrà: karaoke 
con London Bus in via Garibaldi, un “Baby snow party” in piazza Spallanzani, con 
animatori-pagliacci-balli dove i bambini diventano protagonisti, e finale tutti in-
sieme sotto una cascata di schiuma bianca; musica di strada in piazza Libertà con 
Karne Murta, i suoi giocolieri che si esibiranno durante il concerto e la musica di 
Krock; concerto della band “The Crocodile Tears “ in piazza 1° Maggio (canzoni 
blues rock). Il terzo martedì, ossia il 18 luglio, si chiama “British Night” e offrirà: 
la Polisportiva Scandianese in via Garibaldi; cabaret in piazza Spallanzani, dove si 
spazierà dal canto ai giochi di prestigio, dalle imitazioni alle barzellette; concerto 
dei Bittersweet in piazza Libertà, musica inglese dai grandi successi del passato alle 
hit degli anni 90 e la musica di Krock; London Bus in piazza 1° Maggio, musica con 
gruppi e concorso a premi.
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“Benvenuti a Scandiano” consente di fare segnalazioni

Il 23 e 24 settembre spettacoli, cortei e giochi

Applicazione per turisti
utile anche ai residenti

TURISMO

Con il Palio dell’Angelica
torna il Medioevo in città

“Cosedialtrecase”
il 24 settembre

Sbandieratori, falconieri, arcieri, giul-
lari, cavalli e cavalieri: questo e tan-
to altro proporrà l’undicesimo “Palio 
dell’Angelica”, che nel fine-settimana 
del 23 e 24 settembre consentirà a 
scandianesi e visitatori un tuffo in pie-
no Medioevo. La manifestazione, pro-
mossa dal Comune in collaborazione 
con Pro Loco, associazioni e commer-
cianti, offrirà come sempre spettacoli, 
cortei in costume, giochi e ricostruzio-
ni di vita quotidiana medievale, grazie 

Dopo quella di primavera, che ci sia-
mo appena lasciati alle spalle, si ter-
rà domenica 24 settembre l’edizione 
autunnale di “Cosedialtrecase”, il 
mercatino del riuso domestico che è 
ormai diventato una tradizione. 
Nel solito posto – il parco della Resi-

Si chiama “Benvenuti a Scandiano” ed 
è una nuova applicazione per cellulari 
e tablet, gratuita e bilingue, con tutte 
le informazioni utili a turisti e viaggia-
tori: storia, notizie, dove mangiare e 
dove dormire, prodotti tipici, percor-
si naturalistici ed escursionistici, ap-
puntamenti e luoghi d’arte e cultura, 
spazi per sport e relax, e tanti numeri 
utili. L’iniziativa del Comune è stata 
presentata a operatori e cittadini il 18 

marzo, in occasione della fiera di San 
Giuseppe.
«E’ un nuovo esempio, concreto e 
importante, dell’impegno del Comu-
ne nel valorizzare il nostro territorio, 
in collaborazione con gli operatori 
economici » spiega Matteo Nasciuti, 
vice-sindaco e assessore a economia 
e territorio, che ha illustrato l’inizia-
tiva insieme con l’ingegner Giulio 
Biavardi, della Bubble Company, che 

stenza – e con lo stesso orario di giu-
gno – dalle 9 alle 19 – si replica dun-
que questo mercato delle pulci dove  si 
trovano oggetti di ogni provenienza e 
uso (casa, giardino,  hobby, sport ecc.) 
e dove gli espositori non si limitano a 
vendere, ma possono barattare e per-

sino comprare. 
Appuntamento dunque domenica 24 
settembre nel Parco della Resistenza 
oppure, se ci fosse  brutto tempo, ne-
gli attigui padiglioni della fiera. 

Per informazioni: 0522 764273

ha realizzato il progetto. « Si tratta di 
una “app” con pochi precedenti nel-
la nostra provincia, molto utile anche 
per i residenti oltre che per chi viene 
da fuori: infatti, le sezioni “News” ed 
“Eventi” saranno gestite attraverso il 
portale web, consentendo di essere 
sempre aggiornati nonché inviare se-
gnalazioni e richieste. »  Per Android 
e iOs, si scarica da Google Play o Istore 
e “parla” italiano e inglese.

a gruppi e figuranti di varie province 
e regioni.
Previste anche suggestive esibizioni 
di sbandieratori e arcieri, animazio-
ne per le vie del centro con giulla-
ri, musici e semplici popolani. E non 
mancheranno i commerci, grazie al 
mercatino dell’hobbistica e dell’arti-
gianato artistico, o i giochi per bam-
bini, rigorosamente medievali. 
Le attrazioni comprenderanno pro-
poste per tutti i gusti: spettacolo di 

falconeria, osteria, spettacolo con fuo-
co curato dagli sbandieratori, sfilata 
e come sempre elezione di Angelica 
nel cortile della Rocca seguita dalla 
declamazione di versi dell’Orlando 
innamorato. 
Domenica 24 si replica, con in più il 
“Palio delle botti”, sino al gran finale 
con il corteo in costume attraverso il 
centro. Tutto il giorno mercato ambu-
lante straordinario e negozi aperti.
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dia.it/. Il concorso si svolge dall’1 al 30 
settembre.

TURISMO

Visite guidate alla Rocca e laboratori pomeridiani per ragazzi
Prosegue fino a settembre il ciclo di 
aperture serali della Rocca dei Boiar-
do, iniziato a fine maggio, e rivolto sia 
a chi non conosce l’imponente com-
plesso, sia a chi lo volesse rivedere, con 
calma e accompagnato da esperti.
Nei mercoledì 5 luglio e 20 settembre 
(ore 21) sono previste visite temati-
che, ossia percorsi guidati al comples-
so e al centro, «tra cavalieri, artisti e 
monumenti per rivivere la storia di 
Scandiano», ogni volta dedicati a un 
argomento specifico, come “Echi di 
poema” o “Il rapporto tra committen-

te ed artista”; altre due senza percorso 
esterno, il 30 agosto e il 6 settembre 
(ore 20,30) in occasione del consueto 
appuntamento con l’iniziativa di de-
gustazioni “Calici in Rocca” (v. articolo 
in altra pagina di questo notiziario), 
nel cortile della stessa.
Per  partecipare alle visite è obbli-
gatorio prenotare chiamando lo 
0522.532094 o scrivendo a servizi@
archeosistemi.it: il costo è 6 euro (mi-
nimo 10 massimo 30 iscritti).
Agli stessi recapiti si possono prenota-
re gli interessanti laboratori didattici 

Come negli anni scorsi, anche nel 2017 
il Comune di Scandiano aderisce al 
concorso fotografico internazionale 
“Wiki Loves Monuments Italia”, il cui 
scopo è inviare scatti per l’archivio di 
Wikipedia. L’ Amministrazione ha in-
dividuato cinque “soggetti”: la Rocca 
dei Boiardo, la casa natale di Spallan-
zani, il Palazzo Municipale, la Torre 
dell’Orologio e il castello di Arceto,  
«nelle parti esterne, interne, opere 
d’arte ivi contenute». Il concorso è 
giunto al sesto anno: è promosso da 
Wikimedia Italia, curatrice ufficiale nel 
nostro Paese della celebre enciclope-

Scandiano aderisce al concorso
per l’archivio foto di Wikipedia
Dall’1 al 30 settembre si possono inviare scatti di monumenti cittadini

dia on-line; ha appunto come scopo 
la creazione di un ricco archivio icono-
grafico di luoghi, edifici e monumenti 
italiani, anche non famosi, da cui attin-
gere per corredare di immagini le voci 
della cliccatissima Wikipedia. Il Comu-
ne di Scandiano, per parte sua, ha au-
torizzato la possibilità di fotografare 
le proprie emergenze storico-artisti-
che e paesaggistiche, concedendone 
l’immagine in uso come un qualsiasi 
dato accessibile, con una licenza libera 
“Creative Commons”. Le foto saranno 
pubblicate su Wikimedia Commons, 
http://wikilovesmonuments.wikime-

organizzati per bambini dai 5 anni in 
su, nei sabati 24 giugno e 16 settembre 
(dalle 16 alle 18 circa): il costo è 8 euro 
a partecipante (minimo 15 massimo 30 
iscritti): anche in questo caso è obbli-
gatoria la prenotazione, ed è richie-
sta la presenza di un accompagnatore 
adulto (che non paga).
I ragazzi saranno impegnati, rispetti-
vamente, a costruire scudi e corone, e a 
dipingere nientemeno che un piccolo 
affresco. Visite e laboratori sono frutto 
della collaborazione fra il Comune e la 
cooperativa Archeosistemi.
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CULTURA

Comincia domenica 2 luglio “Cinema 
sotto le stelle”, la rassegna di film nel 
cortile della Rocca: 26 serate, fino al 28 
agosto, secondo la collaudata formula 
delle proposte per ragazzi la domeni-
ca, e film per tutti, tra i migliori dell’ul-
tima stagione, nelle serate di lunedì e 
mercoledì. 
L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.30 
(quelle annullate in caso di maltempo 
non verranno recuperate): biglietto 
unico: euro 5.00. 
Per informazioni:tel. 0522 854 355; 
www.cinemateatroboiardo.com; 
info@cinemateatroboiardo.com
Oltre al ciclo, anche quest’anno è 
prevista “Mov(¡)E Your Sound”, mini-
assegna di cinema e musica sempre 
nel cortile della Rocca: tre gli appun-
tamenti, per tre giovedì consecutivi, 
due dei quali ricompresi nel program-
ma di “Mundus” (v. articolo in questa 
pagina). 
Si comincia il 13 luglio (h 21.30) con 
“Dalla parte Sbagliata”, concerto di 
Alessandro Scillitani (voce, visual & re-
gia), Marco Macchi (tastiera), Stefano 
Ferrari (violin & basso), Tommi Prodi 
(chitarra) e Mimmo Fontana (batte-
ria). Si prosegue il 20 luglio (h 21.30) 
con “Musica Nuda”, concerto di Pe-
tra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti 
(contrabbasso) con effettivi visivi cura-
ti da Alessandro Scillitani. 
Chiude l’edizione 2017 di  “Mov(¡)
E Your Sound”, il 27 luglio ( h 21.30) 
lo “Spirtual Trio guest Walter Ricci”, 
ovvero concerto con Fabrizio Bos-
so, tromba, Alberto Marsico, organo 
Hammond, Alessandro Minetto, bat-
teria, Walter Ricci, voce, e “live vi-
suals” a cura di Alessandro Scillitani.
Ecco invece i titoli di “Cinema sotto le 
stelle”:
LUGLIO: 
• Domenica 2 
Baby Boss di Tom McGrath. Anim.97 
m. USA 2017.
• Lunedì 3 
Tutto quello che vuoi di Francesco Bru-
ni. Comm. 106 m. Italia 2017.

Il grande schermo in Rocca
con “Cinema sotto le stelle”
Dal 2 luglio 26 film per grandi e piccini

• Mercoledì 5
Famiglia all’improvviso di Hugo Gélin 
Comm. 117 m. Francia 2016.
• Domenica 9
Guardiani della galassia 2 di James 
Gunn Azione-Avventura, 137 m. USA 
2017.
• Lunedì 10
Sicilian Ghost Story di Fabio Grassa-
donia, Antonio Piazza. Dram. 98 m. 
Italia-Francia-Svizzera 2017. 
• Mercoledì 12
Sing Street di John Carney. Comme-
dia-musicale, 105 m. Irlanda 2016.
• Domenica 16
Pirati dei Caraibi – La vendetta di 
Salazar di Joachim Rønning, Espen 
Sandberg. Azione-Avventura, 129 m. 
USA 2017.
• Lunedì 17
Manchester By The Sea di Kenneth Lo-
nergan. Dram. 135 m. USA 2016.
• Mercoledì 19
Lion di Garth Davis Dram. 120 m. Au-
stralia – GB-USA 2016. 
• Domenica 23
Pets di Chris Renaud e Yarrow Cheney. 
Anim.90 m. USA 2016.
• Lunedì 24
Captain Fantastic di Matt Ross. Dram. 
119 m. USA 2016.
• Mercoledì 26
La La Land di Damien Chazelle. Comm.- 
Dram.- musicale, 127m. USA 2016.
• Domenica 30 Medico di campagna 
di Thomas Lilti. Comm.-Dram. 102 m. 
Francia 2016.
• Lunedì 31
L’altro volto della speranza di Aki 
Kaurismäki. Comm. 98 m. Germania-
Finlandia 2017.
AGOSTO:
• Mercoledì 2
Collateral Beauty di David Frankel. 
Dram. 97 m. USA 2016.
• Domenica 6
Sing di Garth Jennings. Anim.110 m. 
USA 2016.

• Lunedì 7
Cuori puri di Roberto De Paolis. Dram. 
114 m. Italia 2017.
• Mercoledì 9
Questione di karma di Edoardo Falco-
ne. Comm. 90 m. Italia 2017.
• Domenica 13
La tartaruga rossa di Michael Dudok 
De Wit. Anim. 80 m. Francia-Belgio 
2016.
• Lunedì 14
Libere, disobbedienti, innamorate di 
Maysaloun Hamoud. Dram. 96 m. Isra-
ele-Francia 2017.
• Mercoledì 16
Adorabile nemica di Mark Pellington. 
Comm. 108 m. USA 2017.
• Domenica 20
Oceania di Ron Clements, John 
Musker, Chris Williams. Anim. 103 m. 
USA 2016.
• Lunedì 21
Il padre d’Italia di Fabio Mollo. Dram. 
93 m. Italia 2017.
• Mercoledì 23
Moglie e marito di Simone Godano. 
Comm. 100 m. Italia 2017.
• Domenica 27 Il GGG
Il Grande Gigante Gentile di Steven 
Spielberg. Fantasy, 115 m. UK-USA 
2016.
• Lunedì 28
Moonlight di Barry Jenkins. Dram. 111 
m. USA 2016.
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CULTURA

Sono tre le tappe scandianesi di “Mun-
dus. Linguaggi dell’identità e della dif-
ferenza“, la rassegna musicale che da 
22 anni in luglio e agosto anima piazze 
e arene dell’Emilia con sonorità etni-
che, popolari e jazz. 
La, manifestazione, ideata da Ater-
Associazione teatrale Emilia-Romagna 
che la e organizza in collaborazione 
con istituzioni ed Enti locali, proporrà, 
venerdì, 7 luglio nel parco del Castello 
di Arceto (ore 21.30 ingresso libero) il 
concerto “Viaggio in Italia”, con L’Am-
brogio Sparagna Trio, composto da 
Ambrogio Sparagna voce, organetti; 
Erasmo Treglia violino, ghironda e Va-
lentina Ferraiuolo tamburelli. Saranno 
proposti musica e balli del Bel Paese.
Secondo appuntamento Giovedì, 20 
luglio, nel cortile della Rocca dei Boiar-

Mundus: sonorità internazionali
tre serate fra Scandiano e Arceto

do (ore 21:30 in-
gresso euro 5,00) 
con un concerto 
di Petra Magoni 
(voce) e Ferruccio 
Spinetti (contrab-
basso); effetti 
visivi, dal vivo, a 
cura di Alessan-
dro Scillitani.
Il passaggio di 
“Mundus” da 
Scandiano si con-
cluderà Giovedì 
27 luglio (cortile 
della Rocca – ore 
21:30 ingresso euro 5,00), con il con-
certo “Spiritual Trio Featuring Walter 
Ricci”: sul palco Fabrizio Bosso, trom-
ba; e Alberto Marsico, organo; Ales-

sandro Minetto, batteria; e Walter 
Ricci, voce. Anche in questa occasione, 
“Live Visuals” curati da Alessandro 
Scillitani.
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CULTURA

Un settembre a suon di musica classica, 
anche quest’anno: si rinnova infatti la 
collaborazione tra il Comune di Scan-
diano e l’istituto “Peri-Merulo”, per 
ospitare in città corsi di perfezionamen-
to, e una serie di concerti serali in Rocca. 
Questa terza esperienza con il conserva-
torio reggiano prevede un laboratorio 
di ensemble di chitarre: orchestra, duo, 
trio, quartetto di chitarre e musica da 
camera con chitarra, tenuto da Giacomo 
Bigoni; poi officina musicale, laborato-
rio orchestrale e direzione d’orchestra 
per ragazzi tenuti da Marco Boni; e an-
cora lezioni sul violino, con  Alessandro 
Ferrari e Carlo Menozzi, e repertori e 

In settembre tornano i corsi
e i concerti del “Peri-Merulo”

passi d’orchestra con Robert Kowalski. 
Tutte occasioni di approfondimento 
che porteranno a Scandiano, per alcuni 
giorni, musicisti da varie parti d’Italia. 
Questo invece il calendario dei concerti, 
aperti al pubblico e gratuiti: Lunedì 4 
settembre ore 21, Salone d’Onore “G. 
Anceschi” Rocca dei Boiardo: Martina 
Ferrari, violino; Isac Federico Macrì, vio-
lino I; Alice Bianca Sodi, violino II; Omar 
Saad, viola; Igor Prospero Macrì, violon-
cello. Musiche di Bach e Beethoven. Ve-
nerdì 8 settembre ore 21, (Salone d’O-
nore della Rocca), l’Ensemble d’archi 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon-

ti “Achille Peri - Claudio Merulo” pro-
porrà musiche di Vivaldi e Bach. Sabato 
9 invece, ore 18, nei ritrovati Giardini 
della Rocca ala lunga (o Sala dell’Alco-
va dell’Appartamento estense in caso 
di maltempo), concerto conclusivo dei 
partecipanti al Laboratorio di ensemble 
di chitarre. Si prosegue Domenica 10 
settembre ore 21, nella Sala delle Aqui-
le dell’Appartamento Estense con il pia-
nista Simone Sgarbanti (programma da 
definire). 
Secondo saggio finale Martedì 12 set-
tembre ore 18, quando nel Cortile della 
Rocca (Salone d’Onore in caso di piog-
gia) è previsto il concerto conclusivo dei 
partecipanti del corso di Officina Musi-
cale, laboratorio orchestrale e direzione 
d’orchestra per ragazzi. 
Il terzo e ultimo saggio si terrà Giove-
dì 14 settembre ore 18, nella Sala del-
le Aquile dell’Appartamento Estense, 
quando si esibiranno i partecipanti al 
corso di violino. Chiuderà la settimana, 
come gli anni scorsi, l’Orchestra dell’Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali “A. Peri 
- C. Merulo”, che Venerdì 15 settembre 
ore 21, nel Teatro comunale “Boiardo” 
eseguirà musiche di Bellini e Mozart, di-
retta da Carlo Menozzi.

La biblioteca è ...
aperta per ferie
La Biblioteca comunale “Gaetano Sal-
vemini” sarà aperta per tutta l’estate, 
a parte la settimana di Ferragosto, dal 
lunedì al sabato 8,30-13 e il martedì e 
giovedì anche dalle 15 alle 19. Que-
sto orario estivo, iniziato il 12 giugno, 
terminerà il 9 settembre. Ricordiamo 
che nei locali di via Vittorio Veneto, 
dotati di aria condizionata, si possono 
trovare le ultime novità di narrativa 
e di saggistica, un’ampia scelta di CD 
musicali e DVD, tutti i quotidiani e nu-
merose riviste nonché, ancora, com-
puter per la connessione ad Internet 
e la possibilità di accedere ad EmiLib, 
la nuova biblioteca digitale di Mode-
na, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. 
Nell’edicola EmiLib si possono legge-

re, gratuitamente, più di 6.000 testate 
giornalistiche da tutto il mondo: quoti-
diani nazionali ed internazionali, riviste 
a larga diffusione e numerosi quotidiani 
locali consultabili ogni giorno in versio-

ne digitale. E se poi a qualcuno viene 
voglia di un caffè, la biblioteca ha un 
piccolo punto ristoro. Quindi buone 
vacanze a chi parte e a chi resta..in bi-
blioteca!
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Grandi interpreti e testi moderni
nella prossima stagione del Boiardo
 Fra gli altri Baliani, Baraldi, Bergamasco, Orlando e Paolini

CULTURA

Si è chiuso da poco il sipario sulla stagio-
ne teatrale 2016-2017, ed è praticamen-
te già pronta la prossima, organizzata 
sempre da ATER per conto del Comune. 
Saranno otto gli spettacoli, dei quali 
uno di danza e uno di musica, tra ini-
zio novembre e primi d’aprile (le date 
non sono ancora definitive, ma i titoli 
sì). Aprirà il cartellone di prosa l’ottimo 
Silvio Orlando, protagonista di “Lacci”, 
testo agro-dolce e surreale, che Do-
menico Starnone ha tratto dal proprio 
omonimo romanzo: insieme a Orlando 
recitano fra gli altri Maria Laura Ronda-
nini, sua moglie in scena e nella vita, Pier 
Giorgio Bellocchio, figlio del  grande re-
gista Marco (di cui ha interpretato molti 
film) e Roberto Nobile, noto al pubblico 
televisivo per le numerose apparizioni. 
La regia è di Armando Pugliese. Seguirà, 
in dicembre, “Un altro Everest”, di e con 
Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi, storia 
vera di alpinismo ambientata  nello sta-
to di Washington, sul Monte Rainier, “La 
montagna”, come la chiamano per an-
tonomasia a Seattle. In gennaio arriverà 
a Scandiano Sonia Bergamasco, una del-
le migliori attrici della sua generazione, 
protagonista di “L’Uomo Seme”, che è 
un “racconto di scena” ideato diretto 
dalla stessa Bergamasco, tratto dal li-
bro L’uomo seme di Violette Ailhaud. 

A inizio febbraio torna in città Marco 
Baliani, autore e interprete di “Trincea”, 
spettacolo sulla Prima Guerra mondiale, 
diretto da Maria Maglietta. Sempre in 
febbraio la prosa lascerà il ...palco alla 
danza: sarà proposto infatti “Tosca X”, 
di cui Monica Casadei cura coreografia, 
regia, scene, costumi e luci, partendo dai 
personaggi e dalla musiche di Giacomo 
Puccini. In marzo torna alla prosa, e sarà 
un ritorno alla grande perché andrà in 
scena un capolavoro di Goldoni, “La 
bottega del caffé”, nella versione non 
convenzionale del Teatro degli Incam-
minati, firmata da Antonio Zavatteri. 
Seguirà, sempre in marzo, un appunta-
mento fra prosa e musica: si tratta infat-
ti di “Nessuna voce dentro - Una estate 
a Berlino Ovest”, dall’omonimo libro di 
Massimo Zamboni (Einaudi, 2017). L’ar-
tista reggiano sarà in scena per leggere 
brani e suonare il basso, con la cantante 
e attrice Angela Baraldi (voce, canto) e 
Cristiano Roversi alle tastiere. Chiuderà 
la stagione un altro grande interprete, 
Marco Paolini, protagonista di Le av-
venture di Numero Primo, che ha scritto 
con Gianfranco Bettin. Storia surreale e 
futuribile raccontata  dall’attore veneto 
con la solita bravura e fantasia. 

Alberto Pighini,
Assessore ai saperi
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FESTIVALOVE

Record di pubblico per la terza 
edizione del festival dell’amore

Grazie anche al bel tempo, la terza 
edizione di festivaLOVE.
Innamorati a Scandiano ha registra-
to nelle piazze e nelle vie del cen-
tro cittadino un record di presenze. 
Il ricco e variegato programma ha 
richiamato pubblico su ogni inizia-
tiva: dai concerti serali in Piazza 
Fiume - “La musica è pericolosa”di 
Nicola Piovani, poi Irene Grandi in 
“Acustica Summer 2017” e Cristia-
no De André in “De André canta De 
André – al progetto “I love circus” 
dell’Ufficio Incredibile, che ha por-
tato in piazza Spallanzani acrobati 
e saltimbanchi da Olanda, Argenti-
na e Cile oltre che dall’Italia.
Apprezzati anche le installazioni 
di Pangea in via Tognoli, intitolate 
“Col cuore in mano”, e il progetto 
“L’amore dal punto di vista della 
rana” (cooperativa Raptus e Pro-
getto Giovani del Comune) allesti-
to nei ritrovati Giardini della Roc-
ca, che per due sere ha incantato 
e stupito i visitatori; come pure il 
progetto di writing-street art cu-
rato dall’artista spagnola  Julieta 
xlf, che ha dipinto due pulmini di 
associazioni e scuole calcio. Molte 
graditi anche i menù  proposti, a 
tema e a”chilometro zero”, nella 
“Piazza del gusto” da  associazioni 
locali no profit. Seguiti come sem-
pre gli incontri con i vari ospiti, e 
le interviste strampalate del diret-
tore artistico Dario Vergassola: da 
Mario Tozzi a Federico Buffa, da 
Irene Grandi a Elasti e tutti gli al-
tri. Fra le tante cose belle fatte, da 
menzionare anche il convegno del 
Centro Studi “Boiardo”. Unica va-
riazione al programma l’assenza di 
Pupi Avati, che all’ultimo momento 
per una indisposizione ha annulla-
to l’incontro di domenica mattina, 
assicurando di volerlo recuperare 
al più presto. 
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 « Con questa terza edizione – com-
menta il Sindaco di Scandiano Ales-
sio Mammi - siamo cresciuti ancora 
di più, festivaLOVE si è conferma-
to come appuntamento atteso da 
moltissime persone e come occa-
sione preziosa di visibilità per l’in-
tero territorio. 
Il programma ha visto il succedersi 
di tantissimi eventi che sono stati 
spalmati non solo sui tre giorni clou 
del week-end ma sono partiti dal 
sabato precedente, contribuendo 
così a creare un’atmosfera di atte-
sa e di maggiore coinvolgimento.
Sono molto soddisfatto di tutto il 
grande lavoro fatto dalla macchi-
na organizzativa del Comune a cui 
vanno i miei più sentiti ringrazia-
menti così come anche agli sponsor, 
che sempre ci sostengono e senza i 
quali non riusciremmo a realizzare 
eventi di questo calibro, e a tutte 
le forze dell’ordine che hanno col-
laborato sulla sicurezza.»
Analoghe considerazioni da parte 
del Vice-sindaco Matteo Nasciuti: 
«Siamo molto soddisfatti. Questa 
terza edizione ha fatto un deciso 
salto di qualità e confermando 
che il festival è un contenitore in 
grado di proporre iniziative e ap-
puntamenti graditi a tutti, dai più 
piccoli, ai quali sono state indiriz-
zate diverse attività, agli adulti e 
ai giovani per i quali c’è sempre 
molta attenzione. Il sito della ma-
nifestazione ha registrato 10.000 
visualizzazioni al giorno nel fine-
settimana, e questo significa che 

oramai il festival ha un suo pubbli-
co fidelizzato che cresce di anno in 
anno.»
Aggiunge l’Assessore ai saperi Al-
berto Pighini: «Ci uniamo ai ringra-
ziamernti del Sindaco, ai quali ag-
giungiamo un grande grazie anche 
a tutte le realtà associative, coope-
rative e di volontariato che hanno 
attivamente collaborato alla re-
alizzazione dell’evento nella sua 
complessità. Sicuramente il palin-
sesto musicale di piazza Fiume, con 
dei big come Nicola Piovani, Irene 
Grandi e Critiano De André, è stata 
la nostra punta di diamante, ma la 
qualità ha contraddistinto trasver-
salmente tutte le iniziative propo-
ste. Non ci resta che cominciare a 
lavorare per l’edizione 2018».
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Quel murales è una palestra!
“Palla ai giovani” in via Longarone
Gigantesca opera di street art realizzata in giugno dal Progetto Carburo

“Palla ai giovani” è la nuova ope-
ra di street art ideata dal Progetto 
Giovani del Comune di Scandiano in 
collaborazione con il Collettivo FX, 
associazione tra le più importanti a 
livello nazionale nel campo dell’arte 
muraria. 
Realizzata sulla facciata della pa-
lestra di via Longarone in giugno, 
“Palla ai giovani” fa parte di un ciclo 
di murales promossi dall’assessorato 
alle politiche giovanili e dalla coope-
rativa sociale Raptus e ha l’obiettivo 
di sviluppare il percorso educativo e 
di socialità dei ragazzi del territorio, 
riqualificando zone periferiche che 
hanno assunto caratteristiche di de-
grado e di diseducazione alla bellez-
za. Le opere di arte muraria realizza-

GIOVANI

te negli ultimi anni si trovano presso 
circoli, strutture a servizio della per-
sona, centri diurni, rsa, centri di ag-
gregazione, sottopassaggi e stazioni 
ferroviarie. 
Un percorso che dal 2016 ha dato vita 
alla “Hall of fame”, progetto che in-
dividua luoghi protetti in cui dipin-
gere legalmente ovvero spazi messi 
a disposizione di giovani autorizzati 
previa sottoscrizione di un accordo 
fra amministrazione e artista. 
L’adesione al progetto si fonda sul-
la libera iniziativa di ragazzi/e che 
decideranno di impegnare risorse 
personali (attrezzature, tempo, ecc.) 
per prendersi cura del proprio pae-
se. Spiega l’assessore alle politiche 
giovanili Elisa Davoli: «Chi aderisce 

al progetto sottoscrive anche il rego-
lamento appositamente predisposto: 
l’accesso ai muri pitturabili è subor-
dinato ad un permesso rilasciato dal 
centro giovani comunale di via Diaz, 
valido dodici mesi. L’iniziativa è ri-
volta a cittadini, singoli o riuniti in 
gruppi, nonché associazioni e scuole, 
interessati a sperimentarsi nella stre-
et art.»
Non vi sono limiti d’età: possono ade-
rire al progetto anche i minorenni se 
i genitori firmano la dichiarazione 
di responsabilità prevista per ogni 
partecipante. L’adesione al proget-
to è gratuita. Questi gli spazi finora 
individuati: i sottopassaggi della sta-
zione di Scandiano, del parco della 
Resistenza, dei Cappuccini, di Chioz-
za, della Pedemontana (presso hotel 
Boiardo), Fellegara-Arceto e i ponti 
sulla ciclopedonale del Tresinaro.

Per maggiori informazioni sugli al-
tri laboratori, attività ed eventi del 
progetto giovani è possibile visitare 
il profilo Facebook “Progetto Car-
buro” e il sito Internet progettocar-
buro.weebly.com, oppure scrivere a 
infocarburo@gmail.com, o chiamare 
il numero 0522-764295 (tutti i gior-
ni, tranne il martedì e la domenica, 
dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.00 
alle 23.00, il sabato dalle 15.00 alle 
18.00). 
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“Tana libera tutti”, mostra di foto
scattate nei campi profughi Sahrawi
Dall’8 luglio, nel 15° dell’amicizia con la Darja di Tifariti
Domenica 2 luglio arriverà Scandiano 
un gruppo di 8 bambini Sahrawi ospi-
ti di altrettante famiglie dell’Unione 
Tresinaro Secchia.
Come è ormai consuetudine da 15 
anni si fermeranno 3 settimane nel 
nostro territorio accompagnati da un 
loro educatore e vivranno la vita dei 
loro coetanei scandianesi: frequen-
teranno di giorno il campo giochi, 
parteciperanno alle varie iniziative 
estive serali insieme alle famiglie 
ospitanti, ma verranno anche visitati 
ed eventualmente curati dalla nostra 
Ausl.
Per celebrare i 15 anni dalla firma 
del Patto di amicizia tra il nostro Co-
mune e la Darja di Tifariti, uno dei 
campi profughi sahrawi del deserto 
algerino, quest’anno sarà allestita 
in biblioteca la mostra “Tana libera 
tutti”, che verrà inaugurata sabato 8 
luglio alle ore 11, alla presenza dei 
40 bambini ospiti dei comuni della 
nostra provincia, delle autorità locali 
e regionali e dalla stessa autrice, Livia 
Tassinari. 
Il percorso fotografico si compone di 
20 immagini tematiche suddivise in 
dieci coppie di fotografie.
Da un lato la vita nei campi profughi, 
dall’altro quella nei territori liberati: 
due stili di vita, ma la stessa voglia di 

libertà; due modi di esistere, 
ma la stessa dignità.
Gli scatti dell’artista, effet-
tuati nel territorio Sahra-
wi nel corso della missione 
istituzionale della Regione 
Emilia-Romagna dello scor-
so anno, permettono di pa-
ragonare in tempo reale le 
differenze di vita di quel po-
polo, tra i territori liberati e i 
campi profughi; il primo più 
semplice da descrivere e co-
gliere, il secondo più identi-
tario e complicato. Entrambi 
trasmettono tuttavia i valori 
della libertà e della demo-
crazia che in questa parte 
del Nord Africa vivono an-
cora troppe contraddizioni. 
Afferma l’assessore Elisa 
Davoli: «Per Scandiano è 
sempre un onore e un pia-
cere ospitare i bambini del 
Saharawi. 
Non si tratta solo di un patto 
ma di un vero e proprio rap-
porto d’amicizia che negli 
anni sta arricchendo la nostra comu-
nità e ha consolidato legami, scambi 
e relazioni. L’accoglienza è reciproca 
ed è un grande potere e una gran-
de opportunità anche per le nostre 

SOLIDARIETA’

famiglie di scoperta e approfondi-
mento. Questa mostra vuole ribadi-
re la nostra solidarietà e vicinanza a 
questo popolo che sta continuando a 
combattere la propria battaglia paci-
ficamente ma con tenacia. »
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Intensa attività per il progetto europeo
“Hugs not Drugs” che compie un anno
In settembre arrivano i partner da Lettonia, Portogallo e Turchia

Si è concluso con FestivaLOVE il primo 
annuo del progetto internazionale 
“Hugs not Drugs” (“Abbracci non dro-
ghe”), finanziato dell’Unione Europea 
nell’ambito del programma Erasmus+ e 
incentrato sulla lotta alla dipendenza da 
sostanze (alcool, tabacco, stupefacenti).
In occasione della kermesse culturale di 
fine maggio, la cooperativa Raptus ha 
allestito, nell’ambito del progetto Car-
buro e in collaborazione con l’Ufficio 
relazioni internazionali del Comune, un 
angolo informativo di Stile Critico pres-
so l’apprezzata installazione “L’amore 
dal punto di vista della rana”, dove sono 
stati distribuiti materiali informativi e 
gadget.
Il progetto vede chiudersi il primo anno 
d’intensa attività con questi numeri: 
- 2 incontri transnazionali realizzati ri-
spettivamente in Portogallo a febbraio 
e in Turchia a maggio, ai quali hanno 
partecipato rappresentanti istituzionali 
ed operatori del settore.
- 4 Paesi coinvolti (Turchia, Italia, Porto-
gallo e Lettonia);
- 22 ragazzi “peer educator” coinvolti 
attivamente nella formazione e pro-
duzione di materiale di comunicazione 
“efficace” per i giovani;
- 150 poster affissi nelle scuole e in altri 

luoghi strategici (es. palestre, studi me-
dici, ecc.)
- 2000 persone tra studenti europei  loro 
insegnanti e genitori, che saranno coin-
volti nei 4 paesi partner nella realizza-
zione di un’indagine campionaria volta 
a rilevare la conoscenza/percezione de-
gli adolescenti europei anni 2000-2004 
-scuole 1° e 2° grado- circa l’uso di so-
stanze che generano dipendenza.
Si ricorda che è stato attivato  un punto 
di ascolto dedicato a giovani e famiglie 
che vogliono ottenere maggiori infor-
mazioni sul mondo delle sostanze e 
delle dipendenze. Il servizio, coordinato 
dagli operatori del progetto giovani del 
Comune di Scandiano è in gestione alla 
coop. Raptus, è gratuito e totalmente 
anonimo ed è accessibile attraverso l’e-
mail    info.stilecritico@gmail.com. Il n. di 
telefono per parlare direttamente con 
un operatore è lo 0522 764295, attivo 
il mercoledì e il sabato dalle 17 alle 18.
Un terzo incontro internazionale, per 
“addetti ai lavori”, è previsto proprio 
a Scandiano dal 21 al 24 settembre,.ma 
le attività di sensibilizzazione prosegui-
ranno in occasione delle numerosissime 
iniziative ricreative in programma su 
tutto il territorio comunale per i mesi 
estivi, quindi occhio al logo “Hugs not 
drugs” e sana estate a tutti!
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Risuona per l’Europa L’Eco del Medioevo
Il progetto con gli spagnoli di Almansa e La Coruna

I più grandi storici concordano sul 
fatto che è nel medioevo che prin-
cipalmente vanno cercate le radici 
dell’Europa moderna, è nel medioe-
vo in sostanza che è cominciato quel 
lungo processo attraverso il quale si 
sono andate delineando certe carat-
teristiche del modo di pensare e di 
agire, delle visioni della vita, dell’or-
ganizzazione dello spazio e del tem-
po che rendono oggi l’Europa diversa 
da altre parti del globo. Non stupisce 
perciò che proprio lo studio del me-
dioevo sia stato scelto per lo sviluppo 
di un progetto europeo che per quasi 
sette mesi ha accomunato gli studen-
ti senior di Scandiano, quelli della cit-
tà gemellata di Almansa e quelli della 
Università Senior di La Coruña.
Per tutti la lettura e lo studio di un 
best seller mondiale quale è “Il nome 
della rosa “di Umberto Eco, ha rap-
presentato il filo conduttore ed un 
pretesto straordinariamente stimo-
lante per approfondire la conoscen-
za del mondo medievale sotto i più 
diversi punti di vista: storico, lettera-
rio, filosofico, artistico, religioso, e 
perché no…anche culinario visto che 
il corso si è concluso con una simpati-
ca “cena medievale”. A Scandiano il 
progetto si è chiamato: “Il Nome del-
la Rosa: Viaggio nel cuore del Medio-
evo Europeo“, ad Almansa: “El nom-
bre de la rosa: Viaje al corazón de la 
Edad Media europea”, a la Coruña: 

“O nome da Rosa: taller europeo“.
Comune a tutti i gruppi di studio è 
stata la metodologia, molto operati-
va fatta di uscite sul territorio e con-
fronti con gli esperti della materia, 
comune il “coraggio” nell’affronta-
re tematiche tutt’altro che agevoli, 
comune, lo spirito estremamente 
costruttivo che ha animato gli stu-
denti e staff nel voler cogliere tutte 
le opportunità formative che questo 
progetto offriva. 
Dal 19 al 22 settembre l’incontro 
conclusivo dei tre gruppi di senior a 
Scandiano permetterà di condividere 
non solo le conoscenze acquisite, ma 
anche le emozioni che questa espe-
rienza ha suscitato in ciascuno di noi.
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Con “Io robot” collaborazione 
fra materne e istituto “Gobetti”
L’importante occasione è stata data da “Connessioni Educative”

“Connessioni Educative” è stata occa-
sione importante per rappresentare 
in modo efficace e concreto le com-
petenze e le professionalità delle Isti-
tuzione Scolastiche, delle cooperative 
e associazioni che agiscono quotidia-
namente in ambito educativo, per 
costruire ponti possibili fra ordini di 
scuola diversi, fra mondo della scuola 
ed aziende private al alta tecnologia. 
Costruire ponti possibili, indagare 
nuovi percorsi, individuare nuove 
strategie, immaginare il futuro, è 
questa la sfida quotidiana di chi si 
occupa di educazione ed in questo 
contesto l’esperienza progettata per 

“Connessioni Educative” da parte 
della scuola statale d’Infanzia  “I Gel-
si” e la secondaria di secondo grado 
“Gobetti”, diventata poi laboratorio 
per le famiglie, merita sicuramente 
una riflessione a parte.
Il progetto, Io Robot il digitale come 
spazio di incontro fra adolescenti e 
bambini, ideato congiuntamente dal-
le insegnanti delle sezioni 4 e 5 anni 
della scuola infanzia e da due inse-
gnanti del polo scolastico superiore 
“Piero Gobetti”, ha coinvolti 50 bam-
bini e bambine e 21 studenti, 16 fre-
quentanti l’indirizzo tecnico e cinque 
l’indirizzo socio-sanitario dell’Istitu-

SCUOLA

to. Il progetto, in estrema sintesi, si 
è incardinato su alcuni fondamenta-
li passaggi: nelle due sezioni è stata 
compiuta una ricognizione sulle co-
noscenze e sulle fantasie che i bambi-
ni avevano sui computer e sui robot; 
è stato visionato, sia dai bambini che 
dagli studenti, il videoclip di Sphero 
2.0, un robot che ha la forma di una 
sfera e può essere controllato tramite 
Bluetooth da iPhone ed altri device. 
Nei confronti con i bambini è emersa 
la relazione conseguente robot/palli-
na/pista e con un piccolo gruppo si è 
iniziato a progettare la conformazio-
ne della pista e le ipotesi realizzative 
sono state restituite nel grande grup-
po.
Nel frattempo gli studenti dell’indi-
rizzo tecnico hanno proseguito con la 
programmazione e l’interfaccia del-
le palline robotizzate rispettando le 
aspettative emerse nel confronto con 
i bambini. 
Contestualmente i bambini, insieme 
agli studenti dell’indirizzo socio-sani-
tario, hanno iniziato a costruire due 
piste, con l’utilizzo prevalente di ma-
teriali di recupero e di riciclo, con per-
corsi fantasiosi e con una partenza ed 
un arrivo nel rispetto dei crismi di un 
vera pista.
Terminata la fase costruttiva le due 
piste sono state trasportate in Rocca, 
dotate di Ipod per il controllo delle 
palline robotizzate, per diventare un 
laboratorio interattivo molto apprez-
zato da bambini e genitori nelle gior-
nate di sabato 1 e domenica 2 aprile 
Tutto ciò dimostra come sia possibi-
le far lavorare insieme, rispettando 
i curricoli e le programmazioni di-
dattiche proprie degli indirizzi scelti, 
studenti delle scuole superiori con 
bambini delle scuole infanzia, come 
avvicinare ordini di scuola apparen-
temente lontani, creare nuove sen-
sibilità e forse pensare in modo più 
produttivo le esperienze di alternan-
za scuola lavoro richieste oggi nei 
percorsi formativi.
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Adesso il diario del bimbo
è dentro a una chiavetta Usb

La partecipazione delle 
famiglie all’esperienza 
educativa è considerata 
parte integrante e so-
stanziale del progetto 
educativo dei servizi per 
l’infanzia e, in questa 
prospettiva, la documen-
tazione delle esperienze 
è un tratto fondamentale 
del dialogo fra genitori e 
servizi.
La documentazione è atti-
vità di riflessione, di ritor-
no sulla propria esperien-
za, è uno degli strumenti 
per far conoscere quello 
che avviene quotidia-
namente nei servizi, per 
sostenere e valorizzare le 
competenze dei bambini 
e la professionalità delle 
educatrici.
Nei percorsi di valutazione della qua-
lità educativa dei servizi la documen-
tazione assume un ruolo centrale in 
quanto consente di ragionare e riflet-
tere criticamente su eventi e percorsi 
valutando la corrispondenza con gli 
intenti educativi e la coerenza tra di-
chiarato ed agito. 
Consapevoli di queste premesse i Nidi 
Comunali “Leoni” e “Girasole”, in fo

Nuova forma di documentazione sperimentata in due nidi

ma sperimentale a partire dall’anno 
scolastico 2016/2017 e in sostituzione 
del tradizionale diario cartaceo, conse-
gneranno a tutte le famiglie dei bam-
bini frequentanti una chiavetta USB, 
personalizzata con il logo del servizio, 
al cui interno saranno contenuti docu-
menti, immagini, riflessioni, progetti 
ed esperienza condotte con i bambini 
e le bambine.
Una modalità innovativa, al passo con 
i tempi, in grado inoltre di contenere 

SCUOLA

molte più informazioni degli strumenti 
tradizionali e che permetterà ai geni-
tori di avere un ricordo ampio e signi-
ficativo dell’anno appena trascorso al 
nido. Fare conoscere di più quello che 
avviene nei nostri servizi è sicuramente 
una necessità di trasparenza, un eser-
cizio di democrazia ma anche una ne-
cessità dell’amministrazione che, con-
siderando gli alti costi di esercizio, deve 
rendere conto alla comunità di quello 
che si fa ed avviene al loro interno.
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AGENDA

LUGLIO 2017

Domenica 2 
• Ore 18.00 Bar “IL CHIOSCO”  
Viva Estate. 
Festa a tema con DJ.
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: Baby Boss.
Ingresso unico euro 5.
 
Lunedì 3 
• Ore 21.15 parco della Resistenza
Tombolata sotto le stelle
• piazza ad Arceto
“Viviarceto in Estate”
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo:
Tutto quello che vuoi. 
Ingresso unico euro 5. 

Da lunedì 3 a giovedì 20 
• Ore 20.00 Circolo Nuova Fellegara 
XXII torneo di pallavolo
(6 vs 6 misto su sabbia) 

Martedì 4 
• “Independence Night” (attrazioni 
in varie piazze e vie del Centro)

Mercoledì 5
• Ore 21.00 Rocca dei Boiardo
Visite guidate tematiche “Il rapporto 
tra committente e artista: Bentivo-
glio ft Aleotti”. 
Ingresso euro 6,00 prenotazione obbli-
gatoria (minimo 10 persone).  
• Ore  21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo:
Famiglia all’improvviso.
Ingresso unico euro 5. 
 
Giovedì 6 
• Ore 20.30 CONAD  via Mazzini, Scan-
diano Cammina 
“Lascia o raddoppia, un percorso 
per tutti i gusti”. E’ consigliato in-
dossare abiti e scarpe comode, calze 
preferibilmente di cotone o spugna, un 
capellino di cotone e una torcia l’uso 
di uno zainetto per portare con sé una 
bottiglietta d’acqua. 

Venerdì 7
• Ore 21.00 Castello di Arceto
Inaugurazione Collettiva di Pittura 
con gli artisti di Openart.
• Ore 21.30 parco Castello di Arceto. 
Concerto “Viaggio in Italia” in occa-
sione di Mundus. Con Ambrogio Spa-
ragna Trio La musica e i balli del bel 
paese. Ambrogio Sparagna voce, orga-
netti;  Erasmo Treglia violino, ghironda 
Valentina Ferraiuolo tamburelli. Ingres-
so libero. 

Domenica 9
•  Ore 21.00 Circolo dei Colli di S. Ruffi-
no. Commedia dialettale “Quand a se 
scaravulta la baraca” con la compa-
gnia I Fiaschi. 
• Ore 21.30 Cortile della Rocca - cine-
ma estivo: Guardiani della galassia. 
Ingresso unico euro 5.
• Serata con ballo latino americano. 
Circolo Il Campetto.
 
Lunedì 10
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: Sicilian ghost story. 
Ingresso unico euro 5.

Martedì 11
• “Prestige” (attrazioni in varie piazze 
e vie del Centro)
• Dalle ore 21.00 al Ponte di Jano.
Serata di musica latina con dj An-
gelo.  
• Dalle ore 21.00 Circolo Amici dello 
sport, Arceto 
Martedì sera sui pattini con musica. 

Mercoledì 12
• Ore 21.30 Cortile della Rocca: Cinema 
estivo: Sing Street.
Ingresso unico euro 5. 

Giovedì 13
• Ore 20.30 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina “Lascia o raddoppia, 
un percorso per tutti i gusti”. 
• Dalle ore 20.00 C. al Ponte di Jano 
Cena e musica. 
• C. Il Campetto. Serata di pattinaggio. 

Sabato 15
• C. Il Campetto Talent show: In sce-
na i piccoli talenti.

Domenica 16
• Ore 18.00 Bar “IL CHIOSCO” 
Festa Hawaiana con DJ.
• Ore 21.30 Cortile della Rocca 
cinema estivo: Pirati dei Caraibi la 
vendetta di Salazar. 
Ingresso unico euro 5. 
• C. Il Campetto. Serata con ballo la-
tino americano. 

Lunedì 17
• Ore 21.15 Bosco, circolo sportivo 
“Tombolata sotto le stelle”
• Ore 21.30 Cortile della Rocca - cine-
ma estivo: Manchester by the sea. 
Ingresso unico euro 5. 
• piazza ad Arceto
“Viviarceto in Estate”

Martedì 18
• “British Night” (attrazioni in varie 
piazze e vie del Centro)

• Dalle ore 21.00 C. al Ponte di Jano.
Serata di musica latina con dj An-
gelo.
• Dalle ore 21.00 C. Amici dello sport, 
Arceto. Martedì sera sui pattini con 
musica. 
Mercoledì 19
• Ore 21.30 Cortile della Rocca. cinema 
estivo: Lion. Ingresso unico euro 5. 

Giovedì 20  
• Dalle ore 20.00 C. al Ponte di Jano. 
Cena e musica.
• Dalle ore 20.00 Circolo Nuova Felle-
gara. Finali del torneo di pallavolo 
(misto, su sabbia). Info 0522854155.
•  C. Il Campetto.
Serata di pattinaggio.
• Ore 20.30 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina “Lascia o raddoppia, 
un percorso per tutti i gusti”. 
• Ore 21.30 cortile della Rocca. Concer-
to di Musica Nuda “Leggera” in occa-
sione di Mundus. Petra Magoni: voce 
Ferruccio Spinetti: contrabbasso con 
Live Visuals a cura di Alessandro Scilli-
tani. Ingresso euro 5.

Appuntamenti giorno per giorno

Sabato 22 e domenica 23
• Ore 20.00 circolo Nuova Fellegara III 
volley splash weekend (6 vs 6 misto 
su acqua) 

Domenica 23
• Ore 9.30 C. al Ponte di Jano.
Podismo: camminata d’estate. 
• Ore 21.30 Cortile della Rocca. cinema 
estivo: Pets. Ingresso unico euro 5. 

Lunedì 24
• Ore  21.15 Arceto, zona sportiva
“Tombolata sotto le stelle”
• Ore  21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: Capitan Fantastic.
Ingresso unico euro 5. 
• piazza ad Arceto
Viviarceto in Estate”

Martedì 25
• Dalle ore 21.00 C. Amici dello sport 
Arceto.
Martedì sera sui pattini con musica.
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• Ore 20.30 Circolo Le Ciminiere “La 
pastasciutta antifascista”. In colla-
borazione con Istituto A. Cervi e con la 
Rete delle Pastasciutte Antifasciste in 
Italia. Aperto a tutta la cittadinanza. 
• Dalle ore 21.00 C. al Ponte di Jano. 
Serata di musica latina con dj An-
gelo.

Mercoledì 26
• Ore 21.30 Cortile della Rocca cinema 
estivo: La La Land. Ingr. unico euro 5.

Giovedì 27  
• C. Il Campetto. 
Serata di pattinaggio. 
• Ore 20.30 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina “Lascia o raddoppia, 
un percorso per tutti i gusti”. 
• Ore 21.30 cortile Rocca Scandiano. 
Concerto di Spiritual Trio featuring 
Walter Ricci in occasione di Mundus. 
Fabrizio Bosso, tromba Alberto Marsi-
co, organo, Alessandro Minetto, batte-
ria Walter Ricci, voce con Live Visuals a 
cura di Alessandro Scillitani. 
Ingresso euro 5. 

Lunedì 31
• Ore 21.15 Ca’ de’ Caroli, c. Ciminiere 
“Tombolata sotto le stelle”
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: L’altro volto della spe-
ranza. Ingresso unico euro 5. 

AGOSTO 2017
Mercoledì 2
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: Collateral beauty. 
Ingresso unico euro 5. 

Da giovedì 3 a domenica 6
sagra “Madonna della neve” 
circolo Nuova Fellegara 
- Giovedì 3
ore 20.00 cena con pizza e gnocco frit-
to, spettacolo di danza con la palestra 
“Danza e Movimento”
- Venerdì 4
ore 20.00 cena con ristorante e comme-
dia dialettale “La strana famiglia “ con 
A. Guidetti, A. Zanni, M. Incerti e la par-
tecipazione di O. Rizzi.
- Sabato 5
ore 20.00 cena con ristorante e comme-
dia dialettale “E adesa sa fommia?” A.  
Guidetti compagnia Artemisia Teater.
- Domenica 6
mattino: gara di pesca e raduno moto 
d’epoca
ore 12.00: pranzo al circolo
ore 20.00: cenca con ristorante e ballo 
liscio con “Carlo & Sandro Band”

Domenica 6
• ore 21,30 Cortile della Rocca.  Cinema 
estivo: Sing. Ingresso unico euro 5. 

Lunedì 7
• Dalle ore 19.30, C. Il Campetto.
Cena e ballo liscio con Barbara Lucchi 
e Massimo venturi.
• Ore 21.15 Chiozza c. «La Venere»  
“Tombolata sotto le stelle” 
• Ore 21.30 Cortile della Rocca. Cinema 
estivo: Cuori puri. Ingr.unico euro 5. 

• Circolo Parco Morgone. Inizio tor-
neo di bocce, che prosegue sino al 
13/8. Info 0522 985198.
Mercoledì 9
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo:
Questione di Karma.
Ingresso unico euro 5. 

Domenica 13
• Ore 18.00 Bar “IL CHIOSCO”
Aperitivo di Ferragosto con DJ
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: La tartaruga rossa. 
Ingresso unico euro 5. 

Lunedì 14
• Ore 21.15 Arceto, circolo parrocchiale 
“Tombolata sotto le stelle”
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: 
Libere, disobbedienti, innamorate. 
Ingresso unico euro 5. 

Mercoledì 16
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: 
Adorabile nemica. 
Ingresso unico euro 5. 

Sabato 19
• Circolo Bisamar (Scandiano).
Festa d’estate.
• Ore 21.00 C.  dei Colli di S. Ruffino.
Commedia dialettale “Adesa sa fo-
mia?” con Antonio Guidetti. 
• (fino al 21) c. Bisamar
“Maratona di Gran Tombolate”

Domenica 20
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: Oceania. 
Ingresso unico euro 5. 
• Circolo Bisamar (Scandiano).
Festa d’estate.

Lunedì 21
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo:
Il padre d’Italia. 
Ingresso unico euro 5.    

Sabato 29
• Ore 18.00 C. dei Colli di S. Ruffino.
Podismo: Camminata dei Colli. 

Domenica 30
• Ore 20.00 Bar “IL CHIOSCO” - Ritorno 
in anni 80/90. Festa in costume con 
musica 80/90.
• Ore 21.30 Cortile della Rocca cinema 
estivo: Medico di campagna. 
Ingresso unico euro 5. 
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Mercoledì 23
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: Moglie e Marito. 
Ingresso unico euro 5.  
Sabato 26
• Dalle ore 19.30 C. Il Campetto. 
Cena e La Corrida
di Guido Baschieri. 

Domenica 27
• Ore 20.00 Bar “IL CHIOSCO”
Festa anni 50/60 con DJ
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
cinema estivo: 
Il GGG – Grande Gigante Gentile. 
Ingresso unico euro 5. 
• Dalle ore 18.00 C.  Parco Morgone
Giochi e animazione per bambini 
• Dalle ore 21.30
balli latini con dj Angelo.
Info 0522985198.

Lunedì 28
• Ore 21.15 Pratissolo, c. Il Campetto 
“Tombolata sotto le stelle”
• Ore 21.30 Cortile della Rocca
Cinema estivo: 
Moonlight. 
Ingresso unico euro 5. 

Mercoledì 30
• Ore 20.30 
“Rocca sotto le stelle” 
visita guidata in occasione dell’iniziati-
va “Calici in Rocca”. 
Ingresso euro 6,00, prenotazione obbli-
gatoria (minimo 10 persone). 
• Ore 21.00 Rocca dei Boiardo 
CALICI IN ROCCA 
presentazione dei vini bianchi delle 
Cantine facenti parte della “Compagnia 
della Spergola” ed esibizione musicale. 
Ingr. incluso degustazione eur  9,00.

SETTEMBRE 2017

Domenica 3
• Ore 10,00 CONAD via Mazzini, 
Scandiano Cammina. 

Lunedì 4
• Ore 21.00
Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei 
Boiardo. Martina Ferrari, violino, Isac 
Federico Macrì, violino I, Alice Bianca 
Sodi, violino II, Omar Saad, viola, Igor 
Prospero Macrì, violoncello, Musiche di 
J. S. Bach, L. van Beethoven

Mercoledì 6
• Ore 20.30 
“Rocca sotto le stelle” 
visita guidata in occasione dell’iniziati-
va “Calici in Rocca”.  Ingresso euro 6,00, 
prenotazione obbligatoria (minimo 10 
persone). 

• ore 21,00 Rocca dei Boiardo 
CALICI IN ROCCA
presentazione dei vini rossi delle Can-
tine facenti parte della “Compagnia 
della Spergola” ed esibizione musicale.
Ingresso incluso degustazione euro 
9,00.

Giovedì 7
• Ore 17.00 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina 
“Lascia o raddoppia, un percorso 
per tutti i gusti”. 

Giovedì 7 e Venerdì 8
• Ore 20.00 
circolo Nuova Fellegara 
“XXII Memoria Alvaro Meglioli” 
torneo di calcio ragazzi, cena con gnoc-
co fritto. 

Venerdì 8
• Ore 21.00 
Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei 
Boiardo. Ensemble d’archi dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne’ Monti
“Achille Peri - Claudio Merulo”
Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach

Sabato 9
• Ore 7.30 viale della Rocca
Re-trail, mtb tra strade e sentieri. 
Organizzata da Pol. Beriv Asd. 
• Ore 18.00 Giardini Rocca (in caso di 
pioggia: Appartamento Estense) 
Concerto conclusivo dei partecipanti 
al Laboratorio di ensemble di chitarre.
• C.  ippico Lo Stradello, Ippica: Fite-
trec Ante. Prosegue il 10. 
Info 0522852333.

Domenica 10
• Ore 17.00 Bar “IL CHIOSCO”
Festa di fine estate con DJ.
• Ore 21.00
Sala delle Aquile Appartamento Esten-
se Rocca dei Boiardo
Simone Sgarbanti pianoforte

Lunedì 11
• Ore 20.00
Circolo Nuova Fellegara 
“XXII Memorial Fabio Corsini” 
torneo di calcio a 5 tra amici e torneo 
bambini, cena con gnocco fritto. 

Martedì 12 
• Ore 18.00 Cortile Rocca dei Boiar-
do (in caso di pioggia Salone d’Onore 
G.Anceschi). Concerto conclusivo dei 
partecipanti del corso di Officina Musi-
cale, laboratorio orchestrale e direzio-
ne d’orchestra per ragazzi.

Mercoledì 13
• Ore 21.00 Rocca dei Boiardo
BOCCALI IN ROCCA 

Giovedì 14 
• Ore 17.00 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina
“Lascia o raddoppia, un percorso 
per tutti i gusti”. 
• Ore 18.00 Rocca Sala delle Aquile Ap-
partamento Estense Concerto conclusi-
vo dei partecipanti al corso di violino

Venerdì 15 
• Ore 21.00 Teatro M.M. Boiardo.
Orchestra dell’Istituto Superiore di Stu-
di Musicali “A. Peri - C. Merulo”, Carlo 
Menozzi, direttore Musiche di V.Bellini 
e W.A.Mozart

Sabato 16 
• Ore 16.00 Rocca dei Boiardo
“Esperienze d’arte: l’affresco” La-
boratorio alla scoperta di tecniche e 
produzioni artistiche antiche indicato 
ai bambini dai 5 anni in su  Costo dell’i-
niziativa euro 8,00 a bambino (adulti 
gratis) prenotazione obbligatori mini-
mo 15 iscritti.
• Ore 18.00 Circoli senza frontiere. 
Presso Circolo il Campetto. Organizza 
Ufficio sport.
• C. ippico Lo Stradello. Ippica: dressa-
ge, pony. Prosegue il 17.

Mercoledì 20
• Ore 21.00 Rocca dei Boiardo
Visite guidate tematiche 
“A te, Scandian, faro gentil che 
ardi”: passeggiate nella storia. Ingres-
so euro 6,00, prenotazione obbligato-
ria (minimo 10 persone).  

Giovedì 21
• Ore 17.00 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina 
“Lascia o raddoppia, un percorso 
per tutti i gusti”. 
E’ consigliato indossare abiti e scarpe 
comode, calze preferibilmente di co-
tone o spugna, un capellino di cotone 
e una torcia l’uso di uno zainetto per 
portare con sé una bottiglietta d’acqua. 

Domenica 24
Tutto il giorno Centro storico
Palio dell’Angelica
Mercato straordinario
• Dalle ore 9.00 alle 19.00 parco Resi-
stenza Cosedialtrecase
• Ore 15.00 Bar “ IL CHIOSCO” – DJ.

Giovedì 28
• Ore 17.00 CONAD via Mazzini, Scan-
diano Cammina
“ Lascia o raddoppia, un percorso 
per tutti i gusti”. 

N.B.: Appuntamenti suscettibili di va-
riazioni dopo la stampa del notiziario.
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Circa due anni fa, Il Campanone ha 
presentato al comune di Scandiano 
un progetto per il potenziamento 
delle attrezzature in dotazione all’as-
sociazione. Tale progetto è stato poi 
finanziato con fondi dell’Unione eu-
ropea. Finalmente oggi tutto il mate-
riale è stato consegnato. 

Siamo riusciti cosi ad ammodernare 
la rete di radiocomunicazioni già in 
essere e ad aumentare gli apparati 
disponibili. 
Ora la sala radio è finalmente com-
pletata ed è perfettamente in grado 
di mantenere il contatto con il Coor-
dinamento Provinciale e la sede della 
Regione Emilia-Romagna anche nel 
caso in cui la rete telefonica non sia 
utilizzabile.

È arrivato anche un computer con 
due monitor da dedicare a sala ope-
rativa. Il primo schermo permetterà 
all’operatore di utilizzare il computer 
con le normali operazioni. Il secondo 
schermo invece ci permetterà di avere 
sempre sotto controllo l’evoluzione 
dei fenomeni meteorologici avversi.
Infine il terzo schermo ci permetterà 
di visualizzare l’esatta posizione delle 
squadre operative presenti sul terri-
torio ed eventualmente di scambiare 
informazioni e immagini in tempo 

PROTEZIONE CIVILE

Arrivate alla Protezione Civile
nuove importanti attrezzature
Generatori, pc, monitor e una tenda riscaldabile

reale; purtroppo per questa parte 
dovremo attendere ancora qualche 
mese in quanto è necessario acqui-
stare un software apposito.

Inclusa nel progetto è arrivata anche 
una tenda per 8 persone dotata di 
riscaldamento, illuminazione e bran-
dine, che all’occorrenza potrà essere 
mutata in tenda di comando.

Altri strumenti fondamentali arrivati 
sono due generatori d’emergenza e 
un tubo luminoso. 
Un generatore sarà impiegato per 
continuare a fornire corrente alla 
sede dell’associazione che in caso di 
emergenza verrà mutata in Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) ospitan-
do tecnici e funzionari nonché autori-
tà e forze dell’ordine. 
Il tubo luminoso sarà poi impiegato 
per illuminare grandi aree e fungerà 
anche come richiamo per le persone, 
infatti recandosi nei pressi del fascio 
di luce in seguito a calamità naturale, 
sarà possibile ricevere istruzioni.
Nei prossimi mesi Il Campanone pre-
disporrà un’esercitazione rivolta an-
che ai cittadini dove verranno mo-
strate tutte le attrezzature e verrà 
spiegato quali comportamenti adot-
tare in caso di emergenza.

Il Campanone desidera poi ringrazia-
re tutta l’amministrazione comunale, 
in particolare il geometra Giovanni 
Cantoni dell’ufficio ambiente per 
aver seguito l’intero progetto fin dal 
principio e la ditta GS Tecnica srl di 
Scandiano, in particolare il signor Sal-
vatore Ceglia per aver dotato la sede 
dell’associazione di un climatizzatore

.Associazione
“Il Campanone”

Negli scorsi mesi, in collaborazio-
ne con l’amministrazione comu-
nale, abbiamo iniziato ad il servi-
zio di bike sharing “Mi Muovo”. 
L’impiego delle biciclette è forte-
mente importante in quanto per-
mette ai volontari in servizio pres-
so manifestazioni o gare sportive 
di poter essere più rapidi negli 
spostamenti evitando inoltre l’u-
tilizzo di altri automezzi.
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Carlotta Scalabrini e Nicolò Davoli 
sono due giovani scandianesi che in-
sieme hanno creato Comò Lab., uno 
studio creativo di illustrazione, video 
e animazione, e di Comò Mag., maga-
zine online che riunisce artisti, scrit-
tori, igers e “persone belle che fanno 
belle cose”. 
Nel loro studio raccontano idee e pro-
getti e storie da tutto il mondo! 

Quando e come nasce la voglia di co-
struire una vostra attività?
La voglia di creare qualcosa insieme 
ci ha sempre accompagnato e le idee 
(più o meno serie) non ci sono mai 
mancate. Quando eravamo bambi-
ni, sognavamo di aprire un negozio 
d’arredamento in centro a Scandiano 
e di chiamarlo “Quadristica e Mobila-
tion”! Non male eh? 
Poi crescendo (abbandonata l’idea di 
aprire un negozio con quel discutibi-
le nome) abbiamo sempre cercato un 
modo di esprimere la nostra creativi-
tà nei modi più diversi. Dopo alcuni 

esperimenti nell’ambito del video, il 
primo progetto importante è arrivato 
nel 2015 quando, insieme alla nostra 
amica Chiara Tonelli, abbiamo fon-
dato Comò Mag. magazine di arte, 
cultura, stili di vita e tutto ciò che 
ispira un sorriso. Il progetto prosegue 
ancora oggi e ci sta regalando grandi 
soddisfazioni. 
Il grande passo, però, l’abbiamo fat-
to circa un anno fa quando la voglia 
di buttarci e di creare qualcosa di 
nostro ci ha spinto a lasciare i nostri 
precedenti lavori per aprire il nostro 
laboratorio creativo. La scorsa esta-
te ci siamo guardati in faccia e ab-
biamo pensato: è il momento giusto 
per provarci! Entrambi non eravamo 
pienamente soddisfatti di quello che 
stavamo facendo e volevamo creare 
qualcosa a nostra misura per mette-
re a frutto le nostre competenze e 
passioni. Così da una costola di Comò 
Mag. è nato Comò Lab. studio crea-
tivo d’illustrazione, grafica, storytel-
ling e video.

Raccontateci le vostre origini Scan-
dianesi.
Siamo figli di due commercianti del 
centro, la nostra infanzia è stretta-
mente (e inevitabilmente) legata a 
Scandiano. 
Abbiamo tantissimi ricordi comuni 
della nostra infanzia legati alla città!
Per prima la scuola, che dalla materna 
alle medie abbiamo frequentato qui. 
Poi i lunghi pomeriggi trascorsi tra le 
due attività delle nostre madri, spes-
so giocando a fare i commessi o tra-
vestendoci con le stoffe!
Ricordiamo con simpatia anche tut-
te le estati passate a vendere vecchi 
giochi, soprammobili e vestiti duran-
te i Mercoledì in Festa di Scandiano 
(che, insieme al Festivalbar, era un 
chiaro segno dell’arrivo dell’estate). 
Allestivamo ogni anno un banchetto 
(probabilmente molto abusivo ripen-
sandoci oggi) in Corso Garibaldi e fa-
cevamo grandi affari!
Infine come non parlare dello sport! 
Anni e anni di allenamenti e partite 

“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comuna-le: 
ha l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani scandianesi residenti in Italia o all’estero dando loro 
la possibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze. Chi avesse una storia stra-
ordinaria e volesse condividerla, può scrivere a Lorena Mammi,  l.mammi@comune.scandiano.re.it
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di Hockey nella squadra scandiane-
se. Poi crescendo abbiamo capito 
che non era proprio il nostro campo!

Essere titolare di un’attività significa 
anche assumere tante responsabili-
tà e rischi cosa ne pensate? 
Per quanto meditato, riflettuto e 
programmato provare a realizzare 
un proprio progetto è sempre in par-
te un salto nel vuoto. 
L’ansiella che periodicamente ci col-
pisce, nasce proprio dalla consape-
volezza dei rischi e delle responsabi-
lità di questo passo. 
La nostra fortuna è che solitamente 
i momenti di sconforto non ci colpi-
scono mai insieme. 
Quindi c’è sempre qualcuno pronto 
a risollevare l’altro. 
Ci facciamo molta forza a vicenda! 
Questo, ovviamente, non è solo ne-
gativo. 
Sentirsi responsabili del proprio la-
voro è anche una sensazione bella, 
positivia e che fa sentire molto vivi. 
Trasforma un semplice lavoro in una 
parte di te stesso.

Cosa consiglieresti ad un giovane di 
oggi desideroso di intraprendere il 
vostro stesso percorso? 
Sembra scontato da dire ma la pas-
sione per quello che facciamo è il 

motore di tutto. Sappiamo che sarà 
un percorso spesso in salita e fatico-
so. Quindi il nostro consiglio è quello 
di mantenere sempre la calma e farsi 
forza a vicenda. 
È importante rendere l’ambiente di 
lavoro il più leggero e sereno possi-
bile. 
Anche se prendiamo il nostro pro-
getto molto seriamente, capita che 
non ci sembra nemmeno di lavorare 
proprio perché riusciamo a rendere 
divertente anche la rottura di scatole 
di turno! 

Progetti per il futuro? 
I cantieri aperti sono molti. Il nostro 
entusiasmo per i nuovi progetti a vol-
te è da tenere sotto controllo. 
Dobbiamo essere bravi e concentrarci 
su ciò che è realizzabile in modo con-
creto. 
Di sicuro una delle strade che per-
correremo sarà quella di far crescere 
Comò Mag. seguendo eventi, acco-
gliendo e scoprendo le realtà creati-
ve nelle città, ampliando le collabo-
razioni. 
Inoltre dal prossimo autunno saremo 
operativi con la nostra base a Vicolo 
Folletto Art Factories e abbiamo un 
programma  molto interessante da 
definire! Restate sintonizzati! 



GRUPPI CONSILIARI

Il lavoro dell’intero gruppo del MoVimento 5 Stelle Scandiano 
continua senza sosta e con il massimo impegno, sia con le pro-
poste presentate in consiglio comunale sia attraverso la costante 
presenza nelle commissioni, con l’attenzione sempre rivolta alle 
problematiche del territorio. Questo si è tradotto in varie azio-
ni tra cui l’ennesima modifica migliorativa, approvata all’unani-
mità nel consiglio comunale di giugno, ovvero l’introduzione di 
due aspetti premianti nel regolamento TARI (Tariffa Rifiuti).

Il primo introduce sconti sulla tassa alle utenze non domestiche 
che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo 
gratuito, cedono eccedenze alimentari a favore della distribuzio-
ne a soggetti bisognosi. Questo nuovo capitolo del regolamento 
non deve però essere inteso solo come beneficio economico o 
come una diminuzione di rifiuti, ma soprattutto come una forma 
di rispetto e aiuto rivolto ai tanti concittadini in difficoltà a causa 
della persistente crisi economica. Sarà nostro impegno verificare 
l’applicazione di questa parte del nuovo regolamento e la sua 
effettiva efficacia, per andare sempre di più verso una società 
che superi l’insopportabile malcostume dello spreco alimentare.

Il secondo è l’introduzione del sistema premiante per i cittadini 
che conferiscono i rifiuti speciali negli appositi centri di raccolta 
(Scandiano ed Arceto). Ad ogni conferimento verrà assegnato un 
punteggio che darà diritto ad uno sconto sulla TARI. Riteniamo 
che il sistema possa avere delle ottime potenzialità; ma anche 
qui saranno necessari grande impegno e grande attenzione per 
ottenere efficienza attuativa, soprattutto per centri di raccol-
ta che hanno già palesato qualche criticità. Una nota: il piano 
ATERSIR lo aveva previsto nel 2016 per il Comune di Scandiano, 
ma la cosa era “sfuggita” all’amministrazione che, a seguito del-
la nostra segnalazione in un precedente consiglio comunale, ha 
preso nota: della serie meglio tardi che mai.

Nello stesso consiglio comunale abbiamo dovuto procedere al 
nostro voto contrario al nuovo regolamento di contabilità, poi-
ché seppur condiviso in commissione, solo alla consegna dei do-
cumenti per la votazione (5 giorni prima del consiglio), ci è stato 
detto dell’introduzione di un articolo per noi molto insidioso 
per il futuro. Si parla della possibilità da parte del comune di 
rilasciare garanzie mediante costituzione di diritto reale su beni 
del patrimonio disponibile del Comune (pegno o ipoteca) per un 
elenco troppo vario di soggetti, che vanno ben al di là dell’in-
tento assolutamente apprezzabile, ovvero quello di aiutare as-
sociazioni che hanno e fini esclusivamente sociali e senza fine di 
lucro. In ogni altro caso per noi è inconcepibile accollare il rischio 
ai cittadini mettendo a garanzia beni pubblici.

Dobbiamo purtroppo anche segnalare l’incredibile vicenda della 
stazione mobile dell’Arpae per la rilevazione della qualità dell’a-
ria. Con un nostro atto consiliare (approvato all’unanimità) ne 
avevamo chiesta l’installazione in prossimità del polo scolastico 
del quartiere Bisamar - su sollecitazione degli abitanti, preoccu-
pati per l’aumento del traffico dopo la chiusura del passaggio a 
livello. La maggioranza ci aveva sostenuto facendo addirittura 
specificare nell’atto che la rilevazione fosse fatta a nord della 
ferrovia (tradotto, proprio nel quartiere Bisamar). Inspiegabil-
mente, invece, l’amministrazione ha fatto sì richiesta all’Arpae, 
ma optando per il posizionamento della stazione mobile in 
tutt’altra zona: il polo scolastico Gobetti. Ora la domanda è: a 
cosa serve lavorare su punti condivisi in consiglio comunale se 
poi questi vengono disattesi?

Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle, 
Massimiliano Campani

Roberto Sansiveri

Il piano degli interventi che il Gruppo PD ha approvato con il 
bilancio di previsione 2017 segue le linee di mandato e le priorità 
che abbiamo definito in base all’andamento delle entrate dispo-
nibili per gli investimenti in opere pubbliche. Anche per il 2017 
le risorse saranno indirizzate prevalentemente a lavori di ma-
nutenzione straordinaria, efficientamento energetico, messa in 
sicurezza e valorizzazione del patrimonio comunale. Si tratta di 
una scelta dettata sia dalla necessità di mantenere il patrimonio 
comunale in buono stato e fruibile per i vari servizi, che dall’o-
biettivo di incrementare l’efficienza energetica degli edifici, per 
ridurne i costi di gestione e l’impatto ambientale.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, 
nel 2017 proseguiranno i lavori per la sostituzione degli infissi 
sulla scuola media di Arceto dopo gli interventi già completati 
sulle scuole elementari Laura Bassi e Spallanzani. Questi lavori 
vanno ad aggiungersi agli altri interventi già eseguiti negli anni 
scorsi, come il rifacimento del tetto delle scuole medie Boiardo e 
del Palestrone di Via Longarone. Da sottolineare è l’importante 
lavoro svolto dall’amministrazione comunale per il reperimento 
dei finanziamenti tramite i bandi europei e ministeriali, che han-
no già portato entrate per il cofinanziamento di questi lavori.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici, nel 2017 
saranno effettuati importanti lavori di consolidamento antisi-
smico sulla palestra di Bosco che consentiranno il regolare svolgi-
mento delle attività sportive in questa struttura. Saranno anche 
completati i lavori di messa in sicurezza della frana del Monte 
del Gesso con la realizzazione delle gabbionate di sostegno. Pro-
seguono i lavori di bonifica dei tetti in amianto, dopo l’interven-
to fatto sul Palestrone si passerà alla sostituzione delle coperture 
del cimitero di Scandiano.

Lavori di manutenzione straordinaria saranno effettuati sulla 
scuola Rodari per garantire il regolare svolgimento delle attività 
della scuola materna comunale.

Per la valorizzazione del patrimonio, nel bilancio 2017 abbiamo 
previsto fondi per la manutenzione straordinaria dei parchi pub-
blici e per il decoro urbano. Un tema importante è quello degli 
interventi di rifacimento della pavimentazione nelle piazze, che 
oltre a preservare la qualità del centro storico, servono a valoriz-
zare i luoghi di aggregazione e a stimolare la frequentazione del 
centro di Scandiano. Dopo il lavoro già effettuato su Piazza Duca 
d’Aosta, nel 2017 inizierà la progettazione di Piazza Spallanzani, 
un intervento che, a nostro avviso, dovrà essere affrontato senza 
preconcetti con l’obiettivo di rendere più fruibile questa piazza e 
cogliere i segnali positivi dati dal recente insediamento di nuove 
attività commerciali.

Gli interventi su viabilità e percorsi ciclo-pedonali saranno in 
primo luogo concentrati sulla sicurezza stradale con la manu-
tenzione straordinaria di asfalti e marciapiedi. Il Piano Urbano 
della Mobilità mostra un buono stato di attuazione e diversi in-
terventi già programmati saranno realizzati nei prossimi mesi. 
La rotatoria di Via Mazzini – Viale della Rocca, ultimata, servirà a 
rendere più agevole e sicuro un incrocio molto trafficato. Questo 
intervento servirà anche per completare il tratto di marciapiede 
tra Via Mazzini e Viale della Rocca e mettere in sicurezza gli at-
traversamenti pedonali. Il nuovo parcheggio che sarà realizzato 
a Chiozza presso la zona sportiva, sarà a servizio della frazione 
e del vicino polo scolastico Gobetti e servirà a risolvere i proble-
mi di parcheggio e viabilità che si verificano in occasione delle 
manifestazioni sportive. Nel 2017 inizieranno anche i lavori per il 
secondo stralcio della ciclopedonale Bosco-Pratissolo con la rea-
lizzazione del tratto tra via delle Scuole e via Romolo Valli.

Gruppo Consiliare PD
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DAL TERRITORIO

Il Centro Studi Spallanzani e UniMoRe
proseguiranno la collaborazione avviata

In collaborazione con l’Università di 
Modena e Reggio, corso di laurea in 
Formazione Primaria, il Centro Studi 
Spallanzani ha organizzato e coordi-
nato un corso formativo rivolto agli 
studenti degli ultimi due anni di cor-
so, aperto ai docenti della scuola di 
base del territorio che è stato deno-
minato “Quattro passi con Lazzaro”. 
L’intento generale del progetto con-
sisteva nell’avvicinare stagisti (che 
sarebbero poi stati inseriti nelle varie 
scuole a supporto dei docenti titola-
ri) e docenti all’insegnamento delle 
scienze avendo come riferimento la 
figura e le esperienze dell’uomo e 
scienziato Lazzaro Spallanzani nel 
contesto culturale in cui lo scandia-
nese visse. 
Con cadenza tendenzialmente setti-
manale gli studenti, provenienti pre-
valentemente da Reggio e Modena 
(12), e i docenti delle scuole dell’In-
fanzia e Primarie (40), hanno segui-
to una serie di lezioni/attività che 
affrontavano il tema della didattica 
delle scienze oggi, là dove talvolta 
si ipotizza che la giovane età degli 
alunni ne limiti la trattazione.
Il corso, protrattosi da novembre 
2016 a marzo 2017, si è prevalen-

Un nuovo corso per studenti e docenti come quello tenuto in inverno

temente svolto presso l’aula magna 
dell’Istituto Comprensivo “Lazzaro 
Spallanzani” di Scandiano. 
La partecipazione dei corsisti ad 
ogni incontro è stata davvero alta, 
così come in generale il gradimento 
delle lezioni che sono state tenute 
da personale del Centro Spallanzani 
e da docenti dell’Università di Mo-
dena/Reggio.
Il corso completo ha visto le seguenti 
lezioni/attività: accoglienza e visita 
guidata alla città nei luoghi dello 
Spallanzani; “Lazzaro Spallanzani e 
le scienze del Settecento: l’uomo, lo 
scienziato”; “Una ricerca archetipica: 
“Il volo cieco dei pipistrelli”; “Lazza-
ro Spallanzani e il corpo umano: la 
digestione”; “Lazzaro Spallanzani 
e il corpo umano: la respirazione”; 
“Microscopi e microscopisti. Uomini 
e strumenti nella storia della micro-
scopia applicata; “Lazzaro Spallan-
zani nell’immaginario comune, vi-
sione guidata del film per la tv “La 
ballata dell’Abate Spallanzani” (RAI 
1976).
Ai corsisti sono stati consegnati, di 
volta in volta, materiali cartacei e 
digitali riferiti ai temi trattati, con 
l’intento di proporre approfondi-

menti e strumenti di riflessione cri-
tica. Sono stati anche donati a tre 
scuole dell’Infanzia e ad uno stagi-
sta che ne ha fatto richiesta quattro 
“QuasiMicroscopi” atti a svolgere, in 
assenza di microscopi professionali, 
una semplice attività di osservazione 
dell’infinitamente piccolo. Tutta l’e-
sperienza è stata raccolta in un DVD 
contenente lezioni e altri contributi, 
ora disponibile gratuitamente a chi 
ne faccia richiesta al Centro.
Al termine dell’attività tre stagisti 
hanno dichiarato di voler affronta-
re la tesi di laurea proprio riferendo 
dell’attività svolta durante il corso, 
mentre i docenti, in un questionario 
conclusivo si sono dichiarati per la 
riproposizione del corso medesimo, 
apportando qualche semplice aggiu-
stamento volto a rendere i contenuti 
degli incontri più direttamente uti-
lizzabili nella didattica diretta.
L’Università di Modena e Reggio e 
il Centro Studi stanno ora proget-
tando un nuovo corso da proporre 
nel prossimo anno scolastico, anco-
ra una volta centrato sulla didattica 
delle scienze nella scuola di base, 
avendo come nume tutelare ancora 
lo scienziato concittadino.



Cucine 
moderne

Cucine 
Classiche

Soggiorni
Classici e
Moderni

Camerette

Zona Notte

Armadi
Letti

Materassi

Complementi

Armadi
Letti

Materassi
www.arredamentibenevelli.com

Via Fattori, 24 – Scandiano (RE) – 0522.857102        info@arredamentibenevelli.com


