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EDITORIALE

Rivoluzione sostenibile, 
siamo pronti?

Esiste un filo sottile, ma non troppo, che 
lega anche Scandiano alle vicende inter-
nazionali che hanno come protagonista 
Greta Thurnberg. E’ il filo della consape-
volezza, della condivisione delle scelte e 
della volontà di cambiare il corso degli 
eventi. 
La ricerca continua della sostenibilità su 
tutti i piani, ambientale-economico-so-
ciale, è una sfida che riguarda tutti noi. 
Riguarda il sottoscritto come amministra-
tore e voi tutti come cittadini responsa-
bili, cuore pulsante di una comunità che 
da sempre vive in un luogo ospitale, ben 
curato e capace di offrire molto a chi qui 
sceglie di abitare, crescere, creare una fa-
miglia o lavorare. 
Ma la Scandiano “meravigliosa” che ab-
biamo conosciuto in tutti questi anni non 
ci basta più. Occorre fare un ulteriore pas-
so, occorre interrogarsi – con l’aiuto sia 
dell’amministrazione comunale che qui 
rappresento, sia di un livello istituzionale 
più ampio e con il contributo indispensa-
bile e solidale di tutte le fasce della nostra 
società – su cosa possiamo fare di più. 
Lo dobbiamo al pianeta, di cui siamo 
ospiti, e lo dobbiamo ai nostri figli, a cui 
abbiamo il dovere – come diceva Baden 
Powell – di lasciare il mondo “un po’ mi-
gliore di come l’abbiamo trovato”. 
Per questo, il monito di Greta e del popolo 
dei Fridays for future va preso molto se-
riamente e, mi spingo a dire,… con il giu-
sto grado di allarme e preoccupazione. 
Chiedersi cosa possiamo fare significa 
anche accettare il cambiamento rispetto 
a stili di vita che abbiamo ormai consoli-
dato, significa fare piccoli e grandi sacri-
fici, significa reinventarsi come cittadini 

consapevoli di un mondo che sta cono-
scendo gli effetti nefasti di un consumo 
di territorio senza regole, di una disparità 
nella distribuzione della ricchezza senza 
precedenti, di un consumismo spinto che 
va ben oltre le reali necessità. 
Siamo pronti a cambiare? 
Noi, come Amministrazione comunale, 
stiamo cercando di rispondere a questa 
domanda con azioni che hanno lo scopo 
di sensibilizzare istituzioni e cittadini, fa-
cendo leva su tutti i livelli della consape-
volezza dei problemi. 
Sul piano ambientale, abbiamo chiesto lo 
stato di emergenza climatica – tra i primi 
in Regione – per sottolineare l’urgenza 
dei provvedimenti in materia di emissio-
ni, di promozione di un uso delle energie 
rinnovabili, di riforestazione urbana, tut-
ti provvedimenti che non dipendono solo 
dal nostro livello decisionale. 
Abbiamo avviato progetti nelle scuole e 
nei circoli del territorio, per promuovere 
la filosofia plastic free. Stiamo studian-
do un regolamento che preveda un visto 
ambientale su tutti gli atti dell’Ammini-
strazione; lo abbiamo chiamato “lo sce-
riffo green”, una trovata di “marketing” 
per significare una decisione chiara e 
semplice: noi lo “sceriffo” lo mettiamo 
sull’ambiente. Perché è l’ambiente la no-
stra priorità.
L’Amministrazione può fare tanto ma 
non tutto. Abbiamo bisogno del contri-
buto di tutti, cittadini, imprenditori, isti-
tuzioni, associazioni, della loro consape-
volezza anzitutto – tema fondamentale 
che torna spesso – e  volontà. 
Credo che quella dell’ambiente, degli stili 
di vita, della coesione sociale e del colle-
gato ritorno ad una visione collettiva del 
presente e del futuro rappresenti la rivo-
luzione a cui siamo chiamati nella nostra 
epoca. Sono inoltre convinto che Scan-
diano sia pronta ad affrontarla. Anche 
perché la storia ci dice che le rivoluzioni 
si vincono stando insieme, uniti, appunto 
nella consapevolezza e volontà, una cosa 
che noi scandianesi sappiamo e sapremo 
fare benissimo!

Il Sindaco
Matteo Nasciuti
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FIERE

16^ Fiera regionale dell’elettronica

Il 26 e 27 ottobre torna ai padiglioni del Centro Fiere 
la tradizionale kermesse sull’elettronica, che si conso-
lida tra le più affermate e conosciute nel panorama 
regionale. 

Novità 2019 il PADIGLIONE dedicato alle NUOVE TEC-
NOLOGIE dove saranno presenti stand Realtà aumen-
tata, realtà virtuale, stampa 3D, Droni di vari modelli, 
Segway e hoverboard e i segway
In questo padiglione ci sarà la possibilità di prova gra-
tuita di tutte le tecnologie presentati e durante i due 
giorni di manifestazione si svolgeranno varie conferen-
ze dedicate per ogni tipo di attività.
Esperti, ma anche curiosi, amatori, e tutti gli interessati 
all’elettronica e all’informatica, settori ricchi di propo-
ste ed abituati a innovazioni costanti saranno i veri pro-
tagonisti e potranno scegliere la varietà dei prodotti tra 
i 100 espositori presenti nei padiglioni. In questa occa-
sione il grande pubblico è attento e tocca con mano le 
tecnologie innovative che possono così essere valutate 
direttamente e, nel caso, gli interessati possono poi 
procedere all’acquisto. I maggiori ambiti di interesse 
che vengono rappresentati nei padiglioni della Fiera 
sono la telefonia, la componentistica, i computer, l’hi 
fi car, il radiantismo CB/OM, la videoregistrazione, il 
mercatino delle pulci radioamatoriali.

Un padiglione intero dedicato alle nuove tecnologie
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SCUOLA

Tariffe nidi ridotte, da 2 a 4 mesi gratis
Applicate le misure regionali. Risparmie-
ranno di più le famiglie con ISEE più bas-
so. Fino al 40% di riduzione delle rette 
dei nidi d’infanzia A. Leoni e Girasole, 
nonché allo spazio bimbi Tiramolla, dai 
due ai quattro mesi all’anno gratuiti. Lo 
ha deciso il Comune di Scandiano attra-
verso l’adesione alla misura sperimen-
tale che la Regione Emilia Romagna ha 
approvato, “Al nido con la Regione”, 
e che ha come l'obiettivo dichiarato 
il sostegno economico alle famiglie, 
con attestazione ISEE non superiore ai 
26.000 €, attraverso un significativo ab-
battimento delle tariffe legate ai servizi 
educativi 0/3 anni.

Per l'anno scolastico 2019/2020 la Regio-
ne ha destinato 18,5 milioni di euro ai 
Comuni che, con l'adesione al progetto, 
si impegneranno ad una ridefinizione 
del proprio sistema tariffario dei servizi 
di Nidi d'Infanzia.
L'amministrazione comunale scandia-
nese, che ha previsto il pieno utilizzo dei 
fondi a favore delle famiglie, ha scelto 
una significativa riduzione delle tariffe 
con una particolare attenzione ai nuclei 
con redditi medio bassi.
“Sono circa 115 i nuclei famigliari scan-
dianesi interessati da queste misure – ha 
spiegato l’assessore alla scuola Elisa Da-
voli -, si tratta di circa 80 famiglie dei nidi 
oltre alle 35 degli spazi bimbi Tiramolla. 

Una scelta di cui ringraziamo in primis la 
Regione che ci ha permesso di mettere 
in atto fin da subito misure di cui siamo 
molto orgogliosi”.  
Nel dettaglio queste le riduzioni previste 
per le famiglie con bambini che frequen-
tano i nidi Leoni e Girasole
• una riduzione del 40% per le fasce 

ISEE comprese fra € 0,00 e € 10.500,00
• una riduzione del 30% per le fasce 

ISEE comprese fra € 10.500,01 e € 
16.000,00

• una riduzione del 20% per le fasce 
ISEE comprese fra € 16.000,01 e € 
26.000,00

Per le famiglie con bambini frequentanti 
gli Spazi Bambini Tiramolla 1/2/3
• una riduzione del 30% per tutte le 

fasce ISEE comprese fra € 0,00 e € 
26.000,00.

Queste percentuali equivalgono ad un 
beneficio per le famiglie che, a seconda 
dei casi, corrisponde da un minimo di 
due fino ad un massimo di quattro men-
silità gratuite sulle dieci di calendario.
Inoltre il Comune ha previsto che even-
tuali economie nell'utilizzo dei fondi 
regionali vengano utilizzate per un ul-
teriore abbattimento percentuale delle 
rette a favore delle famiglie aventi dirit-
to nel momento di emissione delle fat-
ture relative ai mesi di maggio e giugno 
2020 per arrivare al pieno utilizzo delle 
risorse stanziate dalla Regione Emilia-
Romagna". 

Tariffe nidi ridotte, da 2 a 4 mesi gratis
Applicate le misure regionali. Risparmieranno di più le famiglie con ISEE più basso

Si conferma l’impegno della Regione 
Emilia Romagna, anche per questo anno 
scolastico, di concedere benefici del di-
ritto allo studio attraverso l’erogazione 
di Contributi per l’acquisto di libri di te-
sto, finalizzati a sostenere gli studenti in 
disagiate condizioni economiche. Que-
sti contributi  sono erogati dal Comune 
di residenza dello studente.
1. destinatari dei contributi
Gli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado dell’Emilia-
Romagna appartenenti a famiglie che 

presentino un valore Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente (ISEE) 
2019:
• fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94
• fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 

15.748,78.
2. modalità di presentazione delle do-
mande di contributo
La compilazione della domanda dovrà 
essere effettuata da uno dei genitori o 
da chi rappresenta il minore o dallo stu-
dente se maggiorenne, utilizzando l’ap-
plicativo predisposto da ER.GO e reso 

disponibile all’indirizzo internet https://
scuola.er-go.it esclusivamente dal 16 
settembre al 31 ottobre 2019.
Per l’anno scolastico 2019/20 per presen-
tare la domanda online l’utente può es-
sere assistito gratuitamente dai Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati 
con ER.GO, il cui elenco verrà pubblica-
to sul sito http://scuola.regione.emilia-
romagna.it.
Il bando completo è pubblicato sul sito 
del Comune http://comune.scandiano.
re.it 

Contributi libri di testo
Le domande vanno presentate on-line entro il 31 ottobre
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SCUOLA

Importanti novità nella gestione del 
servizio di trasporto scolastico a partire 
dall'anno 2019/2020 a seguito dell'av-
venuta conclusione della “Procedura 
aperta per l'affidamento del servizio 
di trasporto scolastico per comuni della 
Regione Emilia Romagna”  condotta da 
Intercenter -ER.
La convenzione per il Lotto n°6, stipulata 
da parte di Intercenter-ER con Ditta Pa-
olo Scoppio e Figlio Autolinee srl,  avrà 
una durata di 5 anni e, oltre al Scandiano, 
interessa  anche i  Comuni di Baiso, Casal-
grande, Castellarano, Rubiera e Viano.
L'aumento considerevole delle doman-
de di trasporto per l'anno scolastico 
2019/2020 ha richiesto inoltre un pro-
cesso di riorganizzazione del servizio 
con l'aggiunta di una nuova linea ad uso 
esclusivo degli studenti delle superiori 
che è stata inserita nell'atto di regola-
mentazione del servizio stipulato con la 
ditta e che prevede:
• la Linea 1 riservata ad alunni delle 

scuole primarie e secondarie di I Grado 
• la Linea 1 Bis riservata ad alunni delle 

scuole secondarie di II Grado
• la Linea 2 riservata ad alunni delle 

scuole primarie e secondarie di I Grado 
• la Linea 3 riservata a bambini delle 

scuole infanzia comunali, statali e 
parrocchiali.

L'ampliamento del servizio, necessario 
per dare risposta alle tante famiglie 
che avrebbero rischiato l'esclusione, ha 
richiesto risorse aggiuntive  per oltre 

Trasporto Scolastico 2019-2020
Aggiunta nuova linea per studenti delle superiori

A questi si aggiungono i bambini trasportati  sulla linea dedicata alle scuole infanzia  
che ad oggi raggiungono le 17 unità.

I percorsi delle linee del trasporto scolastico sui quali sono situate le fermate per la 
raccolta degli studenti, sia in andata che in ritorno sono:
• Linea 1: Scandiano/Pratissolo/Fellegara/Arceto - Cacciola/Arceto/Fellegara/Cappuc-

cini/Scandiano
• Linea 1 Bis: Cacciola/Arceto/Scandiano - Scandiano/Fellegara/Cappuccini/Scandiano
• Linea 2: Bosco/Pratissolo/Iano/Ca de Caroli/Ventoso/Chiozza/Scandiano

27.000 € che verranno confermate anche 
per i  prossimi anni scolastici per favorire 
da un lato l'utilizzo dei mezzi pubblici e 
dall'altro per ridurre il numero di auto-
veicoli diretti agli istituti scolastici.
Le linee, ad esclusione della Linea de-

dicata all'infanzia che varia di anno in 
anno in base alla  residenza degli iscritti, 
prevedono fermate e corse definite in 
base agli alunni iscritti al servizio ed agli 
orari di entrata ed uscita dei diversi plessi 
scolastici.

Corse andata Corse ritorno
numero studenti trasportati
anno scolastico 2019/2020

Linea 1 2 3 46

Linea 1 Bis 2 3 47

Linea 2 1 2 33

Totale 5 8 126

Inoltre la Linea 1 effettua il rientro delle ore 14.00 per gli studenti della 
Scuola Secondaria A. Vallisneri e la Linea 2 il rientro delle ore 14.00 per gli 
studenti della Scuola Secondaria M.M. Boiardo frequentanti i  corsi  con 
orario dal lunedì al venerdì.
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A fronte del notevole aumento di doman-
de dei servizi di pre e post scuola per l’anno 
scolastico 2019/2020, che hanno richiesto  
una verifica della sostenibilità organiz-
zativa ed economica, l'amministrazione 
comunale ha deciso di aumentare le ore 
di personale educativo passando dalle 60 
ore settimanali dell'anno precedente alle 
attuali 72,30, distribuite sui diversi plessi 
di scuola primaria,  con l'obiettivo di ri-
durre al minimo le liste di attesa.
Il servizio, nato per aiutare le famiglie con 
entrambi i genitori al lavoro che hanno 
necessità di anticipare l'ingresso a scuo-
la e/o di posticipare l'orario di uscita del 
proprio figlio, registra  per l'anno scolasti-

co 2019/2020 i seguenti numeri di iscritti 
(vedi tabella 1)
Il servizio è reso possibile  grazie alla pre-
senza di 8 assistenti scolastici, per un to-
tale di 20 ore settimanali,  e alla presenza 
di 19 educatori  per un totale di 72,30 ore 
settimanali.
A fronte dell'aumento delle ore di edu-
catori e dei costi da sostenere l'ammini-
strazione ha deciso di rivedere le tariffe 
di fruizione del servizio prevedendo di:
• differenziare la contribuzione delle fa-

miglie in base a tre fasce ISEE desunte 
dai valori adottati dalla Regione Emilia 
Romagna per il riconoscimento delle 
borse di studio;

• differenziare la contribuzione delle fa-
miglie in base alle diverse tipologie di 
utilizzo del servizio pre e/o post scuola;

• mantenere inalterato il costo massi-
mo per l'accesso ai servizi di pre e post 
scuola per le famiglie con alunni fre-
quentanti  le scuole primarie a tempo 
pieno.

Le nuove tariffe applicate per il servizio 
di pre e post scuola  per l'anno scolastico 
2019/2020 a partire dal 1 novembre 2019 
saranno le seguenti (vedi tabella 2).

In mancanza di attestazione ISEE la tarif-
fa applicata è la massima prevista per il  
servizio utilizzato.

SCUOLA

Servizi di pre e post scuola 
Novità a partire dall'anno scolastico 2019/2020

Proseguiranno anche per l'anno scola-
stico 2019-2020 le proposte dei corsi di 
musica e di lingue straniere a cura del 
CEPAM a Scandiano. Le tipologie di cor-
si sono diverse e si possono comunque 
richiedere personalizzazioni a seconda 
delle esigenze.
I corsi standard di musica prevedono 
24 lezioni a cadenza settimanale e si 
svolgeranno da ottobre a maggio, nei 
mesi di giugno e luglio si attiverà, per 
chi lo desidera, la sessione estiva. Le 
iscrizioni sono già aperte dal 16 set-
tembre e l'inizio dei corsi è fissato dal 
14 ottobre. E' però possibile iscriversi 
anche in corso d'anno.  Per iscriversi è 
necessario fare la tessera Arci. Per in-
formazioni rivolgersi in Segreteria (tel. 
0522/1695933 – info@scuolecepam.it-
www.scuolecepam.it – viale Ramazzini 

72 Reggio Emilia).
I corsi proposti a Scandiano sono i se-
guenti: pianoforte, sax, chitarra, bat-
teria, basso elettrico, musica d'insie-
me, violino, armonica e si svolgeranno 
presso le sale prova del MADE in via 
Diaz 18/B e presso la Palazzina Lode-
sani in via Fogliani 7/A.
I bambini dai 6 ai 12 anni possono iscri-
versi al Junior Vocal Ensable, un corso 
di canto corale che prevede tre lezioni 

di prova. Chi desidera interrompere la 
frequenza al corso e il pagamento delle 
rette deve comunicarlo alla Segreteria 
prima della data fissata come termine 
di pagamento della rata successiva. 
Non è previsto il rimborso delle quote 
già versate.

A fine anno vengono organizzati i sag-
gi degli allievi e rilasciati gli Attestati 
di Frequenza al corso.

CEPAM a Scandiano
Corsi di musica e lingue 

Scuola Primaria pre post

L. Spallanzani 52 51

Ventoso 40 18

M. Lodi 28 27

Rita Levi Montalcini 82 69

L. Bassi 65 51

San Francesco 54 43

Totale 321 259

pre/post scuola a.s. 2019/2020

Primaria 
a 27 ore

Primaria 
a tempo pieno

ISEE
pre o 
post

pre o 
post

pre o 
post

pre o 
post

fino a 10.632,94 euro 7,50 10,00 6,00 7,50

Da 10.632,95 a 15.748,78 10,00 12,00 7,00 8,75

superiore a 15.748,79 12,50 15,00 8,00 10,00

Tabella 1 Tabella 2
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Molto gradite anche quest’anno le ini-
ziative dedicate ai vini locali “Calici in 
Rocca“ e alle bire tradizionali “Boccali 
in Rocca”. 
La nuova versione, che ha coinvolto an-
che Piazza Boiardo ha permesso ad un 
pubblico più vasto di godere della magia 
delle serate, nel cuore storico del paese.

Alle classiche degustazione dei vini, pro-
posti dalle cantine aderenti all'Associa-
zione Compagnia della Spergola, si sono 

affiancati eventi musicali in Piazza Boiar-
do e proposte culinarie con i “Menu Sper-
gola“ e “Street food“ presso i ristoranti e 
pubblici esercizi aderenti all'iniziativa e 
presso il punto ristoro in Rocca. L’ingres-
so ai cortili della Rocca è stato gratuito 
e l'Associazione ONAV Reggio Emilia ha 
intrattenuto con degustazioni guidate 
ed approfondimenti sul mondo del vino.
Il 28  agosto è stata la serata dedicata 
ai vini bianchi e il 4 settembre di quelli 
rossi. L'11 settembre poi è stata la volta 
di  “Boccali in Rocca” che ha visto prota-
goniste le birre artigianali prodotte nel 
territorio provinciale.

EVENTI

Calici e Boccali
Ottimo gradimento per la nuova formula che coinvolge piazza Boiardo
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"Meraviglie alla corte dei Boiardo"

Sabato 19 ottobre: Rocca dei Boiardo
dalle ore 9 alle 20  
• Appartamento Estense: esposizione 

antiquari e restauratori ed anteprima 
restauro chiesa di San Giuseppe

• Porticato cortile: mercatino antiqua-
riato, esposizione di riproduzione di 
oggetti legati al mondo agricolo a 
cura del sig. Ferri Ernesto.

• Salone d'Onore: "Meraviglie alla cor-
te dei Boiardo" esposizione di pezzi 
unici della storia scandianese

Durante la giornata saranno realizza-
te dimostrazioni di restauro di oggetti 
antichi, doratura cornici ed accordatura 
strumenti musicali antichi.
ore 10: 
• Galleria del piano nobile: Posa della 

targa commemorativa della visita del 
poeta Giosuè Carducci in Rocca.. " ....
Dai sotterranei della rocca di Scandia-
no ove sono anche grandi botti di vino 
bianco e rosso" ed inaugurazione del-
la Mostra "Fragili tesori" realizzata 
dalla Scuola d'arte Elide Cilloni (che 
resterà aperta fino alle 20)

ore 10.30: 
• Salone d'Onore: Agatha Bocedi e la 

sua Laila in concerto con "Miniature 
per Arpa" presso il Salone d'Onore

dalla ore 16.00 alle ore 17.30
• Portico ed i giardini della Rocca: “Gio-

chi antichi - Scandiano e cartoline 
d'altri tempi” laboratorio per bam-
bini a cura di Ludum.

Dalle ore 16.00
• Salone d'onore: “Studiare un castel-

lo” – Conferenza a cura dell’Istituto 
Italiano dei Castelli sezione Emilia 
Romagna. 

Domenica 20 ottobre: Rocca dei Boiardo
ore 09:00 
• Vallo della Rocca: Sfilata di trattori 

antichi ed esposizione
dalle ore 9 alle 20  

• Appartamento Estense: esposizione 
antiquari e restauratori ed anteprima 
restauro chiesa di San Giuseppe

• Porticato cortile: mercatino antiqua-
riato, esposizione di riproduzione di 
oggetti legati al mondo agricolo a 
cura del sig. Ferri Ernesto.

• Galleria del piano nobile: Dalle ore 09 
alle 20 Mostra "Fragili Tesori" realiz-
zata dalla Scuola d'arte Elide Cilloni 

• Salone d'Onore: "Meraviglie alla cor-
te dei Boiardo" esposizione di pezzi 
unici della storia scandianese

Durante la giornata saranno realizzate 
dimostrazioni di restauro oggetti an-
tichi, doratura cornici ed accordatura 
strumenti musicali antichi.
ore 16.30 e ore 17.30
• portico ed i giardini della Rocca:  Mu-

sica in famiglia - Laboratori Sonori per 
bambini “Impariamo la musica con 
mamma e papà” - a cura dell'Asso-
ciazione “Il Giardino dei linguaggi”.

ore 17.30
• punto ristoro in Rocca conferenza e 

degustazione vini a cura dell' Asso-
ciazione degustatori ONAV dal titolo: 
"Il bianco di Scandiano"storia e ter-
ritorio, in collaborazione con l'Asso-
ciazione Compagnia della Spergola.

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dal-
le 15.00 alle 19.00 Sarà possibile parte-
cipare alle visite guidate della Rocca dei 
Boiardo.

EVENTI

I mestieri d'arte di ieri e di oggi - fiera mercato dell'Antiquariato

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

Il primo ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento perma-
nente della popolazione e delle abitazioni (la prima é stata avviata nel 2018).
La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 ed è inserita 
nel programma statistico nazionale IST-02493. L’Istat è tenuto per legge a 
svolgere questa rilevazione e per i cittadini aderire è un obbligo.
Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso 
momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a 
partecipare sono circa 1 milione 400 mila, in oltre 2.800 comuni.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile contattare l’Ufficio 
Censimento del Comune di Scandiano al numero 0522 764202 – 0522 764208.
Tutte le informazioni sui contenuti del censimento si possono trovare sul 
sito dell’Istat: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-
abitazioni che ha messo a disposizione anche il numero verde 800.811.177 
attivo dal 10 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21. 
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Il Comune di Scandiano ha ospitato nel 
mese di settembre l'VIII° edizione della 
Summer School-Corsi di perfezionamen-
to dell'Istituto Superiore di Studi musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti A. 
Peri e C.Merulo che ha visto l'esibizione di 
giovani musicisti talentuosi in ben sei con-
certi che si sono tenuti nell'Appartamento 
Estense, nel cortile e nel Salone d'Onore 
della Rocca dei Boiardo, al Castello di Ar-
ceto e nel Teatro Boiardo. 
Il 5 settembre il concerto di Alberto Biano 
al fagotto e Mari Fujino al pianoforte; il 
6 settembre il concerto conclusivo della 
Master Class di chitarra tenuta dal mae-
stro Dario Bisso Sabàdin; il 9 settembre il 
concerto conclusivo della Master Class di 
violino tenuta dai Maestri Carlo Menozzi, 
Emanuele Benfenati e Alessandro Ferrari; 
il 14 settembre il concerto dell'Ensemble 
d'archi dell'Istituto Superiore; il 17 settem-
bre il concerto lirico degli allievi delle classi 
di canto di Sonia Ganassi e di Maurizio 
Leoni accanto agli allievi del corso di Di-

rezione d'Orchestra tenuto dal Maestro 
Marco Boni e l'Orchestra AFAM dell'Isti-
tuto Superiore Peri-Merulo. 
La collaborazione con il Peri è nata nel 
2015, in questi anni il Comune di Scan-
diano, oltre ai concerti, ha ospitato anche 
alcuni corsi di perfezionamento, quali vio-
lino, laboratorio orchestrale e direzione 
d'orchestra per ragazzi presso la Rocca dei 
Boiardo e il corso di chitarra al Castello di 
Arceto.
Il coinvolgimento del territorio e delle as-
sociazioni che ne fanno parte è cresciuto 
anno dopo anno, creando un pubblico che 
ha sempre seguito con vivo interesse tutti 
i concerti proposti ed è aumentato di edi-
zione in edizione.
Importante nella promozione degli ap-
puntamenti è anche la collaborazione del 
Circolo Amici della Musica di Scandiano 
che, oltre ad assistere ai concerti, collabora 

attivamente nella diffusione delle iniziati-
ve a tutti i soci e sul territorio.
La realizzazione della Summer School a 
Scandiano permette all'Amministrazione 
di ampliare l'offerta culturale garanten-
do da un lato un'alta qualità di proposte 
musicali e dall'altro offre l'opportunità di 
dare spazio a giovani talenti del territorio 
con l'augurio che essi possano in futuro 
diventare dei musicisti professionisti che 
porteranno il nome di Reggio Emilia in 
tournée in tutto il mondo.
Inoltre ospitare questi eventi è una prezio-
sa occasione per Scandiano per valorizza-
re le sue eccellenze artistiche e storiche, 
quali la Rocca dei Boiardo ed il Castello di 
Arceto, che per le loro caratteristiche spe-
cifiche, ben si prestano ad ospitare questo 
tipo di musica e ad aprire le proprie por-
te per accogliere nuovi visitatori e nuovo 
pubblico.

Summer school Peri-Merulo

EVENTI

Grande successo di pubblico per i concerti estivi dell’Istituto musicale
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Stagione Teatrale

Grandi novità quest'anno per la nuova 
programmazione teatrale del Boiardo 
di Scandiano che partirà il prossimo 22 
ottobre e vedrà alternarsi sul palcosce-
nico di via XXV Aprile ben undici spet-
tacoli tra prosa, danza, musica, teatro 
contemporaneo e tre spettacoli dome-
nicali pomeridiani di teatro ragazzi per 
le famiglie. 
Un cartellone, dunque, cresciuto rispet-
to alle passate edizioni, grazie anche 
all'impegno dell'Amministrazione co-
munale che, in stretta collaborazione 
con ATER Associazione Teatrale Emilia 
Romagna, Circuito Regionale Multidisci-
plinare, per il quinto anno consecutivo 
hanno realizzato una programmazione 
ricca ed eterogenea con l'obiettivo di at-
trarre e coinvolgere pubblici diversi per 
età e gusti. 
Quest'anno poi, il primo spettacolo in 
cartellone, il 22, 23 e 24 ottobre dal titolo 
“Attorno a un tavolo. Piccoli fallimen-
ti senza importanza” del Teatro delle 
Ariette verrà proposto invece che al Bo-
iardo, al Castello di Arceto, per creare 
una diversa atmosfera intorno ad uno 
spettacolo che sicuramente saprà coin-
volgere e far divertire il pubblico. Uno 
spazio scenico condiviso: una cucina. Un 
grande tavolo al centro. Attorno ci sono 
tavoli da lavoro, forno, pentole, fornel-
li, taglieri e mattarelli. Paola, Stefano 
e Maurizio accolgono gli spettatori, li 
fanno accomodare attorno al tavolo e 
apparecchiano. Così comincia la cena e 
i tre attori, servendo acqua e vino, fo-
cacce, formaggio, verdure e tagliatelle, 
raccontano storie di vita (di teatro, di 
agricoltura, di paura di volare, di ami-
ci e di cinghiali), esperienze personali, 
piccoli fallimenti apparentemente senza 
importanza, inquietudini che attraver-
sano il nostro presente. 

“Quest'anno l'Amministrazione” spiega 
Matteo Caffettani Assessore alla cultura 
“grazie anche all'importante sostegno 
degli sponsor è riuscita a fare uno sfor-
zo ulteriore e ad inserire in cartellone 
uno spettacolo in più rispetto alla pas-
sata stagione e a costruire, in stretta 
collaborazione con ATER, un cartellone 
davvero di alta qualità, eterogeneo per 

proposte e spettacoli che siamo sicuri 
verrà apprezzato non solo dal pubblico 
scandianese.
Ritornano anche quest'anno i tre ap-
puntamenti domenicali di Teatro per le 
famiglie che si concentreranno nei primi 
mesi del 2020 e proporranno spettacoli 
molto belli. Uno di questi è “Libero zoo” 
in programma il 5 aprile con Gek Tessaro, 
pluripremiato illustratore per l'infanzia, 
che porterà in scena storie poetiche e 
suggestive con una tecnica di sua inven-
zione, il teatro disegnato.
Un'altra novità interessante sarà lo spet-
tacolo di apertura della stagione del Te-
atro delle Ariette che abbiamo voluto 
proprio per l'originalità della proposta 
e il grande lavoro di ricerca che questa 
compagnia porta avanti da decenni. Ac-
canto ad un teatro più contemporaneo, 
in stagione troviamo grandi nomi del pa-
norama non soltanto italiano: Michele 
Placido e Anna Bonaiuto saranno i pro-
tagonisti di “Piccoli crimini coniugali” il 
7 novembre, Amanda Sandrelli sarà in 
scena in “La locandiera” di Carlo Goldoni 
il 5 dicembre, Stefania Rocca sarà nel cast 
di “Il silenzio grande” che vede la regia 
di Alessandro Gassmann il 14 gennaio, 
Silvio Orlando sarà in scena il 3 marzo 
nello spettacolo “Si nota all'imbrunire” 
e per finire alla grande Federico Buffa 
chiuderà la stagione con “Black Leather” 
il 2 aprile. 
Siamo molto soddisfatti anche della pro-
posta musicale che vedrà due interpreti 
d'eccezione sul palco insieme il 18 feb-
braio, Clarice Assad, apprezzata pianista 
e musicista jazz che si esibirà al pianofor-
te e voce accanto a Fabrizio Bosso che 
non ha certo bisogno di presentazioni. 
Anche per la danza quest'anno abbia-
mo raggiunto un ottimo livello di qualità 
proponendo una produzione di Ater-
balletto/Fondazione Nazionale della 
danza, compagnia punta di diamante 
del panorama coreutico italiano, che il 
12 marzo presenterà tre coreografie di 
altrettanti coreografi di fama interna-
zionale.
A questo punto, mi sembra doveroso 
ringraziare tutti gli sponsor grazie ai 
quali abbiamo potuto quest'anno in-
crementare la stagione, li cito in ordine 

alfabetico: Arredamenti Benevelli, BMR, 
Braglia beverage, Casalgrande Padana, 
Coop Alleanza 3.0, Coopselios, Coopser-
vice, Iren, Linea Uno ceramiche, Mass, 
Scalabrini Prefabbricati; ancora una vol-
ta si dimostra come la sinergia pubblico-
privato sia un valore aggiunto per creare 
strategie vincenti sul territorio e realiz-
zare progetti utili per la comunità.”

Anche le formule di abbonamento 
quest'anno sono state leggermente mo-
dificate, si può scegliere tra la Boiardo 
Gold comprensiva di tutti e undici gli 
spettacoli al costo di Euro 125 (intero) o 
Euro 110 (ridotto), la Boiardo Silver che 
comprende 10 spettacoli (escluso lo spet-
tacolo delle Ariette) a Euro 118 (intero) 
o Euro 105 (ridotto) oppure optare per 
il Carnet a 4 spettacoli a Euro 65 (unico 
per tutti). 
I criteri per la determinazione delle ridu-
zioni sono: soci Coop e Associazioni del 
territorio (se in gruppi di 10 persone). 
Soci Coop: ogni carta Socio permette di 
acquistare n. 1 abbonamento a prezzo 
ridotto.
Il prezzo dei singoli biglietti è rimasto in-
variato rispetto alle stagioni precedenti 
e cioè Euro 18 (intero), Euro 16 (ridotto). 
La riduzione dei biglietti è per le persone 
fino ai 29 anni e oltre i 60 anni e per gli ab-
bonati alla rassegna del cinema d'essai.
E' possibile avere riduzioni e facilitazioni 
per studenti ed insegnanti.

Ecco in sintesi una breve spiegazione 
degli spettacoli:

Attorno a un tavolo
22/23/24 ottobre
Castello di Arceto
Teatro delle Ariette

TEATRO

Aumentano gli spettacoli e si differenziano le proposte 
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Piccoli crimini coniugali
7 novembre
Michele Placido e Anna Bonaiuto
Lo spettacolo mette in scena un altalenante matrimonio fra 
impercettibili slittamenti del cuore e tradimenti conclamati. 
Un sottile, brillante gioco al massacro a due voci, una coppia 
come tante che da ormai quindici anni si trova a vivere un appa-
rentemente tranquillo menage familiare fino a che un piccolo 
incidente domestico sovvertirà l'ordine delle cose diventando 
la causa scatenante di un distruttivo confronto incessante.

La locandiera
5 dicembre
Arca Azzura Teatro
Amanda Sandrelli in quello che dalla critica di tutti i tempi è 
considerato il capolavoro di Carlo Goldoni, interpreterà Mi-
randolina, donna feroce, orfana, abituata a comandare, a di-
fendersi e a lottare. Lottare su più fronti, per portare avanti la 
locanda dopo la morte del padre, per affermare la forza e la 
dignità di una donna, in un mondo in cui le donne sono solo 
oggetto di piacere o di disprezzo. Lo spettacolo, con bellissi-

mi costumi e scenografie che rispecchiano i tempi goldoniani, 
tratta però temi sempre attuali e con forti valenze sociali anche 
contemporanee.

Misery
17 dicembre
Filippo Dini, Arianna Scommegna e Carlo Orlando
Fondazione Teatro Due, Teatro Nazionale di Genova
Tratto da uno dei capolavori di Stephen King più famosi al 
mondo. Una storia che è orrore, claustrofobia, follia. Misery è 
un testo senza tempo in cui vengono indagati i meandri della 
mente umana che cerca le storie, le vuole, le brama. Misery è 
una grande opera sul potere magico della narrazione. Ed ecco 
perché poter guardare questa storia in teatro è una grande 
occasione e un grande privilegio. Perchè il teatro è il luogo 
della magia.

Il silenzio grande
14 gennaio
regia di Alessandro Gassmann
Questa inedita commedia in due atti vedrà la partecipazione 
di Stefania Rocca. Si tratta un tema importante, quello dei 
rapporti familiari, del tempo che scorre, del luogo dove le no-
stre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa. Il testo 
è Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano di fama inter-
nazionale, autore di numerosi libri di successo dai quali sono 
state tratte anche le serie de Il Commissario Ricciardi fino a I 
bastardi di Pizzofalcone.
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Moliere/Il Misantropo
23 gennaio
di Valerio Malosti
Una commedia tragica, venata di una forma di umorismo in-
stabile e pericolante, che porta in sé, appena al di sotto della 
superficie comica, le vive ferite e il prezzo altissimo costato al 
suo autore: in essa emergono le nevrosi, i tradimenti, i dolori di 
un personaggio capace di trasformare tutto il proprio disagio 
e la propria rabbia in una formidabile macchina filosofica, esi-
stenziale e politica, che interroga e distrugge qualunque cosa 
incontri nel suo percorso. Ma questo capolavoro è allo stesso 
tempo anche il dramma di un essere inadeguato alla realtà, 
l’allucinata tragedia di un uomo ridicolo, che si scontra con un 
femminile complesso e modernissimo, rappresentato come un 
prisma dalle tre figure di donna presenti nel testo, una sorta 
di misteriosa trinità. 

Woyzeck. Ogni uomo è un abisso
6 febbraio
Teatro dei Venti
nell'ambito del protocollo d'intesa Teatro e Salute mentale
Il testo è stato scelto per la molteplicità di temi e analisi che 
scaturiscono dalla sua lettura. Nel Woyzeck l’uomo, vittima e 
carnefice, resta un grande mistero. Il gruppo attraverso questo 
spettacolo sta affrontando una ricerca che indaga la dilatazio-
ne dei tempi, i momenti di sospensione, la nudità, la capaci-
tà di toccare zone di fragilità attraverso l'attesa. Una ricerca 
sull'essenza stessa del recitare, del fare, privilegiando l'ascolto. 
L'ascolto ha una dimensione poetica, è un'azione, un'attività 
partecipativa che stringe relazioni. Il teatro è un pretesto per 
creare relazioni. 

Concerto
18 febbraio
Clarice Assad – pianoforte e voce
Fabrizio Bosso - tromba
Un appuntamento imperdibile che vede insieme due artisti di 
fama internazionale come la pianista e cantante brasiliana Cla-
rice Assad ed il trombettistaitaliano Fabrizio Bosso.

Si nota all'imbrunire
3 marzo
con Silvio Orlando
Orlando, immagine rappresentativa dell'intera stagione di 
Scandiano, torna al Boiardo con uno spettacolo sulla solitu-
dine sociale. I figli Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la sera 
prima. Il fratello maggiore Roberto anche. Un fine settimana 
nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spo-
polato dove vive da solo da tre anni. Silvio ha acquisito, nella 
solitudine, un buon numero di manie, la più grave di tutte: non 
vuole più camminare. Non si vuole alzare. Vuole stare e vivere 

seduto il più possibile. E da solo. Si tratta, per i figli che finora 
non se ne erano preoccupati troppo, di decidere che fare, come 
occuparsene, come smuoverlo da questa posizione che è una 
metafora del suo stato mentale: che è quella di un uomo che 
vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà.

Trittico. LOST IN “O” “RAIN DOGS
12 marzo
produzione Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto
Compagnia punta di diamante del panorama coreutico italia-
no, Aterbaletto presenta tre coreografie di altrettanti coreo-
grafi di fama internazionale. LOST è lo sviluppo di un'idea sulla 
quale Saul Daniele Ardillo ha lavorato per più di un anno. L'idea 
di base di “O” di Philippe Kratz è l'eternità e come raggiungerla 
è l'obiettivo finale. RAIN DOGS di Johan Inger rappresenta le 
complessità e le contraddizioni che caratterizzano il rapporto 
con il mondo e segnano le relazioni con gli altri.

Black leather. Due pugni guantati di nero
2 aprile
di Federico Buffa 
E' il racconto della storia che sta dietro una delle immagini 
più famose del Novecento, quella in cui Tommie Smith e John 
Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città 
del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri 
(simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la 
testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo (“ogni pietra 
è un nero che si batteva per i diritti ed è stato linciato”). Smith e 
Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e 
decisero di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin 
Luther King fosse stato assassinato (e molti altri atleti avessero 
deciso di non partecipare). Tommie Smith arrivò primo (stabi-
lendo il nuovo record mondiale dei 200 metri), Carlos terzo.

Tutte le informazioni sugli spettacoli e gli abbonamenti le tro-
vate sul sito www.cinemateatroboiardo.com

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

La rassegna “A teatro con mamma e papà” proporrà i 
seguenti 3 spettacoli domenicali con inizio alle ore 16: 
domenica 19 gennaio “Peter pan-una storia di pochi 
centimetri e piume” della compagnia Eccentrici Da-
darò; domenica 9 febbraio “Gioacchino, la gazza e il 
bambino” una produzione Arca Azzurra Teatro ragazzi; 
domenica 5 aprile “Libero zoo” di e con Gek Tessaro.
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Presentata la Nuova Stagione Teatrale 

Venerdì 27 settembre al polo MADE è stata presentata la sta-
gione teatrale 2019-2020 del Boiardo in compagnia dell'attrice 
Amanda Sandrelli che sarà a Scandiano giovedì 5 dicembre con 
lo spettacolo “La Locandiera” di Carlo Goldoni. A fare gli onori 
di casa è stato il Sindaco Matteo Nasciuti che ha ringraziato 
il pubblico e la giunta precedente, nella persona di Alberto 
Pighini, Assessore ai Saperi, per avere consegnato all'attuale 
Amministrazione un palinsesto ricco di spettacoli di qualità, 
sono poi seguiti i ringraziamenti ad ATER-Associazione Teatra-
le Emilia Romagna, rappresentata da Pasquale Vita, Direttore 
del Circuito Multidisciplinare, che da cinque anni collabora 
con gli uffici comunali nell'organizzazione delle varie stagioni 
invernali ed estive. La parola è poi passata all'attuale Assessore 
alla Cultura, Matteo Caffettani che, dopo aver nuovamente rin-
graziato il suo predecessore Pighini per l'ottimo lavoro svolto 
che ha portato un significativo incremento nel numero degli 
abbonamenti venduti e una visibile fidelizzazione del pubbli-
co, ha rivolto alcune domande alla Sandrelli sullo spettacolo 
che sarà in scena a Scandiano e sulla sua lunga carriera. L'at-
trice fin da subito ha catturato il pubblico con la sua energia 

e determinazione entusiasmanti, soffermandosi a raccontare 
a lungo le mille sfaccettature e caratteristiche psicologiche di 
Mirandolina, protagonista della commedia goldoniana. Ha poi 
raccontato il suo meraviglioso rapporto con il teatro, definen-
dolo una “necessità quasi fisica”, un luogo dove ogni paura 
per lei scompare, perché tutto trova una sua strada, una sua 
soluzione naturale.

Ospite Amanda Sandrelli

PAROLE RIFLESSE. STIMOLARE L'ASCOLTO PER GARANTIRE IL FUTURO

Si terrà il 19/20 ottobre in Sala Casini l'esito finale 
del progetto inclusivo di cittadinanza consape-
vole a cura del Centro Teatrale MaMiMò “Parole 
Riflesse” realizzato in collaborazione con Univer-
sità del Tempo Libero, Ordine Secolare France-
scano, AUT AUT Ass. di Famiglie con portatori di 
Autismo Onlus, Coraggio Insieme si può, Pangea 
srl, Istituto Superiore Statale P. Gobetti. 
La due giorni del 19 e 20 ottobre in Sala Casini 
prevede la restituzione dello spettacolo nato dal 

laboratorio realizzato all'interno del Gobetti anche con la presenza di ragazzi portatori di abilità diverse e lo spetta-
colo della compagnia Arditodesio dal titolo “Mio fratello rincorre i dinosauri” tratto dal libro di Giacomo Mazzariol. 
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CINEMA

Giovedì 3 ottobre ore 21
INGRESSO LIBERO
CA’ NOSTRA
GENERE: Documentario REGIA: Cristia-
no Regina PAESE: Italia 2018 DURATA: 
74 Min

Ca' Nostra è un film 
commovente che 
racconta una convi-
venza particolare: 
la co-abitazione di 
persone malate di 
Alzheimer che, in-
sieme a chi si pren-
de cura di loro, 
sperimentano un 

nuovo modo di vivere la malattia.
Evento Organizzato da AIMA Onlus 
Reggio Emila

Mercoledì 9 ottobre ore 21
RED JOAN
GENERE: Drammatico REGIA: Trevor 
Nunn. ATTORI: con Judi Dench, Sophie 
Cookson PAESE: Gran Bretagna 2018 
DURATA: 110 Min

L'anziana Joan 
Stanley vive se-
renamente in un 
elegante sobbor-
go londinese, tra 
le fotografie dei 
nipotini e la passio-
ne per il giardinag-
gio, quando viene 
arrestata dal MI5 
e accusata di spio-

naggio e tradimento. Ispirato alla storia 
vera della “nonna spia”, con un’inter-
pretazione magistrale di Judi Dench.

Mercoledì 16 ottobre ore 21
IL TRADITORE 
GENERE: Drammatico REGIA: Marco 
Bellocchio ATTORI: Pierfrancesco Favi-
no e Luigi Lo Cascio PAESE: Italia 2019 
DURATA: 148 Min
Marco Bellocchio firma il film su Tom-
maso Buscetta, il primo grande pentito 
di mafia, l'uomo che per primo conse-
gnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, 
cambiando così le sorti dei rapporti tra 

Stato e criminalità organizzata. Vietato 
mancare!
Vincitore di 7 Nastri d’Argento 2019, tra 
cui Miglior film, regia e Miglior Attore

Mercoledì 23 ottobre ore 21
GENITORI QUASI PERFETTI
GENERE: Commedia REGIA: Laura 
Chiossone ATTORI: Anna Foglietta e 
Lucia Mascino PAESE: Italia 2019 DU-
RATA: 96 Min

Simona è una 
mamma single 
legata da un 
amore profondo 
al suo bambino. 
Si sente però ter-
ribilmente inade-
guata al ruolo e 
l’organizzazione 
della festa per gli 
otto anni del fi-
glio porta a galla 

tutte le sue insicurezze. Una commedia 
scoppiettante sull’ipocrisia dei rapporti 
umani.

ASPETTANDO HALLOWEEN
Mercoledì 30 ottobre ore 21
FRANKENSTEIN JUNIOR
GENERE: Commedia REGIA: Mel Brooks 
ATTORI: con Gene Wilder e Marty Feld-
man PAESE: Usa 1974 DURATA: 106 Min

Dopo oltre 40 
anni dalla sua 
prima uscita - 
e dopo le tan-
te visioni che 
tramite tv, vhs 
e dvd hanno 
attraversato 
ormai genera-
zioni - rivede-
re uno dei film 
più famosi di 
Mel Books sul 
grande scher-

mo è un’occasione da non perdere.

Mercoledì 6 novembre ore 21
DAFNE
GENERE: Commedia REGIA: Federico 
Bondi ATTORI: Carolina Raspanti e An-

tonio Piovanelli, PAESE: Italia 2019 DU-
RATA: 94 min
Una giovane donna portatrice della 
sindrome di Down deve affrontare la 
morte della madre e la depressione del 
padre. Il ritratto sincero di una persona 
che vi resterà nel cuore in un insolito on 
the road che mette a fuoco la resilienza 
nascosta nelle persone apparentemen-
te più indifese e fragili.

Mercoledì 13 novembre ore 21
LA VITA INVISIBILE 
DI EURIDICE GUSMAO
GENERE: Drammatico REGIA: di Karim 
Aïnouz ATTORI: Carol Duarte, Júlia 
Stockler PAESE: Brasile 2019 DURATA: 

139 Min
È la storia, incredi-
bile, appassionan-
te, nel Brasile degli 
anni cinquanta di 
due sorelle molto 
somiglianti e insie-
me molto diverse, 
che, separate da un 
destino ingiusto, 
non perderanno la 

speranza di potersi ritrovare. Un film 
poderoso, ritratto femminile a due voci.

Informazioni biglietti e abbonamenti:
Ingresso unico: euro 4,00 
Abbonamento libero a 10 film: euro 
20,00
L’abbonamento sarà in vendita negli 
orari e giorni di apertura della sala, non 
è nominativo ed è valido per l’ingresso 
a tutte le proiezioni della rassegna per 
la stagione 16/17. Può essere utilizzato 
per più ingressi ad una stessa proiezio-
ne. Tutti i film inizieranno alle ore 21,00 
(spettacolo unico).

Per informazioni e prenotazioni:
Cinema Teatro Boiardo 
Via XXV Aprile, 3
42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522/854355
mail: info@cinemateatroboiardo.com 
sito: www.cinemateatroboiardo.com

Rassegna di cinema d’essai “FESTIVAL!”
Dal 3 ottobre al 14 novembre 2019
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Si è conclusa lo scorso 1 settembre 
la rassegna di cinema estivo presso 
il cortile della Rocca dei Boiardo che 
quest'anno ha registrato il record as-
soluto di presenze con una media di 
105 persone a serata per un totale 
complessivo di 2.615 persone in 25 
proiezioni a partire dal 30 giugno.  Da 
segnalare poi che, a causa del mal-
tempo, si sono dovute annullare 4 
proiezioni che sicuramente avrebbero 
ulteriormente incrementato la media, 
dato che i film proposti erano tutti 
campioni d'incasso nella passata sta-
gione invernale. 
Il cartellone estivo ha proposto film 
di prima visione molto apprezzati 
nell'appena trascorsa stagione cine-
matografica, film d'essai accanto a 
cartoni animati e film d'azione per i 
giovanissimi e le famiglie. Tre appun-
tamenti a settimana, il lunedì, il mer-
coledì e la domenica sera. “Siamo dav-
vero molto soddisfatti” spiega Matteo 
Caffettani Assessore alla cultura “di 
questo risultato che è il frutto di un ot-
timo lavoro di programmazione e pro-
mozione fatto dal personale di ATER 
con il quale collaboriamo in modo 
continuativo tutto l'anno per cercare 
di fidelizzare al meglio il pubblico e 
fare proposte trasversali che sappiano 
ampliare il nostro bacino di riferimen-
to anche al di fuori del Teatro Boiardo.
La Rocca, inoltre, è un contenitore 

culturale che ben si presta ad ospitare 
il cinema così come altre tipologie di 
iniziative che di anno in anno vedia-
mo attirare un pubblico sempre più 
numeroso, quali i concerti di Mundus 
e quelli della Summer school dell'Isti-
tuto Peri di Reggio Emilia. 
Le proposte del cinema sono state 
tutte di ottima qualità e molto diffe-
renziate fra loro; anche il prezzo del 

biglietto (Euro 5 ingresso unico), era 
decisamente competitivo rispetto ad 
altre piazze e molto più basso rispetto 
a quello delle multisala. Questo per-
ché l'obiettivo primario dell'Ammini-
strazione, condiviso da Ater, è quello 
di offrire in questo caso come in molte 
altre occasioni, opportunità culturali e 
momenti di incontro a costi accessibili 
per tutti.”

Cinema estivo

CINEMA

Record di partecipazione per le 25 proiezioni nel cortile della Rocca
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Sentiero “Spallanzani”

E' stata inaugurata sabato 21 settembre la 
prima tappa del Sentiero Spallanzani che 
unisce Scandiano a Reggio Emilia dove ai 
Musei Civici è custodita la Collezione del 
nostro illustre scienziato concittadino.
Il nuovo tratto del Sentiero Spallanzani, 
che, attraversando la periferia reggia-
na, percorre il Parco del Rodano per poi 
addentrarsi nelle campagne scandiane-
si fino all’ingresso del centro storico di 
Scandiano, nasce da una proposta comu-

ne tra il CAI e il suo ideatore Luca Gianotti, 
che circa 30 anni fa creò questo cammino 
sulle orme del grande naturalista Lazzaro 
Spallanzani. 
Nella giornata di sabato 21 settembre il 
CAI Reggio Emilia, il CAI Scandiano con 
la collaborazione del Consorzio di Boni-
fica dell’Emila Centrale e i Patrocini del 
Comune di Reggio Emilia e del Comune 
di Scandiano hanno organizzato due 
gruppi, uno a piedi e uno in mountain 

bike, che partendo da Reggio Emilia han-
no raggiunto nella mattinata la Rocca di 
Scandiano dove sono stati accolti dal Vi-
cesindaco Marco Ferri, dall'Assessore alla 
città plurale Nearco Corti e dall'Assessore 
di Reggio Emilia alla città collaborativa 
Valeria Montanari per un saluto di ben-
venuto. 
E' seguito poi un brindisi con la spergola, 
offerto dalla Compagnia della Spergola 
di Scandiano e per gli interessati la visita 
guidata a Casa Spallanzani a cura del Cen-
tro Studi Lazzaro Spallanzani.
La nuova tappa si aggiunge alle sette già 
attive, che da Scandiano si snodano fino a 
San Pellegrino in Alpe transitando per Re-
gnano, Giandeto, Carpineti, Ginepreto, 
Ligonchio e Rifugio Battisti. All'appello 
mancava proprio la tappa numero uno, 
quella che dai musei civici di Reggio arriva 
fino alla città natale di Lazzaro Spallan-
zani a Scandiano

SPORT

Inaugurata la prima tappa del percorso da Reggio a Scandiano

Terminerà giovedì 24 ottobre l'edizio-
ne 2019 del progetto “Scandiano cam-
mina. Quattro passi di salute” che dal 
2014 vede l'Amministrazione comunale 
in prima linea nella promozione di sani 
stili di vita e buone pratiche per il be-
nessere non solamente fisico ma anche 
psicologico delle persone che nella socia-
lizzazione e nello stare insieme possono 
trovare la forza per superare gli ostacoli 
della vita quotidiana.
Si tratta di semplici camminate, mai com-
petitive né troppo impegnative, che pro-
pongono sempre  due percorsi, uno più 
lungo di circa 2 orette e uno più corto di 
circa un'ora proprio per dare la possibi-
lità a tutti di parteciparvi. 
Le camminate hanno una doppia valen-
za, oltre a promuovere buone pratiche 
sono anche un'ottima occasione per co-
noscere o riscoprire le bellezze paesaggi-
stiche ed artistiche del nostro territorio 
molto spesso sottovalutate.
“Ci tengo a ringraziare” spiega Nearco 
Corti, Assessore alla città plurale con 
deleghe allo sport, al rapporto con le 

frazioni e alla partecipazione “il CAI di 
Scandiano che collabora attivamente 
con l'Amministrazione nell'individuare 
e proporre sempre nuovi percorsi e nel 
supportare ogni camminata con la pre-
senza di volontari che accompagnano le 
persone lungo il cammino. Nelle cammi-
nate sono presenti anche i volontari del 
Servizio Civile Universale impegnati nei 
servizi comunali (Biblioteca, Municipio) 
dallo scorso gennaio, anche ad essi vo-
glio porgere i miei ringraziamenti per 
la loro costante collaborazione. Credo 
che Scandiano Cammina sia un ottimo 
esempio di sinergia positiva e partecipa-
zione attiva dove ognuno fa la sua parte 
per un obiettivo comune. Quest'anno la 
partecipazione alle camminate è stata 
davvero molto buona, con punte impor-
tanti nei mesi di bel tempo, dove si sono 
registrate in diverse giornate partecipa-
zioni di oltre 110 persone a camminata. 
L'ultima camminata in programma sarà 
il 24 ottobre dove, se il tempo lo permet-
terà, si andrà fino all'anello del Monte 
del gesso, poi ci sarà una pausa nei mesi 

più freddi per ripartire di nuovo verso 
fine marzo.”
Si ricorda che il luogo di ritrovo per tut-
te le camminate è la ciclopedonale  del 
Tresinaro (dietro il Conad di Via Mazzi-
ni - passerella per Pratissolo). L'appun-
tamento è ogni giovedì alle ore 17. La 
partecipazione alle uscite proposte è 
volontaria, libera e gratuita. 

“Scandiano cammina”
Ultimo appuntamento 24 ottobre
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Una serie d’iniziative, tutte ad ingresso libero e gratuito, sono in 
programma alla Bibiloteca “G. Salvemini” di Via Vittorio Veneto 
a Scandiano. Sabato 12 ottobre alle ore 18,00 “Libri su Misura”, 
consigli di lettura a cura di Simonetta Bitasi, consulente del pro-
gramma di FestivaLetteratura di Mantova, organizza gruppi di 
lettura e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie e circoli 
culturali: il suo lavoro é Leggere. Collabora con le biblioteche 
nella scelta degli acquisti e realizza progetti sd promozione alla 

lettura per giovane ed adulti. Martedì 22 ottobre 2019 ore 20,45 
in Biblioteca arriverà Max Collini per un dialogo intervista. Autore 
dei testi e voce narrante degli Offlaga Disco Pax., componente 
del duo Spartiti con Jukka Reverberi de I Giardini di Mirò, Collini 
si definisce “…un logorroico micidiale, imponendo i suoi mono-
loghi debordanti e rigorosamente autoreferiti”

Incontri d’autunno in biblioteca

BIBLIOTECA

incontri d'autunno
BIBLIOTECA DI  SCANDIANO

biblioteca  g. salvemini
via v. veneto 2/a
scandiano re 0522764291
biblioteca@comune.scandiano.re.it

SABATO 5 OTTOBRE 2019 ORE 18 .00

 
LETTA E NARRATA DA SIMONE MARETTI ,

MUSICHE DI  ALESSANDRO PIVETTI

L 'OD ISSEA DI  OMERO

PER I GRANDI

Simone Marett i  
(voce)  

e  Alessandro Pivett i  
(tast iera  e  f isarmonica)  

daranno voce  
a l  p iu  ant ico  eroe  

de l la  letteratura  scr i t ta  
e  a l  poema epico 

che lo  ha  come
protagonista.

In  sa letta  studio
ingresso l ibero  

e  gratu ito

'
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Al via “TALE”, un progetto finanziato 
dall'Unione Europea nell'ambito del 
programma Erasmus+, Azione chia-
ve 1: Mobilità. TALE, acronimo di “It 
TAkes a community to make a Library, 
and a Library to make Europe” (cioè, 
“Ci vuole una comunità per fare una 
biblioteca e una biblioteca per fare 
l'Europa”), si propone di migliorare la 
qualità dei servizi offerti dalle biblio-
teche attraverso il potenziamento del-
le competenze professionali, sia spe-
cifiche che trasversali, del personale 
bibliotecario.
Ad esso, infatti, sono destinate le attivi-
tà del progetto, che si differenziano in 
job-shadowing, ovvero affiancamen-
to lavorativo presso le biblioteche dei 
comuni svedesi di Motala, Linköping e 
Vänersborg, e corsi di formazione di 
alto livello, ospitati da strutture estre-
mamente qualificate quali il centro 
Ideastore di Londra e la Biblioteca Ci-
vica di Stoccarda (Germania).
SERN (Sweden Emilia-Romagna Net-
work) coordina il progetto, mentre il 
Comune di Scandiano è partner unita-

mente ad una decina di comuni emilia-
no-romagnoli.
Quest’occasione di peer education 
(educazione tra pari) e confronto con 

altre realtà europee porterà innume-
revoli benefici al nostro sistema biblio-
tecario, non solo a livello comunale ma 
anche provinciale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

“TALE”… una “favola” di progetto!
Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+

“#GoEurope!” è il nome del progetto, finanziato dalla regione 
Emilia Romagna (L.R. n. 16/2008), che si rivolge ai giovani nella 
fascia d'età 17-30 per far conoscere le possibilità che l'Unione Euro-
pea offre loro. Il progetto prevede un ciclo di 4 incontri che avran-
no luogo indicativamente nei mesi di novembre e dicembre 2019 

presso il polo MADE di Scandiano, ciascuno con un focus specifico:
• l’UE per viaggiare;
• l’UE per studiare e lavorare;
• l’UE per fare volontariato;
• l’UE per farsi sentire.
A ogni appuntamento saranno presenti esperti che illustreranno 
uno specifico programma/bando, ma anche persone che hanno già 
fruito di quelle opportunità che racconteranno la propria esperien-
za. A seguire aperitivo tematico e musica.
Gli incontri sono organizzati dall'Ufficio Gemellaggi e Relazioni 
Internazionali del Comune di Scandiano e hanno come obietti-
vo quello di valorizzare l'importanza di una cittadinanza attiva, 
a livello locale così come europeo, avvicinando i giovani all’UE e 
all’impegno civile e democratico. 
Questi due nuovi progetti si vanno ad aggiungere a quelli già in cor-
so: CO.NATU.RE, incentrato sull’utilizzo consapevole delle risorse 
naturali, e DEHORS, volto ad incrementare la qualità nell’appren-
dimento prescolare all’aria aperta.
Ricordiamo che proprio nei giorni 10, 11 e 12 ottobre si festeggiano 
in tutt’Europa gli Erasmus Days, giornate di scambio e condivisione 
per raccontare e promuovere il programma Erasmus+, conosciuto 
ormai da 116 milioni di cittadini comunitari.

#GoEurope



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

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

www.kaiti.it
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Scambio culturale ad Almansa

Dal 10 al 14 ottobre si svolgerà uno 
scambio culturale con il città gemellata 
di Almansa (Spagna), cui parteciperan-
no circa una quindicina di studenti del 
programma di apprendimento perma-
nente per adulti (“lifelong learning”) 
promosso dall'Ufficio Gemellaggi e 
Relazioni Internazionali del Comune 
di Scandiano, in collaborazione con 
Azzurra e Università del Tempo Libe-
ro. Con la visita-studio ad Almansa si 
conclude, infatti, l'annualità del cor-
so 2018-2019: in terra spagnola verrà 
presentato un prodotto multimediale, 
realizzato con il contributo dei corsisti, 
sul tema dell'espressione di consenso e 
dissenso nel '900, indagato attraverso i 
linguaggi dell’arte, della musica, della 

letteratura e del cinema. Un approc-
cio retrospettivo che rimane tuttavia 
di grande attualità e getta anche uno 
sguardo al futuro e alle nuove genera-
zioni, coinvolte nel progetto lo scorso 
marzo in occasione dell’incontro euro-
peo di cittadini “ReBel'ART”, finanzia-
to dal programma Europa per i Citta-
dini e incentrato sulle tematiche della 
libertà di espressione e dell’esercizio 
dei diritti civili. Due filoni di uno stesso 
percorso che rispecchia bene l'ottica 
di scambio intergenerazionale forte-
mente sostenuta a livello europeo.
Con l'occasione di questo scambio si ri-
corderà anche la firma del patto di ge-
mellaggio con Almansa del 1989, di cui 
quest'anno ricorre il 30° anniversario.

CIRCOLO AMICI DELLA MUSICA 
SCANDIANO

Nell’ambito delle attività estive  
del circolo,  i soci del circolo amici 
della musica hanno partecipato in 
data 11 luglio ad una serata magi-
ca  al Ravenna Festival - per ”Le vie 
dell’amicizia  Ravenna-Atene - un 
ponte di fratellanza attraverso l’ar-
te e la cultura”. 
Riccardo Muti ha diretto una or-
chestra italiana ideale, formata 
dai giovani dell’orchestra giovani-
le Luigi Cherubini e dai musicisti 
delle più importanti orchestre del 
nostro paese   insieme ai musicisti 
della  Athens State Orchestra, Thes-
salonikistate Symphony Orchestra, 
Ert National Symphony Orchestra, 
oltre al coro Costanzo Porta di Cre-
mona - Ert National Choir e Choir 
of the Municipality of Athens. 

In programma: Ludwig Van Bee-
thoven - Sinfonia n. 9 in re minore 
per soli coro e orchestra.
le orchestre dirette dal maestro 
Muti hanno interpretato magi-
stralmente un capolavoro sinfoni-
co corale per un incontro di popoli  
in un‘onda per l’amicizia e lo han-
no fatto nel segno di una infallibile 
lingua comune che è la musica. 
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Politiche sulla sostenibilità

La giunta comunale ha approvato l'atto 
d'indirizzo per le politiche sulla soste-
nibilità che contiene una serie di azioni 
contenute nelle linee di mandato dell'at-
tuale amministrazione: si tratta di impe-
gni e direttive per gli uffici che hanno 
l'obiettivo di tradurre in progetti e atti 
concreti quanto previsto dal programma 
di mandato 2019-2024.
Tra queste azioni c'è l'adesione alla cam-
pagna "Plastic Free Challenge, #PFC del 
Ministero dell’Ambiente, nella quale si 
invitano la società civile e le istituzioni, 
ad eliminare la plastica monouso.
Si parte dagli uffici pubblici, dove l'u-
so di materiali compostabili (stoviglie, 
bicchieri), prodotti ed imballaggi bio-
degradabili possibilmente ottenuti uti-
lizzando materie prime di recupero, per-
metterebbe di ridurre al minimo i rifiuti 
prodotti: la Giunta s’impegna a seguire 
un programma di progressiva abolizio-
ne, entro il termine massimo del 2023, 

di plastica nei distributori di bevande e 
snack negli edifici adibiti a servizi pub-
blici (scuole di ogni ordine e grado, sede 
municipale ed uffici comunali distacca-
ti), in particolare attraverso l’abolizione 
delle bottiglie in plastica e l’utilizzo di 
bicchieri compostabili per bevande calde 
ed a estendere il suddetto programma 
alle strutture comunali in gestione, cir-
coli, impianti sportivi.
Allo studio anche un regolamento che 
disciplinerà lo svolgimento di feste e ma-
nifestazioni sul territorio, contenente i 
criteri minimi cui tutti dovranno attener-
si per poter ottenere patrocinio e contri-
buti da parte del comune.
Grande attenzione anche al tema dell'ac-
qua, con l'impegno di incrementare sul 
territorio comunale i distributori di acqua 
pubblica, diffondere l'utilizzo in uffici e 
scuole degli erogatori di acqua per poter 
arrivare alla eliminazione delle bottiglie 
in plastica e all'utilizzo di borracce.
Sul tema dei rifiuti si prosegue il pro-
gramma di educazione e sensibilizza-
zione verso la popolazione per incenti-
vare la raccolta differenziata dei rifiuti, 
completando l’estensione del sistema di 
raccolta porta-a-porta su tutto il territo-
rio, mettendo in atto ogni azione fina-
lizzata a favorire il riuso e riutilizzo dei 
materiali, oltre a incentivare il progetto 
di riduzione degli imballaggi con distri-
buzione alimentare.

Via libera anche ad un confronto con 
AUSL per valutare l’estensione del pro-
gramma alle strutture sanitarie.
Tutte le azioni sono accompagnate da 
una preventiva azione educativa affi-
data al Centro di Educazione alla Soste-
nibilità (CEAS) Tresinaro Secchia, che in 
questi anni ha assunto un ruolo di primo 
piano nelle politiche di sostenibilità at-
tuate dai comuni dell'Unione.
Una direttiva precisa è stata impartita 
a tutti gli Uffici e Settori del Comune, 
nell’ambito dell’affidamento di fornitu-
re di beni e servizi, ad escludere la possi-
bilità di acquisto di materiali in plastica 
monouso e materiali non bio-composta-
bili, sia nell’affidamento di beni, servizi, 
lavori che prevedono l’utilizzo di plastica 
monouso che nell’ambito dell’acquisto 
di beni e affidamento lavori perseguire 
il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi 
ministeriali .
"E' una delibera ambiziosa che la Giunta 
ha adottato” - afferma il Vice Sindaco 
Marco Ferri, che ha la delega alle sosteni-
bilità “che traduce in atti concreti quanto 
contenuto nel programma di mandato. 
Sono temi trasversali che toccano vari 
settori dell'amministrazione e lo stesso 
impegno politico coinvolge più assesso-
rati. Mettiamo sempre davanti l'aspetto 
educazionale, certi che senza questa fase 
alcuna azione può avere effetti positivi 
e concreti.”

AMBIENTE

Tante le azioni in programma  supportate da azioni educative realizzate 
attraverso il CEAS



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

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

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

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

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

Via Cavalbianco 1 
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) - 0522 857352 Tel/fax

info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it
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VIABILITÀ

Al via in questi giorni i lavori per la realizzazione della rotatoria nel 
centro della frazione di Arceto, in corrispondenza dell'attuale incro-
cio via per Scandiano - via San Luigi.
L'opera, già presentata e discussa in occasione delle ultime assemblee 
pubbliche tenute ad Arceto, è pronta per la fase di realizzazione.
La rotatoria avrà la duplice finalità di mettere in sicurezza l'attuale in-
crocio, rendere più fluido il traffico, e rallentare la velocità delle auto 
in entrata al centro storico della frazione con la successiva possibilità 
di rimuovere gli attuali dossi rallentatori presenti in prossimità di 
piazza Pighini. E servirà a rendere il punto di ingresso alla frazione di 
Arceto più bello e ordinato. Verrà spostato l'attuale palo Enel ad oggi 
in mezzo a via San Luigi, oltre ad essere riqualificata la piazzola che 
ospita la batteria di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
L'anello della rotatoria sarà abbellito al centro con elementi di verde 
e di richiamo alle peculiarità di Arceto.

Nuova rotatoria ad Arceto
Al via i lavori di realizzazione

Il mese di settembre e ottobre sono 
caratterizzati dalla ripresa dei lavori 
di manutenzione straordinaria sulla 
rete stradale, che interessano sia il ri-
facimento di asfalti che la segnaletica 
orizzontale.
Le strade interessate da lavori di rifaci-
mento asfalto sono via della Stazione 
(a nord della ferrovia) a Pratissolo, via 

Casellette e via Pilastrello ad Arceto, la 
ex 467 in vari tratti del capoluogo e a 
Chiozza, via Sant’Anna in vari tratti a 
Rondinara, via Torretta a Cacciola.
Sono poi previsti lavori di rifacimento 
della segnaletica orizzontale sia nelle 
strade elencate sopra e interessate da 
lavori su asfalto, sia in altre strade e par-
cheggi sull’intero territorio comunale.

Lavori Pubblici
Tante le strade interessate da rifacimento asfalti 
e segnaletica orizzontale
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Prosegue nel 2019 il piano di estensione 
del sistema di raccolta porta-a-porta sul 
territorio comunale; dopo la primissima 
fase sperimentale attuata dal 2018 nella 
frazione di Bosco, quest’anno saranno 
interessate le frazioni di Arceto, Cacciola 
e Fellegara. 
Come per Bosco, il sistema che è stato 
adottato dal nostro comune prevede la 
raccolta porta-a-porta di tre frazioni di 
rifiuto: indifferenziato, organico (umi-
do) e verde (Giroverde); rimangono in-
vece con il sistema di raccolta stradale 
capillarizzato carta, plastica e vetro/lat-
tine.
Il nuovo sistema di raccolta inizierà in-
dicativamente a metà Dicembre e sarà 
preceduto da una serie di azioni di in-
formazione e consegna materiali; i “vec-
chi” cassonetti rimarranno comunque 
sulle strade fin dopo le festività natali-
zie, onde evitare problematiche legate 
alla fisiologica iperproduzione di rifiuti 
in quel periodo.
Con adeguato anticipo, tutte le fami-
glie interessate riceveranno una lettera 
da parte del comune in cui si illustrano 
le modalità del servizio e le scadenze; 
a seguire tutte le famiglie riceveranno 
a casa una visita da parte del personale 
di Iren Ambiente (ben identificabile da 

tesserini di riconoscimento, e non incari-
cati di proporre contratti o offerte varie) 
che illustrerà le modalità del servizio, 
lascerà gli opuscoli con le informazioni 
dettagliate sul sistema porta-a-porta e i 
bidoncini che dovranno essere utilizzati. 
Se nessuno si troverà in casa al momento 
della visita, nessun problema: sarà attivo 
per circa due settimane un punto infor-
mativo, i cui orari e luoghi saranno indi-
cati nella lettera, in cui poter ritirare lo 
stesso materiale.
Entro l’estate 2020 si concluderà poi l’e-
stensione del sistema porta-a-porta nelle 
restanti parti della città: Scandiano capo-
luogo, Pratissolo, Chiozza, San Ruffino, 

Ventoso, Ca de Caroli, Iano, Rondinara. 
Questo cronoprogramma consentirà di 
adottare già dal 1° Gennaio 2021 il siste-
ma di tariffazione puntuale, con il quale 
saranno premiati coloro che riducono in 
modo significativo la produzione di ri-
fiuto indifferenziato. 
Rimangono invariati il sistema premian-
te già attivo presso i centri di raccolta 
(“isole ecologiche”) di Scandiano ed Ar-
ceto, con sconti sulla TARI per chi con-
ferisce alcune tipologie di rifiuti, e tutte 
le agevolazioni già presenti nel nostro 
regolamento (distanza cassonetti, pra-
tica del compostaggio domestico, do-
nazioni viveri ad associazioni no profit, 
bassi redditi per ultra 65enni e famiglie 
numerose, attività che dismettono o non 
installano videopoker/videolottery).
“Procediamo senza indugio – afferma 
il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente 
Marco Ferri – nel completare l’estensio-
ne del porta-a-porta su tutto il territorio 
comunale. Abbiamo adottato un sistema 
“leggero” che non comporta particolare 
impegno ma incide in modo significativo 
sulla quantità di rifiuto indifferenziato 
prodotto. E proseguiamo nella politica 
premiante di sconto sulla TARI, su vari 
fronti, per chi ha comportamenti virtuo-
si”.

Porta a porta
Arceto, Cacciola e Fellegara interessate al nuovo sistema di raccolta  

RIFIUTI

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Giovedì 17 ottobre
Anniversari “LA LUNA”: Come arrivare sul-
la luna.Il cinema fantascientifico diventa 
scientifico - Andrea Violi
Aula Magna Scuola L. Spallanzani - Viale 
della Rocca
Venerdì 18 ottobre
Mantova intera giornata
Giovedì 24 ottobre
Anniversari: Caterina De' Medici – Una Ita-
liana sul trono di Francia. Una eroina da tra-
gedia greca - Mino Fantuzzi
Giovedì 31 ottobre
Anniversari: “La crisi del '29”
Cause e conseguenze di una crisi economica 
e finanziaria - Gian Luca Longagnani
Giovedì 7 novembre
“Piero Gobetti, martire dell'Italia gretta”
Lorena Lanzoni 
Giovedì 14 novembre

Programma in fase di definizione
Venerdì 15 novembre
Bologna intera giornata 
Giovedì 21 novembre
“Il paesaggio appenninico raccontato in 10 
rocce” - Chiara Fioroni 
Giovedì 28 novembre
“La stampa a Scandiano alla fine del quat-
trocento” - Giorgio Montecchi
Giovedì 5 dicembre
Antonio Allegri detto il Correggio Vita e 
Opere. Preparazione per la visita guidata al 
dipinto di giovane donna e alla visita a Par-
ma per la visita alla città nel gennaio 2020 
in occasione di Parma – città della cultura 
italiana 2020 - Renza Grossi
Venerdì 6 dicembre pomeriggio 
Visita guidata al dipinto 
Ritratto di giovane donna del Correggio
Giovedì 12 dicembre
“Riletture moderne dei poemi antichi”
In collaborazione con il Centro Studi M.M. 

Boiardo - Gino Ruozzi
Giovedì 19 dicembre
Festa per auguri

Le conferenze si tengono nella sala riu-
nioni della Casa del volontariato in via 
Fogliani 7 A, l'inizio è alle ore 15 e la par-
tecipazione è gratuita.
Per le visite gudiate è richiesta la preno-
tazione da parte dei soli soci. Le uscite 
saranno confermate se si raggiungerà il 
numero minimo di 40 iscritti.
La quota associativa per l'iscrizione all'U-
niversità del Tempo LIbero è di Euro 
35,00.
Per informazioni e iscrizioni

Associazione Università 
del Tempo LIbero
Casa del Volontariato
via Fogliani 7A-tel. 328/4708734 
orari sede mercoledì e venerdì ore 9-12
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Teatro e storie.... ecco il punto di par-
tenza per uno dei nuovi progetti a cui 
ha aderito il Centro Diurno di Scandia-
no, sotto la direzione dall’Associazio-
ne teatrale MaMiMò. Alcuni ragazzi, 
frequentanti l’Istituto Superiore “Piero 

Gobetti” accompagnati da alcuni inse-
gnanti del plesso, hanno dato vita ad 
un incontro didattico interessante e 
particolarmente coinvolgente per gli 
ospiti del centro, con lo scopo di rac-
cogliere testimonianze da tradurre poi 

in un testo teatrale. L’incontro è stato 
gestito con abilità sia dai conduttori 
che dai ragazzi , i quali hanno forma-
to diversi gruppi di lavoro simultanei, 
suddivisi per temi, da affrontare me-
diante domande poste agli ospiti. Dal-
le interviste ricavate i ragazzi, con il 
prezioso aiuto di insegnanti e regista, 
produrranno una commedia che verrà 
presentata e recitata dagli stessi presso 
il Teatro Boiardo di Scandiano nel mese 
di Ottobre.
L'esperienza di aprire il centro diurno 
a Scuole e Associazioni, è stata di sod-
disfazione e interesse per gli ospiti e i 
ragazzi. 
Si intende proseguire con un momen-
to di apertura e confronto proponendo 
una GIORNATA APERTA al territorio, al 
fine di condividere la realtà del servizio 
con le famiglie interessate e coinvolte 
nel percorso di cura degli anziani.
Vi aspettiamo SABATO 12 OTTOBRE 
dalle 10.00 alle 12.00 presso il Centro 
Diurno di Scandiano in via Dante Ali-
ghieri 3/1.
Gli operatori saranno disponibili ad ac-
cogliere i visitatori per:
• illustrare le attività del centro diurno
• rispondere alle domande relative 

alla cura della persona anziana.
Sarà allestito un piccolo rinfresco per i 
partecipanti.

Teatro e storie... 
al centro diurno
I racconti degli ospiti diventano commedia recitata 
dai ragazzi del Gobetti

CENTRO DIURNO
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GIOVANI

Polo MADE

MADE, un polo di spazi e servizi unico 
a livello regionale,  un progetto che si 
pone come punto di riferimento sui temi 
dell'innovazione, della creatività, della 
formazione, dello studio e del lavoro. 
Più di 2000 mq con caffetteria, sale poli-
valenti, spazio studio, spazio coworking, 
computer e fab lab, spazio giovani, sale 
prova e incisione. 
MADE nasce da un'intuizione dell'impre-
sa sociale “Base” sostenuta dell'Ammini-

strazione comunale di Scandiano. 
L'idea di questo progetto è racchiusa nel 
nome proposto da chi l’ha ideato, MADE, 
appunto è  acronimo di magazzino di 
esperienze. L' equipe di lavoro ha voluto 
creare un progetto capace di contenere 
e lasciarsi trasformare dalle esperienze. 
Incontro, creatività, formazione, studio, 
lavoro. Esperienze di persone e di parte-
cipazione.
“Dopo i numerosi appuntamenti che han-

no caratterizzato il 2019 prosegue l’attivi-
tà del Made con due calendari di iniziative 
per l'anno 2019/20” spiega Claudio Ber-
tolani presidente di Società Cooperativa 
Base “un primo calendario sarà quello 
dedicato ai laboratori; tra i tanti corsi in 
programma stampa 3D, street art, acque-
rello, teatro a cura di Mamimo, software 
libero a cura di Ass. Linux, lingue straniere 
e musica a cura di Cepam, informatica di 
base a cura di Spi. Il secondo calendario 
sarà invece dedicato alle iniziative forma-
tive rivolte a tutta la cittadinanza ed in 
particolare a famiglie, docenti di scuole 
medie e superiori e professionisti del set-
tore socio-educativo; si tratta di una rasse-
gna a cura dell'impresa sociale “Base” che 
esplorerà temi quali l'educazione, gli stili 
di consumo, le nuove tecnologie".
Il centro giovani MADE è aperto dal mar-
tedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e dal-
le 20.00 alle 23.00, il sabato dalle 15.00 
alle 18.00.
Il Caffè MADE è aperto dal martedì al sa-
bato con i seguenti orari: martedì, merco-
ledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, 
venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 
21.00.
La caffetteria è il cuore del progetto, uno 
spazio aperto con orario continuato che 

Le proposte e le attività per l’anno 2019/2020
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propone colazioni, pranzi con menù della 
giornata, aperitivi e la possibilità di preno-
tare le sale per feste private, compleanni, 
occasioni speciali. In cucina ogni giorno 
il cuoco del MADE prepara abbinamenti 
particolari e sfiziosi per soddisfare le esi-
genze più diverse.
Per informazioni, prenotazioni è possi-
bile consultare il sito www.polomade.it 
o le pagine social FB Made – Magazzino 
di esperienze  IG Made – Magazzino di 
esperienze info@polomade.it

Corso di teatro 
al Polo Made

Tornano anche quest’anno i corsi di te-
atro MaMiMò dai 10 ai 13 anni presso il 
Polo MADE di Scandiano, realizzati in col-
laborazione con il Comune di Scandiano. 
Il corso di teatro avrà una durata annuale 
e vedrà i giovani attori affrontare tutte 
le fasi della messa in scena di uno spet-
tacolo fino ad arrivare, in maggio, alla 
sua presentazione presso la sala Bruno 
Casini. Si comincerà infatti con giochi ed 
esercizi volti a creare un clima di fiducia, 
di collaborazione e di gioco all’interno 
della piccola compagnia, per poi passa-
re ad attività in grado di sviluppare l’uso 
della propria voce e del proprio corpo. 
Insieme agli insegnanti si esploreranno le 
leggi che regolano il gioco magico dello 
stare sul palco, imparando a raccontare 
una storia in mille modi diversi ma sempre 
con un occhio di riguardo per la coralità e 

l’inclusione. Da gennaio in poi sarà tempo 
di preparare lo spettacolo, analizzando il 
testo proposto dall’insegnante, provan-
do e riprovando le scene, immaginando 
insieme costumi e scenografia. Il percorso 
si concluderà con uno spettacolo finale, 
una grande festa che celebrerà il lavoro 
artistico di un anno insieme ai ragazzi, 
alla quale sarà possibile invitare amici, 
parenti e chiunque abbia un pizzico di 
curiosità.
Il corso si terrà ogni lunedì dalle 17.00 alle 
19.00 presso la Sala Bruno Casini del Polo 
MADE , via Diaz 17, Scandiano. 
Il contributo richiesto per questa attività 
è di euro 150,00 + euro 30,00 di tessera 
associativa.
Per informazioni e prenotazioni 
scuola@mamimo.it, 339 8234092
www.mamimo.it 

Realizzato dalla scuola di teatro MaMiMò
è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 13 anni 

CENTRO TEATRALE MAMIMO’ - CHI SIAMO
Da oltre quindici anni la Scuola di Teatro è uno dei pilastri del Centro Teatrale 
MaMiMò, attiva nella promozione di teatro e cultura sul territorio reggiano e non 
solo, vanta ogni anno un incremento costante di allievi di tutte le età.
Luogo di formazione, socializzazione, confronto e incontro, la Scuola pone al 
centro del programma la persona, incoraggiandola ad intraprendere un percorso 
di conoscenza, apprendimento, crescita e riscoperta di sé in un ambiente creativo 
dove imparare a mettersi in gioco e sperimentarsi. La scuola MaMiMò Junior ha 
come obiettivo quello di sviluppare la creatività, la fiducia e la collaborazione 
attraverso giochi ed esercizi sul movimento, sul ritmo e l’espressività, fino ad 
arrivare alla messa in scena di un testo teatrale.
I direttori artistici sono Marco Maccieri e Angela Ruozzi. 
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Le più antiche testimonianze storiche 
di “giochi con la palla” a Scandiano 
risalgono agli inizi del 1600, come si 
giocasse e con che regole non è dato 
sapersi, ma sicuramente già allora esi-
stevano gruppi di Scandianesi che si 
organizzavano per divertirsi insieme 
con questa pratica antenata del calcio 
moderno.
I luoghi di ritrovo nonché “campi di 
calcio” furono molteplici nonchè im-
provvisati:
Si iniziò col giocare nella stretta piaz-
zetta che sta tra la Rocca e la ex Filan-
da per poi passare attorno al 1770 alla 
“Pavarina”(Piazza della Libertà) ,poi 
quando all’incirca nel 1914 fu demoli-
to al suo interno  il quartiere ebraico, 
piazza “Padella” (Piazza Fiume),altro 
luogo da sempre utilizzato dagli Scan-
dianesi per la pratica del calcio era la 
riva destra del torrente Tresinaro che 
corre parallela a viale Mazzini, ma si 
giocava anche nel fossato della Rocca 
che confina con via Matteotti, insom-
ma… si giocava ovunque e pare quindi 
che la passione fosse tanta anche nei 
secoli passati.
Le prime testimonianze di squadre 
“Scandianesi” che si cimentavano 
contro squadre di altri paesi risalgo-
no al 1916 , la data della nascita della 
Scandianese come società di calcio or-
ganizzata viene fatta risalire al 1919 
,lo Stadio “Armando Torelli” venne 
costruito nel 1926 in via Roma, dove 
adesso sorge la Biblioteca Comunale e 
in quell’anno la Scandianese partecipò 
al suo primo campionato provinciale 

ufficiale vincendolo.
Si susseguirono Campionati con alter-
ne fortune, ma non essendoci molte 
attrazioni in tanti  si ritrovavano al 
campo alla domenica e gli Scandianesi 
si riconoscevano come tali nella loro 
squadra che era in massima parte for-
mata da giocatori locali con cui quindi 
si condivideva anche la fatica del vivere 
quotidiano.
Ci fu la pausa della II guerra mondia-
le in cui gli stadi, anche i più famosi, 
vennero trasformati in “orti di guer-
ra” dal regime fascista, ma già nella 
primavera del 1945 , non appena ve 
ne fu possibilità ,tantissimi volontari 
con vanghe ,badili e carriole ritrasfor-
marono “l’orto di guerra” in un luogo 
in cui poter di nuovo praticare il gioco 
del calcio e lasciarsi al più presto alle 
spalle quel terribile periodo. Per i più 
giovani lettori vogliamo comunque 
ricordare che quel campo non aveva 
nulla a che fare con i terreni moderni: 
si giocava da novembre a marzo in un 
surrogato di risaia , negli altri mesi su 
un suolo duro come il cemento…erba 
nemmeno a parlarne , ci si lavava sotto 
i rubinetti quando c’erano e le trasferte 
il più delle volte si facevano in bicicletta 
,per non parlare dello strumento prin-
cipe, il pallone, che in certe giornate 
piovose poteva arrivare a pesare anche 
un chilo.
La Scandianese del finire degli anni 
‘40 era una squadra fortissima e ven-
ne per questo soprannominata dai ti-
fosi “il piccolo Torino” stante che in 
quegli anni era il Torino la squadra che 

dominava il campionato di serie A o 
anche “la Regina dello Sport”. Come 
tutte le società, anche la compagine 
rossoblù negli anni successivi raggiun-
se vette altissime ma anche momenti 
bui, come quando nel 1964 si dovette 
fare la fusione col Chiozza per man-
tenere in vita la società o quando nel 
1969 si fece talmente male da finire il 
campionato a meno uno in classifica. 
Nel 1971 la squadra venne ricostruita 
all’interno della Polisportiva Scandia-
nese ed iniziò una lenta risalita verso 
campionati maggiori, nel 1981 si vinse 
il campionato di Prima Categoria risa-
lendo in Promozione, nel 2001 (anno 
in cui venne anche inaugurato il nuovo 
stadio “Andrea Torelli” in via Togliatti) 
si fece un ulteriore salto verso il cam-
pionato di eccellenza dove la Scandia-
nese rimase fino al 2012. Attualmente 
la squadra milita da alcuni anni nel 
campionato di Promozione LND ed ha 
alle spalle un fiorente settore giovanile 
formato da circa 300 ragazzi e gestito 
dallo Sporting f.c.
Ovviamente dietro a questo centenario 
percorso, vi sono sempre state persone 
che in campo, ma soprattutto fuori dal 
campo , hanno messo al servizio della 
società il loro tempo libero e la loro 
passione  ma sono talmente tante che 
ricordarle tutte in queste poche righe 
è impossibile, ma una cosa va ricorda-
ta, la Scandianese continuerà a vivere 
fino a quando non verranno a meno 
persone del genere.

Gianni Tognoli

Centenario della Scandianese calcio:
un paese e la sua squadra

SPORT
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Torneo open giovanile Sportissima

Si è concluso domenica 22 settembre, sui 
campi del Circolo Tennis Scandiano, il tor-
neo open giovanile “Sitmatic”, tradizio-
nale appuntamento rivolto ai tennisti e 
alle tenniste juniores.
Il torneo, organizzato da ASD Sportissi-
ma in collaborazione con Sitmatic Italia, 
ha visto la partecipazione di più di 120 
giovani tennisti e tenniste, che hanno 
dato vita a tornei under 10, under 12, 
under 14 e under 16.
Le finali si sono disputate sui campi in-
door in moquette di Scandiano e hanno 
visto alternarsi giovani tennisti della re-
gione.
Le speranze di successo scandianesi era-
no nelle mani di Francesca Montorsi e 
Edoardo Bardelli, impegnati nei tabel-
loni under 10 e reduci da una stagione 
di alto livello, che li ha visti primeggiare 
in numerosi eventi riservati ai pari età, 
dalla Coppa delle Province, in cui Reggio 
Emilia ha raggiunto uno storico quarto 
posto, ai tornei Next Gen che si sono svol-
ti nel nord-est Italia e in cui sono stati 
protagonisti di risultati di prim'ordine, 
senza dimenticare la storica vittoria di 
Sportissima nel campionato regionale 
di cui sono stati gli artefici. 
Francesca non ha deluso le attese bat-
tendo Camilla Montenet del Circolo del 
Castellazzo di Parma per 7-6, 1-6, 7-5, 
giocando con grande maturità i punti 
decisivi finali. Francesca è una bambina 
dotata di grande carattere e determina-

zione, accompagnati da una sicurezza 
non comune per i suoi nove anni. Siamo 
sicuri che sotto la preparazione del Ma-
estro Vittorio Zanni potrà ancora miglio-
rare e competere ad alti livelli.
Edoardo Bardelli ha raggiunto la finale 
del tabellone under 10 maschile ma è 
stato battuto dall'indomabile bolognese 
Riccardo Pastrav, bambino molto deter-
minato e grande lottatore. Edoardo  è 
stato vicino a riacciuffare la partita, vinta 
dal suo avversario per 6-3, 7-5, ma ha ce-
duto nel finale. E' stata comunque una 
grande stagione per Edoardo e sotto le 
indicazioni del Maestro Zanni potrà mi-
gliorare il suo gioco di livello già alto per 
un bambino così giovane.
Tra i premiati scandianesi c'è stato anche 
Luca Zannini, semifinalista del torneo 
under 16, tennista completo e potente e 
con grande margine di miglioramento. 

Luca ha perso in semifinale dal vincitore 
del torneo, che era riuscito a dominare 
nel primo set della semifinale.
Una menzione anche per gli scandianesi 
Leonardo Degani, giocatore solido e che 
non si scoraggia  nelle situazioni più dif-
ficili delle partite, e Marco Montorsi che, 
nonostante i 13 anni, può competere de-
gnamente anche con tennisti più grandi.
La regina della giornata finale è stata la 
correggese Colli Gracia, capace di trion-
fare sia nel tabellone under 14 che in 
quello under 12: giocatrice esplosiva e 
solida, è sicuramente da tenere d'occhio 
per i prossimi anni.
E' stata una bella edizione: i giocatori 
in campo, indipendentemente dall'età, 
hanno mostrato un livello tecnico e tat-
tico sorprendente per tennisti e tenniste 
così giovani, segno di un alto livello tecni-
co dei maestri e maestre del tennis locale.

Oltre 120 i giovani tennisti che si sono dati battaglia sui campi scandianesi



GRUPPI CONSILIARI

Gruppo consiliare 
MoVimento Cinque Stelle

Essendo questo il primo articolo pubbli-
cato dopo le elezioni tenutesi a maggio 
per il rinnovo del consiglio comunale, 
riteniamo doveroso ringraziare i tanti 
scandianesi che nelle urne hanno dato 
la propria preferenza al programma a 
alle idee proposte dal MoVimento 5 
Stelle, dandoci così la possibilità di avere 
ancora due consiglieri che possono con-
tinuare il tanto lavoro svolto nei cinque 
anni trascorsi, contraddistinto dall’at-
tenzione per le esigenze dei cittadini e 
del nostro territorio. E in continuità con 
quanto fatto, già dopo l’insediamento, 
sono state portate in consiglio le nostre 
prime proposte, a cominciare da quel-
la di estendere gli orari di apertura al 
pubblico della biblioteca comunale, 
purtroppo respinta dalla maggioranza, 
nonostante sia stata data evidenza che 
l’attuale offerta, 35 ore settimanali, sia 
addirittura inferiore da quanto indicato 
dalla normativa regionale (almeno 40 
ore settimanali). Ci apprestiamo inoltre 
a portare nel prossimo consiglio comu-
nale due mozioni che riteniamo mol-
to importanti. La prima, in ottica am-
bientale, richiede l’adesione al “Plastic 
Free Challenge” lanciata dal Ministero 
dell’Ambiente ovvero a intraprendere 
ogni azione necessaria affinchè nelle 
sedi comunali e di competenza venga-
no eliminati tutti gli oggetti in platica 
monouso, in particolar modo quelli le-
gati alla somministrazione di cibi e be-
vande entro due anni dal recepimento 
di questo atto. La seconda in ottica di 
rilancio della nostra Scandiano come 
vero e proprio polo turistico, visto l’im-
menso patrimonio storico che abbiamo 
la fortuna di custodire sul nostro ter-
ritorio, ma anche le innumerevoli pe-
culiarità eno-gastronomiche che sono 
vanto anche fuori dai confini nazionali. 
La nostra proposta parte dalla necessità 
di ripensare l’ufficio turistico come cen-
tro di aggregazione, coordinamento e 
promozione, in modo che possa attira-
re ed accompagnare i turisti nell’ampia 
offerta del nostro comune. Tutto ciò 
naturalmente permetterebbe anche di 
essere volano per un ulteriore sviluppo 
economico a beneficio delle tante atti-
vità locali che sarebbero coinvolte.
 

Marco Barbanti
Patrizia Maselli

Gruppo consiliare 
Scandiano Unita

“Il nostro impegno per collegare una cit-
tà divisa” 
Ne è passato di tempo dagli anni Novan-
ta, da quando cioè l’amministrazione co-
munale di allora sottoscrisse l’impegno 
con gli organi competenti della Regione 
per la chiusura del passaggio a livello del-
la Stazione (unico collegamento che uni-
va Nord e Sud di Scandiano) a quando, 
appena quattro anni fa, la precedente 
Giunta Mammi ha dato esecuzione all’ac-
cordo. Certo che di anni ne hanno avuti 
per fornire quella parte della città, rima-
sta isolata, dei servizi necessari per conti-
nuare a essere integrata con la restante 
parte di Scandiano.
E invece nulla: il muro dell’ingiustizia ha 
colto la parte Nord impreparata, sprovvi-
sta di qualsiasi servizio essenziale e quindi 
costretta a circumnavigare l’intero paese 
per rifornirsi del necessario. Gli abitanti 
del quartiere Cappuccini, le storiche im-
prese della zona Contarella, sono stati 
tagliati fuori dal resto della città median-
te un'azione scellerata e inattesa, tanto 
è stato il tempo trascorso da quando è 
stata decisa.
Il sottopasso "bonsai" della stazione fer-
roviaria, che avrebbe dovuto assorbire 
il traffico conseguente la chiusura del 
passaggio a livello, si è rilevato inutile e 
per di più dispendioso, giacché l'opera 
è stata finanziata dai contribuenti della 
Regione, dunque in parte anche dagli 
scandianesi. Stiamo parlando di circa un 
milione di euro sperperati per gettare 
fumo negli occhi di tante famiglie che 
abitano la popolosa zona Nord della cit-
tà, facendo credere loro che col sottopas-
so la viabilità sarebbe stata più agevole 
rispetto al passaggio a livello. 
Tutto questo a pochi chilometri da Casal-
grande, dove l'amministrazione ha avvia-
to, tramite un accordo con le Ferrovie e 
dunque senza carichi aggiuntivi a carico 
dei contribuenti, la costruzione di ben 
due sottopassi, nei quali il traffico, anche 
pesante, oggi scorre che è una meravi-
glia. I cittadini di Casalgrande hanno as-
sistito indubbiamente ad un significativo 
miglioramento della viabilità della loro 
città.
Più bravi? Più fortunati? Non lo sappia-
mo. Quel che sappiamo, però, è che Scan-
diano è stata fortemente penalizzata.

Angelo Santoro

Gruppo misto

Il Gruppo misto e la Lega-Scandiano si 
sono prefissi un obbiettivo ambizioso 
per la nuova consiliatura: fare sì che 
Scandiano recuperi con consapevolez-
za il suo ruolo di porta privilegiata di 
accesso al medio Appennino reggiano. 
Scandiano, e così la nostra Provincia, 
deve fare rete con i territori che cultu-
ralmente le sono da sempre affini. 
Con il peso della sua economia e della 
sua storia deve agire da protagonista 
nell’area vasta che si articola lungo la 
dorsale Tirreno-Brennero (Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena, alta 
Garfagnana, Lunigiana, Massa/Carrara 
e buona parte dello spezzino), deve es-
sere regista di un cambio di marcia, di 
una spinta forte verso l’arteria pulsante 
di questo corridoio culturale-commer-
ciale europeo. 
Scandiano deve riappropriarsi del suo 
naturale orizzonte che è quello dell’E-
milia Appenninica, non certo quello ro-
magnolo.
Se non coglierà questa opportunità 
Scandiano rimarrà per sempre ai mar-
gini: dell’asse bolognese, come già è, di 
quello lunense, come sarà a breve! 
Ci sono infatti migliaia di possibili siner-
gie con tali ultime aree perché migliaia 
sono le affinità figlie di una storia plu-
risecolare di condivisione. 
Sono davanti ai nostri occhi, siamo noi 
che spesso non riusciamo a vederle.
Sinergia culturale e così quindi 
commerciale:occorre ad esempio met-
tere in rete il polo fieristico e creare 
nuove opportunità per i nostri concitta-
dini, pure lavorative. 
C’è un mondo che ci aspetta oltre il pic-
colo orizzonte nel quale ci siamo ripie-
gati!
È il nostro mondo, quello dei centri di 
piccole/medie dimensioni; è la patria 
del “borgo” quale comunità di vita e 
tradizioni, vera struttura portante della 
nostra terra, del nostro modo d’essere; 
è la prospettiva offerta dalle antiche 
(Via del Volto Santo, Sentiero Matildi-
co) e nuove (Sentiero Spallanzani) vie 
di comunicazione e dai Parchi, trai quali 
anche il Parco fluviale del Tresinaro, da 
noi proposto.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami
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Gruppo Consiliare PD 

Siamo otto persone che hanno fat-
to una scelta, dedicare tempo libero 
ed energie ad una forma molto alta 
di volontariato: amministrare la cosa 
pubblica. Con l’obiettivo di rendere la 
nostra città un luogo sempre migliore 
dove vivere. Da subito abbiamo inizia-
to a cercare di dare risposte di qualità 
alle esigenze dei cittadini scandianesi, 
seguendo quello che è e sarà il nostro 
faro: il programma elettorale scritto 
insieme ai cittadini stessi. Insieme ai 
Consiglieri dei Gruppi di Maggioranza 
Siamo Scandiano e Frazioni in Comune 
abbiamo cercato di identificare le prio-
rità su cui improntare la nostra azione. 
Di comune accordo, si è deciso di spin-
gere subito sul tema della sostenibilità 
ambientale, consci dell’importanza di 
scelte anche coraggiose da mettere in 
campo al più presto. In Consiglio Co-
munale abbiamo dichiarato lo stato di 
emergenza climatica ed ambientale, e 
l’Amministrazione ha deliberato una 
serie di azioni concrete volte a rag-
giungere obiettivi importanti, quali: 
la riduzione della produzione di rifiu-
ti pro-capite; la riduzione dell’utilizzo 
di plastica usa e getta negli spazi co-
munali, scuole e circoli; l’attivazione 
di un programma di distribuzione di 
borracce per acqua destinate a lavo-
ratori e utenti dei servizi e delle scuo-
le; la prosecuzione del programma di 
educazione e sensibilizzazione verso la 
popolazione per incentivare la raccol-
ta differenziata dei rifiuti; la prosecu-
zione del progetto di riduzione degli 
imballaggi con distribuzione alimenta-
re. Importanti anche le azioni già mes-
se in campo a sostegno delle scuole e 
degli studenti. Come da impegni presi 
in campagna elettorale si è proceduto 
all’assunzione a tempo indeterminato 
di una pedagogista, figura fondamen-
tale nella scuola moderna. Grazie ad 
un contributo della Regione verranno 
ridotte in maniera significativa le ret-
te per gli asili alle famiglie con un Isee 
inferiore ai 26mila euro, misura che ri-
guarderà più di 100 nuclei famigliari. 
Da quest’anno sarà inoltre attiva una 
nuova linea di trasporto scolastico ad 
uso esclusivo degli studenti delle supe-
riori.

Gruppo consiliare PD

Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

Per la prima volta da almeno dieci 
anni a questa parte la Maggioranza in 
Consiglio Comunale è composta non 
solo da esponenti degli schieramenti 
politici classici ma anche da rappre-
sentanti di Liste Civiche, formatesi a 
sostegno dell’elezione del Sindaco 
Matteo Nasciuti, come SìAmo Scandia-
no. Tali liste, apartitiche ed identitarie 
di uno spirito cittadino ben delineato, 
formano insieme alla lista del PD una 
Maggioranza coesa ed accomunata da 
un’idea di Amministrazione traspa-
rente ed attenta, in costante contatto 
col singolo cittadino.  Frutto di questa 
visione comune e della costante siner-
gia con gli scandianesi è un insieme di 
idee partecipate che vedono la luce ai 
sette tavoli tematici di lavoro durante 
la campagna elettorale e si concretiz-
zano in un programma condiviso, im-
portante e certamente coraggioso, che 
guarda ad una Scandiano orgogliosa 
delle proprie radici ma proiettata ver-
so un futuro efficiente, vivo e soprat-
tutto sostenibile.  
Il tema dell’ambiente è appunto uno 
dei fulcri principali di questo proget-
to, lo consideriamo un fondamentale 
punto di partenza per la messa in pra-
tica di un’idea forte ma necessaria, che 
parte da un principio inderogabile: 
non si può più aspettare. 
E’ per questo motivo che abbiamo de-
ciso di presentare di comune accordo 
tra tutti i gruppi consiliari una mozio-
ne che chiede lo stato di emergenza 
climatica ed ambientale. Tale mozione 
è stata presentata nel consiglio comu-
nale di settembre e vuole porre un’at-
tenzione particolare sui temi dell’eco-
sistema, chiedendo che si dichiari lo 
stato di emergenza, per farsi carico di 
un impegno reale verso i cittadini e 
verso il Pianeta. 
L’Amministrazione è voluta scendere 
in campo a tutto tondo, con iniziative 
che andranno a concretizzarsi sia sul 
breve che sul lungo termine, perché 
è sempre più innegabile che qualco-
sa debba essere fatto, ed il momento 
migliore per iniziare è senza dubbio 
ADESSO. 

Silvia Venturi

Gruppo Frazioni in comune

La legislatura 2019 - 2024 vede per la 
prima volta l’ingresso delle liste civiche, 
votate da 2.200 cittadini, nel Consiglio 
Comunale nella coalizione di maggio-
ranza a sostegno del Sindaco Matteo 
Nasciuti. La lista delle FRAZIONI IN 
COMUNE è nata dall’esigenza di por-
re maggiore attenzione alle necessità 
delle frazioni e per uno spiccato spiri-
to innovativo verso: - la Scuola, quale 
ascensore sociale di ogni individuo e 
come opportunità di acquisizione di 
competenze spendibili per l’accesso 
al lavoro.- le Imprese che investono 
nel territorio nella sostenibilità am-
bientale. - l'Ambiente, quale valore 
primario da tutelare e preservare. La 
precedente Amministrazione Mammi 
ci ha consegnato un Comune con un 
bilancio sano che permetterà di fare 
investimenti strategici in infrastrut-
ture, nell’assunzione e valorizzazione 
del personale, nella riconversione alle 
fonti rinnovabili dei fabbricati pubblici 
ed una puntuale politica manutentiva 
per la conservazione del patrimonio. Il 
pacchetto di investimenti prevede di-
stributori idrici, la messa a dimora di 
importanti piantumazioni e l’estensio-
ne delle piste ciclo-pedonali. - La Cul-
tura: è imminente l’inizio dei lavori di 
restauro della Rocca che, con il Castel-
lo di Arceto, assumerà centralità per la 
promozione turistica, eno-gastrono-
mica e culturale di tutto il territorio. 
- Viabilità: Il piano della mobilità ci 
impegnerà nelle zone con criticità. Ac-
cesso all’area Contarella, al quartiere 
Bisamar, svincolo di Iano, via Molinaz-
za e Brugnoletta collegamento tra la 
tangenziale di Arceto e Rubiera. Dopo 
anni di stagnazione economica che ha 
visto anche la nostra città segnata del-
la chiusura di aziende storiche, è con 
orgoglio che vediamo la costruzione 
e l’espansione di imprese private, Pre-
gel e B.M.R. leader mondiali nei propri 
settori e i loro brand sono patrimonio 
inestimabile del nostro territorio. La 
Legge urbanistica regionale del dicem-
bre 2017 le definisce di pubblica utili-
tà; la nostra attenzione sarà rivolta a 
chi investe nel territorio e assume, ai 
giovani che vorranno e sapranno pre-
pararsi alle sfide del futuro. 

Le Frazioni in Comune
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Le Olimpiadi greche
Dal  24 luglio al 9 agosto 2020 a Tokio 
(Giappone) si terranno i giochi della XXXII 
Olimpiade.
I Giochi Olimpici sono un evento sportivo 
che prevede la competizione fra i migliori 
atleti del mondo in varie discipline sportive 
praticate nei 5 continenti.
Tutti gli sportivi hanno un unico sogno, 
partecipare alle Olimpiadi, che siano atleti, 
tecnici, giudici di gara o arbitri, essere alle 
Olimpiadi rappresenta il coronamento di 
un sogno, un sogno che per molti diventa 
il culmine della propria carriera.
Le Olimpiadi nacquero nel mondo greco, 
ad Olimpia città del Peloponneso. Erano 
manifestazioni sportive e religiose orga-
nizzate in onore di Zeus (re degli Dei) che 
si svolgevano ogni 4 anni.
Le prime Olimpiadi risalgono al 776 a.C. e 
l’evento fu così importante che i greci pre-
sero quella data come anno zero della loro 
cronologia.
Durante le gare ogni conflitto armato in 
tutta la Grecia veniva sospeso, così che la 
gente di ogni parte della Grecia potesse 
recarsi indisturbata alle Olimpiadi (questa 
tregua era chiamata tregua Olimpica). Il 
primo documento scritto che può riferirsi 

al 776 a C. nascita delle Olimpiadi parla di 
una festa con una sola gara: lo stadion (gara 
di corsa di 180 metri circa) ed il vincitore fu 
un cuoco di nome Coroibo di Elis . Da quel 
momento in poi tutti i Giochi divennero 
sempre più importanti in tutta la Grecia 
antica, ma in seguito, quando cominciaro-
no a partecipare i potenti guerrieri Sparta-
ni il programma di gare fu ulteriormente 
ampliato.
Nel 472 a.C. le Olimpiadi furono portate a 
6 giorni e si svolgevano così:
1° giorno: riti religiosi e sacrifici agli dei.
2°,3°,4°,5° giorno: lotta, pugilato, pancra-
zio (misto di lotta e pugilato), corse dei ca-
valli e dei carri, pentathlon (comprendeva 5 
discipline: corsa veloce, salto in lungo, lan-
cio del disco, lancio del giavellotto, lotta).
6° giorno: venivano assegnati i premi. 
A differenza dei Giochi Olimpici moderni, 
solamente uomini che parlavano la lingua 
greca potevano partecipare alle gare e 
anche il pubblico doveva essere rigorosa-
mente maschile. Nessuna donna poteva 
assistere tranne la sacerdotessa. Si consi-
deravano giochi "internazionali" poiché i 
partecipanti provenivano dalle varie città 
stato della Grecia, ed anche dalle colonie. 
La partecipazione era riservata ai greci li-
beri che potessero vantare  antenati greci. 
Venivano esclusi dalla partecipazione gli 
schiavi, i barbari, gli omicidi, i sacrileghi. 
La necessità di dedicare molto tempo libe-
ro agli allenamenti comportava che solo i 
membri delle classi più facoltose potessero 
prendere in considerazione di partecipare. 
I vincitori delle gare erano ammirati  e 
immortalati in poemi e statue, ma non ri-
cevevano denari o premi di valore. Il loro 
premio era costituito solo da un ramoscello 
d’ulivo selvatico intrecciato a mo’ di corona 
col quale si cingeva il vincitore e che rap-
presentava un enorme valore per l’atleta 
che ritornato a casa era trattato da eroe. 
Non esistevano sportivi professionisti, per-
ché nessuno ammirava  uno specialista per 
quanto bravo fosse. Gli atleti erano normali 
cittadini che passavano parte del loro tem-
po in palestra ad allenarsi nella pratica di 
diversi sport. I greci pensavano infatti che 
un corpo sano e forte fosse altrettanto im-
portante al pari di  una mente ben educata. 
I Giochi persero gradualmente importan-
za con l'aumentare del potere romano in 

Grecia: all'inizio furono benvoluti e aperti 
anche a Romani, Fenici, Galli e altri popo-
li sottomessi (Nerone, ad esempio, aprì 
un'enorme edizione dei giochi a Roma 
in cui tutti gli atleti dell'Impero Romano 
poterono partecipare, lui compreso), ma 
quando il Cristianesimo divenne la religio-
ne ufficiale dell'Impero Romano, i Giochi 
olimpici vennero sempre più visti come una 
festa "pagana", e quando nel 393 accadde 
la strage di Tessalonica nello stadio in cui si 
svolgevano i Giochi, l’imperatore Teodosio 
(persuaso dal vescovo di Milano Ambrogio, 
inorridito per la strage) li soppresse, perché 
i Giochi e tutte le manifestazioni, prima, du-
rante e dopo che seguivano (riti, balli e feste 
di ogni genere, ma anche fiorenti palestre 
dove tutto l’anno si allenavano gli aspiran-
ti neo campioni) li considerò tutte pagani, 
compresa la danza, la musica e il poetare, 
ponendo fine  alla  storia dei giochi olimpici 
antichi  che iniziata nel776 a.C. ogni 4 anni, 
termina nel 393 d.C, con ben  292 edizioni 
disputate. 
La macchina olimpica rimase ferma per 
oltre quindici secoli prima che, nel 1896, il 
barone  Pierre Fredi de Coubertin stilasse 
un nuovo regolamento più in linea con 
l’epoca dando così avvio ai Giochi Olimpici 
moderni. 

Prof. Paolo Braglia

OLIMPIADI

Tokio 2020: XXXII Olimpiade
Ripercorriamo a tappe la storia di questo straordinario evento sportivo
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Centro per i diritti del malato - ODV

Nell’ormai lontano 1991 si è costituito 
a Scandiano il “Centro per i Diritti del 
Malato” (Cdm) per iniziativa di cittadi-
ni (soprattutto donne) particolarmen-
te sensibili alle tematiche legate alla 
salute e alla condizione di chi, in un 
momento difficile della propria vita a 
causa di una malattia, si trova in una 
situazione di oggettiva fragilità.

La malattia debilita non solo il fisico, ma anche lo spirito, e 
non sempre il percorso negli ospedali e tra i vari servizi risulta 
semplice.
Non sempre il malato si sente ascoltato, accolto, al centro 
dell’attenzione e, anzi, può capitare di vivere esperienze, che 
rendono ancora più dolorosa, a volte umiliante, la propria 
condizione di malato.
Nella ormai lunga vita del Cdm sono state molte le persone 
ascoltate (oltre 500 segnalazioni), aiutate a capire quale loro 
diritto fosse realmente violato o no, quale percorso intra-
prendere per far giungere all’Autorità competente la propria 
istanza, attraverso un’adeguata assistenza da parte delle vo-
lontarie del Centro stesso.
Crediamo che anche questo lavoro abbia aiutato e aiuterà a 
far crescere la professionalità e le competenze del personale 
e delle nostre strutture sanitarie, nonché la sempre più ne-
cessaria capacità di empatia e comunicazione.
Come recita lo Statuto dell’ Associazione, il Centro per i diritti 
del Malato persegue il fine della solidarietà civile e sociale, 
con l’assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria 
attività gratuita a favore di persone malate nelle circostanze 
ed occasioni in cui i diritti e gli interessi del cittadino malato, 
riconosciuti sulla base della CARTA per i DIRITTI del MALATO, 
siano stati o stiano per essere lesi.
Oltre all’ascolto degli utenti dei servizi sanitari, alla loro assi-
stenza anche legale, alla raccolta e trasmissione di denunce e 

testimonianze scritte e verbali, il Centro si è dato come com-
pito, inoltre, la diffusione di informazioni finalizzate all’e-
ducazione sanitaria, nonché il far pervenire, a chi ha l’onere 
di gestire quanto riguarda la salute dei cittadini, proposte 
finalizzate al miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale.
E’ importante, quindi, che giungano al Centro per i Diritti del 
Malato le voci della cittadinanza sia per denunciare che per 
suggerire e stimolare.
Per rendere sempre più efficiente ed efficace il ruolo del Cdm, 
si fa appello alla partecipazione attiva dei cittadini, in modo 
da ampliare il numero dei volontari, che dedichino un po’ del 
loro tempo a questo importante servizio per la cittadinanza 
tutta. 
Possono bastare anche solo 2 ore al mese per dare un contri-
buto significativo alla propria comunità.
Per contattare il Centro  si può:
• andare di persona in sede, al pianterreno dell’Ospedale “C. 

Magati” di Scandiano, il sabato dalle 10 alle 12, 
• oppure scrivere una e-mail a: cdm.scandiano@gmail.com
Vi aspettiamo, sia per segnalare eventuali violazioni dei vostri 
diritti di malati, sia per offrire un po’ del vostro tempo.

Organizzazione di volontariato a difesa del malato

DAL TERRITORIO




