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La grande risposta di una Comunità

Insieme contro il Covid. 
I nostri mesi più duri. La nostra meravigliosa reazione
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È stata dura ma... 
grazie Scandiano

Dalle prime avvisaglie all'escalation di 
casi, dai primi frenetici giorni alla lenta 
accettazione di una nuova normalità. 
Non è stato facile, inutile negarlo, essere 
sindaco in questi mesi ma certamente ho 
avuto tante sorprese e qualche, impor-
tante, conferma. 
Insomma, la meraviglia resta il sostanti-
vo che meglio si adatta alla nostra città e 
alla nostra comunità. Scandiano è stata e 
resta “una meraviglia” ma Scandiano, al 
contempo, riesce a meravigliare sempre. 
Nell'affrontare l'emergenza Covid, in-
fatti, siamo stati capaci di stringerci 
forte, di accettare restrizioni che non 
avevamo mai avuto, di trovare nuove 
strade per incontrarci, confrontarci, far-
ci sentire l'uno vicino all'altro, persino 
nuove occasioni per fare impresa. 
Siamo stati in grado di aiutarci recipro-
camente, ognuno per le proprie com-
petenze e le proprie possibilità, e di far 
sentire il nostro abbraccio virtuale ai no-
stri concittadini che hanno dovuto vera-
mente affrontare la malattia e a quelle 
categorie, personale sanitario in primis, 
che hanno dato tutto per combattere 
un nemico fortissimo e invisibile negli 
ambulatori, nelle corsie degli ospedali, 
nelle case di riposo in primis. Sono loro, 
i medici e gli infermieri del nostro terri-
torio, i primi da ringraziare e da ammi-
rare per quello che hanno fatto e per lo 
stile, mai sopra le righe, con cui hanno 
affrontato la battaglia più difficile senza 
un lamento. 
Fatemi dire che anche l'amministrazione 
comunale, che ho l'onore di guidare in-

sieme ad una fantastica giunta, non si è 
persa d'animo di fronte alle tante e dolo-
rose rinunce a cui siamo stati costretti ma 
ha saputo trovare soluzioni alternative 
per mantenere il filo conduttore dell'at-
tività che consentisse di non abbandona-
re i temi per cui siamo stati chiamati ad 
amministrare Scandiano (circa un anno 
fa, anche se sembrano molti di più...) 
adattandosi a quella che a più riprese 
ho definito una “nuova normalità”. 
Tutta la macchina comunale ha risposto 
presente e di questo non finirò mai di rin-
graziare tutti, dagli assessori ai dirigenti 
ai singoli uffici del Comune: tutti hanno 
fornito risposte adeguate ai cittadini nel 
momento di massimo disorientamento e 
di massimo bisogno. 
Un secondo, e altrettanto grande, grazie 
va al mondo del volontariato scandiane-
se. Sapevamo che avevamo una grande 
risorsa ma è davvero in questi momenti 
che ti rendi conto di quanto nel nostro 
DNA c'è una naturale inclinazione a met-
tersi a disposizione degli altri. 
Dalla distribuzione delle mascherine alla 
spesa a domicilio “Scandiano Aiuta”, 
dalle riunioni del COC (Centro Opera-
tivo Comunale) – convocato dal sotto-
scritto anche ad orari improbabili – alla 
distribuzione dei “buoni spesa”... Tutto 
ha funzionato bene, quasi senza intop-
pi, grazie all'enorme contributo del vo-
lontariato scandianese. Occorre dunque 
ricordare qui l'impegno di Protezione 
Civile, Croce Rossa, Scout e “Il Mucchio” 
ma non bisogna dimenticare nessuno; 
chi ha messo il suo mattone, fosse anche 
una semplice telefonata a un anziano, sa 
che ha contribuito a mantenere coeso 
il nostro tessuto sociale. Una nota per 
nulla scontata al termine di una stagione 
così difficile. 
Voglio dire grazie anche al mondo del-
le imprese e delle attività commerciali, 
uno dei capisaldi della nostra comunità, 
uno dei più provati da questa crisi da un 
punto di vista economico. Per molti di 
loro è stata una lotta contro il tempo 
che abbiamo provato a sostenere nelle 
sedi opportune, contribuendo a mette-
re il nostro mattoncino nella riapertura 
anticipata di moltissimi esercizi pubblici, 
negozi, impianti sportivi. 

EDITORIALE

Dai giorni più difficili alla nuova normalità, 
la nostra comunità merita un plauso
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Ma lo sforzo a cui siamo stati sottoposti 
ha coinvolto tutti ed è davvero ammire-
vole notare come, salvo pochissime ec-
cezioni, non siamo stati mai costretti ad 
alzare la voce per far rispettare le regole. 
Nonostante queste regole fossero tra le 
più limitanti che una società contempo-
ranea si sia trovata ad affrontare. 
Infine un pensiero alle tante vittime, an-
che scandianesi, del maledetto virus, alle 
loro famiglie, ai loro cari. Ogni scandia-
nese che ci ha lasciato è una ferita nella 
nostra comunità, una ferita che siamo 
chiamati a curare partendo da un nuovo 
stile di vita, più attento, equilibrato, più 
rispettoso dell'ambiente e della salute 

degli altri. 
Questa ritengo sia la sfida più dura 
dell'immediato futuro. Rispettare le re-
gole della nuova normalità, senza farci 
trascinare dall'ottimismo come non ci 
siamo fatti abbattere dal pessimismo. 
L'attenzione verso quello che siamo, 
verso la nostra fragilità e i nostri punti 
di forza, deve guidare l'azione ammi-
nistrativa ma anche i comportamenti 
personali di ognuno di noi. La responsa-
bilità collettiva che abbiamo dimostrato 
nel momento più duro, insomma, deve 
proseguire anche oggi e domani. 
Spesso famigliari, amici e conoscenti in 
questo periodo mi hanno detto, scher-

zosamente: “Certo Matteo che hai scelto 
un bel momento per fare il sindaco!”. 
So che il momento è stato terribile ma ci è 
stato chiesto di farlo in questo momento 
e il privilegio di guidare una comunità 
che sa dimostrarsi così (meravigliosa-
mente) matura mi ripaga di ogni sforzo. 
E' dunque per ricordare i 100 giorni più 
difficili del nostro recente passato che 
abbiamo deciso di costruire un'edizio-
ne speciale del periodico “Comune di 
Scandiano” che condensa in 32 pagine 
gli ultimi quattro mesi della nostra città. 

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano
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Era il 23 febbraio, per le vie del centro 
storico si alzavano voci a tratti festose ma 
l'atmosfera non era quella di una normale 
domenica di carnevale. 
Era nell'aria infatti quello che sarebbe 
diventato ufficiale qualche ora dopo: in 
Emilia Romagna chiuderanno le scuole, i 
teatri, i cinema, le piscine, le palestre, tutti 
i luoghi di aggregazione insomma. 
Anche qui, a Scandiano, la giunta e i di-
rigenti del Comune si incontrano in tut-
ta fretta per capire come organizzare le 
chiusure. Sembra strano ma le chiusure, a 
volte, sono più difficili da gestire della nor-
male attività. Era l'inizio di un periodo che 
avrebbe cambiato Scandiano, così come il 
resto del mondo, ma allora forse nessuno 
se n'era veramente accorto. 

MA COME È POSSIBILE CHE...
I primi sono i giorni più confusi, nessuno 
capisce realmente cosa stia accadendo. I 
casi, i contagi accertati non sono ancora 
molti ma la prudenza dei medici, che ve-
dono riempirsi le corsie degli ospedali e 
i reparti di terapia intensiva, pian piano 
diventa autentico allarme. 
Molte, troppe voci si rincorrono.
Le persone, a Scandiano come altrove, 
vivono un certo disorientamento: se chiu-
diamo le scuole perché si può andare al 
ristorante? Perché si può andare al merca-
to? Le domande piovono e riflettono dub-
bi legittimi a cui è difficile, in quei giorni, 

dare risposte che non siano dettate dal 
buon senso di rispettare le normative che 
arrivano, con sempre maggiore insistenza, 
dalle autorità sanitarie. 
La scadenza del 1° Marzo si sposta all'ot-
to e saltano eventi programmati, si inizia 
a temere per la Fiera di San Giuseppe, la 
Centenaria, uno dei più importanti eventi 
scandianesi, per tutti noi il vero debutto 
della bella stagione coi suoi profumi in-
confondibili, il mercato, i baracconi...

CHIUDONO PS E PUNTO NASCITA
Anno bisesto, anno funesto... L'antico re-
frain non può che fotografare al meglio la 
situazione quando il 29 febbraio viene an-
nunciata la chiusura del Pronto Soccorso 
e del Punto Nascita dell'Ospedale Magati 
di Scandiano. Gli ospedali vanno dotati di 
un prefiltraggio, occorre proteggere gli 
accessi, gli anestesisti servono a Reggio: 
qualcosa sta cambiando. I casi accertati 
crescono, arrivano anche i primi scandia-
nesi, iniziano per i sindaci gli appunta-
menti quotidiani per comprendere come 
gestire le normative che si rincorrono e 
si accavallano, in un continuo ping pong 
tra governo e regioni che cercano armonia 
per i provvedimenti tanto necessari. 
Iniziano anche i primi “assalti” ai super-
mercati e in giro iniziano a spuntare le pri-
me mascherine. Parallelamente le scorte 
delle farmacie si azzerano in pochi giorni. 
Il sindaco Nasciuti il 5 marzo annuncia che 
la Fiera di San Giuseppe, prevista dal 13 al 
20 marzo, non si farà. L'incertezza è troppa 
e i tempi sono stretti. 8 MARZO, CHIUDE TUTTO

L'8 marzo arriva il DPCM che decide so-
stanzialmente il fermo del Paese. Scandia-
no si adegua e immediatamente il sinda-
co emette un'ordinanza per sospendere 
il mercato del lunedì nel capoluogo e del 
mercoledì nella frazione di Arceto. 
Le vie di Scandiano si svuotano: chiudo-
no bar, ristoranti, negozi... Restano aperti 
solo i negozi che vendono generi di prima 
necessità, gli alimentari, le farmacie... ma 
il silenzio inizia pian piano a sostituire il 
tradizionale vocio scandianese. Inizia il 
mese più duro. 

IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE
Inizia il mese più difficile. L'ospedale di 
Scandiano, come altri nella provincia, 

IN PRIMO PIANO

I 100 giorni che hanno 
scosso Scandiano

Cronostoria dei tre mesi nei quali abbiamo
affrontato il ciclone Covid

Mascherine donate da un'azienda 
scandianese Falsh mob davanti al Magati
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diventa Ospedale Covid, gli spostamenti 
sono difficilissimi, le aziende chiudono e 
chi può lavora in modalità smartworking, 
si svuotano strade, piazze, uffici pubblici. 
Il conto dei contagi è sempre più rilevante 
e anche a Scandiano si inizia a contare le 
decine, non più le unità.
Si attiva il mondo del volontariato, il sin-
daco ha aperto il COC (Centro Operativo 
Comunale) con Protezione Civile, Croce 
Rossa e Scout e si iniziano a progettare 
i primi interventi verso le fasce più debo-
li della popolazione. Nasce “Scandiano 
Aiuta”, la spesa a domicilio per anziani e 
persone fragili. A fine marzo arriva anche 
il bonus spesa per le famiglie toccate da 
una crisi sanitaria che sta rapidamente 
evolvendo anche in una importante crisi 
economica e si ragiona della distribuzione 
delle mascherine. 

APRILE, ARRIVANO I BUONI
E' all'inizio di aprile che, davvero in tem-
pi record, arriva la prima erogazione di 
buoni spesa, decisa dal governo solo po-
chi giorni prima e che interessa moltis-
sime famiglie scandianesi. Buoni, quellii 
distribuiti col sistema del drive through 
nella nuova sede della Croce Rossa, spen-
dibili in esercizi alimentari e farmacie di 
Scandiano per fronteggiare gli effetti 
dell'emergenza in un momento tanto 
difficile. 
Nel weekend pasquale poi, in pieno 
lockdown, il Comune organizza la pri-
ma grande distribuzione massiva di 
mascherine, una per ogni nucleo fami-
gliare. Una dotazione limitata infatti 
quella arrivata dalla Regione ma che 
permette comunque di dotare tutte le 
famiglie scandianesi di un dispositivo di 
protezione individuale e al contempo di 
sensibilizzarli all'uso che diventerà indi-
spensabile oltre che obbligatorio. 

MAGGIO, FINALMENTE SI RIPARTE
La fase 2, tanto annunciata, non parte con 
lo slancio sperato. Il Governo non allarga 
troppo le maglie nonostante i numeri 
finalmente presentino curve calanti, la 
sofferenza delle piccole attività si fa qua-
si insostenibile e naturalmente anche gli 
scandianesi iniziano a soffrire la reclusione 
forzata. Per questo la Regione Emilia Ro-
magna trova lo spazio di stringere i tempi 
e, confortata dai numeri, di consentire 
parziali o totali riaperture.  Scandiano è tra 
le prime a riaprire il mercato alimentare al 
Parco della Resistenza, il 4 maggio in piena 
sicurezza e, dopo due settimane, sarà la 
volta del mercato generale nell'area atti-
gua tra via Tognoli e piazza Prampolini. Il 
18 maggio riaprono anche negozi di ogni 
genere merceologico e parrucchieri: i pro-
tocolli sono rigidi, lo saranno ancora per 
un po', ma finalmente un po' di ossigeno 
per tutti. Una settimana dopo è la volta di 
palestre e impianti sportivi. 
Il 15 giugno arriva l'ordinanza di chiusura 
del Coc che segna anche la fine della par-
te emergenziale.  L'ospedale pian piano si 
svuota di pazienti Covid e torna alla nor-
malità, restano temporaneamente chiusi 
Pronto Soccorso e Punto Nascita: il peggio 
alle spalle ma occorre tenere l'attenzione 
ancora molto alta per evitare ricadute. 

Sindaco e vice sindaco in visita 
ai medici di base Un matrimonio al tempo del Covid
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La grande campagna delle mascherine

Riconosciuto anche a livello extraterri-
toriale, l'impegno del Comune di Scan-
diano per la distribuzione capillare delle 
mascherine è stato consistente. Due gli 
appuntamenti fondamentali che hanno 
riguardato le forniture di mascherine 
consegnate nei Comuni da parte della 
Regione Emilia Romagna. E soprattut-
to due appuntamenti che hanno visto 
il grande impegno del volontariato lo-
cale, vera grande ricchezza di questa 
emergenza. 
La prima è stata quella che ha visto, 
nel corso del lungo weekend pasquale, 
l'impegno del Gruppo Scout “Scandia-
no 1” che, grazie a moltissimi volontari, 
ha battuto il territorio palmo a palmo 
per consegnare ad ogni famiglia una 
mascherina chirurgica per ogni nucleo 
famigliare. 
“Una grande mobilitazione quella de-
gli scout – ha detto il sindaco – che ha 
portato gli scandianesi ad avere un di-
spositivo di protezione individuale in un 
momento di necessità e soprattutto ha 
contribuito a diffondere la cultura della 
mascherina che poi ha portato nei mesi 
successivi la nostra città ad essere esem-
plare da questo punto di vista”. 
La seconda ha avuto luogo sabato e do-
menica 9 e 10 maggio.
“Insieme alla giunta e al Coc, convocato 
in modo permanente da ormai diversi 
mesi – ha dichiarato il sindaco Matteo 
Nasciuti – abbiamo scelto di attivare una 
procedura semplificata di distribuzione 
delle mascherine in modo da consentire 
un approvigionamento a tutti i cittadini 
con modalità rapide e sicure, sfruttando 
un'autentica ricchezza come i circoli che 
hanno sede in tutte le frazioni del vasto 
territorio comunale. Di questo dobbia-

mo dire grazie ai tanti volontari, in par-
ticolare a Croce Rossa, Protezione Civile 
'Il Campanone', Scout e associazione 'Il 
Mucchio' per aver messo a disposizione 
tantissimi volontari che copriranno i tur-
ni di lavoro”.
La distribuzione  è avvenuta attra-
verso diversi punti dislocati su tutto 
il territorio, dalle 10 alle 20 nelle due 
giornate.
A Scandiano sono infatti stati scelti quat-
tro punti di distribuzione che corrispon-
dono ai circoli Morgone e Bisamar e alle 
sedi della Croce Rossa e dell'Associazio-
ne di Protezione Civile “Il Campanone” 
di Scandiano.  Per quanto riguarda le fra-
zioni, invece, la distribuzione è avvenuta 
nei circoli presenti sul territorio. 
Il ritiro delle mascherine è stata riservata 
ad un solo componente per ogni nucleo 

Due consegne: una porta a porta e una attraverso i circoli
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famigliare residente nel territorio co-
munale di Scandiano. Alla persona, che 
doveva essere maggiorenne, è stato con-
segnato dai volontari un numero di ma-
scherine pari al numero dei componenti 
della propria famiglia, così come appaio-
no nei registri del Comune di Scandiano. 
Le mascherine sono state consegnate im-
bustate da personale dotato di dispositi-
vi di protezione individuale. E' richiesto 
che anche il ritiro venga effettuato da 
persone che indossino la mascherina. 

Le aziende riconvertite “a mascherine”
Sono tante le storie scandianesi che val 
la pena raccontare, soprattutto in questo 
periodo.
Tra queste sicuramente quella della M26, 
azienda di Bosco che produce tappezze-
ria per i grandi marchi scandianesi dell'ar-
redo per parrucchieri.
Interessati anche loro, come tanti, dal 
blocco produttivo dei giorni scorsi, han-
no deciso di proseguire - a ranghi ridotti 
- producendo mascherine chirurgiche.
Quattro sarte hanno lavorato e lavorano 
incessantemente per cucire i dispositivi 
prima che l'addetto li imbusti.
Il Sindaco Nasciuti ha fatto visita loro in 

pieno lockdown, all'inizio di aprile: “Pur 
senza nascondermi perplessità e incertez-
ze per il futuro – ha detto - Mauro Gua-
landri, il titolare, mi ha spiegato come la 
produzione di questi giorni è già coper-
ta da un committente su linee di servizio 
pubblico ma anche come stia ragionando 
di come allargare questa linea di business. 
Ho voluto fargli visita, in condizioni di si-
curezza per tutti, per testimoniare il no-
stro supporto alle imprese del territorio 
che non mollano, che sanno reinventarsi 
interpretando le difficoltà come oppor-
tunità. E, dato non trascurabile, svolgono 
un servizio fondamentale per tutti noi”.
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Buoni spesa, erogati oltre 130mila euro

i è completata alla fine di maggio l'e-
rogazione dei buoni spesi, finanziati 
(almeno in parte) con fondi della Pro-
tezione Civile nazionale ma organizzati 
dai Comuni. 
A Scandiano sono toccati circa 136mila 
euro, a cui il Comune ha aggiunto risor-
se attraverso un fondo in cui gli scan-
dianesi con grande generosità hanno 
versato somme piccole e grandi per 
contribuire a sostenere i loro concitta-
dini in difficoltà.
Una bella sfida, quella dell'organiz-
zazione e definizione delle modalità 
dell'assegnazione dei buoni spesa, che 
hanno interessato gli uffici comunali 
per molti giorni in una vera e propria 
corsa contro il tempo che ha consenti-
to di iniziare a distribuire i buoni nel 
pomeriggio di giovedì 9 aprile, pochi 
giorni dopo la decisione annunciata dal 
Premier Conte il 28 marzo scorso.
La prima tranche di intervento ha porta-
to a riconoscere il bonus a 158 famiglie, 
per una somma complessiva di 46.100 
euro erogati in buoni spesa. 
I ritiri sono avvenuti, anche per le suc-
cessive due erogazioni – a fine aprile 
e a fine maggio - attraverso una mo-
dalità “drive through” presso la sede 
della Croce Rossa di Scandiano, ed han-
no coperto le esigenze dei richiedenti 
secondo una valutazione fatta dal Polo 
Sociale di Scandiano che ha valutato 
sulla base dell'autocertificazione pro-
dotta dai richiedenti e seguendo criteri 

condivisi da gran parte dei sindaci del 
territorio. Autocertificazione passibile 
di controlli sulla reale veridicità dei dati 
offerti. 
“E' stato un lavoro di squadra di gran-
de portata – hanno dichiarato il sindaco 
Nasciuti e l'assessore Davoli, che hanno 
seguito personalmente la partita – di cui 
vanno ringraziati i tanti uffici che han-
no collaborato. Avendo agito tempe-
stivamente, pensiamo di aver dato una 
risposta ad una condizione di reale dif-
ficoltà di tante famiglie e, dato non se-
condario, speriamo di avergli permesso 
di trascorrere una Pasqua più serena”.
Per fare richiesta di buoni spesa  i cit-
tadini hanno utilizzato una procedura 
interamente informatizzata, che chie-
deva la registrazione sul sito web. Una 
validissima consulenza è stata offerta 
anche dal Polo Sociale di Scandiano.
I buoni spesa erogati sono tuttora 

spendibili in esercizi del territorio del 
Comune di Scandiano che hanno aderi-
to al progetto, consultabili all'indirizzo 
https://www.comune.scandiano.re.it/
negozi-nei-quali-utilizzare-i-buoni-
spesa/.

Il 9 aprile tanti scandianesi avevano già avuto il tagliando

Misura decisa dalla giunta per limitare spostamenti e aiutare le famiglie

LA SOLIDARIETÀ

IL CONTO ANCORA ATTIVO
Il conto corrente messo a disposizio-
ne dal comune per le famiglie scan-
dianesi colpite dall'emergenza Covid 
è ancora attivo.
IBAN:
IT 39 W 08509 66510 024009434623

E' il 27 marzo quando la giunta di 
Scandiano decide, attraverso una de-
libera, la sospensione dei termini di 
pagamento  dei tributi locali con sca-
denza dall'8 marzo al 30 maggio, re-
cependo quanto previsto dal Decreto 
"Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18). 
“Lo abbiamo deciso con tempestività 
– ha dichiarato l'assessore al bilancio 
Elisabetta Leonardi - con il duplice in-
tento di limitare gli spostamenti per 
recarsi agli sportelli per effettuare i 
pagamenti e allo stesso tempo di an-
dare incontro alle difficoltà di questo 
periodo da parte di operatori econo-

mici e contribuenti in genere”.
Nella sostanza le scadenze che sono 
state spostate al 30 giugno sono quel-
la ordinaria dell'imposta di pubblicità 
2020 (inizialmente fissata al 30 mar-
zo), i pagamenti di rate riferite a piani 
di dilazione concessi su accertamenti 
per  tributi locali (es IMU , TARI, TASI) 
aventi  scadenza tra l' 8 marzo  ed il 31 
maggio, i pagamenti di rate riferite a 
piani di dilazione concessi su accerta-
menti per entrate extra tributarie ( ad 
es. rette scolastiche, servizi educativi, 
trasporto scolastico, servizio mensa, 
ed altre eventuali entrate patrimo-

niali oggetto di un provvedimento di 
rateizzazione) avente  scadenza tra l' 
8 marzo  ed il 31 maggio 
Per informazioni o delucidazioni oc-
corre rivolgersi all'ufficio tributi.

Scandiano, scadenze prorogate sui tributi

Assessore Elisa Davoli
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Volontari con la spesa per gli anziani

Una delle risposte più apprezzate e tem-
pestive all'emergenza Covid, messa in 
campo a tempo di record dal Comune, 
si chiama Scandiano Aiuta ed è un ser-
vizio – tuttora attivo -  attivato dal Co-
mune insieme a Protezione Civile, Croce 
Rossa Italiana e Scout per proteggere le 
persone più a rischio di contagio da Co-
ronavirus, portando loro a casa la spesa 
alimentare.
“Si è trattato di una forma di attenzione 
verso le fasce più deboli della popolazio-
ne e un ulteriore invito a restare il più 
possibile nelle nostre case fino a quando 
l'emergenza non sarà finita – ha spiega-
to il sindaco di Scandiano Matteo Nasciu-
ti – per la quale ringraziamo anzitutto le 
associazioni che si sono rese disponibili 
con volontari adulti”. 
“A Scandiano contiamo circa 2700 nuclei 
famigliari che potevano essere potenzial-
mente interessate a questo servizio – ha 
sottolineato invece l'assessore ai servizi 
sociali Elisa Davoli -, e la risposta, soprat-
tutto nella prima fase è stata imponente” 

COME FUNZIONA
Da Mercoledì 18 marzo anziani, perso-
ne fragili e sole di tutto il Comune, han-
no potuto telefonare al numero 0522-
764321 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12, martedì pomeriggio dalle 15 alle 
17. Si può far richiesta anche tramite mail 
all'indirizzo scandianoaiuta@comune.
scandiano.re.it.
Alla persona che risponde al telefono, 
messa a disposizione del Comune per 
questo servizio, sarà sufficiente dettare 
le proprie generalità, il proprio indiriz-
zo e la lista della spesa, scegliendo tra 
una lista precompilata di generi di pri-
ma necessità (pane, pasta, acqua, frutta 
e verdura confezionata...) e attendere 
che, il giorno dopo la prenotazione, un 
volontario delle associazioni coinvolte 
vada a ritirare la spesa. A quel punto, solo 
all'esibizione dello scontrino, il fruitore 
del servizio potrà pagare al volontario 
la spesa. I volontari delle associazioni 
hanno avuto un tesserino identificativo 
timbrato dal Comune. 

Il servizio riguarda esclusivamente i ge-
neri alimentari e resterà attivo fino al 31 
luglio, data fissata per la fine dell'emer-
genza. Per quanto riguarda la spesa far-
maceutica, essa andrà sempre concorda-
ta con il proprio medico di base che potrà 
anche disporre la consegna a domicilio 
dei medicinali se necessario. 

Il progetto “Scandiano Aiuta”  ha interessato  decine di famiglie

Il sindaco firma i cartellini di riconoscimen-
to dei volonari di “Scandiano Aiuta”

Tra i moltissimi progetti di sostegno alla popolazione, da segnalare le tante donazioni di 
derrate alimentari raccolte da molte associazioni del territorio come Croce Rossa Italiana e 
Caritas Diocesana.  Un grande cuore, quello degli scandianesi pensando a tanti concittadini in 
difficoltà, sostanziato anche nei risultati straordinario del progetto di raccolta alimentare pro 
emergenza COVID, lanciato il 6 aprile scorso da Croce Rossa Italiana - Comitato di Scandiano 
con patrocinio del Comune.
E' stato infatti possibile, per diverse settimane donare alimenti direttamente dentro ai supermer-
cati, in apposito cassone. Questo è andato ad implementare la distribuzione alimenti che già cura 
la Croce Rossa scandianese. I punti vendita in cui è stata attivata la raccolta sono il Conad di via 
Mazzini, il Conad di via Corti, il Conad di Arceto, la Coop Centro Futura e l'Eurospin di Scandiano

DONAZIONI DI DERRATE ALIMENTARI
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Rette azzerate per l'infanzia

L'annuncio è arrivato il 4 marzo scorso, a 
pochissimi giorni dai primi casi di Covid 
accertati sul nostro territorio e tra i primi 
a livello regionale. Le rette delle scuole 
comunali e statali, in particolare gli asili 
nido, le scuole d'infanzia, lo spazio bimbi 
e il servizio mensa delle primarie a tempo 
pieno, sono state ricalcolate sulla base dei 
giorni di effettiva presenza. 
Lo ha deciso, ben prima che venisse deci-
so il prolungamento della chiusura delle 
scuole, l'amministrazione comunale di 
Scandiano con l'obiettivo di intervenire 
tempestivamente non andando ad ap-
pesantire ulteriormente una situazione 
di emergenza che avrebbe poi messo alla 
prova tutta la comunità. 

“La rimodulazione delle tariffe – ha spie-
gato l'assessore alla scuola Elisa Davo-
li proprio allora – è atto che riteniamo 
doveroso a seguito della chiusura delle 
scuole per l'emergenza sanitaria in atto. 
Siamo tutti consapevoli che per le fami-
glie scandianesi è un periodo difficile, di 
forte limitazione delle libertà personali, 
e siamo impegnati a cercare le soluzioni 
che minimizzino i disagi che comunque 
ci sono”. 

Interessati dall'intervento nidi d'Infanzia 
a tempo pieno o part time, Spazi Bambini 
Tiramolla 1/2/3, scuole dell'infanzia comu-
nale e statali, centro bambini e famiglie, 
oltre al servizio mensa delle scuole prima-
rie a tempo pieno, gestito dal Comune. 

Un ulteriore passo per incontrare le esi-
genze delle famiglie in giorni difficili e 
segnati dall'emergenza Coronavirus è 
quello arrivato poi dopo circa un mese e 
annunciato l'8 aprile. 
La giunta del Comune di Scandiano ha 
infatti deliberato le metodologie con le 
quali verranno gestite le rette scolastiche 
dei servizi educativi comunali per i mesi 
che mancano al termine dell'attività sco-
lastica preventivata, inserendo anche i 
servizi di pre e post scuola e il trasporto 
scolastico tra i servizi esentati da paga-
mento.
“Abbiamo inserito, oltre alle rette scola-
stiche, anche i servizi di extra scuola, pre 
e post scuola – ha annunciato l'assessore 
ai servizi educativi Elisa Davoli – le cui rate 
di febbraio verranno annullate e riemesse 
in modo proporzionale al servizio effetti-
vamente erogato”. 

DIDATTICA  E PROGETTI A DISTANZA
Parallelamente la giunta del Comune di 
Scandiano ha disposto l'autorizzazione 
alla cooperativa sociale concessionaria 
del servizio ad utilizzare un nume-
ro massimo di 110,30 ore settimanali, 
come da prospetto consegnato all'Isti-
tuzione, a favore degli alunni disabili 
frequentanti le scuole primarie e scuole 
secondarie di I e II grado e seguiti nel 
corso dell'attuale anno scolastico per 
consentire agli educatori di mantenere 
la relazione con i ragazzi e con le loro 
famiglie, di collaborare nei progetti di 
didattica a distanza con le insegnanti 
di classe e con le docenti di sostegno, di 
aiutare i ragazzi nello studio e nei com-
piti quotidiani.  Inoltre, per il servizio 

di attività pomeridiana extrascolastica 
e di recupero scolastico è stata decisa 
l'attivazione, possibile solamente per 
gli alunni delle scuole secondarie di I 
grado e della classi quinte di primaria 
che risultano attualmente iscritti e che 
aderiranno al progetto, di un colle-
gamento individuale via web di 3 ore 
settimanali, per un massimo di 72 ore 
settimanali, con gli educatori di riferi-
mento e finalizzato allo studio ed al so-
stegno nel fare i compiti che, tramite la 
didattica a distanza, hanno continuato 
a ricevere regolarmente dal personale 
docente della loro classe. 

Calcolo rimodulato  anche per trasporto, pre e post scuola

LA SCUOLA

I messaggi di speranza esposti fuori dal Nido 

Leoni di Scandiano durante il lockdown
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Centri estivi, partenza lampo

Pronti via. Non appena, è stato reso 
possibile dalle normative regionali, il 
Comune di Scandiano si è attivato per 
favorire l'accesso ai contributi regiona-
li previsti per la copertura dei costi di 
frequenza ai centri estivi 2020 da parte 
delle famiglie di bambini e ragazzi dai 
3 ai 13 anni. Domande che sono aperte 
dal 25 maggio scorso.
Un grande sforzo, a cui si è aggiunta 
recentemente anche la possibilità di 
iscriversi al centro estivo dedicato ai 
bambini del nido, reso possibile dalla 
disponibilità delle tante realtà che ge-
stiscono i centri estivi, necessario anche 
per rispondere a una necessità di bam-
bini e famiglie evidente nei lunghi mesi 
di lockdown.
E così il 15 giugno i centri estivi sono 
partiti in moltissime strutture pubbli-
che, tra cui anche la scuola Gianni Ro-
dari, gestito direttamente dal Comu-
ne (in foto). Inoltre  sempre la giunta 
ha deciso di investire ulteriori 40mila 
euro per permettere un ulteriore ab-
battimento delle rette per le famiglie 
escluse dal bonus regionale
Com'è andata? I servizi educativi del 
Comune di Scandiano hanno atteso 
la pubblicazione delle linee guida dei 
protocolli regionali per condividerli 
con gli enti gestori dei servizi estivi e 
procedere poi a raccogliere le doman-
de di contribuzione da girare alla Re-
gione per concorrere alla spesa come 
annunciato.
“Abbiamo studiato – ha aggiunto l'as-
sessore alla scuola Elisa Davoli – anche 
altre soluzioni per venire incontro alle 

esigenze delle famiglie con figli piccoli 
in questo periodo, come ad esempio 
lo sportello babysitter. Naturalmente 
prima di farlo abbiamo atteso l'ufficia-
lità dei protocolli nazionali e del DPCM 
che oggi ci permettono di muoverci in 
un quadro normativo chiaro, che apre 
alcune possibilità”. 
DPCM con il quale infatti vengono ap-
provate le "Linee guida per la gestione 
in sicurezza di opportunità organizza-
te di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza 
covid-19", che sanciscono criteri chiave 
– quale il numero massimo dei bambi-
ni ammessi a partecipare, il numero di 
educatori, le procedure igieniche e le 
caratteristiche degli spazi – da seguire 
nell'organizzazione di tali attività. 
Tutte le informazioni sui centri estivi 
sono disponibili anche sul sito web del 
Comune di Scandiano.

Assessore Davoli: “Protocolli alla mano abbiamo studiato diversi servizi post Covid”

LA SCUOLA
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Babysitter post Covid? 
Ci pensa il Comune

Facilitare la risposta professionale, tem-
pestiva e affidabile ad un bisogno delle 
famiglie scandianesi. E' questo l'obiettivo 
dello “sportello babysitter” che è stato 
attivato dal Comune di Scandiano, in col-
laborazione con la coop sociale Pangea, 
dal 15 giugno scorso. 
“Un progetto – ha spiegato l'assessore ai 
servizi sociali Elisa Davoli – con cui abbia-
mo voluto rispondere ad un'esigenza che 
negli ultimi mesi è diventata davvero mol-
to frequente, quella di avere a disposizio-
ne personale affidabile, formato e dispo-
nibile per gestire i bambini nel momento 
in cui i genitori sono al lavoro. Oltre a 
incontrare la domanda con l'offerta, di 
per sé già molto significativo, abbiamo 
poi ravvisato l'esigenza di agevolare e in-
dirizzare correttamente le richieste per 
il bonus baby sitter messo a disposizione 
dallo Stato per le famiglie che ne facesse-
ro richiesta nel periodo Covid”. 
Nella sostanza, lo sportello faciliterà 
l’incontro della domanda e dell’offerta, 
senza mediare in alcun modo il contatto 

tra il lavoratore e la famiglia, ma operan-
do tramite la messa a disposizione della 
disponibilità del candidato. Nello stesso 
tempo Pangea, che si occuperà della ge-
stione dello sportello, provvederà a for-
nire una formazione per candidate/i baby 

sitter che supporti lo svolgimento della 
propria mansione. 
Parallelamente, si procederà alla sele-
zione delle figure, all'incontro con le 
famiglie e alla definizione dei tempi e 
dei modi dell'attivazione eventuale del 
servizio. Inoltre lo sportello fornirà indi-
cazioni alle famiglie per quanto riguarda 
l'accesso al bonus governativo.
“Insomma – ha concluso l'assessore Da-
voli - un'innovativa modalità di sostegno 
alle famiglie che interviene su un bisogno 
più volte palesato in questo periodo con 
un servizio a 360 gradi”. 
E' previsto anche un incontro di veri-
fica a inizio luglio con la committenza 
che permetta l’eventuale discussione di 
aspetti critici emergenti e la valorizzazio-
ne dell’operatività dello sportello. Al ter-
mine del progetto verrà predisposto un 
report conclusivo riportante dati quanti-
tativi e temi rilevanti emersi nel contesto 
del servizio svolto.
Info tecniche e operative
Il progetto è attivo e aperto al pubbli-
co dal 15 giugno al 31 luglio. La sede è 
la Palazzina Lodesani, in via Fogliani 7 a 
Scandiano. 
L'apertura dello sportello alle baby sitter 
su appuntamento è martedì 16 ore 17-20 
L'apertura dello sportello a famiglie e 
baby sitter ogni giovedì dalle 17-20
Per prenotazione dell’appuntamento 
per famiglie e baby sitter ogni lunedi 
dalle ore 13 alle 14 a partire da lunedì 15 
o tramite Whatsapp al numero 347 365 
3370 la durante la settimana.

Servizio per favorire l'incontro tra professioniste e famiglie
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Le telefonate contro la solitudine

Nuova normalità, nuove opportunità

E' partito il 2 maggio scorso il servizio 
“Scandiano Ascolta”, un servizio tele-
fonico messo in piedi dal Comune di 
Scandiano per ascoltare, offrire consigli 
e una parola di conforto alle famiglie 
scandianesi, alle persone sole o fragili, 
a tutti i cittadini che stanno attraversan-
do momenti difficili a causa del perdu-
rare dell'emergenza sanitaria con le sue 
ricadute sul tessuto sociale e relazionale 
del territorio.
“Ci siamo accorti, soprattutto in relazio-
ne ai tanti servizi messi in piedi dal Co-
mune in questi mesi – ha spiegato l'as-
sessore alle politiche sociali Elisa Davoli 

– che sono tante le persone che hanno 
bisogno di fare quattro chiacchiere, ma-
gari solo per condividere dubbi o paure. 
Nello stesso tempo abbiamo tanti ope-
ratori socio sanitari che sono formati 
per offrire questo tipo di assistenza e 
abbiamo perciò ritenuto utile offrire un 
servizio di questo tipo”. 
Si tratta dunque di un servizio di 
ascolto attivo. Il numero da chia-
mare è il 334 6061324 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
Il numero è aperto a tutti ma si tratta di 
un servizio di natura sociale e relaziona-
le, non informativa. Le operatrici sono 

a disposizione per parlare di qualsiasi 
tema e offrono un modo alternativo per 
passare il tempo a chi soffre maggior-
mente l'isolamento sociale. 

Un importante iniziativa di comunica-
zione, trasparenza e informazione è 
quella messa in piedi dall'ufficio rela-
zioni internazionali del Comune di Scan-
diano, che ha pensato di raccogliere in 
un'unica sezione tutte le agevolazioni 
previste dalla Regione Emilia Romagna 
e a cui possono accedere le realtà priva-
te, associative, produttive, commerciali, 
industriali del territorio. 
Si va dal sostegno a fondo perduto alle 
organizzazioni culturali in difficoltà a 
causa dell’emergenza sanitaria genera-
ta dal Coronavirus al programma nazio-
nale di sostegno al settore vitivinicolo, 
con la  modifica di modalità e tempi 
di realizzazione dei progetti a segui-

to dell’emergenza covid-19, passando 
dalla campagna per la ristrutturazione 
e riconversione vigneti. Ma c'è anche il 
bonus affitti, o il bando per la conces-
sione di contributi finalizzati all’abbat-
timento dei costi di accesso al credito a 
favore del sistema produttivo. 
Ci sono tutti i dettagli del bando impre-
sa sicura e si fa chiarezza, anche attra-
verso le schede riassuntive approntate 
dal Comune di Scandiano, sui contributi 
a fondo perduto finalizzati alla messa 
in sicurezza sanitaria da covid-19 del-
le strutture ricettive e termali e degli 
ambienti in cui viene svolta l’attività di 
somministrazione al pubblico di alimen-
ti e bevande. Senza dimenticare i bandi 

per progetti di ricerca e innovazione in-
dustriale per soluzioni di contrasto alla 
diffusione del covid-19. 
Insomma una raccolta di bandi che han-
no come unico comune denominatore 
la capacità di uscita dall'emergenza 
Covid e la capacità di interpretare le 
necessità di ripartenza dei vari territori. 
Una comunicazione chiara, sintetica ed 
efficace di strumenti che possono esse-
re utili a tutti, facilmente consultabile 
attraverso il sito web del Comune di 
Scandiano all'indirizzo
https : / /www.comune.scandiano.
re.it/2020/05/coronavirus-i-finanzia-
menti-regionali-per-superare-lemer-
genza/

Lanciato il 2 maggio il servizio “Scandiano Ascolta”

Una selezione dei bandi dedicati alla ripartenza disponibile sul sito web del comune

VICINI AI CITTADINI
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Una storia emblematica, per quanto 
concerne questa “indimenticabile” pri-
mavera 2020, è certamente quella del 
mercato. Un punto di riferimento dell'i-
nizio della settimana, il lunedì mattina 
scandianese per eccellenza, e di metà 
settimana ad Arceto. 

9 MARZO, LA SOSPENSIONE
In coerenza con il quadro complessivo 
creato dal DPCM firmato L'8 marzo 2020 
dalla presidenza del consiglio dei mini-
stri, che attiva norme ancor più restrit-
tive anche nel territorio del Comune di 
Scandiano nel contrasto alla diffusione 
del Coronavirus, ascoltato il parere quasi 
unanime del COC (Centro operativo co-
munale), l'8 marzo il sindaco firma l'ordi-
nanza della sospensione del mercato set-
timanale, che si sarebbe dovuto svolgere 
il 9 marzo a Scandiano. Decisione assunta 
tra i primi a livello provinciale in quanto 
sarebbe stato impossibile - nel contesto 
del mercato cittadino di Scandiano, per 
morfologia dello stesso e per afflusso di 
cittadini - il rispetto del
metro di distanza tra i visitatori. 

IL 4 MAGGIO RIAPRE L'ALIMENTARE
Nei lunghi mesi di sospensione il Comune 
non sta con le mani in mano, ma studia 
nuove soluzioni e soprattutto una nuova 
location per il mercato che possa soddi-
sfare le richieste di distanziamento che 
si apprestano a diventare un autentico 
dictat in vista delle riaperture. 

Così il 4 maggio, solo per quanto riguar-
da i banchi alimentari e rispettando le 
misure di sicurezza e di distanziamento 
sociale richieste dalle normative, il mer-
cato del lunedì a Scandiano riapre. 
E' sempre un'ordinanza del sindaco Mat-
teo Nasciuti a disporre di collocare i ban-
chi al Parco della Resistenza, e non per le 
vie del centro storico, per consentire una 
disposizione più consona al rispetto delle 
disposizioni. 
“Da settimane lavoriamo con l'assessore 
Caffettani e con gli uffici, che ringrazio 
– ha detto all'epoca Nasciuti – su un'ipo-
tesi che consenta di assicurare ampi spazi 
per la clientela che intende acquistare i 
prodotti posti in vendita, così da evitare 
assembramenti e da garantire sempre, 
su tutta l'area del mercato, l'osservanza 
della distanza interpersonale di almento 
un metro. Inoltre si tratta di aree di fa-
cile sorveglianza da parte del personale 
addetto e degli organi di polizia che sa-
ranno presenti durante lo svolgimento 
dei mercati”
Recintate le aree e regolamentato l'ac-
cesso degli utenti, in modo da lasciare 
soltanto varchi di un metro, che in caso 
di eventuale grande afflusso possano 
facilmente essere chiusi, isolando l'area 
mercatale dal contesto circostante. Inol-
tre sono state anche collocate le tran-
senne davanti e parallelamente  ad ogni 
posteggio, ad una distanza minima di 2 
metri dal banco, al fine di separare l'a-
rea dove si trovano i clienti che stanno 

acquistando da quelli che in fila stanno 
aspettando il loro turno.
Sono 14 i banchi alimentari collocati lu-
nedì 4 maggio al parco della Resistenza, 
mentre 6 sono i posteggi per produttori 
agricoli, quelli che normalmente erano 
collocati in Piazza Fiume e Piazza Laura 
Bassi. 
Via libera da mercoledì 6 maggio anche 
al mercato alimentare in piazza Pighini 
ad Arceto, che riguarda 3 banchi alimen-
tari. 

IL 18 MAGGIO ARRIVA ANCHE IL RESTO 
Dopo aver riaperto, tra i primi a livello re-
gionale, il mercato alimentare nel Parco 
della Resistenza, il Comune di Scandiano 
ha fatto lo stesso anche per tutti i set-
tori merceologici ed è ripartito – dalle 

In tempi record lo spostamento nell'area del Parco della Resistenza

IL COMMERCIO

Il mercato: primi a chiuderlo e a riaprirlo
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prime luci dell'alba di lunedì 18 maggio 
– con il mercato generale, in una nuova 
location, individuata a tempo di record 
per consentire l'esercizio dell'attività nel 
pieno rispetto dei protocolli di sicurezza 
diramati dalla Regione Emilia Romagna 
nelle ultime ore. Protocolli che hanno 
anche consentito la riapertura di negozi 
e pubblici esercizi, realtà che dopo mesi 
difficili possono così rivedere la luce in 
un contesto di piena sicurezza per ope-
ratori e utenti. Quanto al mercato, che 
continua ad avere luogo in questa nuova 
location tuttora, è stato ospitato dall'a-
rea di via Tognoli, Piazza Prampolini e 
Parco della Resistenza, a pochi passi dal 

centro storico ma in una zona molto am-
pia che permette gli adeguati distanzia-
menti. L'area adiacente a quella in cui è 
già stato allestito il mercato per i banchi 
alimentari.
Buona la risposta del pubblico nei primi 
lunedì di riapertura e soprattutto la nuo-
va collocazione piace a tutti.
Anche qui l'amministrazione comuna-
le si è mossa per tempo e ha condiviso 
la scelta del nuovo posizionamento dei 

banchi con i 118 operatori, in attesa che 
le decisioni del consiglio dei ministri e 
della Regione fossero ufficiali, predispo-
nendo quindi gli atti in modo efficace e 
tempestivo. 
“E' stato un lavoro davvero importante 
– hanno dichiarato il sindaco Nasciuti e 
l'assessore al commercio Caffettani – che 
ne segue molti altri, tutti nel segno di 
sostenere con rapidità e soluzioni idonee 
il ritorno all'attività dei nostri negozi, 
pubblici esercizi e dei nostri ambulanti, in 
piena sicurezza per operatori e utenti”. 
Gli accessi sono stati e saranno contin-
gentati ed è obbligatorio indossare la 
mascherina, al contempo  sarà garantito 
il distanziamento sociale e tra i banchi e 
la vendita ad un solo cliente per volta.  
Lo svolgimento regolare delle operazio-
ni di vendita e il contingentamento de-
gli ingressi viene garantito da personale 
addetto. 

IL COMMERCIO
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Da soli non si va da nessuna parte. Lo 
abbiamo sempre sostenuto. E soprattut-
to, una comunità che si mantiene coesa, 
anche durante un periodo così difficile 
– affrontando un nemico invisibile e po-
tentissimo – va informata costantemente 
rispetto a tutto quello che si sta tentan-

do di fare per rendere più accettabile la 
paura, la clausura con annessi e connessi. 
E' quello che abbiamo tentato di fare, con 
uno stile diretto e spoglio ma il più pos-
sibile informativo, durante questi mesi. 
Abbiamo pensato di raccogliere in queste 
due pagine le informative pubblicate su 

sito web e canali social del Comune e del 
Sindaco, allo scopo di ripercorrere questi 
mesi nei quali crediamo di non aver mai 
perso di vista uno dei grandi obiettivi del 
nostro mandato, mantenere un rapporto 
costante con i nostri cittadini informan-
doli e rassicurandoli se necessario. 

LA COMUNICAZIONE

Il nostro filo diretto con i cittadini
La raccolta delle informative più importanti rispetto a quanto stava succedendo
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Il doloroso addio a San Giuseppe

Era il 5 marzo, l'emergenza era appena 
iniziata, quando il sindaco, attraverso 
un comunicato stampa e un videomes-
saggio social ha annunciato che dal 7 
al 23 marzo non si sarebbe tenuta a 
Scandiano la tradizionale Fiera di San 
Giuseppe. A decretare la sospensione 
della manifestazione il D.P.C.M. del 4 
marzo in materia di contrasto e conte-
nimento sull'intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus. 
“Una decisione che, nell'ottica di pre-
servare la salute pubblica, siamo co-
stretti a recepire – ha dichiarato allora 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti 
– ma che ovviamente ci dispiace molto 
dover mettere in atto. La Fiera di San 
Giuseppe è la nostra fiera, un momen-
to identitario importante, una vetrina 
delle eccellenze commerciali, artigia-
nali, culturali, un momento di socialità 
in cui tutta la comunità scandianese si 
riconosce. Per questo stiamo valutando, 
se sarà possibile, di rimandarla e non 
di annullarla. Una decisione che per il 
momento non abbiamo ancora preso 
perché sono tanti i fattori da tenere in 
considerazione”.
Contestualmente, il sindaco di Scan-
diano ha scritto una lettera a tutti gli 

espositori, gli operatori commerciali, 
gli operatori del luna park, fornitori 
e collaboratori, nella quale chiarisce 
le ragioni di un provvedimento deciso 
dall'applicazione del DPCM
Si è richiamato a tal proposito il DPCM 
del 4 marzo che all'articolo 1 (misure per 
il contrasto e il contenimento sull'inte-
ro territorio nazionale del diffondersi 
del virus), capitolo 1, lettera b, affer-
ma: “sono sospese le manifestazioni e 
gli eventi di qualsiasi natura, ivi inclusi 
quelli cinematografici e teatrali, svolti 
in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 
che comportano affollamento di perso-
ne tale da non consentire il rispetto del-
la distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro di cui allegato 1 
lettera d)”.
“Siamo consapevoli – scrive in chiusura 
della lettera Nasciuti - del disagio ar-
recato ai tanti operatori che lavorano 
per il corretto svolgimento della ma-
nifestazione ma siamo altrettanto im-
pegnati nell'applicazione delle misure 
straordinarie, finalizzate a tutelare la 
salute pubblica, decise da un'autorità 
superiore”.
Il prosieguo dell'epidemia ha sancito 
come quella decisione, ancorché dolo-

rosa, fosse quantomai opportuna per la 
tutela della salute della cittadinanza.
In quei giorni sui social il Comune ha 
mandato un bellissimo video della Roc-
ca illuminata dal Tricolore, corredato da 
un messaggio del sindaco e accompa-
gnato dalla musica di uno scandianese 
doc come Vinicio Capossela.

GLI EVENTI SI FERMANO

Il 5 marzo una scelta difficile, all'inizio dell'emergenza Covid
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FestivaLOVE, annullata l'edizione 2020
Online a fine maggio “pillole d'amore” in attesa di tornare nelle piazze nel 2021

Una delle grandi rinunce dettate dal 
Covid è stata sicuramente quella di fe-
stivaLOVE 2020. 
L'edizione, pervista trail 29 e il 31 mag-
gio, è infatti stata annullata. 
La notizia era già nell'aria ma l'ammi-
nistrazione comunale ha atteso fino 
all'ultimo giorno utile per l'annuncio 
ufficiale, nel tentativo di comprendere 
cos'era possibile fare, in sicurezza, nelle 
condizioni attuali. 
“E' evidente che ci dispiace moltissimo – 
ha riconosciuto il sindaco Matteo Nasciu-
ti – perché perdiamo uno degli appunta-
menti più importanti dell'anno, per cui 
avevamo già chiuso con un programma 
ricchissimo, tra musica, spettacolo, ap-
profondimenti culturali. Un lungo elen-
co di nomi che avrebbero vivacizzato 
come ogni anno le nostre strade e le 
nostre piazze, creando un rilevante in-
dotto per le attività del territorio, tra cui 
il recente vincitore del festival di Sanre-
mo Diodato, Alessandro Bergonzoni e 
Vinicio Capossela”. 
Tanta amarezza, quindi, ma anche la 
consapevolezza che in queste condizioni 
è meglio rinunciare. 
“Stiamo già pensando al futuro, prefi-
gurando la prossima edizione da orga-
nizzare quando l'emergenza sarà finita 
– ha dichiarato l'assessore Matteo Caf-
fettani – ma nel frattempo, visto che l'a-
more – filo conduttore del festival – non 
si ferma, abbiamo proposto online un 
programma in pillole, per adulti e bam-
bini, sul nostro sito e sui nostri social”. 
Ecco perché la continuità è garantita da 
un programma “in pillole” che ha avuto 

e ha tuttora come architrave fondante la 
lettura, da parte di attori professionisti, 
attori di compagnie del territorio e sem-
plici cittadini di alcuni passi dell'Orlando 
Innamorato, l'opera dello scandianese 
più illustre di tutti i tempi, Matteo Maria 
Boiardo. 
I 18 canti de l'Inamoramento de Orlando 
- scelti grazie alla collaborazione con il 
Centro Studi Matteo Maria Boiardo di 
Scandiano – sono andati in onda sul sito 
del festival e sulle piattaforme di strea-
ming Facebook e YouTube, insieme ad 
altri contributi per grandi e bambini, a 
partire dai giorni che originariamente 
erano stati pensati per il festival, tra il 29 
e il 31 maggio ma saranno visibili anche 
successivamente. 
Insomma, un passaggio intermedio ver-

so l'appuntamento col festival vero e 
proprio, che sarà realizzato solo quando 
sarà possibile tornare nelle piazze e tra 
le strade di Scandiano per vivere insieme 
tutti gli appuntamenti di un weekend 
che da diversi anni è attesissimo dagli 
scandianesi e non solo.
Dall'amministrazione comunale “un 
grazie speciale a quanti hanno collabo-
rato per realizzare queste pillole, una 
sorta di “resistenza d'amore” a questo 
difficile momento storico”. 
“Voglio promettere a tutti gli scandiane-
si – ha ribadito nell'occasione il sindaco 
Nasciuti – che festivaLOVE tornerà ad es-
sere il contenitore culturale che tutti co-
nosciamo e tornerà a connotare la nostra 
meravigliosa città per tanti anni a venire 
con la sua straordinaria proposta”. 
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La memoria resiste... anche al Covid

“La memoria resiste - Il 25 Aprile è oggi 
l'esempio di una nuova Liberazione” 
questo il titolo del palinsesto di ini-
ziative, virtuali e live, messo in cam-
po dall'amministrazione comunale di 
Scandiano per ricordare la Liberazione 
nazionale dal nazifascismo e le vittime 
della Resistenza e della guerra. 
“Un programma – ha dichiarato il sinda-
co Matteo Nasciuti – che abbiamo volu-
to ricchissimo, proprio per testimoniare 
come, a maggior ragione in un momen-
to di emergenza, i valori guida della Re-
sistenza devono rappresentare un faro 
per meglio interpretare l'attualità con 
le sue difficoltà”. 
“Abbiamo pensato, a margine delle ce-
lebrazioni ufficiali, ad un tour virtuale 
dei cippi del territorio – ha spiegato poi 
l'assessore alla cultura Matteo Caffet-
tani, entrando nel vivo del programma 
– con letture che raccontassero eventi 
e personaggi che hanno fatto la storia 
della nostra Liberazione”.
Il programma ha preso il via alle 9 con 
una Santa Messa, in forma privata, ce-
lebrata nella Chiesa di San Giuseppe, e 
è proseguito, dalle 10 circa, con una di-
retta live su Facebook durante la quale 
il sindaco Nasciuti e il vice sindaco Marco 
Ferri deporranno ai monumenti ai cadu-
ti in piazza Duca d'Aosta e al Parco della 
Resistenza le corone di fiori. 
Il sindaco, al termine della cerimonia, 
ha tenutoun breve discorso alla piazza 
vuota. Presente Bruno Vivi in rappresen-
tanza della locale sezione Anpi
Il programma è proseguito poi sulla pa-
gina Facebook del Comune di Scandia-
no, dove sono state caricati in rapida 
successione lungo il corso della matti-
nata, diversi contributi storici, artistici 
e culturali curati dall'amministrazione 

comunale in collaborazione con Scout, 
Polo Gobetti, Anpi, Cepam e Libera. 
Dal tradizionale “giro dei cippi” del 
territorio, un tour registrato nei gior-
ni precedenti, in condizioni di sicurez-
za per tutti, a cui hanno partecipato 
esponenti di Anpi, Scout, il presidente 
del consiglio comunale Paolo Meglioli e 
gli assessori della giunta comunale che 
hanno letto su ogni monumento pas-
saggi legati a una storia scandianese da 
non dimenticare. 
Poi i saluti del giornalista e scrittore 
Paolo Borrometi che con un videomes-
saggio molto toccante ha ricordato 
il valore della Resistenza alla mafia e 
alle criminalità organizzate. E ancora i 
ragazzi del Polo Gobetti di Scandiano 
che hanno raccontato, attraverso brevi 
video, l'esperienza dei Viaggi della Me-
moria, in collaborazione con la Prof.ssa 
Lorena Lanzoni.
Successivamente sono stati pubblicati 
il cortometraggio “Vicinanze”, a cura 
del Centro Teatrale MaMiMò, il saluto a 
Scandiano dello  scrittore e testimone di 
legalità Bruno Palermo, la testimonian-
za di Manuel Masini, Presidente di Libe-
ra Reggio Emilia, e quella di Margherita 
Asta, referente del settore Memoria di 
Libera per l’area centro nord. 
Per finire spazio alla versione di “Bella 
ciao” realizzata dagli allievi dei corsi Ce-
pam e ultimo appuntamento quello con 
il testo “Liberazione” a cura del Centro 
Teatrale MaMiMò che ha interpretato il 
discorso del primo sindaco di Scandia-

no del dopoguerra, il partigiano Bruno 
Lorenzelli. 

Si ringraziano per la collaborazione tut-
te le associazioni che hanno partecipato 
al progetto. In particolare, per quanto 
riguarda gli Scout, Ilaria Fontana (co-
ordinatrice), Chiara De Micco, Matteo 
Vecchi  e Elena Bonvicini; per l'Anpi Val-
da Busani, Bruno Vivi, Sergio Spallan-
zani, Alessandra Rinaldini, Carla Fonta-
nesi e Liana Predieri, tutto il personale 
MaMiMò, in particolare Alice Viscione 
e Irene Scafuri. 
Tutti gli appuntamenti sono disponibili 
sul canale YouTube del Comune di Scan-
diano, dove rimarranno.

Il 25 aprile live sui social tra cippi e videomessaggi

LA CULTURA RESISTE
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 I grandi ospiti arrivano... online!

E' stato Gherardo Colombo, noto ex 
magistrato da alcuni anni ritiratosi a 
vita privata, l'ospite d'eccezione il 2 
giugno scorso, del Comune di Scan-
diano in occasione della Festa della 
Repubblica.
L'ex magistrato, giurista e saggista ita-
liano, divenuto famoso per aver con-
dotto o contribuito a inchieste celebri 
quali la scoperta della Loggia P2, il de-
litto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i 
processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme, 
ha dialogato con il sindaco di Scandia-
no Matteo Nasciuti su temi di gran-
dissima attualità quali il valore della 
costituzione, il rispetto della libertà in 
epoca di Coronavirus, la legalità, con 
un occhio alle grandi inchieste italia-
ne che hanno segnato uno spartiacque 
per il nostro Paese. 
La conversazione è andata in onda 

sulla pagina Facebook del Comune di 
Scandiano con un ottimo successo di 
visualizzazioni e diversi quesiti prove-
nienti dai cittadini che l'hanno seguita 
attraverso il popolare social.
Parallelamente, il sindaco e la giunta  
hanno consegnato ai neo diciottenni 
del territorio una Costituzione della 
Repubblica Italiana, accompagnata da 
una lettera firmata dal sindaco nella 
quale si ricorda l'immenso valore della 
nostra Carta e il “sistema di diritti e 
doveri” in essa contenuto. 
“Un programma ricco – ha sottoline-
ato il sindaco Nasciuti – con il quale 
abbiamo voluto celebrare quella che 
per noi è una festa molto importante, 
una festa nella quale – a maggior ra-
gione in questo periodo di difficoltà 
generalizzata per il nostro Paese – è 
indispensabile riconoscersi”. 

 Il 2 giugno Gherardo Colombo ha dialogato con il sindaco

Un bellissimo regalo a tutti gli ap-
passionati, scandianesi e non, che 
avrebbero affollato le strade e le 
piazze della città dei Boiardo nell’ul-
timo weekend di Maggio, storica-
mente dedicato a festivaLOVE.
E’ quello che ha pensato Alessandro 
Bergonzoni, attore e autore polie-
drico che non ha bisogno di presen-
tazioni, per Scandiano. Nei giorni 
scorsi, infatti, l’artista che avrebbe 
calcato il palcoscenico di Piazza Fiu-
me nella serata conclusiva del festi-
val, domenica 31 maggio, come già 
annunciato mesi fa, ha inviato un 
pezzo di circa 3 minuti interamen-
te dedicato all’amore e realizzato 
appositamente per il pubblico del 
festival. 
Un pezzo unico e meraviglioso che 
interpreta l’amore in una chiave 
tradizionalmente romantica, sur-
reale e giocosa, nel quale l’artista 
bolognese gioca con le parole fino 
a definire una nuova semantica 
dell’amore.
“Un regalo bellissimo – hanno di-
chiarato il sindaco Nasciuti e l’asses-
sore Caffettani – di cui ringraziamo 
Bergonzoni, che speriamo di avere 
ospite nella prossima edizione del 
festival vero e proprio”.
La performance di Alessandro Ber-
gonzoni è disponibile sul sito di 
festivaLOVE, sul canale Youtube e 
sulla pagina Facebook del festival a 
partire da venerdì 29 maggio.

IL REGALO DI BERGONZONI
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Ha riaperto i battenti, dopo mesi di 
chiusura forzata, la Rocca dei Boiardo. 
Il monumento simbolo di Scandiano è 
stato riaperto domenica 21 giugno per 
le visite guidate, contingentate e in piena 
sicurezza. 
Una notizia accolta come un segnale 
molto positivo da tutti gli scandianesi. 
Parallelamente alle visite guidate infatti 
riprenderanno anche i piccoli eventi lega-
ti a un cartellone estivo che, per quanto 
caratterizzato dalle presenze contingen-
tate e da tutte le altre misure di sicurez-
za legate al contenimento delle possibili 
ricadute dell'epidemia da Covid-19, sarà 
come di consueto ricchissimo. 
La Rocca tornerà quindi a ospitare visita-
tori e turisti, tutte le domeniche e i giorni 
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, 
in un percorso che si allarga anche a Casa 
Spallanzani e ad un suggestivo percorso 
tra le bellezze del centro storico scandia-
nese. 
I biglietti costeranno 3 euro per la visita di 
Rocca e giardini, 5 euro se si aggiungono 
percorsi turistici nel centro del paese. 
Le visite andranno effettuate con ma-
scherina obbligatoria e in gruppi di 
massimo 10 persone, le prenotazioni an-
dranno effettuate ai numeri di telefono 
0522-764302 / 303 / 273 
Negli ultimi anni l' edificio è stato ristrut-
turato, altri lavori sono in cantiere, ed ol-
tre a essere utilizzato per ospitare eventi 

e mostre è diventata meta di numerose 
visite guidate, all' interno di tour che coin-
volgono anche altri luoghi storici, come 
la casa natale dello scienziato Lazzaro 
Spallanzani. Fino al 31 ottobre, la Rocca 
sarà fruibile tutte le domeniche e di tutti 
i giorni festivi.
La cooperativa culturale Archeosistemi 
curerà come di consueto le visite guida-
te. Si potrà quindi girare negli ambienti 
interni della Rocca, negli spazi esterni, nei 

rinnovati Giardini e nei saloni, fra cui il 
celebre appartamento estense.
Sarà accessibile anche la mostra perma-
nente con le opere di Emanuele Luzzati, 
una serie di illustrazioni ispirate all' Or-
lando Innamorato, un ciclo realizzato ne-
gli anni '90 da tempo tornato nel luogo 
di ispirazione del poema e delle imma-
gini, la Rocca dove governò Matteo Ma-
ria Boiardo, l' autore del ciclo letterario 
dell'Orlando. 

Dopo una lunga chiusura anche La Bi-
blioteca Salvemini di Scandiano lunedì 
18 maggio ha riaperto i locali completa-
mente igienizzati e pronti per accogliere 
il pubblico in sicurezza.
In un primo momento sono stati attivati 
solamente i servizi di prestito e di ricon-
segna dei libri e dei materiali audiovisivi, 
il pubblico è stato adeguatamente infor-
mato sulle regole da seguire e assistito 
dal personale della biblioteca in tutte le 
operazioni necessarie, non è infatti at-
tualmente possibile muoversi liberamen-
te negli ambienti nè sostare su tavoli o in 
altri luoghi per la consultazione di mate-
riali vari. Le postazioni internet e quelle 
per lo studio  non sono per ora accessibili. 
Si richiede la collaborazione di tutti e il 

rispetto delle norme attualmente in vigo-
re per contenere l'emergenza del Covid: 
indossare la mascherina e i guanti, tenere 
un adeguato distanziamento con le altre 
persone (almeno 1 metro) e seguire tutte 
le indicazioni che verranno indicate.
Per facilitare ed accelerare le operazioni 
di prestito, si invita il pubblico a prenotare 
i materiali desiderati attraverso la mail 
(biblioteca@comune.scandiano.re.it), il 
telefono (tel: 0522/764291), o dalla pa-
gina Facebook https://www.facebook.
com/biblioscandiano
Il ritiro dei materiali prenotati sarà su 
appuntamento dalla porta di emergenza 
sul parcheggio di via Roma.
Si ricorda che per la restituzione dei libri 
è sempre attivo, di fianco all'ingresso, 

anche il Box di restituzione automatica 
aperto 24 ore su 24 (solo per libri, no altri 
materiali).
Gli orari della Biblioteca dal 6 giugno 
sono i seguenti: Lunedì 8.30-13 e 16.19
Da martedì a sabato 8.30-13

La ripartenza della biblioteca

Bentornati in Rocca
Dopo la chiusura forzata, torna visitabile il monumento simbolo di Scandiano

LA CULTURA RIPARTE
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La cultura riparte, seguendo scrupolo-
samente le nuove normative ma con 
un programma di larghissimo interesse 
per tutte le fasce della cittadinanza. 
Dopo i durissimi mesi primaverili, du-
rante i quali molti sono stati gli appun-
tamenti già calendarizzati e annullati, 
il Comune di Scandiano ha annunciato 
una nuova stagione di eventi che pren-
derà il via a fine giugno per snodarsi 
lungo tutta la bella stagione. 
“E' davvero bello poter tornare a pro-
grammare un cartellone di appunta-
menti – hanno detto il sindaco Nasciu-
ti e l'assessore alla cultura Caffettani 
– seppur con le tante limitazioni che 
giustamente questa stagione ci impo-
ne. Aver perso la nostra meravigliosa 
stagione primaverile, storicamente il 
momento dell'anno più ricco di ap-
puntamenti per la nostra città, ci ha 
spinto a trovare velocemente gli spazi 
per regalare alla cittadinanza e ai visi-
tatori un programma estivo di grande 
qualità che avrà come fulcro la nostra 
splendida Rocca, riaperta da domeni-
ca scorsa anche per quanto riguarda le 
visite guidate”.
Si è partiti sabato 27 giugno,con una le-
zione-concerto con Giovanni Bietti e il 
Quartetto Indaco, iniziativa che rientra 
nella programmazione intitolata “Mu-
sica da Camera con vista” organizzata 
dall'Associazione “Amici del Quartetto 
Borciani” 
Appuntamento per famiglie invece 
quello di domenica 28 giugno alle ore 
21. Si In scena lo spettacolo di Teatro-
circo per bambini e famiglie "Plato" 
della compagnia Circolabile di Andrea 
Menozzi e Christel Dicembre.  
Tra gli appuntamenti più attesi, torna 
poi anche il cinema estivo che avrà luo-
go dal 1 luglio al 31 agosto ogni lune-
dì, mercoledì (film per tutti), domeni-
ca (film per ragazzi e famiglie), con la 
bellissima novità del cinema ritrovato 
ogni giovedì di luglio e agosto. 
Le sedute saranno distanziate e occor-
rerà presentarsi all'ingresso con la ma-
scherina, dispositivo che sarà possibile 
togliersi solo una volta seduti. 
Per quanto riguarda l'acquisto dei bi-
glietti d'ingresso al cinema saranno 
da prenotare sul circuito Vivaticket, 
sul sito del cinema Boiardo o telefo-
nicamente.
Riparte a Scandiano poi anche la rasse-

gna provinciale Mundus a cura di ATER 
Fondazione, che porterà sul territorio 
venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a  Ele-
onora Bordonaro, interprete siciliana, 
giovedì 23 luglio alle  ore 21.30 nel 
Ginevra di Marco che canta Luigi Ten-
co. E ancora mercoledì 5 agosto alle 
ore 21.30 Thelma&Luise, spettacolo 
tra musica e teatro con la pianista Rita 
Marcotulli, la cantante e attrice Angela 
Baraldi e l'attrice Francesca Mazza.

Altro appuntamento che si annuncia 
particolarmente suggestivo il concer-
to, a ingresso libero, organizzato dalla 
La Toscanini Next  il 31 luglio in Rocca. Si 
esibirà un quartetto pianoforte, fisar-
monica, clarinetto, percussioni e voce 
recitante con musiche di Nino Rota.
Si chiude in settembre con, il 6 alle 21, 
lo spettacolo di clownerie della compa-
gnia Samovar. Mentre il 14 e il 17 spazio 
ai concerti dell'istituto Peri-Merulo.

LA CULTURA RIPARTE

Estate in Rocca, che programma!
Cinema estivo, Mundus, spettacoli e concerti
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L'impegno per l'ambiente... prima del Covid

Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 
scorsi, sindaco e giunta hanno regalato 
a tutti gli alunni delle scuole primarie 
scandianesi circa 1500 borracce, omag-
gio dall'amministrazione comunale, con 
il contributo di due sponsor.
Un progetto, nato da un'idea di alcuni 
genitori unita alla volontà dell'ammini-
strazione comunale di dare un segnale 
concreto della battaglia che la maggio-
ranza ha intrapreso contro il consumo di 
plastica. 
Si è trattato di un vero e proprio “Eco-
tour” con gli assessori che hanno voluto 
testimoniare personalmente l'idea che 
sta alla base dell'iniziativa e l'impegno 
dell'amministrazione comunale sul tema 
della sostenibilità. 
Il tutto con il contributo formativo indi-
spensabile dei referenti del “CEAS – Tre-
sinaro Secchia”, alleati preziosi in un'o-
perazione che è stata affiancata da un 
lungo percorso di formazione anche nei 
confronti degli insegnanti e del persona-
le ATA delle scuole primarie scandianesi.
“Per noi quella della ricerca della soste-
nibilità ambientale è una vera e propria 
ossessione – ha dichiarato il sindaco Mat-
teo Nasciuti – e pensiamo che l'idea di 
regalare ai ragazzi delle nostre scuole 
una borraccia porti i nostri giovani a in-
terrogarsi su quanto questo tema sia fon-
damentale per il nostre presente e per il 
nostro futuro, oltre ad offrire un oggetto 
che ovviamente permette di abbandona-
re gli involucri di plastica tradizionali”. 

Le consegne nelle scuole primarie del 
territorio sono avvenute da parte della 
giunta scandianese secondo un calen-
dario preciso, nelle ultime settimane di 
gennaio ed ha compreso la Spallanzani, 
la San Francesco, la Montalcini, la scuo-
la primaria di Ventoso, la Laura Bassi, la 
Lodi. Insomma, tutte le scuole elementari 
del territorio.
In ogni scuola, sindaco e assessori hanno 
prima incontrato tutti i bambini in uno 
spazio comune, ad esempio la palestra, 
per illustrare loro in modo sintetico le 
finalità del progetto, la sfida della ridu-
zione del consumo di plastica e l'utilizzo 
delle borracce, un'azione condotta con la 
presenza del referente CEAS.
Le borracce sono state acquistate e mar-

chiate con il simbolo del Comune di 
Scandiano e delle aziende che hanno 
sponsorizzato, vale a dire MBI Energie 
e Pizzikotto. La consegna è stata accom-
pagnata da un volantino contenente un 
messaggio ai ragazzi e alle famiglie da 
parte del sindaco e alcune indicazioni 
sull'utilizzo della borraccia e sulla ridu-
zione del consumo di plastica. 
Il progetto che vuole portare ad una Scan-
diano sempre più “plastic free” prevede 
anche l'acquisto di stoviglie lavabili in 
tutte le scuole e corsi di formazione per 
insegnanti, personale ATA e studenti sui 
corretti comportamenti da attuare per 
ridurre i consumi di plastica. Formazio-
ne curata dal CEAS dell'Unione Tresinaro 
Secchia. 

Quasi 1500 le borracce consegnate dalla giunta nelle primarie scandianesi 

AMBIENTE
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In piena sicurezza e alla vigilia delle ce-
lebrazioni del 25 Aprile, il sindaco Na-
sciuti, il vicesindaco Ferri e il dirigente 
scolastico Lirici hanno assistito alla pian-
tumazione del carpino che era stato scel-
to nel Dicembre scorso come albero di 
Natale dall'amministrazione comunale 
di Scandiano.Un albero che allora era 
senza foglie, lontano dalla classica ico-
nografia del Natale ma utile a sensibi-
lizzare gli scandianesi rispetto al ritmo 
delle stagioni, al rispetto dell'ambiente e 
del contesto che ci ospita. Temi che oggi, 
post Covid, assumono rilevanza anche 
superiore.
L'albero è stato messo a dimora, come 
promesso, nel cortile della scuola prima-
ria Montalcini di Arceto. Un'occasione 

pensata per coinvolgere la scuola e alla 
vigilia di un appuntamento importante 
come la Festa della Liberazione.
Lazzaro, come qualcuno lo chiamava, ha 
risposto da scandianese doc e si è dimo-
strato albero...resistente!
Parallelamente, nei giorni scorsi è inizia-
to un intervento di potatura e abbatti-
mento di alcuni alberi del territorio co-
munale, a cui seguirà una messa a dimora 
di nuove specie in numero superiore, 
rispetto agli alberi abbattuti, e in varie 
modalità. 
Gli abbattimenti vengono fatti su indica-
zione del consorzio fitosanitario, con il 
quale il Comune di Scandiano ha in atto 
una convenzione, che sta operando un 
monitoraggio su tutto il territorio comu-

nale, al fine di tutelare la sicurezza dei 
cittadini prevenendo il rischio di caduta 
di alberi/rami malati. Come detto, ricco 
il programma di piantumazione. 
Il Comune di Scandiano ha ricevuto infat-
ti circa 500 tra piantine e arbusti, dal vi-
vaio regionale, che sono custodite nell'a-
rea verde adiacente al nostro magazzino 
comunale e che verranno messe a dimora 
in parte nel prossimo mese di novembre 
e in parte una volta che saranno suffi-
cientemente adulte per minimizzare il 
rischio di morte.
Nel mese di novembre in programma 
l'iniziativa "un albero per ogni nato", 
anch'essa contribuisce all'incremento 
del nostro patrimonio di alberi (nel 2020 
saranno piantumate circa 400 piante).

C'era una volta un albero... Resistente
Piantato nel cortile della Primaria di Arceto il carpino di Natale, Lazzaro

AMBIENTE

Com'era e com'è oggi
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Bilancio di previsione approvato in consiglio

Approvato con 11 voti favorevoli, 5 contra-
ri, zero astenuti (un assente giustificato) 
nella serata di lunedì 23 marzo il bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022 
La seduta si è tenuta in modalità ibrida, 
ovvero lasciando facoltà ai consiglieri di 
decidere se partecipare alla stessa in pre-
senza dalla Sala del Consiglio Comunale 
oppure in modalità remota mediante 
applicativi informatici. La proposta di bi-
lancio presentata al consiglio rimodula 
l'addizionale comunale IRPEF, come han-
no fatto altri enti nella provincia, aumen-
tando l’aliquota media dallo 0,49 attuale 
allo 0,65% (quindi ben al di sotto dell'ali-
quota massima prevista, pari allo 0,80%). 
Al contempo, a tutela delle fasce di red-
dito più basse ed a maggior rischio di fra-
gilità, viene elevata la quota di esenzione 
dall’addizionale, che passa da 10 a 12.000 
€ di reddito annuo. 

Nel caso dell'imposizione IMU per i fabbri-
cati produttivi, la quota comunale dell’im-
posta (ex TASI) viene innalzata dello 0,3 
per mille, dal 9 attuale al 9,3 per mille del 
bilancio 2020, attestandosi comunque tra 
le aliquote impositive più contenute della 
Provincia di Reggio Emilia e ampiamente 
sotto il limite massimo del 10,6 per mille.
Gli interventi sopra elencati, tra gli altri, 
permetteranno di impostare un importan-
te programma di manutenzioni straordi-
narie e di investimenti: sono infatti previsti 
a bilancio ben 12,8 mln di € di investimen-
ti nel triennio, di cui circa 6 programmati 
nell’anno 2020. Tali investimenti toccano 
molti ambiti, tra i quali si ricordano l'edi-
lizia pubblica e scolastica (2,7 mln di € nel 
triennio), la sicurezza stradale e la viabilità 
ciclopedonale, la revisione del sistema di 
illuminazione pubblica mediante tecnolo-
gia LED e l'efficientamento energetico de-

gli edifici pubblici. Tali investimenti, oltre 
a riqualificare il patrimonio immobiliare 
pubblico, impattano positivamente sulla 
riduzione dei consumi energetici e quindi 
della spesa corrente, oltre che generare un 
positivo indotto di lavoro per le aziende 
anche locali.

Sindaco e assessore: “strumento per interventi post-crisi” 

L'assessore al bilancio Elisabetta Leonardi

Segnalazioni, arriva Rilfedeur

Migliorare la comunicazione tra cittadini 
e Comune, velocizzare l'iter delle segna-
lazioni, favorire la risoluzione dei pro-
blemi. Sono queste le ragioni che hanno 
portato il Comune di Scandiano a dotarsi 
di uno strumento informatico ad hoc per 
segnalare guasti o malfunzionamenti, o 
eventuali disservizi specifici, consenten-
do un intervento dei tecnici comunali 
quanto più tempestivo possibile
Si chiama Rilfedeur ed è una piattaforma 
attiva sul web all'indirizzo https://rilfe-
deur.provincia.re.it/, con la possibilità di 
scaricare anche l'app omonima sui prin-
cipali store online. 
“Abbiamo deciso di puntare molto su Ril-
fedeur – ha dichiarato l'assessore alla cit-
tà collegata e delle possibilità Elisabetta 
Leonardi – con l'obiettivo di accorciare il 
tradizionale periodo di latenza, fisiologi-
co, che intercorre tra una segnalazione e 
l'intervento del Comune, per quanto di 
sua competenza, o comunque l'attiva-
zione di processi utili alla risoluzione del 
problema”. 
Come funziona Rilfedeur? La procedura è 
molto semplice. E' sufficiente accedere al 
sito web, tramite digitazione dell'indiriz-
zo o tramite l'app, e scegliere tra diverse 
opzioni già preconfezionate, che riguar-

dano l'oggetto della segnalazione, i dati 
anagrafici del segnalante, la zona speci-
fica per cui si chiede l'intervento, oltre a 
uno spazio per il caricamento di immagini 
o per chiarire ogni dettaglio sul quesito 
che si intende porre agli uffici comunali. 
La compilazione, veloce e intuitiva, con-
sente una precisa targetizzazione del 
messaggio, che viene così indirizzata agli 
uffici competenti in modo che siano loro 
a trattare la segnalazione nel modo più 
corretto. A tal proposito il cittadino che 

effettua la segnalazione avrà riscontro 
del buon fine di quanto detto e si garan-
tirà un feedback riguardante la soluzione 
proposta. 
Rilfedeur è un prodotto della software 
house Semenda, di cui si è dotata l'Unio-
ne Tresinaro Secchia per i Comuni che ne 
fanno parte. Il Comune di Scandiano ha 
effettuato alcuni mesi di sperimentazio-
ne e di formazione per i propri dipendenti 
prima di partire ufficialmente con il suo 
utilizzo “massivo”.

Sito e app per velocizzare la comunicazione e la soluzione dei problemi
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La regola della responsabilità collettiva

Unità di intenti e responsabilità collet-
tiva. Queste le parole d'ordine scelte 
dall'amministrazione comunale anche 
per ciò che riguarda la gestione degli 
strumenti consigliari. Dalla ricerca di una 
condivisione massima delle scelte, infat-
ti, è conseguita infatti anche un'armonia 
rispetto alle soluzioni messe in campo.

CONSIGLIO COMUNALE PERMANENTE
Per aumentare la condivisione, favori-
re l'unità di tutte le forze politiche che 
contribuiscono alla qualità democratica 
dell'amministrazione comunale e tenere 
costantemente aggiornati tutti i consi-
glieri comunali rispetto alle iniziative 
che la giunta stava mettendo in campo 
per gestire gli effetti dell'emergenza 
sulla comunità scandianese, il consiglio 
comunale ha accolto la proposta di una 
forza di opposizione di convocare il con-
siglio comunale in seduta permanente. 
In sostanza, si è deciso di costruire un 
percorso di condivisione che portasse a 
sedute frequenti (in modalità ibrida, in 
parte fisica e in parte via web, per chi ne 
facesse richiesta) e a frequenti aggior-
namenti rispetto alle politiche portate 
avanti dal Comune. 
Un percorso unitario che è sfociato poi, 
all'apertura della cosiddetta fase 2, nella 
creazione di una commissione consiglia-
re ad hoc, la “commissione Covid”. 

COMMISSIONE COVID
Si è insediata l'8 maggio scorso la com-
missione Covid, un nuovo strumento di 
cui si è dotata l'amministrazione per co-
ordinare le misure economiche legate 

alla gestione dell’emergenza, in un'ot-
tica di compartecipazione maggioranza-
opposizione.
Quattro le competenze specifiche 
dell'organo che ha come presidente il 
capogruppo Pd Luca Monti e come vice 
presidente il capogruppo del Gruppo Mi-
sto Alessandro Nironi Ferraroni. 
Ne fanno parte Umberto Baroni, Silvia 
Venturi, Marcello Gallingani, Angelo 
Santoro, Patrizia Maselli
Si va dalla relazione dei dati relativi alla 
situazione sanitaria in essere e le azio-
ni che si vogliono portare avanti tese a 

mitigare o superare il contagio, alla va-
lutazione dei provvedimenti urgenti e 
temporanei di natura economica.
Sarà la commissione Covid a declinare 
a livello della nostra realtà locale delle 
disposizioni/decisioni prese a livelli so-
vracomunali e a recepire le istanze delle 
realtà locali facendosene portavoce.
Si tratterà di un momento aperto alla 
discussione e flessibile nelle modalità di 
convocazione e di operatività, utile per 
snellire le procedure e arrivare a propo-
ste concrete con impatto sulla cittadi-
nanza

Consiglio comunale permanente e Commissione Covid: tutti insieme contro il virus

PARTECIPAZIONE
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Addio all'ex sindaco Gaspare Denti

Fibra ottica, partiti i lavori a 
Arceto, Rondinara e Cacciola

E' scomparso nella serata di martedì 3 
marzo l'ex sindaco di Scandiano Gaspa-
re Denti, a pochi giorni dal suo 93esimo 
compleanno (il 16 marzo prossimo).
“Ci saluta un grande esempio per tutta 
Scandiano – ha dichiarato a tal proposito 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti -, 
uno di quei pionieri della vita amministra-
tiva della nostra città da cui occorre pren-
dere esempio anche nell'azione attuale. 
La sua storia giovanile, tra le fila della 
Resistenza, è poi un capitolo di cui credo 
sia necessario conservare la memoria per 
tanti anni a venire. Nel salutare Gaspare 
con un grande abbraccio di tutta la comu-
nità scandianese, mi unisco al dolore dei 
famigliari a nome dell'intera amministra-
zione comunale di Scandiano”. 
Denti fu sindaco di Scandiano dal 1957 
al 1964. Fu il secondo sindaco del do-
poguerra dopo Lorenzelli, che guidò 
la comunità scandianese dal 1945, ed 
ha vissuto a Scandiano fino agli ultimi 
giorni di vita. 
Gaspare Denti quando diventa sindaco 
è perito industriale, trentenne, impe-

gnato professionalmente nel mondo 
cooperativo. 
Della sua storia giovanile si ricorda soprat-
tutto il periodo nella Resistenza. Denti in-
fatti fu catturato dalle truppe nazifasci-
ste, nella stessa azione in cui morì 16enne 
il suo compagno Alessandro Leoni (a cui 
verrà poi dedicato il primo asilo comuna-
le d'Italia), imprigionato e seviziato per 
mesi prima della liberazione. 
Il suo contributo all'azione amministrati-
va di Scandiano fu di notevole portata. Si 
legge nel volume “Sindaco – Una scelta di 
vita”: “Durante il suo mandato si realiz-
zano importanti opere pubbliche anche 
con modalità singolari e innovative. Per 
la viabilità si procedette all'asfaltatura 
di tutte le strade comunali con un paga-
mento all'azienda esecutrice rateizzato 
in dieci anni”. 
Sono gli anni “dell'ampliamento dell'oc-
cupazione per varie centinaia di lavo-
ratori” ottenuto anche grazie alla re-
alizzazione della zona industriale di 
Pratissolo-Bosco in cui trovano colloca-
zione molte ceramiche. “Vengono anche 

concluse – si legge sempre a proposito del 
mandato di Denti – le costruzioni di nuovi 
edifici per dare adeguata sede ad impor-
tanti funzioni pubbliche quali la Pretura, 
la Caserma dei Carabinieri, l'Ufficio di Col-
locamento e il Macello Comunale”. 

Iniziati nei mesi scorsi i lavori di esten-
sione della rete di fibra ottica pubblica 
da parte di Open Fiber, società che si 
è aggiudicata il lavoro per conto dello 
Stato attraverso Infratel e Lepida.
Per Scandiano i lavori riguardano le fra-
zioni di Arceto, Rondinara e Cacciola. 
Sono le frazioni del territorio comunale 
che hanno i requisiti previsti nel bando, 
ovvero aree a cosiddetto “fallimento 
di mercato” dove gli operatori privati 
non avevano interesse ad estendere la 
rete in fibra perché poco remunerative. 
In queste aree infatti lo Stato Italiano 
e la Regione hanno investito diretta-
mente attraverso società partecipate, 
anche per rispettare gli obiettivi dell'A-
genda digitale, offrendo in tal modo 
un servizio ai cittadini con il supporto 
dei Comuni.
Il Comune di Scandiano ha predispo-
sto un'ordinanza ad hoc per quanto 
riguarda le tre frazioni in oggetto.

In particolare Via Per Marmirolo, Via 
San Benedetto, Via Fossoli, Via Osvaldo 
Barbieri, Via Per Rubiera, Via Gazzo-
lo, Via Paolo Borsellino, Via Partitora, 
Strada Provinciale Due Maesta'-Arce-
to-Salvaterra, Via Pablo Neruda, Via 
Della Pace, Via M. Biagi, Via F. Parri, 
Via Per Reggio, Via Anselo Torelli, Via 
Pighini, Via M. Dantona, Via R. Ruffilli, 
Via Martin Luther King, Via Per Scan-
diano, Via Nino Rinaldi, Via Grumi, Via 
C.E. Gadda, Via Pagliani, Via Bergiani, 
Piazza Pighini, Via Salvador Allende, 
Via Giovanni Falcone, Via Caraffa, Via 
Fermo Rossi, Via Sebastiano Corrado, 
Via La Pira, Via San Luigi, Via 8 Ottobre 
2001, Via Spallanzani, Via Casellette, 
Via Nino Bixio, Sp66, Via Carrobbio, Via 
O. Iemmi, Via Martiri Di Cervarolo, Via 
Domodossola, Via 2 Agosto 1980, Via 
F. Lodesani, Via Per Casalgrande, Via 
Silvano Mario Zini, Via Montefiorino, 
Via Lidice.

L'attuale primo cittadino Nasciuti: “Un esempio di cui conservare memoria”

Li realizza Open Fiber per conto dello Stato

NON SOLO COVID

SI È SPENTO EMILIO GUIDETTI, 
IL CORDOGLIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE

Si è spento nella mattinata di lunedì 24 
febbraio alla Casa Protetta di Scandia-
no Emilio Guidetti, Consigliere ed As-
sessore del Comune di Scandiano negli 
anni Sessanta. Guidetti, che aveva 87 
anni, è stato anche, per oltre 40 anni, 
Direttore responsabile del Periodico 
comunale “Il Comune di Scandiano”, 
che ha contribuito a far nascere nel 
lontano 1965.  Il Sindaco e l’ammini-
strazione Comunale di Scandiano lo 
ricordano per il suo impegno civile e 
la sua presenza costante alle manife-
stazioni istituzionali.
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GRUPPI CONSILIARI

Gruppo consiliare 
MoVimento Cinque Stelle

Il Gruppo Consiliare del MoVimen-
to 5 Stelle negli ultimi mesi ha rite-
nuto corretto concentrare la propria 
attività sui temi prioritari dovuti alla 
emergenza COVID19, chiedendo già 
agli inizi di Aprile, la disponibilità da 
parte del presidente del consiglio di 
approfondire nelle sedi istituzionali 
in particolare gli impatti sulle nostre 
strutture (ospedali, case di riposo, 
RSA.).
Abbiamo chiesto a gran voce di ri-
vedere il progetto di Piazza Spallan-
zani, che già ci vedeva contrari per 
via della mancata pedonalizzazione 
dell’area, cosa che in particolare con 
la situazione di oggi, darebbe respiro 
alle attività di accoglienza e di com-
mercio al dettaglio grazie agli spazi 
esterni. 
La nostra portavoce in commissione 
COVID19, grazie alla sua conoscenza 
delle strutture pubbliche di assisten-
za, ha contribuito con varie proposte, 
quale quella sugli sgravi delle impo-
ste locali IMU e TARI e sulla promo-
zione di eventi culturali e sportivi per 
coloro che non potranno usufruire 
delle vacanze estive.
Visti i dati sconcertanti riguardo al 
numero di contagi nella nostra RSA di 
Scandiano, abbiamo altresì presenta-
to una interrogazione al Sindaco, per 
far luce sulla situazione su: numero 
dei contagi di cittadini e operatori sa-
nitari; numero dei decessi nelle varie 
strutture operanti in loco; gestione 
delle visite esterne; applicazione di 
protocolli e procedure; disponibilità 
e idoneità di dispositivi di protezione 
individuale. 
Nonostante il clima collaborativo di 
questo periodo, non abbiamo avuto 
riscontro positivo ad alcune nostre 
proposte, perciò continueremo a cer-
care il modo più efficace di portarle 
avanti invitando chiunque si rive-
da nei nostri valori a supportarci. La 
fase 2 sarà riprendere le nostre bat-
taglie storiche, una su tutte la tutela 
dell’ambiente e la lotta alla cementi-
ficazione.
In due parole: BENE COMUNE

Marco Barbanti
Patrizia Maselli

Gruppo consiliare 
Scandiano Unita

Ho sempre pensato che la politica, per defini-
zione, sia il confronto tra uomini che hanno 
idee diverse; ora non ho cambiato il mio pen-
siero, per carità, ma nella città in cui vivo, Scan-
diano, c’è una sorta di magia. I cittadini sono 
legati visceralmente alla loro terra, in maniera 
commovente direi. L’orgoglio e lo spirito di ap-
partenenza alla tradizione li rende quasi invul-
nerabili da chi vende Elisir. Venditori di sciroppi 
miracolosi che, nel vecchio West, organizzava-
no spettacoli di saltimbanchi e bande musicali 
per attirare l’attenzione del pubblico, per poi 
appioppargli questi intrugli miracolosi con la 
promessa che sarebbero stati ottimali per cura-
re qualsiasi cosa e addirittura la temutissima tu-
bercolosi. Ma non solo, li convincevano anche 
che lo sciroppo tonificava lo spirito al punto da 
renderli invincibilI nei duelli di parole, oltre che 
con la pistola.
Scandiano ha dimostrato di essere vaccinata da 
questi parolai; i cittadini non solo tengono alti 
i nomi illustri dei loro predecessori, come tra gli 
altri, Matteo Maria Boiardo e Lazzaro Spallan-
zani, ma loro stessi vivono e prosperano con 
lo stesso impegno e la stessa serietà dei loro 
illustri concittadini. Lo stesso Romano Prodi si 
è fatto onore nel mondo come, da ultimo, Pre-
sidente della Commissione Europea. La politica 
più prospera - praticata nella città del Boiardo 
- è quella della solidarietà, il nobile motto che 
si addice di più a Scandiano è: “nessuno lasci 
indietro nessuno”. Per questo diventa difficile 
fare politica in Consiglio comunale, qui i grandi 
slogan non servono. Rimboccarsi le maniche e 
lavorare per questa comunità è un onore, quel 
senso dell'onore che anche il Gruppo consilia-
re di Scandiano Unita ha ben impresso nel suo 
DNA, senza mai polemizzare con atti e com-
portamenti pretestuosi. 
Ringraziamo i cittadini e li esortiamo a riportar-
ci sulla retta via, laddove dovessimo deraglia-
re dalle cause giuste, qualora cioè dovessimo 
correre il rischio di far pendere la bilancia del 
nostro impegno verso la strada della retorica 
e della propaganda, a scapito delle reali esi-
genze dei cittadini. Mi riferisco soprattutto ai 
più fragili e agli impoveriti dalla crisi di dieci 
anni fa; una crisi oggi aggravata dall'emergen-
za della situazione sanitaria provocata dalla 
pandemia. Tutto questo ci costringe a vivere 
una situazione economica complicata, proprio 
adesso che cittadini e imprese avevano da poco 
iniziato, dopo anni di sacrifici, a vedere la luce 
in fondo al tunnel. 

Angelo Santoro
Alessandro Zanni

Gruppo misto

L’emergenza sanitaria ha visto il nostro 
Gruppo consiliare in prima linea. Abbiamo 
chiesto ed ottenuto la convocazione in se-
duta permanente del Consiglio comunale 
per fare in modo che l’organo rappresen-
tativo di tutti gli scandianesi potesse esse-
re tempestivamente informato. Abbiamo 
interrogato la Giunta sia sulle dotazioni 
del “reparto COVID-19” del Magati che, 
per primi, sulla situazione dei contagi nel-
le strutture per anziani. Con due specifiche 
mozioni abbiamo poi domandato la sani-
ficazione delle strade e degli altri luoghi 
pubblici nonché degli arredi urbani (si 
pensi ai giochi nei parchi pubblici) e l’im-
piego delle Forze armate a supporto della 
meritoria attività delle Forze dell’ordine, 
della polizia locale e di alcune associazioni; 
ciò al fine di consentire una effettiva verifi-
ca del rispetto delle misure di contrasto al 
diffondersi della pandemia. Due ulteriori 
interrogazioni sono state avanzate (i) per 
comprendere l’effettivo andamento dei 
contagi, attesa l’oggettiva discordanza dei 
dati reggiani rispetto a quelli delle altre 
province emiliano romagnole, e per veri-
ficare quali fossero stati i controlli eseguiti 
nel territorio, specie durante la fase 1; (ii) 
per capire tempestivamente quali fosse-
ro le intenzioni della Giunta rispetto alle 
nuove ubicazioni dei mercati ordinari di 
Scandiano e di Arceto. Abbiamo fatto sen-
tire in modo forte e chiaro la nostra voce 
sui principali temi sanitari nel distretto 
scandianese, con determinazione e senso 
di responsabilità. Abbiamo preso atto del-
la chiusura del punto nascite e del PS del 
Magati, verificandone le ragioni e ponen-
do puntuali quesiti: continueremo a viglia-
re in modo fermo perché la loro chiusura 
sia effettivamente temporanea. Abbiamo 
poi la presunzione di pensare che il nostro 
intervento abbia contribuito a sventare 
il rischio, assolutamente concreto, che il 
servizio notturno di automedica venisse 
sospeso. Nel corso della fase 2 il nostro 
contributo si è concentrato e continuerà 
a concentrarsi sulle azioni di rilancio. Ne 
sono testimonianza i plurimi interventi in 
aula e le nostre proposte tra le quali, da 
ultimo, la richiesta di prevedere un piano 
organico di esenzioni/agevolazioni TARI 
per le attività commerciali con riguardo al 
2020.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami 

Gruppo Misto
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Gruppo Consiliare PD 

L’attività del nostro gruppo negli 
ultimi mesi è stata fortemente 
incentrata sull’emergenza CO-
VID-19, che ha travolto Scandia-
no e la nostra quotidianità. La 
popolazione, grazie anche alla 
campagna informativa messa in 
campo dall’Amministrazione, ha 
reagito in maniera composta e 
rispettosa alle restrizioni, deno-
tando un forte senso civico e di 
solidarietà. Solidarietà che si è 
manifestata anche attraverso le 
donazioni sul CC aperto dall’Am-
ministrazione a sostegno dei cit-
tadini scandianesi in difficoltà, 
donazioni che hanno permesso, 
insieme al contributo arrivato 
dal Governo, di assegnare buoni 
spesa per beni di prima necessità 
a circa 500 famiglie, per una cifra 
superiore a 150.000 euro. 
Tante sono le cose di cui vorrem-
mo parlare, ne citiamo alcune 
che riteniamo rilevanti. In Con-
siglio Comunale è stato appro-
vato un OdG presentato dalla 
Maggioranza in cui si chiedeva 
alla Giunta di attivarsi presso la 
Regione per fare ottenere il rim-
borso degli abbonamenti al ser-
vizio di trasporto pubblico locale 
a chi non aveva potuto usufruir-
ne causa lockdown. Tale richie-
sta è stata accolta dalla Regione 
e il rimborso verrà elargito agli 
aventi diritto. Inoltre, su propo-
sta dei gruppi di maggioranza e 
del gruppo Scandiano Unita, si è 
costituita una commissione spe-
ciale temporanea “COVID-19” 
per studiare, settore per settore, 
le migliori strategie da mettere 
in campo per far ripartire il no-
stro paese. La commissione lavo-
ra a ritmo serrato, andando a svi-
scerare ogni aspetto dei decreti 
riguardanti la ripartenza e le ri-
cadute degli stessi sul nostro ter-
ritorio, e cercando di individuare 
politiche e azioni utili a dare ri-
sposte alle istanze e alle richieste 
di tutti gli scandianesi, conscia 
degli sforzi fatti dagli stessi per 
superare questo difficile periodo.

Luca Monti

Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

Il Covid.-19 ci ha insegnato a vi-
vere molto diversamente rispetto 
a come eravamo abituati.
In questi nostri strani ultimi mesi 
passati un enorme ringraziamen-
to, oltre a chi ha combattuto per 
noi dal lato sanitario, va a quella 
parte di esercizi commerciali che 
ha chiuso al pubblico per poi ri-
aprire il prima possibile, offendo 
un servizio di delivery che ci ha 
pian piano accompagnato verso 
una nuova e diversa normalità.
Non tutti i pubblici esercizi del no-
stro territorio però, per vari mo-
tivi, sono stati in grado di offrire 
un servizio di consegna a domici-
lio o di asporto alla propria clien-
tela, quindi l’unico modo per aiu-
tare davvero un piccolo esercizio 
in questo particolare momento 
è dargli la possibilità di lavorare 
nel pieno rispetto delle norme 
ed in assoluta sicurezza. L’Am-
ministrazione ha emesso dunque 
una Delibera di Giunta per so-
stenere il commercio ed aiutare 
agli esercizi, che siano essi di ri-
storazione o commerciali, che to-
glie il pagamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico 
(che il Comune di Scandiano ha 
sempre mantenuto al minimo) e 
dà la possibilità agli esercenti di 
richiedere un aumento dell’area 
disponibile per distese ed arredi 
urbani. 
Il nostro Gruppo ritiene questa 
Delibera uno strumento molto 
importante, ed in un momento 
profondamente incerto come 
quello che stiamo vivendo sapere 
di far parte di una Maggioranza 
attenta ai bisogni dei commer-
cianti ci rende orgogliosi e con-
sapevoli di star percorrendo la 
strada giusta. 

Silvia Venturi

Gruppo Consiliare
Frazioni in Comune

SANITÀ - ECONOMIA - AMBIENTE

Aiutiamo Scandiano a ripartire: 
questo è il dovere dell’Ammini-
strazione Comunale e per la Li-
sta delle Frazioni costituisce l’o-
biettivo primario e  costitutivo. 
L’uscita dalla fase emergenziale 
sanitaria è merito del comporta-
mento civile della nostra comuni-
tà e del sistema sanitario territo-
riale. Attorno al “Santa Maria” si 
è generata una rete provinciale 
interconnessa in cui l’ospedale 
Magati ha acquisito  primaria im-
portanza nell’accoglienza dei pa-
zienti ; gli ambulatori-Covid dove 
i Medici di Base, della Continuità 
Assistenziale, ed infermieri han-
no visitato i  pazienti sospetti 
inviati dai medici di famiglia ; 
volontari CRI che hanno traspor-
tato pazienti per mesi con rischi 
enormi. A tutti loro il merito di 
professionalità e di sacrificio, che 
ha salvato tante vite.
Il primo maggio abbiamo pro-
mosso Compra Scandiano, Com-
pra Italiano perché ognuno di 
noi si senta impegnato a soste-
nere l’economia, sia locale che 
nazionale. L’istituzione di un UF-
FICIO COMPETITIVITA’, composto 
da imprenditori e amministratori 
che dovrà supportare l’occupa-
zione con ricerca di finanziamen-
ti , innovazione , ed iniziative per 
rendere la  propria azienda più 
efficiente , attingendo ai fondi 
regionali ed europei, è ora indi-
spensabile. La manifestazione di 
tanti commercianti che, sfiniti 
dalla inattività, chiedevano LA-
VORO è negli occhi di tutti noi 
perchè Scandiano riparte se ri-
parte il lavoro. E’ al lavoro fem-
minile,  che dobbiamo porre at-
tenzione, incentivando supporti 
sia governativi che locali  con ser-
vizi extrascolastici e assistenziali .   

Marcello Gallingani
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