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L'arte, la speranza, l'orgoglio
Gli eroi del Covid diventano murales. 
Intanto ripartono i progetti solidali anti-isolamento
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In copertina: 
“Gli eroi del Covid” , 
laboratori di street art curati 
dall'Impresa Sociale Base

Nuove vie per sentirsi 
comunità

Al momento di andare in stampa con que-
sto numero de “Il Comune di Scandiano” 
assistiamo al ritorno, atteso ma non per 
questo meno impattante, dell'aumento 
di contagi da Covid19. Con il corollario 
di limitazioni che ne è naturale conse-
guenza. 
Registriamo nei provvedimenti del go-
verno in questo senso un tentativo di 
modulare maggiormente i provvedimen-
ti, tenendo conto della curva di contagi, 
dei posti letti nei reparti e dei posti di 
terapia intensiva, ragion per cui l'Emilia 
Romagna è risultata essere ancora “zona 
gialla”, cioè zona in cui i numeri non 
sono così preoccupanti da richiedere un 
lockdown – termine a cui tutti ci siamo 
ormai abituati – di massa. Esistono però 
tante limitazioni in atto, che danneggia-
no anche interi settori produttivi, in pri-
mis i ristoratori, per cui siamo impegnati 
e attenti.
Negli ultimi giorni poi, i provvedimenti 
si sono fatti via via più restrittivi anche 
nelle nostre zone, con la Regione che ha 
voluto assumere un'ordinanza maggior-
mente limitante proprio per arrestare la 
crescita esponenziale dei contagi.
Scandiano, la conferma è nei dati, è ter-
ritorio che ha tenuto abbastanza bene 
rispetto alla curva dei contagi: gli scan-
dianesi insomma hanno saputo rispettare 
mediamente bene le disposizioni. 
Questo nonostante in estate e nel primo 
autunno siamo stati uno dei centri più at-
tivi dal punto di vista della promozione 
culturale, ospitando eventi – nel pieno 
rispetto dei protocolli e delle normative 
naturalmente – culturali e di promozione 
territoriale. 
Ci siamo lasciati col numero di settem-
bre che in copertina riportava l'invito 
alla Spergolonga, un appuntamento 
che all'aria aperta e in piena sicurezza 
ci ha fatto vivere Scandiano attraverso 
un percorso tra vigneti e cantine, accom-
pagnati dalle delizie enogastronomiche 
del nostro territorio. Una manifestazione 
davvero molto riuscita, pur in condizio-
ni di contingentamento numerico, che 
ha parlato e parlerà di una promozione 
territoriale nuova, fatta di aria aperta, di 
condivisione “distanziata” e di rispetto 
delle normative. 
Un esperimento che ha funzionato, da 
tutti i punti di vista. E a cui guardare con 
grande fiducia e attenzione.
Altro evento che ha avuto un ottimo 

successo di partecipazione “in presenza” 
quello del 9 ottobre, con il concerto in 
Piazza Fiume organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna, col nostro contributo e 
supporto, per gli Invisibili, operatori del-
la musica e dello spettacolo fortemente 
penalizzati dall'emergenza in atto. Altro 
evento che si è svolto in modo rispettoso, 
con le persone distanziate, rispettose ed 
educate ad assistere allo spettacolo.
Questo non significa che Scandiano non 
possa vivere, nei prossimi mesi, momen-
ti anche difficili dal punto di vista della 
curva dei contagi. Questo virus non è così 
prevedibile e non dà certezze, sappiamo 
che può succedere. 
Significa però che esiste una strada, ad 
oggi molto difficile e ricca di ostacoli, 
per pianificare attività in chiave futura, 
attività che possono rispondere a criteri 
di sostenibilità (oggi più che mai valore 
chiave) e di tutela della salute, di promo-
zione artistica, culturale, commerciale, 
turistica e di sostegno alle realtà aziendali 
del territorio. 
La comunità scandianese punterà su que-
sta strada, nella consapevolezza che il vi-
rus è un nemico molto difficile da affron-
tare e che non sarà una battaglia semplice 
né probabilmente un andamento linea-
re. Nello stesso modo occorre riflettere 
su nuove strade di recupero del senso di 
comunità e di socialità, anche ma non solo 
con l'ausilio della tecnologia, che fanno 
parte del DNA di noi scandianesi. E ne 
faranno parte, ne sono certo, anche in 
futuro.

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE
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A Claudio Pedroni la Città Sostenibile

È Claudio Pedroni il nuovo assessore alla 
città sostenibile del Comune di Scandia-
no, dopo le dimissioni dell'ex assessore 
e vicesindaco Marco Ferri. Lo annuncia il 
sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti che 
ha apposto la firma sul decreto di nomina 
negli ultimi giorni di ottobre. 
“Ringrazio Claudio – ha dichiarato Na-
sciuti – per la disponibilità a entrare nel-
la squadra amministrativa di Scandiano. 
Una scelta che ho maturato in questo 
mese abbondante e dopo alcuni impor-
tanti confronti con la giunta e con molti 
soggetti cittadini, tra cui il mio partito. 
La scelta è ricaduta su una figura con una 
bella storia amministrativa alle spalle, che 
sono convinto possa mettere a disposi-
zione esperienze e capacità anche nella 
Scandiano attuale”. 
Claudio Pedroni è infatti nato a Scan-
diano 61 anni fa (il 16/08/1959) ed è già 
stato assessore con i Sindaci Giovannetti 
e Mammi dal 2004 al 2014. Con il primo 
si è occupato di Ambiente, Protezione 
civile Sport e Tempo Libero, mentre con 
Mammi ha mantenuto la delega alle po-
litiche ambientali alle quali ha affiancato 
urbanistica ed edilizia privata.
Tecnico Geometra, ha lavorato per alcuni 
anni presso ditte private, per poi passare 
al pubblico come tecnico della preven-
zione presso Ausl di Reggio Emilia nella 
quale presta servizio da oltre 20 anni.
All'ingresso di Pedroni corrisponde an-
che una redistribuzione delle deleghe 
che, per la prima volta nella storia di 
Scandiano, vede scomparire la delega ai 
lavori pubblici. 
“I lavori pubblici, intesi nella loro accezio-

ne tradizionale, spariranno – ha spiegato 
il primo cittadino – ma rimarranno in capo 
al sindaco di progetti strategici e al nuovo 
assessore la cura della città e il complesso 

lavoro di manutenzione”.
Il sindaco cede anche la delega al persona-
le, che passa all'assessore Elisabetta Leo-
nardi, e mantiene la delega alla mobilità. 

Nuovo assessore: nel suo curriculum altre esperienze amministrative

La firma del nuovo assessore Claudio Pedroni

LA NUOVA GIUNTA

Il Sindaco
Matteo Nasciuti
Deleghe:  CITTA’ GOVERNATA (politiche, 
strategie, istituzioni, sicurezza e salute)

Il vicesindaco
Elisa Davoli
Vice Sindaco: CITTA’ ACCOGLIENTE E DEI 
DIRITTI (Politiche sociali e di accoglien-
za, politiche abitative, pari opportunità, 
scuola, comunicazione con i cittadini)

Assessori 
Nearco Corti
CITTA’ PLURALE (Sport, rapporto con le 
frazioni, partecipazione e trasparenza, 
circoli)

Elisabetta Leonardi
CITTA’ COLLEGATA E DELLE POSSIBILI-
TA’ (bilancio e finanze, organizzazione 
e personale, formazione del personale, 
città telematica e superamento del di-
gital divide, relazioni internazionali e 
progetti europei)

Matteo Caffettani
CITTA’ ATTIVA (cultura, politiche giova-
nili, commercio, turismo e animazione 
del territorio, fiere)

Claudio Pedroni
CITTA’ SOSTENIBILE (cura della città, 
del territorio e delle strutture, urba-
nistica e edilizia privata, sostenibilità, 
patrimonio, politiche agricole)
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Lockdown soft, tornano i servizi

Anche a Scandiano si torna a respirare aria 
di lockdown. I diversi DPCM che si sono 
susseguiti in questi mesi hanno di fatto 
sancito una chiusura graduale ma ineso-
rabile, fino alla definizione dei famigerati 
colori, che ci consegnano una fotografia 
del Paese nel quale l'Emilia Romagna, 
diversamente dalla primavera scorsa, è 
territorio “giallo”, classificato cioè con 
una gravità dell'aumento dell'epidemia 
bassa rispetto a diversi parametri decisi 
dal Comitato Tecnico Scientifico.
A Scandiano dunque, come nel resto 
dell'Emilia, serrande abbassate per pale-
stre, piscine, sale gioco e scommesse, bar, 
ristoranti e pasticcerie dopo le 18, cinema, 
teatri, biblioteche e musei. Spostamenti 
da casa vietati dalle 22 alle 5 del mattino, 
Negozi all'interno dei centri commerciali 
chiusi nel weekend.
In un contesto che contempla anche la 
presenza di un ospedale Covid, il Magati, 
i dati sui contagi tra la popolazione sono 
in crescita ma non in modo esponenziale. 
Insomma, gli scandianesi si stanno com-
portando in modo responsabile e anche 
questo contribuisce a poter mantenere 

aperte le attività, salvo le eccezioni so-
pra riportati. 
Il Comune da parte sua ha riattivato alcu-
ni servizi che si erano rivelati fondamen-
tali durante la primavera scorsa. 

SCANDIANO AIUTA

Ripartito nei giorni scorsi “Scandiano 
Aiuta”, un servizio messo in campo dal 
Comune di Scandiano insieme a Prote-

zione Civile, Croce Rossa Italiana e Scout 
per proteggere le persone più a rischio di 
contagio da Coronavirus, portando loro 
a casa la spesa alimentare.
“Si tratta di una forma di attenzione verso 
le fasce più deboli della popolazione, già 
sperimentata durante il lockdown prima-
verile, e un ulteriore invito a restare il più 
possibile nelle nostre case fino a quando 
l'emergenza non sarà finita – ha spiegato 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti 
– per la quale ringraziamo anzitutto le 
associazioni che si sono rese disponibili 
con volontari adulti”. 
“In primavera abbiamo avuto ottimi ri-
scontri su questo servizio, registrando 
moltissime richieste – ha sottolineato in-
vece il vice sindaco e assessore ai servizi 
sociali Elisa Davoli -, pertanto abbiamo ri-
tenuto corretto replicare l'impianto, con 
l'obiettivo di non esporre i nostri anziani 
e le nostre persone fragili a inutili rischi”. 
COME FUNZIONA? Da Mercoledì 4 no-
vembre anziani, persone fragili e sole di 
tutto il Comune, potranno telefonare al 
numero 0522-764321 dal martedì al sa-
bato dalle 10 alle 12, martedì. Si potrà 
far richiesta anche tramite mail all'indi-
rizzo scandianoaiuta@comune.scandia-
no.re.it.
Alla persona che risponderà 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 attende-
re che un volontario delle associazioni 
coinvolte vada a ritirare la spesa per poi 
portarla a domicilio. A quel punto, solo 
all'esibizione dello scontrino, il fruitore 

Scandiano Aiuta e Scandiano Ascolta riattivati a tempo di record



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

Riparazione, trasformazione, vendita e revisione rimorchi multimarca.
Installazione e servizio collaudo ganci traino Westfalia, Thule (Ellebi).
Installazione e riparazione sponde, rampe, sollevatori montacarichi.

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

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

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

info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it
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Non dimentichiamo nessuno
Immediatamente dopo il DPCM che ha 
proclamato le prime restrizioni, con la 
chiusura di bar e ristoranti alle 18 e la 
chiusura di palestre, piscine e centri na-
tatori, il sindaco di Scandiano e gli altri 
sindaci del coordinameno provinciale 
hanno diramato un comunicato stampa 
per chiedere attenzione verso le catego-
rie più penalizzate dalla crisi, mettendo 
in evidenza come si tratti di categorie che 
valorizzano lo stesso DNA emiliano. 
La riportiamo integralmente:
“Raccogliamo con grande preoccupazio-
ne il grido di allarme che arriva dal mondo 
della cultura e della ristorazione rispet-
to alle nuove restrizioni contenute dal 
DPCM firmato nelle ultime ore. 
Pur comprendendo come tali restrizioni 
siano dettate da un quadro epidemio-
logico che si aggrava costantemente, e 
che di conseguenza riguardano anzitutto 
la salute pubblica, non possiamo fare a 
meno di notare come vadano a pesare 
su settori già pesantemente penalizzati 
dall'emergenza in atto. 
Da una parte c'è un virus che colpisce an-
zitutto la socialità, dall'altra un'esigenza 
umana di trovare in essa spunti per la cre-

scita delle nostre comunità: una dicotomia 
per cui è necessario sforzarsi di trovare un 
nuovo equilibrio che non può prescindere 
dal sostegno alle attività coinvolte pur in 
un contesto emergenziale. 
Da sindaci di un territorio che ha fatto 
dell'attenzione a queste tematiche una 
bandiera riconosciuta a livello nazionale, 
ci auspichiamo dunque che gli interventi 
che siamo costretti a mettere in campo 
in questo momento – tra cui la rinuncia 
alla maggior parte degli eventi culturali 
e ricreativi – siano compensati dalla pre-
visione di un ristoro dei soggetti coinvolti. 
Questo vale sia per gli operatori culturali 
sia per gli addetti alla ristorazione, che nel 
nostro territorio rappresentano migliaia 
di persone e di famiglie, un'autentica 
ricchezza che non possiamo rischiare di 
perdere.
Sentiamo insomma come necessario sot-
tolineare che, anche a livello normativo, 
cultura e socialità debbano tornare ad 
essere considerate autentiche priorità, 
non solo economicamente, fattori che 
connotano la nostra “identità emiliana” 
e che contribuiscono alla coesione sociale 
delle nostre comunità”.

del servizio potrà pagare al volontario la 
spesa solo in contanti. 
I volontari delle associazioni avranno 
un tesserino identificativo timbrato dal 
Comune. 
Il servizio riguarda esclusivamente i 
generi alimentari e resterà attivo fino 
a quando lo saranno le restrizioni e le 
misure di contenimento del contagio 
da Coronavirus. Per quanto riguarda la 
spesa farmaceutica, essa andrà sempre 
concordata con il proprio medico di base 
che potrà anche disporre la consegna a 
domicilio dei medicinali se necessario. 

SCANDIANO ASCOLTA 

Tornato nei giorni scorsi attivo anche il 
servizio “Scandiano Ascolta”, un servizio 
telefonico 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 attraversando 
momenti difficili a causa dell'emergenza 
sanitaria con le sue ricadute sul tessuto 
sociale e relazionale del territorio.
“Consapevoli che – ha spiegato l'assesso-
re alle politiche sociali Elisa Davoli – sono 
tante le persone che hanno bisogno di 
fare quattro chiacchiere, magari solo 
per condividere dubbi o paure, abbia-
mo voluto riattivare il servizio che già 
avevamo avviato in tarda primavera. 
Abbiamo tanti operatori socio sanitari 
formati per offrire questo tipo di assi-
stenza e abbiamo perciò ritenuto utile 
far fronte a questo momento anche da 
un punto di vista di supporto umano e 
psicologico”. 
Si tratta dunque di un servizio di ascolto 
attivo. Il numero da chiamare è il 334 
6061324 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30. 
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L'ospedale Magati torna Covid Hospital

L'Ospedale Magati di Scandiano sarà un 
Covid Hospital, insieme agli ospedali di 
Reggio e Guastalla. 
Lo ha annunciato la Direzione generale 
dell'Azienda USL di Reggio Emilia, che 
ha presentato insieme al CTSS il piano 
di riconversione ospedaliero in vista del 
periodo autunnale e invernale ben pri-
ma del picco dei contagi di questi giorni, 
riconoscendo al nostro ospedale carat-
teristiche idonee ad ospitare "pazienti 

acuti e post-acuti che non necessitano 
di ventilazione invasiva intensiva o se-
mintensiva".
L'ospedale Magati, al pari degli altri 
ha infatti "assicurato una qualificata e 
preziosa attività a favore di tutta la pro-
vincia di Reggio Emilia durante il picco 
pandemico". 
“Parole che dal mio punto di vista con-
figurano – ha detto il sidnaco Nasciu-
ti - l'ennesima dimostrazione di stima 
verso una struttura, l'ospedale Magati 
appunto, che viene riconosciuto come 
strategico per la qualità delle cure che 

qui vengono prestate dal personale me-
dico e infermieristico.  Persone, prima 
che operatori sanitari, che non ringra-
zieremo mai abbastanza”. 
La nota, condivisa da tutti i sindaci ade-
renti al CTSS, sottolinea la temporaneità 
della chiusura del Pronto Soccorso che 
sarà oggetto di un intervento, già fi-
nanziato, per oltre un milione di euro 
ma che ad oggi non può riaprire perché 
non presenta le caratteristiche struttu-
rali necessarie alla gestione dei flussi dei 
pazienti Covid. 
“Stiamo parlando di un piano territo-

riale importante – ha ribadito Nasciuti 
-, in cui il Magati gioca un ruolo estre-
mamente delicato e rilevante all'inter-
no di un'emergenza sanitaria in cui ad 
ognuno viene chiesto di fare la sua parte. 
Sono certo che come sempre Scandiano, 
attraverso una delle sue eccellenze rico-
nosciute, saprà offrire ancora una volta 
una risposta efficace”.

ORTOPEDIA CRESCE
Il reparto ortopedia dell'ospedale di 
Scandiano non subirà nessuna chiusura. 
Anzi, sarà potenziato e rilanciato come 

Intanto rilancia ortopedia: aumentano gli interventi chirurgici

EMERGENZA COVID

Sindaco e vicesindaco insieme ai vertici Ausl discutono degli sviluppi del Magati
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L'ex vice sindaco Ferri diventa 
numero uno del sanità territoriale

AUSL, nuovo direttore di 
Distretto

E' Marco Ferri, ex vice sindaco di Scan-
diano dimessosi all'inizio del mese di Set-
tembre proprio per ragioni professionali, 
il nuovo Direttore AUSL del Distretto di 
Scandiano, guidando in prima persona le 
dinamiche della sanità locale in un mo-
mento delicato come questo. 
“La nomina dell'ex vice sindaco Marco 
Ferri come nuovo Direttore AUSL nel Di-
stretto di Scandiano rappresenta per noi 
una scelta di garanzia di professionalità, 
di dialogo, di visione comune e di politi-
che socio-sanitarie di qualità per tutto il 
territorio – ha dichiarato a tal proposito 
il sindaco Nasciuti - .Lo diciamo consape-
voli che raccoglie il testimone di Mauri-
zio Rosi, le cui competenza, umanità e 
disponibilità lo hanno reso un punto di 
riferimento per il sistema socio-sanitario 
del territorio a cui tutti rimarremo legati. 
A Maurizio sento il dovere di dire GRAZIE 
anche per i mesi difficili appena trascorsi 
durante i quali ricoprire certi incarichi è 
stato impegnativo soprattutto dal punto 
di vista della responsabilità. Ci ha fatto 
piacere apprendere che la proposta della 
Direzione Generale AUSL per il dopo-Rosi 
fosse quella di Marco, con il quale quindi 
continueremo ad avere un rapporto e a 
confrontarci in modo franco su temi tan-
to centrali per il nostro vivere quotidiano 
come quelli che riguardano la salute dei 
nostri concittadini”.
“Inizio questa nuova avventura – ha 
dichiarato Ferri -, nell’ambito della mia 

professione, con lo stesso spirito di servi-
zio e di umiltà che ho sempre cercato di 
mettere nei miei impegni. E continuando 
la mia attività clinica di cardiologo.
Assumere questo ruolo nel territorio 
dove sono nato e cresciuto, e vivo tutto-
ra, onora e allo stesso tempo accresce la 
responsabilità.
Grazie al Direttore Generale AUSL Cristi-
na Marchesi per la enorme fiducia accor-
datami con questo mandato”.

eccellenza di livello provinciale. 
A dirlo la direttrice generale dell'AUSL 
Cristina Marchesi durante il CTSS (Con-
ferenza Territoriale Socio Sanitaria) a cui 
il sindaco di Scandiano ha partecipato in 
remoto nei giorni scorsi insieme a molti 
altri sindaci.
Ortopedia infatti passa da tre a cinque 
giorni di interventi chirurgici, ospiterà 
molti degli interventi che oggi sono pro-
grammati a Reggio e il primario, dott. 
Antonello Salsi, incontrato in questi 
giorni, mi ha manifestato l'intenzione di 
farne un polo di eccellenza per quanto 
riguarda la chirurgia della mano. 
L'ospedale Magati insomma diverrà un 
punto di riferimento  provinciale per la 
chirurgia dell'arto superiore in regime di 
Day Hospital e in Day Service.
Si tratta di un upgrade senza possibilità 
di interpretazione in un'ottica di rior-
ganizzazione del sistema ospedaliero 
provinciale. Un'organizzazione che ha 
l'obiettivo di continuare ad offrire un 
servizio di qualità e duraturo su scala 
provinciale, valorizzando le attività su 
tutte le sedi.

EMERGENZA COVID
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#Plasticaddio nelle scuole

Gabbie piene di plastica posizionate da-
vanti alle scuole per rievocare simbolica-
mente la devastazione degli ecosistemi, 
terrestri e marini, ad opera di rifiuti pla-
stici che, se abbandonati in natura, sono 
destinati ad aggiungersi agli 8 milioni di 
tonnellate di plastica che attraverso i fiu-
mi si riversano in mari e oceani andando 
ad accrescere le famose isole di plastica 
– Great Garbage Patch. 
I contenitori di metallo che su iniziativa 
del Comune di Scandiano hanno stazio-
nato davanti agli ingressi e negli atri 
delle 6 scuole primarie del territorio, 
hanno raccolto ben 18.000 bottigliette, 
una quantità di plastica, circa 400 kg di 
PET, che per esser prodotta ha richiesto 
720 kg di petrolio, 2,5 tonnellate di CO2 
e quasi 2000 litri di acqua, senza consi-
derare i numeri del loro trasporto e dello 
smaltimento. 
Grazie al prezioso lavoro degli operai co-
munali, le installazioni metalliche sono 
state “liberate” dai rifiuti plastici final-
mente indirizzati ad un riciclo virtuoso.
Una mole di rifiuti, quella raccolta davve-
ro considerevole, ma che da quest’anno 
scolastico non verrà più prodotta grazie 
anche al progetto LIBERI DALLA PLASTI-
CA, avviato nel 2019 dalla forte volontà 
di un gruppo di genitori e portato avanti 
grazie alla proficua collaborazione tra 
amministrazione comunale, sponsor 
privati, educatori del CEAS Terre reg-
giane – Tresinaro Secchia e gli istituti 
comprensivi L. Spallanzani e Boiardo. 
Ridurre drasticamente la quantità di 
rifiuti di plastiche monouso prodotti in 
ambito scolastico è il primo di una serie 
di obiettivi che la Giunta comunale si è 
prefissata ad inizio mandato in un pro-
gramma ben più ampio di contrasto alla 

produzione di rifiuti su tutto il territorio.
Tra le azioni più rilevanti già realizzate, 
la consegna di 1300 borracce di acciaio 
a studenti, docenti e personale ATA di 
tutti i plessi scolastici di scuola primaria, 
l’adozione di stoviglie di ceramica al 
posto di quelle usa-e -getta nelle mense 
scolastiche e percorsi formativi ed educa-
tivi organizzati dal CEAS Terre reggiane 
– Tresinaro Secchia.
E’ imminente la consegna di altre 1200 
borracce agli studenti delle scuole se-

condarie, interrotta dall’emergenza 
sanitaria, il monitoraggio e il continuo 
miglioramento della raccolta differen-
ziata nei plessi e l’attivazione di altre 
compostiere per il rifiuto organico nei 
giardini scolastici.

18mila bottigliette risparmiate grazie alle borracce

AMBIENTE
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Per segnalare la presenza di animali 
vaganti o smarriti è possibile chiama-
re il Centro Soccorso Animali al nu-
mero 0522 980505 che risponde in 
modo automatico 24 ore su 24.
Se la chiamata viene effettuata al di 
fuori dell'orario di apertura o se gli 
operatori sono impegnati nella ge-
stione quotidiana del Centro, occorre 
seguire le istruzioni indicate all'inter-
no del messaggio di risposta, in parti-
colare rivolgendosi alla Polizia Muni-
cipale o al 118 che, in base alla zona 
di ritrovamento dell'animale, avvise-
ranno chi si occupa dei recuperi.

E' iniziata la sostituzione dei corpi il-
luminanti di tutto il territorio comu-
nale scandianese con le nuove luci al 
LED, con l'obiettivo di migliorare l'ef-
ficienza dell'illuminazione pubblica 
del Comune di Scandiano in termini di 
risparmio energetico e di longevità dei 
punti luce.

Sono 500 i punti luce che sono stati so-
stituiti nella prima settimana di inter-
venti, 1000 quelli che fanno parte della 
prima fornitura, oltre 6000 in totale. 

La prima tranche di interventi ha ri-
guardato le aree oggetto di maggiori 
criticità segnalate dai cittadini e perve-
nute tramite l'app Rilfedeur, un servi-
zio messo a disposizione dal Comune 
di Scandiano per segnalare tempesti-

vamente disservizi o degrado in cui i 
cittadini dovessero imbattersi. 
Con il cambio dei punti luce si è quindi 
iniziato da alcune aree di Scandiano, 
Arceto e Pratissolo che sono risultate 
prioritarie in questo senso.

“Voglio ringraziare i tanti cittadini che 
ci hanno segnalato guasti e malfunzio-
namenti e che hanno capito il senso del 
mancato intervento in alcune zone – ha 
dichiarato il sindaco di Scandiano Mat-
teo Nasciuti -. Laddove era possibile, 
infatti, abbiamo preferito attendere 
la sostituzione dei corpi illuminanti 
per ragioni di risparmio energetico ed 
economico. Questa ci è sembrata la 
soluzione migliore per dotare il terri-
torio scandianese di un'illuminazione 
adeguata e duratura”.

Scandiano, cambiano i punti luce
Arrivano i LED, saranno sostituiti tutti i lampioni del territorio

DAL CANILE COMUNALELA CAMPAGNA DEL CAMPANONE
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Pedoni in sicurezza sul ponte

In partenza in questi giorni il secondo 
stralcio di lavori sul ponte Jano – Ca' de Ca-
roli, già interessato l'inverno scorso da un 
intervento di consolidamento strutturale. 
La seconda parte dei lavori, iniziata lunedì 
16 novembre e che terminerà a primavera 
inoltrata, interesserà quindi la parte della 
carreggiata stradale, con la messa in sicu-
rezza del percorso pedonale quale obiet-
tivo centrale per un ponte che è spesso 
oggetto di attraversamento di pedoni da 
una frazione all'altra del territorio scan-
dianese. 
Il ponte nel periodo invernale rimarrà 
quindi chiuso per permettere l'esecuzio-
ne dei lavori.

Secondo stralcio di lavori tra Jano e Cà de Caroli 

LAVORI PUBBLICI

Palestra Ventoso, completati i lavori
Completati i lavori nella palestra di Ven-
toso. Si tratta di lavori di miglioramento 
sismico, rimozione copertura in cemen-
to/amianto, rifacimento copertura e 
adeguamento della struttura alla norma 
di prevenzione incendi, lavori terminati 
nei tempi previsti. E' stato anche realiz-
zato il tinteggio interno completo sia 
della palestra che degli spogliatoi.
Come già comunicato per l'utilizzo della 
struttura è necessario a fine lavori ese-
guire il collaudo statico (obbligatorio 
trattandosi di opere di miglioramento 
sismico) e la presentazione della SCIA ai 
Vigili del fuoco; entrambe le procedu-
re attualmente in corso sono in carico a 
professionisti esterni.
L'attività potrà essere avviata dal mo-
mento della protocollazione della SCIA 
al comando Vigili del Fuoco.
Nel frattempo in questi giorni sono in 
corso ulteriori piccole manutenzioni agli 
impianti elettrici, la sistemazione porte 
interne e controsoffitti degli spogliatoi 
e l'acquisto di protezioni antiurto da po-
sizionare ai margini del campo da gioco.
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Bosco, altro tratto ciclopedonale

Si avvicina al completamento il tracciato 
ciclopedonale che attraversa la frazione 
di Bosco e che permetterà, una volta com-
pletato, di unire il capoluogo al confine 
con il Comune di Reggio. Iniziati infatti 
nei giorni scorsi i lavori del terzo stralcio 
della pista ciclo-pedonale, il pezzo finale 
del tracciato.  Il tratto in costruzione sarà 
quello compreso tra via Del Tesoro - loca-
lità Sgarbusa - e via Dell'industria a Bosco, 
un tracciato idoneo alla percorrenza ciclo-
pedonale che si svilupperà in sede propria 
parallelamente alla strada ex SP467r sul 
lato nord. L'importo dei lavori complessi-
vo (lordo) è pari a 300mila euro, la durata 
del cantiere è prevista in 6 mesi.
“E' una delle opere strategiche del nostro 
mandato amministrativo – ha spiegato 
l'assessore alla Città Sostenibile Claudio 
Pedroni – che ci consentirà una volta com-
pletata di permettere di unire Scandiano 
e le porte di Reggio Emilia in piena sicu-
rezza, consentendo spostamenti più fre-
quenti e più sostenibili da e per la nostra 
cittadina ”. 

Lavori al via. 300mila euro di lavori per il tracciato finale

LAVORI PUBBLICI

Ponte sul Tresinaro, rifatta la sponda
Si sono conclusi in anticipo rispetto ai 
termini contrattuali i lavori sul ponte 
sul Tresinaro all'altezza di via del Cri-
sto. Si tratta di lavori di protezione dei 
manufatti di fondazione del ponte con 
realizzazione scogliere. Lavori finanziati 
per 100mila euro con risorse assegnate 
dalla protezione Civile e con 2.500 euro 

di risorse di bilancio comunale. L’inter-
vento è stato realizzato dal Comune di 
Scandiano con la supervisione del servi-
zio tecnico della Regione, in qualità di 
autorità idraulica competente sul tratto. 
Oltre alla protezione definitiva delle 
fondazioni del ponte lato Fellegara, 
oggetto di ripetute erosioni in occasioni 

delle piene del torrente, ha comportato 
la sostituzione della barriera di prote-
zione della sponda fluviale, danneggia-
ta e ammalorata, collocata su entrambi 
gli accessi alla passarella pedonale, con 
elementi in acciaio corten (soluzione 
molto più durevole delle tradizionali 
staccionate lignee). 
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Gli eroi del Covid diventano murales

Questa epidemia ha colpito trasversal-
mente tutti i settori della società, mo-
dificando drasticamente le abitudini, le 
modalità di relazionarsi, di lavorare, di 
educare, di agire, di essere comunità, 
amici, famiglia. La scuola ne è l'esempio 
più lampante, ma anche tutte le quoti-
diane attività educative che sul territorio 
da anni si impegnano affinché i giovani 
abbiano occasioni e opportunità di cre-
scere in modo sano e creativo, sono state 
messe a dura prova. 
A Scandiano da molti anni è attivo il Pro-
getto Giovani che opera a più livelli, con 
diverse progettualità e collaborazioni, 
entra nelle scuole e affianca le istituzioni 
nelle iniziative pubbliche. Non si tratta di 
un luogo fisico specifico, quanto piutto-
sto di un progetto, un'idea, che nel corso 
di questa crisi è stato capace di riformu-
larsi, trovare nuove modalità di relazio-
ne e nuove strade per connettersi con i 
tantissimi giovani che sempre di più si 
trovano spaesati in questa situazione di 
incertezza globale. 
Durante il lockdown, la Cooperativa so-
ciale Base che cura il Progetto Giovani in 
collaborazione anche con gli operatori 
del Servizio Civile Universale ha realiz-
zato diverse attività in modalità on line 
che successivamente, grazie anche al ral-
lentamento della curva epidemiologica 
e alle graduali riaperture, sono confluite 
nel progetto di street art dal titolo “Scan-
diano riparte - gli eroi del Covid-19 e le 
speranze per il futuro illustrati dai giova-
ni", un'azione di prossimità realizzata in 
presenza dal 15 giugno al 30 settembre 
scandita su tre appuntamenti settimana-
li. Durante le attività sono stati rispettati 
tutti i protocolli dettati dal governo di re-
golamentazione delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19.
“Scandiano riparte” è un'idea laborato-
riale nata da ragazzi/e già protagonisti di 
un altro progetto di street art denomina-
to “Hall of Fame”.
Contattati dagli educatori della coopera-
tiva sociale Base attraverso cinque video-
conferenze tenute durante il lockdown, i 
giovani hanno co-progettato un “percor-
so” che voleva evidenziare con il linguag-
gio della street art il vissuto emozionale, 
collettivo e personale legato alle diverse 
fasi dell'emergenza covid-19: dalla prima 
fase di crisi ai momenti di speranza e al 
desiderio di ripartenza. 

Le opere hanno trattato la tematica sia 
in modo diretto, mettendo ad esempio al 
centro dei disegni alcuni dei soggetti pro-
tagonisti delle diverse fasi dell'emergen-
za: medici, infermieri, forze dell'ordine, 
che in modo indiretto, focalizzandosi ad 
esempio sulle emozioni e sulle esperienze 
vissute in prima persona. 
Gli obiettivi del progetto sono stati diver-
si: far emergere e rendere pubbliche ri-
flessioni personali e collettive sul presen-
te, attraverso un'azione socio-educativa 
di prossimità coordinata dagli educatori 
della coop Base; valorizzare un percor-
so di co-progettazione curato e ideato 
da ragazzi/e di Scandiano, mettendo al 
centro l'arte e la capacità espressiva di 
giovani del territorio; offrire visibilità al 
Progetto Giovani di Scandiano; riquali-
ficare zone pubbliche spesso degradate 
e abbruttite; dare continuità ai percorsi 
laboratoriali di street art attivati dal 2014 
dal Progetto Giovani che hanno visto la 
partecipazione di più di 120 fra ragazzi e 
ragazze tra i 14 e i 29 anni. Tra gli spazi 
pubblici individuati in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale per la rea-
lizzazione del laboratorio ci sono i sotto-

passaggi della stazione di Scandiano, del 
parco della Resistenza, dei Cappuccini, di 
Chiozza, della Pedemontana (presso ho-
tel Boiardo), Fellegara-Arceto e i ponti 
sulla ciclopedonale del Tresinaro. 
Si ringrazia l'Impresa sociale Base che 
ha progettato e realizzato le attività del 
Made, Claudio Bertolani presidente di 
Base, Alfred Saad Attia, atelierista di Im-
presa Sociale Base, Giorgia Conte, illustra-
trice e civilista del Progetto Giovani e, fra 
i giovani che hanno partecipato attiva-
mente alle attività estive: Byanca, Nadia, 
Fabio, Dylan, Aima, Aqsa, Iacopo, Mattia, 
Nader, Ayoub, Nadine, Kais, Vincent. Le 
fotografie sono a cura di Anna Ghirri.
Dal 6 ottobre hanno riaperto gli spazi del 
polo Made di via Roma con i soliti ora-
ri, dal 5 novembre fino al 3 dicembre, in 
osservanza del DPCM 3 novembre 2020 
gli orari del Centro Giovani di Scandiano 
sono i seguenti:
martedì - venerdì ore 15- 21 
sabato ore 15 - 18 
Il Centro Giovani di Arceto rispetterà i 
seguenti orari
lunedì 15 - 21

Con il progetto “Scandiano Riparte”, paure e speranze si colorano

SCUOLA E GIOVANI
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Nidi, a Scandiano le rette scendono ancora

Un ulteriore riduzione delle tariffe dei 
nidi d'infanzia e spazi bimbi comunali 
per l'anno scolastico 2020/2021. Lo ha 
deciso la Giunta del Comune di Scan-
diano, anche per le famiglie con atte-
stazione ISEE superiore ai 26mila euro. 
Nell'aderire anche per l'anno 2020 alla 
misura sperimentale “Al nido con la 
Regione”, il Comune di Scandiano ha 
infatti ulteriormente ritoccato le rette  
sulla base dei dati registrati lo scorso 
anno scolastico prima della forzata in-
terruzione causata alla pandemia.

“Sostenere un'educazione prescolare 
di qualità, aiutando le famiglie anche 
economicamente – ha dichiarato il vice 
sindaco e assessore alla scuola Elisa Da-
voli – è uno degli obiettivi della nostra 
amministrazione. Ecco perché abbiamo 
cercato di allargare la platea di fruitori 
delle riduzioni, così da includere più po-
tenziali utenti in una logica di coesione 
sociale sempre più forte”. 
Il progetto regionale ha infatti come 
obiettivo dichiarato il sostegno eco-
nomico alle famiglie con attestazione 
ISEE da 0 ai 26.000 euro, attraverso un 
significativo abbattimento delle tariffe 
legate ai servizi educativi 0/3 anni. 
Abbattimento che quest'anno equiva-
le ad un beneficio per le famiglie che, 
a seconda dei casi, corrisponde da un 
minimo di tre fino ad un massimo di 
cinque mensilità gratuite sulle dieci di 
calendario, dal 30 al 50% dell'intero 

ammontare della retta mensile. 
Il Comune di Scandiano ha poi deciso di 
introdurre e finanziare con fondi propri 
riduzioni del 10% per le due fasce ISEE 
comprese fra 26.000 e 34.000 euro e del 
5% per la fascia ISEE superiore a 34.000 
euro o non dichiarata.

Ulteriore riduzione decisa dalla giunta anche per ISEE sopra i 26 mila euro

Un segnale di attenzione all'educazione, alla proposta didattica e formativa, alla necessità 
di trovare forme di assistenza in presenza in caso di esigenze di formazione scolastica. 
Per  questo il Comune di Scandiano ha deciso di lanciare, pur con le regole del lockdown, il 
doposcuola per bimbi e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Nei giorni scorsi infatti sono stati aperti i corsi di recupero scolastico ed attività educative 
nella sede di via Longarone 12, nelle strutture di Pangea. 
Sarà pienamente rispettato il protocollo anti Covid. Motivo per cui alunni ed educatori 
avranno l' obbligo di utilizzare la mascherina, verrà rispettato il distanziamento fisico di un 
metro, e sarà vietato agli iscritti di muoversi negli spazi riservati agli educatori. 
I posti a disposizione saranno 42, divisi su tre turni da 14 alunni, nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì. Per ogni gruppo sono garantite due lezioni settimanali da un' ora e 
mezza ciascuna (14,30-16 oppure 16,30-18, inframezzati da una mezzora utile a sanificare i 
locali); la quota mensile ammonta a 41 euro ad alunno. 

RIPARTITO ANCHE IL DOPOSCUOLA

Il vicesindaco Elisa Davoli
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Classe 1950, Ciro Di Girolamo è un volto 
noto a Scandiano. Egli è stato due volte 
presidente del Comitato Gemellaggi e 
due volte presidente della Polisportiva 
Scandianese. Dal 2000, è il presidente 
della sezione locale dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri.
Presidente, ci parli dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. Quali sono i suoi 
obiettivi?
“La sezione di Scandiano è nata nel 2000, 
su iniziativa di alcuni marescialli dell’Ar-
ma in servizio all’epoca. C’era una grande 
sede a Reggio Emilia e noi ci siamo di-
staccati. Sono stato nominato presidente 
e poi sempre rieletto ininterrottamente 
fino ad oggi.
L’Associazione Nazionale Carabinieri è 
un ente morale. Nata nel 1886 come as-
sociazione di mutuo soccorso per i Cara-
binieri Reali, questa era deputata al man-
tenimento della famiglia del defunto e 
al supporto dei Carabinieri in congedo. 
Negli anni è diventata l’Associazione Na-
zionale Carabinieri che conosciamo oggi. 
Gli obiettivi sono quelli di aiutare i Cara-
binieri in difficoltà e le loro famiglie, di 
portare avanti gli ideali propri dell’Arma 
e naturalmente quello di aiutare le comu-
nità in cui operiamo. Cerchiamo di esse-
re vicini il più possibile alla popolazione. 
Non a caso il nostro motto è tra la gente, 
per la gente”.
Quali sono le altre realtà associative con 
cui collaborate?
“Come sezione di Scandiano, operiamo 
nei comuni di Scandiano, Casalgrande 
e Viano. Abbiamo firmato un protocol-
lo con le Amministrazioni Comunali e 
quindi collaboriamo a stretto contatto 
con loro e con tutte le altre associazioni 
di volontariato presenti sul territorio. In 
passato, ad esempio, abbiamo avuto una 

collaborazione con gli Alpini”.
A settembre avete ricevuto un’automo-
bile con la livrea dell’Associazione. Come 
cambierà il vostro servizio con questo 
nuovo arrivo?
“A settembre abbiamo presentato l’Alfa 
Romeo 156 che ci è stata donata dallo 
stesso imprenditore che qualche tempo 
fa ci aveva regalato tre biciclette. Questa 
ci servirà per coprire gli spostamenti in 
modo più rapido, in un territorio com-
posto da tre Comuni e dalle rispettive 
frazioni. L’auto ci servirà per effettuare i 
controlli. Noi facciamo un servizio di os-
servazione e vigilanza, siamo ventinove 
volontari, e una macchina ci serve per es-
sere più presenti e incisivi”.
Durante questo periodo di emergenza 
sanitaria, l’Associazione Nazionale Cara-
binieri è sempre vicina alla popolazione. 
Quali iniziative portate sul territorio?
“Sui tre Comuni, in collaborazione con 
l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Muni-
cipale, ci muoviamo secondo le esigen-
ze dettate dalla particolare situazione. 
Controlliamo principalmente i parchi e le 
strade, per assicurarci che tutti abbiano le 
mascherine e che rispettino le distanze. 
Soprattutto dopo la ripresa degli spo-
stamenti, continuiamo il nostro servizio, 
concentrandoci maggiormente sugli in-
gressi e sulle uscite a scuola.
Durante la quarantena, abbiamo con-
segnato le mascherine e la spesa a casa, 
cooperando con la Protezione Civile. 
Abbiamo poi partecipato alla raccolta di 
beni di prima necessità, fuori dai super-
mercati della zona. È bene ricordare che 
il nostro non è un servizio repressivo, ma 
solamente di aiuto verso la popolazione. 
Ricordiamo semplicemente di indossare 
correttamente la mascherina e di man-
tenere le distanze”.

Qual è, secondo lei il valore del volonta-
riato oggi? 
“Il volontariato è fondamentale, special-
mente se fatto, tra virgolette, da profes-
sionisti. Noi siamo Carabinieri in conge-
do e abbiamo frequentato le scuole di 
specializzazione dell’Arma. Questo ci ha 
insegnato come muoverci, come e cosa 
osservare.
Il volontariato spesso arriva dove gli Enti 
Locali non riescono. È importante che 
chi ha competenze, qualsiasi sia il cam-
po, presti il proprio servizio Come ho già 
detto, il volontariato è di fondamentale 
importanza, ma deve essere sempre por-
tato avanti seguendo il criterio della col-
laborazione, non per mettersi in mostra”.
Quali sono i progetti per il futuro per la 
vostra sezione?

Intervista al presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri scandianese

VOLONTARIATO

Ciro Di Girolamo: “Per la gente, tra la gente”

La consegna di un'auto della Protezione Civile ad ANC avvenuta nei giorni scorsi
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“Il principale progetto per la sezione di 
Scandiano è ingrandirsi ancora. Oltre alla 
macchina che abbiamo citato, ci sono 
altre novità. Ho firmato un comodato 
d’uso gratuito con la Protezione Civile di 
Scandiano che ci farà avere un pick-up. 
A loro ne arriverà uno nuovo e noi pren-
deremo quello attuale. Questo mezzo ci 
consentirà di raggiungere anche le zone 
più difficili del nostro territorio, come le 
carreggiate delle strade collinari o sulle 
rive dei fiumi.
È inoltre importante continuare ad allar-
gare la rete delle collaborazioni. In un 
momento così delicato è fondamentale 
poter contare l’uno sull’altro. Cerchere-
mo di essere sempre più presenti, perché 
vogliamo essere vicini alla nostra comu-
nità, che ci apprezza e ce lo dimostra”.

Marco Capriglio

VOLONTARIATO

Ciro Di Girolamo: “Per la gente, tra la gente”

Rinnovata nei giorni scorsi la conven-
zione tra il Comune di Scandiano e il 
Club Alpino Italiano Sezione di Reggio 
Emilia per la manutenzione ordinaria e 
la valorizzazione della rete escursioni-
stica comunale facente parte della Reer 
- Rete escursionistica Emilia Romagna.
“Una proficua collaborazione quella 
con il CAI Reggio Emilia – ha dichiarato 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciu-
ti – che si è intensificata negli anni e 
che ha portato anche a iniziative riu-
scitissime come la recente Spergolonga, 
camminata non competitiva sui sentieri 
scandianesi costruita proprio insieme 
alla Sottosezione del Cai di Scandiano”. 
Cosa farà il CAI con i volontari della 
Sottosezione di Scandiano, attivissi-
ma sul territorio? Anzitutto seguirà la 
manutenzione ordinaria e la segnale-
tica orizzontale degli itinerari presenti 
all’interno del territorio comunale at-
traverso l’intervento dei propri iscritti 
della Commissione Sentieri ed in ogni 
caso di soci. 

Il tutto avverrà nel contesto di un co-
stante interscambio di informazioni 
specie per quanto riguarda “gli inter-
venti di manutenzione straordinaria ri-
tenuti necessari o urgenti per la buona 
conservazione della sentieristica e che 
lo stesso CAI RE non sia in grado di effet-
tuare con la propria organizzazione”. 
Si parla anche di “organizzare di co-
mune accordo eventuali programmi 
escursionistici miranti ad incentivare 
la frequentazione e a migliorare le co-
noscenze naturalistiche e la corretta 
fruizione del territorio” e di “offrire, 
se richiesta, la propria collaborazione 
in sede di Consulta Territoriale per lo 
studio di piani e/o regolamenti che di-
sciplinano la frequentazione della rete 
sentieristica e per la valutazione degli 
effetti che la stessa ha sull’ambiente”. 
Coinvolto anche nella convenzione il 
Centro Educazione Alla Sostenibilità 
“Terre Reggiane - Tresinaro Secchia” 
con cui Cai potrà collaborare su temi 
affini alle competenze del CAI stesso. 

Il sindaco: “Collaborazione sempre più significativa”

Cai, rinnovata la convenzione
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Ma quanto sei bella... Scandiano!
La seconda puntata della nostra raccolta di scatti dei cittadini 

fabio_catti

LorellaCigarini

giovanna_ruocci

teresa_burani1

luciano_lazzaretti

francesca_cocchi

milena_ferri
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PARTE 2

noemi_lo_valvo

tizianad'apuzzo

valeria_ghittoni

ramona_andrei

sara_macchia

silvia_randighieri

silvia_venturi

orianna_gazzotti



18

Autori in prestito... in streaming

Il prepotente ritorno della pandemia da 
Coronavirus ha comportato per tutto il 
mondo della cultura molteplici annulla-
menti di iniziative, mostre, incontri, pre-
sentazioni, convegni, dibattiti, mettendo 
in seria difficoltà tutto un settore che già 
da inizio dell'anno era in grave sofferenza.
Le nuove tecnologie e i nuovi sistemi di 
meeting, in alcuni casi, possono aiutare, 
senza mai sostituire, la realizzazione di 
incontri con autori o personaggi.
Per la seconda parte della rassegna pro-
vinciale Autori in Prestito, Arci Reggio 
Emilia ha infatti optato per una modalità 
online continuando a mantenere il senso 
di territorialità e la rete delle biblioteche 
coinvolte. Gli incontri si potranno fruire in 
diretta streaming sulla pagina Facebook di 
Autori in prestito (https://www.facebook.
com/autorinprestito), sulle pagine Facebo-
ok delle singole bibliotehce ospitanti e sul 
sito di  Autori in prestito http://www.auto-
rinprestito.it); avranno lo stesso format che 
solitamente veniva adottato in presenza: 
introduzione, intervento dell'ospite, even-
tuali domande da parte del pubblico, an-
che se evidentemente il tutto dovrà essere 
adattato al nuovo mezzo.
La rassegna Autori in Prestito è giunta  
quest'anno alla sua Xa edizione ed ha la 
Direzione artistica di Paolo Nori.
Il progetto prevede all’interno di una bi-
blioteca la presenza di autori (scrittori, 
attori, musicisti, artisti visivi) che dispen-
sano consigli di lettura, visione e ascolto 
sulla base di una propria esperienza e 
background personali.
Per un momento non saranno libri, dischi 
o film a essere in prestito ma le esperien-
ze degli autori, speciali bibliotecari per 
un giorno che offriranno al pubblico un 
personale percorso di ricerca tra gli scaffali 
delle biblioteche, proponendo libri, musi-
che e film forse inaspettati. Veri e propri 
consigli d’autore. 
La rassegna quest’anno si chiama allegria 
allegria!. Il titolo viene da due citazioni 
di Leonardo Sciascia. La prima: «È degli 
uomini diciamo speculativi, la capacità di 
estrarre da una condizione infelice una 
certa felicità, una sottile allegria».
La seconda: «Mi ostino a volere quel che 
non c’è mai stato e che evidentemente non 
c’è; e che continuando si fa meta sempre 
più lontana. Il che mi fa ancora e sempre 
apparire come un pessimista: e pare non 
sia permesso esserlo neppure di fronte al 
pessimo. Allegria, allegria».

Le proposte per Scandiano sono due: ve-
nerdì 4 dicembre ore 20.45 con Marta Ba-
rone e venerdì 18 dicembre con Federico 
Dragogna. 
Marta Barone, torinese, classe 1987, tra-
duttrice e consulente editoriale. La sua 
formazione è di tipo umanista (Lettera-
ture Comparate all’Università di Torino). 
Ha pubblicato tre libri per ragazzi: Miriam 
delle cose perdute (Rizzoli, 2008), I giardini 
degli altri (Rizzoli, 2011) e I 7 colori per 
i 7 pittori (Mondadori, 2016). Dal 2017 è 
curatrice dell’opera di Marina Jarre. Ha 
insegnato letterature comparate in un li-
ceo di Como. Il suo primo romanzo è Città 
sommersa (Bompiani, 2020), candidato al 
Premio Strega 2020 e vincitore del Premio 
Elio Vittorini 2020.

Federico Dragogna, milanese, classe  1982, 
ha scritto di musica ed eventi per “Tutto-
musica” e altre testate e si è occupato di 
organizzazione e comunicazione per loca-
li, festival e concerti. Diciamo che la musica 
è tutta la sua vita da sempre! 
Nel 2005 ha fondato l’etichetta discogra-
fica “Otorecords”, iniziando una intensa 
carriera come produttore, compositore e 
musicista: autore e chitarrista della band 
“Ministri”, è anche produttore artistico 
per “Le Luci Della Centrale Elettrica”, Pa-
ola Turci, Iori’s eyes e molti altri. Nel 2018 
ha firmato la sua prima colonna sonora per 
il film “The Man Who Stole Banksy”. Nel 
2015 si esibì sul palco di piazza Fiume nella 
terza serata di “festivaLOVE. Innamorati a 
Scandiano”.

CULTURA

Incontriamo Federico Dragogna e Marta Barone su Facebook e Youtube
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Parole di rispetto sui muri del Comune
Il Comune aderisce al MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

Il Consiglio comunale ha deliberato lo 
scorso settembre l'adesione al Manife-
sto della comunicazione non ostile ela-
borato dall'Associazione Parole ostili di 
Trieste, un progetto sociale di sensibiliz-
zazione contro la violenza nelle parole 
che costituisce un’occasione per ridefi-
nire lo stile con cui si sta sul web e per 
responsabilizzare gli utenti a scegliere 
con cura le parole, partendo dal presup-
posto che in particolare i social network, 
pur essendo luoghi virtuali, non sono un 
porto franco, ma il centro in cui si in-
contrano persone reali. Il Manifesto è in 
pratica una carta che elenca dieci prin-
cìpi di stile utili a migliorare lo stile e il 
comportamento di chi sta in Rete,  un 
impegno di responsabilità condivisa che 
vuole favorire comportamenti rispettosi 
e civili e vuole che la Rete sia un luogo 
accogliente e sicuro per tutti.  Si tratta 
di un lavoro di partecipazione collettiva 
a cui hanno contribuito esperti della co-
municazione, del marketing, del giorna-
lismo e utenti e appassionati della Rete.
I Dieci principi sono i seguenti:
1. Virtuale è reale - Dico e scrivo in rete 
solo cose che ho il coraggio di dire di 
persona. 
2. Si è ciò che si comunica - Le parole che 
scelgo raccontano la persona che sono: 
mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero - Mi 
prendo tutto il tempo necessario a espri-
mere al meglio quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare - 
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. 
Ascolto con onestà e apertura. 
5. Le parole sono un ponte - Scelgo le 

parole per comprendere, farmi capire, 
avvicinarmi agli altri. 
6. Le parole hanno conseguenze - So che 
ogni mia parola può avere conseguenze, 
piccole o grandi. 
7. Condividere è una responsabilità - 
Condivido testi e immagini solo dopo 
averli letti, valutati, compresi. 
8. Le idee si possono discutere. Le perso-
ne si devono rispettare - Non trasformo 
chi sostiene opinioni che non condivido 
in un nemico da annientare. 
9. Gli insulti non sono argomenti - Non 
accetto insulti e aggressività, nemmeno 
a favore della mia tesi. 
10. Anche il silenzio comunica - Quando 
la scelta migliore è tacere, taccio.
Il presidente dell’ANCI ha invitato nel 
2019 tutti i comuni italiani ad aderire al 
Manifesto. Tale documento è stato tra-
dotto in 30 lingue e declinato in 6 am-
biti: politica, pubblica amministrazione, 
sport, educazione, aziende e scienza. E' 
stato distribuito a tutte le scuole d’Italia 
con circolare ministeriale nella primave-
ra del 2017 e presentato al mondo della 
scuola attraverso le iniziative dedicate 
alla formazione didattica, frutto di un 
protocollo d’intesa con il MIUR.
Ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto i 
Comuni di Milano, Torino, Firenze, Paler-
mo, Bari, Verona, Padova, Novara, Ferra-
ra, Lecce, Modena, Bergamo, Cremona, 
Fidenza, Santarcangelo di Romagna, e 
molti altri; e che hanno aderito anche le 
Università Luiss, Lumsa, Cattolica, Trie-
ste, Brescia, L’Aquila, Genova, Camerino, 
Udine, Teramo, Salerno. 
All'interno delle iniziative della Com-

missione per le Pari Opportunità, nella 
settimana del 25 novembre il manifesto 
verrà appeso sul muro del Comune di 
Scandiano per sensibilizzare la cittadi-
nanza su queste tematiche e intorno ad 
esse verrà fatto un lavoro anche con le 
generazioni più giovani. Si ringraziano 
per la collaborazione Coop Allenza 3.0, 
l'Università del Tempo Libero, Auser 
Scandiano, Spi-Cgil, Fnp-Cisl.
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Odiare di costa! 

L'Amministrazione di Scandiano in occa-
sione della Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le 
donne istituita il 25 novembre propone 
alle ore 21 l'incontro in diretta Facebook 
con Cathy La Torre, avvocata e attivista 
per i diritti umani, consigliera comunale a 
Bologna dal 2011 al 2016, promotrice del 
campagna contro l’odio online “Odiare 
Ti Costa”. 
Cathy sarà intervistata dalla consigliera 
comunale Giulia Rabitti, molto attiva 
sul fronte dei diritti umani e sociali, con 
particolare attenzione alle fragilità, con 
la quale dialogherà sull'ultimo suo libro 
“Nessuna causa è persa” pubblicato da 
Mondadori. Insieme a lei, intervisterà 
Cathy La Torre anche il vice sindaco Elisa 
Davoli. 
Cathy La Torre, per metà sicula e per metà 
americana, viaggia in lungo e in largo per 
l’Italia in un’instancabile battaglia per i 
diritti. Nel 2008 ha fondato il Centro Euro-
peo di Studi sulla Discriminazione. È stata 
vicepresidente del Movimento Identità 
Trans e nel 2013 ha fondato Gaylex, la 
rete degli avvocati e attivisti contro le di-
scriminazioni.
Dirige lo Studio Legale Wildside – Human 
First che si occupa dei diritti non ancora 

riconosciuti.
I diritti civili e sociali nel nostro paese sono 
costantemente sotto attacco, mentre le 
leggi che cercano di includere e integrare 
vengono messe in discussione, procrasti-
nate. Intanto, quasi ogni giorno le crona-
che raccontano di violenze e aggressioni 
nei confronti di chi incarna una diversità. 
Ma dietro ogni ingiustizia si celano sem-
pre un volto e una storia.
Cathy La Torre dà voce a queste storie, 
sottraendole al silenzio e all’indifferenza. 

E ci racconta di Michele, nato Michela, e 
del suo dolore di sentirsi lacerato perché 
si sente un uomo. Oppure di Luca, omo-
sessuale e cattolico, padre meraviglioso di 
una splendida bambina con la sindrome 
di Down. Ma anche di Ada e della sua 
battaglia per diventare magistrato ben-
ché non vedente. E di Alice, vittima di uno 
“stupro virtuale” a causa di alcune sue 
immagini finite su Telegram. O ancora di 
suor Mariachiara, che si batte per vede-
re riconosciuta l’”autorevolezza” delle 
donne di Chiesa e intanto tiene sempre 
aperta la porta per chi ha bisogno del suo 
aiuto.
“Accompagnare le persone lungo un per-
corso di giustizia vuol dire anche questo: 
fare casino. Trasgredire regole ingiuste, 
e rendere accessibili i diritti a un numero 

Incontro social con Cathy La Torre nella giornata contro la violenza sulle donne

CULTURA
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In ottemperanza al Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 3 
novembre 2020 contenente le nuove 
misure per fronteggiare l'emergenza 
da Coronavirus 2019, a partire da ve-
nerdì 6 novembre 2020 la Biblioteca 
G.Salvemini è chiusa al pubblico fino a 
nuove disposizioni. 
Durante il periodo di chiusura sono so-
spese tutte le attività in presenza (pre-
sentazioni di libri, laboratori, incontri) e 
le mostre; non è possibile la riconsegna 

del materiale a prestito, la cui scaden-
za sarà automaticamente prorogata; 
non si possono inserire nuove richieste 
o prenotazioni; la prenotazione delle 
sale studio è sospesa.
Ma il personale è in servizio ed è attivo il 
servizio di PRESTITO SU PRENOTAZIONE 
con ritiro ad orario concordato.
Le prenotazioni dei libri si posso-
no fare telefonicamente al numero: 
0522/764291 oppure via mail a: biblio-
teca@comune.scandiano.re.it

Biblioteca chiusa, 
prestito su prenotazione

sempre più grande di persone.” 
Nata e cresciuta in Sicilia, Cathy ha vissuto 
da sempre sul proprio corpo una batta-
glia tra generi e stereotipi. Un percorso 
complesso il suo, che ci racconta in questo 
libro insieme alle battaglie che le hanno 
valso, nel 2019, la nomina di migliore 
avvocata pro bono d’Europa. Ne risulta 
un intreccio di storie che ci parla di diritti 
negati e crimini d’odio, di omotransfobia 
e revenge porn, di nuove forme di geni-
torialità e leggi ancora tutte da scrivere.
Per raggiungere un diritto extralarge così 
“comodo e confortevole” da non esclu-
dere nessuno.

La violenza contro le donne è una viola-
zione dei diritti umani e una conseguenza 
della discriminazione nei confronti delle 
donne, nella legge e anche nella pratica, 
nonché delle persistenti disuguaglianze 
tra uomini e donne. Dal 1981, gli attivisti 
dei diritti delle donne hanno segnato il 
25 novembre come un giorno contro la 
violenza in ricordo del brutale assassinio 
nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, attivi-
ste politiche nella Repubblica Dominica-
na, per ordine del sovrano domenicano 
Rafael Trujillo (1930-1961).
Successivamente, il 20 dicembre 1993 
l’Assemblea Generale, con la risoluzio-
ne 48/104, ha adottato la Dichiarazione 
sull’eliminazione della violenza contro le 
donne. In questo contesto, nel 1999 l’As-
semblea generale delle Nazioni Unite ha 
designato il 25 novembre come Giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne e ha invitato 
governi, organizzazioni internazionali 
e ONG a organizzare in questa giornata 
attività volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una delle più devastanti vio-
lazioni dei diritti umani ancora molto 
diffusa.
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Musica e impegno con Vasco Brondi 

Grande successo di pubblico e di rispet-
to delle regole allora vigenti quello di 
venerdì 9 ottobre, a Scandiano orga-
nizzato dalla Regione Emilia Romagna, 
in collaborazione con PER – Promoter 
Emilia Romagna e il Comune di Scan-
diano, uno dei cinque concerti dedicati 
a sostenere “Gli Invisibili”, operatori 
dello spettacolo messi in seria difficoltà 
dall'emergenza sanitaria in atto. 
Il concerto è stato il quinto e ultimo 
appuntamento di una rassegna che ha 
toccato, dopo l'apertura di Bologna, i 
territori di Argenta e Colorno, piccole 
cittadine con una comune sensibilità 
per il mondo della musica e con un forte 
legame con il mondo dello spettacolo. 
Da qui la scelta di Scandiano con la sua 
Amministrazione comunale che, oltre 
alla tradizione radiofonica legata a K-
Rock e al Corallo, da anni promuove e 
sostiene la grande musica italiana attra-
verso il progetto multidisciplinare festi-
vaLOVE, quest'anno annullato proprio 
a causa dell'emergenza Covid. 
Il live si è tenuto in Piazza Fiume, la piaz-
za scandianese che tradizionalmente 
ospita le grandi serate musicali di festi-
vaLOVE e che negli anni ha visto alter-
narsi sul palco Irene Grandi, Giovanni 
Allevi, Stefano Bollani, Nicola Piovani, 
Max Gazzè, i Tiromancino, Raphael 
Gualazzi. 
Sul palco sono saliti I Tre Allegri Ragazzi 
Morti e Vasco Brondi, la cui esibizione è 
stata impreziosita da alcuni ospiti quali 
Margherita Vicario (cantautrice), Mas-
simo Zamboni (cantautore), Francesco 
Bianconi (cantautore e frontman dei 
Baustelle) e Paolo Cognetti (scrittore).
“Scandiano si caratterizza da anni come 
ambiente ideale per ospitare spettacoli 
e concerti di altissimo profilo – ha spie-
gato il sindaco Matteo Nasciuti –, per 
questo siamo orgogliosi di aver aderi-
to alla proposta della Regione Emilia 
Romagna e del progetto PER, che rin-
graziamo, per un evento che – nel pie-
no rispetto delle normative anti Covid 
– possa costituire anche un pensiero e 
un impegno per i tanti operatori del 
mondo dello spettacolo che faticano a 
trovare lavoro in questo difficile perio-
do storico”. 
“Nell'anno in cui abbiamo dovuto ri-
nunciare a uno dei nostri progetti cul-
turali più importanti, quello di festiva-
LOVE – ha aggiunto poi l'assessore alla 

Città Attiva Matteo Caffettani – avere 
l'occasione di ospitare un evento di que-
sto calibro, dedicato a tutti gli appassio-
nati della grande musica italiana è un 
orgoglio e una sorta di 'boccata d'aria'. 
Consapevoli delle restrizioni imposte 
dalle norme, e della responsabilità di 
farle rispettare, abbiamo infatti accet-
tato l'offerta perché esiste un fil rouge 
che lega Scandiano alla musica e all'in-
trattenimento di qualità, un rapporto 
che è importante mantenere vivo anche 
attraverso queste iniziative. L'obiettivo 
di questa come delle altre quattro sera-
te che ci hanno preceduto, è quello di 
dare visibilità agli invisibili, salvaguar-
dare la musica, la cultura musicale e tut-
to il mondo che le ruota intorno”
Il concerto si è dunque inserito in una 
programmazione culturale tradizional-

mente di qualità per quanto riguarda 
la città dei Boiardo. Al tradizionale ap-
puntamento di festivaLOVE, già citato, 
vanno aggiunti gli appuntamenti del 
Cinema Teatro Boiardo, in collabora-
zione con ATER Fondazione, che ogni 
anno portano centinaia di spettatori 
ad assistere a una programmazione te-
atrale e musicale di grande interesse. E 
ancora, gli incontri con gli scrittori alla 
Biblioteca Salvemini, gli appuntamenti 
estivi nel cortile della Rocca, che anche 
quest'anno hanno richiamato molti 
appassionati tra cinema, concerti del-
la rassegna Mundus, musica classica e 
spettacoli circensi. 
“La cultura, lo spettacolo, la musica – 
hanno concluso sindaco e assessore – 

fanno parte del nostro DNA, per questo 
siamo legati agli operatori di questo set-
tore e siamo contenti di essere al fianco 
della Regione Emilia Romagna nell'aver 
dato loro un contributo e soprattutto 
un'occasione di lavorare in questo mo-
mento non facile per la categoria”. 
“Ci sono momenti – ha dichiarato Vasco 
Brondi - in cui l’arte più chiaramente 
può essere un anticorpo, le poesie degli 
oracoli, la filosofia un ulteriore sistema 
immunitario, le canzoni risvegliarci, la 
letteratura proteggerci”, afferma Va-
sco Brondi. Il suo Talismani per tempi 
incerti è proprio questo: uno spettacolo 
che vuole riaffermare la centralità delle 
Arti come sostegno indispensabile per 
l'uomo, sempre, ma soprattutto in tem-
pi di crisi.
Ad accompagnare il cantautore sul pal-

Sold out (distanziato) venerdì 9 ottobre in Piazza Fiume al concerto PER gli invisibili
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La nostra sala alla Giornata europea del cinema d'essai

Come previsto dall'ultimo DPCM, anche 
il Boiardo di Scandiano, come tutti i ci-
nema e i teatri d'Italia, resterà chiuso 
fino al prossimo 3 dicembre. Domenica 
8 Novembre, in occasione dell’European 
Arthouse Cinema Day, oltre 25 cinema 
in tutta Italiahanno proiettato sui pro-
pri schermi una selezione di corto-me-
diometraggi italiani ed europei, a cui si 
sono aggiunti incontri con gli autori e 
presentazione di ogni sala, in una lun-
ga maratona in diretta su Facebook a 
partire dalle ore 9 fino a sera inoltrata!
Il Cinema Boiardo ha partecipato con 
due cortometraggi vincitori delle passa-
te edizioni del Reggio Film Festival a cura 
di Aleesandro Scillitani:
- Projection sur canapé di Violette Del-
voye (Belgio)
- Hatch di Christoph Kusching (Austria)
L’evento è stato trasmesso in diretta 
da tutte le pagine Facebook delle sale 
aderenti e dalla pagina #ilcinemaèdichi-

loguarda. Nell'attesa che si possa rien-
trare in sala in sicurezza, ATER Fonda-
zione in collaborazione con il Comune 
di Scandiano stanno valutando nuove 
modalità di fruizione per le proiezioni 
cinematografiche e per la programma-
zione teatrale, per far sì che il pubblico 
possa continuare a godere di un palin-
sesto artistico di qualità. Per il settore 
della cultura è un momento di grande 
difficoltà, ma lo sforzo è quello di voler 
mantenere viva l'energia e la consape-
volezza che cultura e teatro sono risorse 
fondamentali per il nostro territorio e 
per la nostra vita.
Gli uffici del Teatro Boiardo e della Cul-
tura del Comune sono a disposizione per 
informazioni: 
Teatro Boiardo tel: 0522/854355 mail: 
info@cinemateatroboiardo.com
Ufficio Cultura – Comune di Scandiano 
tel: 0522/764258 mail: cultura@comune.
scandiano.re.it

Il cinema Boiardo non si fermaco, sono stati  Andrea Faccioli alla chi-
tarra, Daniela Savoldi al violoncello e 
Angelo Trabace al pianoforte.
Prima di Vasco Brondi sul palco, alle 
20.30, i Tre Allegri Ragazzi Morti, band 
pilastro della scena punk rock alterna-
tiva italiana fin dalla loro formazione, 
nel 1994 a Pordenone. Conosciuti per 
le loro performance mascherate e per 
i loro live di rock essenziale, i TARM 
(Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca 
Masseroni), hanno portato dal vivo in 
un travolgente concerto il loro ultimo 
album “Sindacato dei sogni” (2019) e 
il meglio del loro lungo e prolifico per-
corso discografico.
I fondi raccolti durante le serate così 
come gli incassi delle biglietterie, una 
volta dedotte le spese per la loro rea-
lizzazione, sono stati restituiti alla Re-
gione Emilia Romagna per essere rein-
vestiti e riutilizzati per nuove attività 
nel settore dello spettacolo in modo da 
creare nuove opportunità lavorative 
“Per gli invisibili”. 
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Identità digitale, lo SPID arriva in Comune

Il  Comune di Scandiano ha intrapreso 
la strada della transizione al digitale dei 
propri servizi, per offrire opportunità 
sempre più aggiornate alle attuali esi-
genze di cittadini, professionisti e impre-
se, nel solco degli orientamenti nazionali 
in materia di sviluppo digitale degli enti 
locali. Com’è ormai noto, i servizi forniti 
in forma digitale sono erogati a fronte di 
una rigorosa verifica dell’identità digita-
le di ciascun utente tramite SPID, che ga-
rantisce sicurezza e affidabilità dei dati. 
( HYPERLINK "https://www.spid.gov.it/" 
\n _tophttps://www.spid.gov.it/).
I vantaggi dell’acquisizione della identità 
digitale  SPID sono numerosi, trattandosi  
di una identità digitale valida per acce-
dere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione a livello nazionale e 
locale– tra cui, per esempio, il Fascicolo 
Sanitario Elettronico, l’accesso a servizi 
fiscali (dichiarazione redditi   precom-
pilata),  le iscrizioni ai servizi scolastici, 
le domande di richieste di contributi e 
sgravi oppure, per quanto riguarda i pro-
fessionisti e imprese, l’accesso alle piatta-
forme SUAPER o SUE, e molti altri servizi 
pubblici e privati. Le credenziali sono tra 
l’altro utilizzabili da computer, tablet e 
smartphone. 
Grazie al nuovo servizio LepidaID, forni-
to dalla società Lepida ScpA-partecipata 
anche dal Comune di Scandiano-,  è oggi  
possibile ottenere  gratuitamente un’i-
dentità digitale SPID.
Come ottenere SPID/Lepida
Ottenere una identità digitale LepidaID  è 
semplice: tutti i cittadini maggiorenni, in 
possesso di documento di riconoscimento 
e tessera sanitaria rilasciati dalle Autorità 
Italiane, possono avere le identità Lepi-
daID (SPID) gratuitamente e  per sempre.
Dal punto di vista pratico, il cittadino  
deve registrarsi :
HYPERLINK "https://id.lepida.it/idm/app/
registrazione.jsp" \n _topLepidaID (SPID) 
– Registrazione
Per la registrazione on line occorre
un indirizzo email - un numero di cellulare
una scansione fronte/retro di un docu-
mento di riconoscimento in corso di va-
lidità (carta di identità o passaporto o 
patente di guida)
una scansione fronte/retro della tessera 
sanitaria in corso di validità
Al termine della registrazione verrà ri-
chiesta la modalità di riconoscimento 
che preferisci:

Con firma digitale: Se hai una firma digi-
tale valida potrai utilizzarla per firmare 
il modulo di adesione a Lepida S.c.p.A e 
caricarlo sul sistema insieme ai documenti 
di identità richiesti.
Tramite Smartcard: Se possiedi la tessera 
sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-
CNS), CNS o carte ad essa conformi potrai 
utilizzarla per il riconoscimento.
Di persona (de visu): Potrai scegliere lo 
sportello che ti è più comodo dove farti 
identificare. Da oggi il Comune di Scan-
diano effettua questo servizio su appun-
tamento.
Da remoto (via webcam) (gratuito per il 
periodo dell'emergenza COVID): Potrai 
scegliere la modalità di riconoscimento 
via webcam se possiedi uno smartphone, 
un tablet o un PC, senza doverti recare ad 
uno sportello. 
Mediante registrazione audio/video 
+ bonifico (novità!): Potrai scegliere la 
modalità di riconoscimento mediante 
Registazione audio/video + bonifico se 
possiedi uno smartphone, un tablet o un 
PC, senza doverti recare ad uno sportel-
lo e senza dover essere contattato da un 

operatore. Potrai effettuare il tuo video 
di riconoscimento da solo! 
Tramite CIE 3.0 (novità!): Se possiedi 
una CIE 3.0, potrai utilizzarla per il rico-
noscimento, il sistema ti collegherà al 
sito del Ministero dove potrai scegliere 
se procedere scaricando l'APP Cie ID sul 
tuo smartphone oppure con un lettore 
di smartcard contactless compatibile, as-
sicurandoti di avere il software CIE instal-
lato e configurato.
Solo dopo aver concluso la procedura di 
registrazione online con modalità di rico-
noscimento di persona (de visu)  optan-
do per lo sportello di Scandiano, occorre 
presentarsi allo sportello presso il Servizio 
Anagrafe/Urp – in Corso Vallisneri 6, per il 
riconoscimento e l'attivazione delle cre-
denziali SPID.

Per il riconoscimento di persona occorre 
prenotarsi tramite appuntamento previo 
contatto telefonico o via email: 
(Tel. 0522.764210 - 208)  HYPERLINK 
"mailto:anagrafe@comune.scandiano.
re.it" \n _topanagrafe@comune.scandia-
no.re.it  negli orari di apertura dei Servizi 
Demografici/Urp sotto riportati:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.15  alle 
ore 12.30
Giovedì pomeriggio  dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00

Gli uffici sono a disposizione anche per 
chiarimenti o dubbi. 
INFORMAZIONI UTILI
Chi avesse necessità di ricevere assistenza 
può contattare Lepida nei seguenti modi:
telefonicamente attraverso il numero 
verde 800 445500
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 
e al sabato dalle 8.30 alle 13.30)
inviando una email all'indirizzo helpde-
sk@lepida.it
compilando una richiesta tramite il form 
online all'indirizzo https://www.lepida.
net/assistenza

Possibile attivare il riconoscimento su prenotazione 

TRANSIZIONE DIGITALE

L'assessore alla Città Collegata 
Elisabetta Leonardi
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Una nuova palestra per ospitare ginna-
stica artistica, arti marziali e molte altre 
discipline sportive. E' quella che la Po-
lisportiva Scandianese realizzerà nella 
zona sportiva di via Togliatti grazie an-
che al sostegno e al supporto del Comu-
ne di Scandiano. 
La prima pietra del nuovo impianto, che 
negli intendimenti del presidente Ireneo 
Valentini sarà fruibile entro la fine del 
2021, è stata posata simbolicamente nei 
giorni scorsi alla presenza del sindaco di 
Scandiano Matteo Nasciuti.
“Una nuova palestra – ha detto Nasciuti 
a margine dell'iniziativa -  significa pen-
sare ad un futuro in cui lo sport continui 
ad essere al centro della vita dei nostri 
ragazzi, significa assecondare la grande 
richiesta che ragazze e ragazzi hanno di 
nuove e moderne strutture idonee ad 
ospitare attività indoor di vario genere, 
significa puntare su uno stile di vita sano 
e su un intrattenimento intelligente. Per 
questo abbiamo sostenuto e sosterremo 
l'iniziativa della Polisportiva, condivi-
dendone la visione e gli obiettivi”. 
“La palestra è pensata in modo specifico 

per la ginnastica in tutte le sue forme – ha 
spiegato il presidente Valentini – ed era 
una risposta che dovevamo dare ad un 
serbatoio di quasi 400 ragazzi che pra-
ticano queste attività e provengono da 
Scandiano ma anche da molti territori 

limitrofi”.
Tecnicamente la palestra sarà di 63 me-
tri di lunghezza per 35 di larghezza, le 
dimensioni minime che le varie federa-
zioni richiedono per organizzare mani-
festazioni sportive e gare. 

Consegnati nei mesi scorsi, da sindaco 
Nasicuti e vice sindaco Elisa Davoli, al-
cuni dei 57 notebook che il Comune ha 
acquistato, grazie ai fondi messi a dispo-
sizione dalla 
Regione Emilia-Romagna per i ragazzi 
che ne avevano fatto richiesta, e che 

avessero i requisiti, con l'obiettivo di 
consentire A TUTTI la possibilità della 
didattica a distanza. 
“Nessuna cerimonia, ovviamente, - han-
no spiegato - ma quattro chiacchiere con 
persone che hanno accolto questo stru-
mento con enorme gioia. 

Sono piccoli pensieri per un grande 
obiettivo, quello dell'uguaglianza delle 
opportunità. 
E penso sia confortante sapere che in 
Emilia Romagna c'è sempre chi pensa 
agli ultimi: questo accresce la coesione 
delle nostre meravigliose comunità”.

Nuova palestra in arrivo a Scandiano

57 notebook regalati agli studenti

Posata la prima pietra del nuovo impianto della Polisportiva in via Togliatti

SPORT

La posa della prima pietra della palestra con il sindaco Nasciuti e il presidente Valentini
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Spergolonga che passione

Cinquecento persone in marcia tra canti-
ne e vigneti, in una giornata all'insegna 
della convivialità unita alla degustazio-
ne di vino e buona tavola. E' stata anche  
questa la Spergolonga, manifestazione 
che si è tenuta il 4 ottobre scorso nel 
territorio scandianese ed ha riscosso un 
successo di partecipazione e di soddisfa-
zione davvero inatteso
I 500 biglietti messi in vendita il 24 set-
tembre scorso sono esauriti in meno di 
24 ore, a testimonianza dell'interesse 
suscitato dall'iniziativa. 
L'evento è stato organizzato dal Comu-
ne con l'obiettivo di mettere in sinergia 
le Cantine con Circoli ed Associazioni, il 
tutto in piena sicurezza sanitaria (distan-
ziamento, contingentamento, masche-
rine) ed all’insegna della sostenibilità, 
con un percorso enogastronomico fatto 
di vino, buon cibo, prodotti locali, musica 
e divertimento, ma anche una giornata 
alla scoperta di panorami, strade, sapo-
ri e profumi attraverso una camminata 
che... non si prende troppo sul serio.
“Siamo molto felici – hanno dichiarato il 
sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e 
l'assessore alla Città Attiva Matteo Caf-
fettani – della riuscita di questo evento 
sul nostro territorio. L'organizzazione è 
stata lunga e complessa e occorre ringra-
ziare quanti, a vario titolo, hanno colla-
borato. Crediamo però di aver proposto 
un appuntamento apprezzabile sia dal 
punto di vista sociale sia da quello com-

merciale e promozionale. La Spergola, 
vino bianco che dà il nome alla giorna-
ta, è infatti uno dei fattori identitari del 
territorio scandianese che merita una 
vetrina e una riconoscibilità diffusa”. 

REALTA' COINVOLTE

Le cantine che sono state coinvolte sono 
Emiliawine, Casali, Bertolani e Aljano, 
sede delle tappe principali, oltre a Fante-
sini, Puianello, Azienda Agricola Reggia-
na e Collequercia, dove erano presenti 
all’interno di punti ristoro. Ma hanno 
collaborato all'organizzazione anche i 

circoli Bisamar, Jano, San Ruffino, Pra-
tissolo e Fellegara, nonché il Cai, per la 
definizione dei sentieri e del percorso, 
gli scout, per il volontariato e i controlli 
del distanziamento e le sanificazione, la 
Croce Rossa per il primo soccorso e l'in-
trattenimento bimbi e molte associazio-
ni sportive del territorio. 
Inoltre un ringraziamento importante 
va a moltissime realtà del territorio, tra 
cui Agricola Prati al Sole per le verdure, 
l'agriturismo il Bosco del Fracasso per 
aceto, marmellate e confetture, la Lat-
teria Caseificio Boiardo per i formaggi, 

Nonna Lea per l'erbazzone, Conad per 
altri generi di conforto. 
Completano il quadro la collaborazione 
della Polizia Municipale ed ANC per i 
controlli, di Iren per la raccolta differen-
ziata e di Gam per le navette. 
La musica, presente in ogni tappa, è 
stata curata da Selecter United “I love 
radio rock” coordinata da Alessandro 
Gandino.

LA LETTERA

Nei giorni successivi alla manifestaione 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, 
che ha partecipato al pari di gran parte 
della giunta, ha inviato una letter agli 
organizzatori, ai consiglieri comunali, ai 
volontari, agli sponsor, agli uffici comu-

Il grande successo della maratona soft del vino e del cibo
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E' scomparso, proprio a pochi giorni 
dalla prima edizione della Spergolonga, 
l'imprenditore scandianese Giancarlo 
Bertolani.
Il Sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti 
anche a nome dell'amministrazione co-
munale ha voluto ricordarlo come “un 
grande lutto per la nostra comunità. 
Un uomo conosciuto e ben voluto a 
Scandiano, che ha saputo rilanciare l'in-
tuizione del padre Alfredo portando la 
sua cantina e i suoi prodotti a livelli di 
eccellenza assoluti. 
Sappiamo che la cantina è in ottime mani 
anche per il futuro ma sappiamo anche 
di aver perso un testimone eccellente di 
Scandiano in Italia e nel mondo. 

SCOMPARSO 
L'IMPRENDITORE 

GIANCARLO BERTOLANI

nali, ai partner musicali e gastronomici.
Questo il testo: 
“Buongiorno a tutti, 
grande vino, ottimo cibo, gran musica, 
un'organizzazione precisa, la sostenibi-
lità al centro di ogni scelta, la sicurezza, 
l'efficienza, il rispetto delle persone e 
dell'ambiente...
Con il cuore voglio farvi i complimenti 
per la prima edizione della Spergolonga, 
un evento che ha richiamato grande at-
tenzione anche da fuori Scandiano, che 
ha riscosso successo unanime e che ha 
valorizzato davvero le nostre eccellenze 
enogastronomiche e paesaggistiche. 
Da tanti anni partecipo e organizzo 
eventi di ogni genere e conosco le mil-
le insidie logistiche e ambientali che un 
evento di questo genere, per di più alla 

prima edizione, poteva nascondere. 
Onestamente credo che, grazie all'aiu-
to di tutti, queste difficoltà non si siano 
viste. Anzi... credo che la qualità della 
proposta complessiva, enogastronomi-
ca, musicale, di allestimento, gestione e 
organizzazione, sia risultata al di sopra 
delle più rosee aspettative. 
La cosa che più mi ha fatto piacere è sta-
to vedere il clima che c'era, nonostan-
te le bizze del tempo, la condivisione, 
il rispetto reciproco, l'immagine di una 
comunità in cammino...
Da parte della nostra amministrazione 
comunale credo che aver organizzato, 
sostenuto e supportato, anche in un mo-
mento storico così difficile come questo, 
un evento di questo genere si sia rivelato 
lungimirante ma davvero nulla di tutto 
questo sarebbe stato possibile senza il 
sostegno e il supporto di ognuno di voi. 

Grazie di cuore Spergolongers. Appun-
tamento all'anno prossimo!”
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4 Novembre a ranghi ridotti

Cimiteri, si rinnovano le concessioni del 1971

A ranghi ridotti ma il sindaco di Scandia-
no ha voluto festeggiare nella mattina 
del  4 novembre come sempre la Gior-
nata dell'unità nazionale e la Festa delle 
forze armate. 
In programma la consueta deposizione 
delle corone di fiori nel cimitero monu-
mentale di Scandiano, nel cimitero degli 
ebrei e sui due monumenti ai caduti, in 
Piazza Primo Maggio e al Parco della 
Resistenza, dove c'è il monumento ai 
Partigiani. 
Insieme al sindaco, distanziati, i rappre-
sentanti delle forze dell'ordine, i bersa-
glieri e un trombettista della fanfara che 
ha suonato "Il silenzio", un momento 
sempre emozionante, ricordando le vit-
time di tutti i conflitti e i nostri caduti.
La mattinata si è poi conclusa con la cele-
brazione della Santa Messa nella Chiesa 
Beata Vergine Maria di Scandiano.

Il Comune di Scandiano informa che nel 
corso dell'anno 2021 scadranno le con-
cessioni rilasciate nell'anno 1971. I con-
cessionari e/o i loro aventi titolo possono 
rinnovare la concessione , per una sola 
volta , per un periodo di 40 anni 40 previo 
pagamento delle tariffe vigenti all’atto 
del rinnovo.
I familiari o aventi diritto dei defunti in-
dicati negli  elenchi affissi presso il cimi-
tero  destinatari altresì  di singoli avvisi 
apposti su ogni lapide, sono invitati a 
contattare l'Ufficio di Polizia Mortuaria  
presso i Servizi demografici del Comu-

ne di Scandiano al fine di comunicare la 
destinazione dei resti mortali dei propri 
congiunti entro tre mesi dalla data di 
scadenza delal concessione.
In assenza di una espressa volontà al rin-
novo/rinuncia della concessione i loculi 
torneranno nella disponibilità dell’Am-
ministrazione ed i resti mortali verranno 
raccolti e conservati.
In considerazione del lungo tempo in-
tercorso dall’inizio della concessione e 
tenuto conto della volontà dell’Ammi-
nistrazione comunale di raggiungere il 
maggior numero di aventi titolo, tali cas-

sette saranno custodite, nella cappellina 
del cimitero, per i successivi 2 (due) anni.
Allo scadere dei due anni, i resti mortali 
non richiesti saranno destinati alla rac-
colta collettiva nell’ossario comune, in 
ossequio alla vigente normativa;
I concessionari e/o i loro aventi  titolo 
devono  prendere appuntamento con:

UFFICIO POLIZIA MORTUARIA   
tel  0522  764210 - 0522764 208
0522 764202
e.mail:anagrafe@comune.scandiano.
re.it

Celebrata l'unità nazionale e la festa delle forze armate

CIMITERI



marketing & comunicazione

®

www.kaiti.it

29

Comitato Europa Insieme, Torelli presidente

Il 6 ottobre scorso presso la Sala B. Ca-
sini del Polo MADE si sono riuniti gli 
elettori del Comitato Europa Insieme, 
chiamati scegliere in nuovo Presidente 
per il mandato 2020-2024.
Il Comitato Europa Insieme, lo ricor-
diamo, “eredita” l’esperienza cin-
quantennale del Comitato per i gemel-
laggi e le relazioni internazionali del 
Comune di Scandiano ed è da sempre 
strumento di supporto all’omonimo 
ufficio comunale nella gestione delle 
relazioni con i paesi gemelli, ma anche 
“fucina” di idee e proposte dal respiro 
internazionale.
Come da regolamento, il mandato del 
Comitato è legato a quello dell’Ammi-
nistrazione (con possibilità di proroga 
di 6  mesi), infatti la scorsa presidenza 
era decaduta a fine 2019 ma, causa la 
recente emergenza sanitaria, non è 
stato possibile procedere prima alla 
convocazione degli elettori e si è pre-
ferito attendere un momento in cui ciò 
sarebbe potuto avvenire in sicurezza.
L’Amministrazione Comunale, rappre-
sentata dal Sindaco Matteo Nasciuti e 
dall’Ass. Elisabetta Leonardi, ha pro-
posto, in qualità di candidato, Adelmo 
Torelli, per anni direttore Didattico 
del I° Circolo di Scandiano e del CTP, 
riconoscendone l’esperienza matura-
ta e l’impegno profuso per le relazioni 
internazionali scandianesi. Torelli ha 
raccolto ampio gradimento e nume-
rosi attestati di stima da parte degli 
elettori, che, in segno di continuità, lo 
hanno confermato alla Presidenza del 
Comitato.

Dal 1964 (anno della firma del primo 
patto di gemellaggio con la città di 
Blansko – Rep. Ceca) i rapporti inter-
nazionali si sono – ovviamente - evo-
luti moltissimo e così anche il ruolo 
del Comitato, ma obiettivo di questo 
mandato è proprio un profondo rin-
novamento sia nella composizione che 
nelle modalità operative dello stesso. 
Per questa ragione, nelle settimane che 
intercorreranno tra nomina del pre-
sidente il Presidente a quella dei dei 
membri del direttivo del Comitato, ci 

sarà il tempo per raccogliere nuovi in-
put e disponibilità.
L’impegno e il grado di coinvolgimento 
richiesti possono essere variabili, per-
tanto, si invitano quanti potrebbero 
interessati a entrare a far parte del Co-
mitato o della sua rete di collaboratori, 
in forma individuale o come rappresen-
tanti di un’associazione, a contattare 
l’Ufficio gemellaggi e relazioni inter-
nazionali, mandando una e-mail a: 
gemellaggi@comune.scandiano.re.it 
oppure telefonando allo 0522 764238.

Rilancio sui gemellaggi e sui rapporti internazionali

GEMELLAGGI
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Gruppo consiliare 
MoVimento Cinque Stelle

Tra i vari temi più discussi in questo periodo 
a Scandiano, c’è sicuramente la costruzione 
del nuovo insediamento industriale in Via 
delle Scuole a Pratissolo. Si è parlato molto 
su come un nuovo impianto di questo tipo e 
dimensioni possa essere stato autorizzato in 
quel punto della frazione, ma non sollevere-
mo qui alcun dubbio sulla regolarità di tut-
to l’iter burocratico. E’ fondamentale invece 
fare una riflessioni su questa scelta politica, 
fatta da persone che potevano fare valuta-
zioni più attente e rispettose per il territorio, 
ma ancor più per i cittadini. Ormai da tempo 
queste amministrazioni ci hanno abituato 
all’irrazionale consumo di suolo, per cui la 
prima domanda da porsi è se sia stato fatto 
uno studio, con l’impresa che si insedierà, 
che poteva trovare prima di tutto soluzioni 
di ripiego dei tanti spazi già urbanizzati e di-
smessi. Venga comunque avanti la volontà di 
ospitare un imprenditore che speriamo por-
ti davvero occupazione e si conceda ancora 
spazio verde (che sarà perso per sempre), ma 
ciò che lascia davvero senza parole è come 
si possa essere arrivati all’area scelta. Antici-
piamo subito che non discuteremo nemme-
no sui canoni estetici del nuovo capannone, 
perché si entra nell’ambito del soggettivo, 
pur avendo ampiamente constatato che ad 
oggi il termine “bello” sia stato utilizzato 
solo dall’attuale giunta. Il vero ed oggettivo 
problema è che la zona scelta in questione 
è evidentemente inserita in un’area residen-
ziale, ma non solo, a breve distanza e sulla 
stessa via c’è la scuola elementare, il circolo 
con il campo sportivo ed aree commerciali 
fatte di piccoli negozi molto frequentati. Ciò 
significa che a breve un’area di questo tipo 
sarà interessata da un maggior traffico, ma 
soprattutto di tipo pesante per il trasporto di 
materie prime e prodotti finiti. Come antici-
pato, questa è stata una scelta di tipo politi-
co, che alla fine graverà sul benessere di un 
grande numero di cittadini, che tra l’altro già 
da anni avevano manifestato alle precedenti 
giunte come via delle Scuole fosse già inte-
ressata da un flusso di camion preoccupante. 
Inutile dire che noi come gruppo MoVimento 
5 Stelle avremmo fatto scelte ben diverse, ma 
ora più che mai sarà importante trovare solu-
zioni che almeno possano mitigare l’impatto 
di questa incomprensibile scelta di chi ha go-
vernato e sta governando il nostro comune. 
Proprio perché il nostro modo di fare politica 
è primariamente improntato sulla salvaguar-
dia dell’ambiente coniugato al supporto di 
chi è in difficoltà, abbiamo portato in consi-
glio una mozione, approvata a maggioranza, 
per iniziare l’iter di istituzione del “reddito 
energetico”. In poche parole si tratta di in-
stallare pannelli fotovoltaici cominciando 
dalle case dei cittadini meno abbienti in 
modo da sollevarli almeno dai costi primari, 
quali i costi delle bollette della corrente elet-
trica. L’eccesso dell’energia prodotto viene 
poi venduta per ricostituire il fondo necessa-
rio per installare nuovi pannelli e creare così 
un circolo virtuoso che possa autoalimentarsi 
e generare sempre più benefici, sia per i citta-
dini che per l’ambiente perché verrà utilizza-
ta sempre più energia ad impatto zero.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli

Gruppo misto

Risale al giugno 2008 la trionfale pre-
sentazione del progetto esecutivo del 
nuovo polo fieristico. Una scelta della 
Giunta Fradici, portata poi avanti con 
ottusa determinazione dalla Giun-
ta Giovanetti e dalla prima Giunta 
Mammi, fino alla clamorosa retro-
marcia della seconda Giunta Mammi. 
Purtroppo siamo stati buoni profeti: 
è fallito un progetto da 11milioni di 
Euro. Costi inutilmente sostenuti (sui 
quali è nostra intenzione fare chia-
rezza quanto prima), danni non irri-
levanti per i cittadini interessati dagli 
espropri, opere pubbliche incompiute 
(adeguamento di via Mazzini) e, non 
ultimo, una eredità che pesa come un 
macigno: l’obsolescenza del vecchio 
polo fieristico. Sono passati dodici 
anni: un’eternità per un tessuto pro-
duttivo come quello scandianese. Nel 
mentre sono sciaguratamente spari-
te le Fiere di Reggio e Scandiano ha 
l’unico centro fieristico in Provincia. 
Non vogliamo sfruttare questa occa-
sione storica che, per demeriti altrui, 
abbiamo? Tra le parole autoincensan-
ti del passato e quelle molto più me-
ste dei giorni nostri non una è stata 
spesa sulle future prospettive di ge-
stione delle attività fieristiche. Qua-
le futuro per l’attuale Centro Fiere? 
Come si attuerà l’ammodernamento? 
Come si integrerà con il Parco della 
Resistenza e il centro storico? Quanto 
costerà? Ma soprattutto, quale stra-
tegia guiderà i suoi gestori in uno 
scenario di breve periodo comunque 
emergenziale? Si metterà in rete con 
le Fiere di Parma o di Modena? La no-
stra idea di partenza è chiara. Lo ri-
badiamo da sempre, con buona pace 
per qualche improvvisato, e lo ribadi-
remo nel dibattito istituzionale che 
avvieremo ad inizio 2021: creare una 
società a partecipazione mista pub-
blica/privata che si occupi in modo 
imprenditoriale della gestione delle 
partecipazioni fieristiche, capace di 
attrarre investimenti e, soprattutto, 
di porsi come partner affidabile per 
l’intero comparto fieristico dell’area 
vasta emiliano appenninica.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami 
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Gruppo Consiliare PD 

A fine ottobre il gruppo di mag-
gioranza ha presentato una mozio-
ne, poi approvata in CC, a sostegno 
all’approvazione della proposta di 
legge: “misure di prevenzione e con-
trasto della discriminazione e della 
violenza per motivi legati al sesso, al 
genere, all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere”, la quale, ri-
entra all’interno di un’azione nata 
e coordinata dalla rete Ready - la 
Rete nazionale delle Regioni e degli 
Enti Locali - per prevenire e supe-
rare l’omotransfobia. Già da diversi 
anni come Amministrazione, grazie 
all’Assessorato che fa capo ad Elisa 
Davoli e alla Commissione Pari Op-
portunità, unitamente ai Sindacati 
Uniti e alle Associazioni del territo-
rio, si è fatto rete nella promozione 
di campagne informative e di ini-
ziative volte a sensibilizzare la Cit-
tadinanza tutta contro la violenza 
di genere, ad esempio Responsabi-
liTutti oppure PrimaveraMente, in 
collaborazione con la rete dei Servizi 
e le Scuole Secondarie di Primo e Se-
condo Grado. Il disegno della cosid-
detta legge Zan non mira solamente 
a sanzionare chi commette il reato, 
ma agisce anche sulla prevenzione e 
sul sostegno di chi subisce la discri-
minazione, non tutelando solo le 
donne e la comunità LGBT+, ma tut-
ta la cittadinanza, poiché si tratta di 
discriminazione basata sull’identità 
sessuale, nella quale tutti noi rien-
triamo. Oggi approvare una legge 
di questo tipo, che vuole tutelare le 
persone più vulnerabili, è necessa-
rio. Le vittime di violenza, discrimi-
nazione e atti d’incitazione all'odio 
solo per ciò che sono, sono tante. 
Nessuno è immune alla misoginia e 
all’omolesbobitransfobia, è una cosa 
che riguarda tutti quanti, anche i cit-
tadini scandianesi. Il problema non è 
tanto la libertà di opinione, quanto 
la violenza e la discriminazione, di-
scriminazione per quello che si è. Per 
questo abbiamo deciso di sostenere 
con forza l’approvazione della pro-
posta di legge Zan.

Giulia Rabitti
La Presidente Commissione consiliare 

n° 9 - Pari Opportunità 
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Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

Come anticipato nel numero prece-
dente del nostro periodico scandia-
nese domenica 4 ottobre scorso si 
è tenuta La Spergolonga, il nuovo 
evento organizzato dal Comune di 
Scandiano; una camminata nelle me-
raviglie del nostro territorio, un diver-
tente sentiero enogastronomico che 
ha unito le accoglienti cantine della 
Compagnia della Spergola al suono 
di una coinvolgente selezione musi-
cale e di uno squisito menù cucinato 
dalle sapienti mani dei volontari di al-
cuni nostri circoli. Il tutto ovviamente 
innaffiato da bicchieri di Spergola, la 
regina delle eccellenze del territorio 
scandianese.
Questo periodo all’insegna del Co-
vid non è facile; tutti, in un modo o 
nell’altro, ne stiamo portando il peso 
sulle spalle.
La Spergolonga ha regalato ai suoi 
partecipanti una giornata leggera, 
piena di allegria e divertimento.
Inoltre ha portato una ventata di fre-
schezza e di novità nel panorama de-
gli eventi scandianesi, ha puntato un 
faro su Scandiano ed i suoi dintorni, 
dando una spinta alla sua attrattività 
ed alla promozione del territorio.
Ci voleva.
Non si è certo dimenticata la sicurez-
za; sono state messe in campo tutte 
le misure anti-covid: la responsabilità 
verso noi stessi e verso gli altri, il di-
stanziamento, le mascherine.
Perchè si può scoprire il territorio e le 
sue eccellenza divertendosi, ci si può 
muovere a ritmo di musica insieme 
ma a distanza, si possono fare grandi 
sorrisi anche dietro alle mascherine.
Ciao Spergolonga, ci vediamo l’anno 
prossimo.

Silvia Venturi

Paris, Gianguido e Giancarlo
Addio a tre scandianesi

45 anni dopo... 
il ricordo di Pasolini

Il consiglio comunale di Scandiano, nelle ultime due sedute, ha osservato un 
minuto di silenzio per ricordare – su proposta del presidente Paolo Maglioli – 
la scomparsa dell'imprenditore vitivinicolo Giancarlo Bertolani, dell'artista Paris 
Cutini del prof. Gianguido Sacchi Morsiani, scandianese illustre e figura di riferi-
mento per il mondo accademico e finanziario nazionale che ci ha lasciato alcuni 
giorni fa a 86 anni-

Il 2 novembre scorso si è celebrato il 45esimo anniversario della morte di Pier Paolo 
Pasolini, uno delgi intellettuali più importanti della storia recente italiana a cui 
Scandiano è particolarmente legata perché qui ha abitato per un breve periodo, 
in via Corti 8 con i genitori e il fratello Guido  dalla fine del  1935 al 1936. 
Ricordare Pier Paolo Pasolini a 45 anni dalla sua prematura scomparsa è un dovere 
istituzionale. Farlo per una cittadina in cui ha trascorso parte degli anni giovanili 
è un'enorme responsabilità. 
Lo facciamo con l'immagine della sua casa, con quelle parole - già bellissime, già 
lucide, dolci e amare - che sono tesoro inestimabile della nostra comunità.
Proprio sulla facciata esterna di quella che fu la sua casa è infatti apposta una targa 
commemorativa che riporta anche i versi di una poesia che dedicò a Scandiano.

Caduta e Redenzione

Covo non so se voglie inappagate
sfibranti, o ingenui versi. I campi volano
dietro il finestrino donde un terreo
sole investe gli studenti che cantano.
Solo, coi pugni chiusi sopra il grembo;
Tonio non guarda nulla con il suo bruno occhio,
e a quel gesto negligente
io mi torturo, e invidio la sua grazia
distratta… Ma certo torneremo
da Reggio verso sera, e i nostri giochi
echeggeranno umidi sul prato
del castello 
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