MARZO 2021

La casa degli alberi

Scandiano Green Days e vivaio comunale per un futuro più sostenibile
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Riconnettiamo insieme
persone e territorio
Nei giorni scorsi abbiamo inaugurato,
alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il
primo vivaio comunale di Scandiano.
La casa degli alberi, come l'abbiamo definita.
Insieme a tutta l'amministrazione abbiamo infatti pensato che fosse ora di dare
una sede fisica, passatemi il concetto, alla
nostra “ossessione” per la riforestazione
urbana, per il verde pubblico, per essere
protagonisti di una nuova valorizzazione
del meraviglioso paesaggio che ci ospita .
Questa è la cifra che abbiamo scelto,
sull'indicazione del mandato che ci è arrivato dai cittadini, per connotare il nostro
passaggio come amministratori di questo
meraviglioso territorio, la responsabilità
del paesaggio e della cura del territorio.
Un territorio che ci chiede più sostenibilità, più cura e più attenzione alla ricomposizione di alcune fratture che si sono
generate nel tempo e che hanno reso
complesso il rapporto tra noi cittadini e
il territorio stesso.
Partiamo quindi da qui, dal verde pubblico, per fornire una di queste risposte,
per proporre una delle possibili soluzioni.
In questo ci viene in aiuto la Regione
Emilia Romagna che, condividendo le
premesse, ha lanciato un piano di riforestazione ambizioso, sostenendolo con
importanti investimenti di cui tutti possiamo raccogliere i benefici.
Rimandando all'interno le note tecniche
su cosa sia il vivaio comunale, ricordiamo che è stato l'ultimo dei nostri “green
days” di Febbraio, durante i quali abbiamo messo a dimora piante di grandi dimensioni per celebrare l'amore tra Orlando e Angelica dell'Orlando Innamorato...
Per celebrare l'amicizia tra le professoresse Giovanna Paroli e la premio nobel Rita
Levi Montalcini, esempi oltre che amiche
di Scandiano e degli scandianesi che ci
hanno insegnato che... PENSARE IN VERDE e forse più importante che PENSARE
IN GRANDE.
Oggi tagliamo il nastro del vivaio comunale ma molto altro è quello ci aspetta nei
prossimi anni sulla strada che abbiamo
voluto tracciare.
Ci attende infatti la sfida di interpretare il
mandato amministrativo come l'occasione per mettere in connessione percorsi,
energie, identità del nostro Comune con
il minimo comune denominatore della
sostenibilità.

Ci aspetta un ambizioso piano di pedonalizzazione del territorio, con il fiore all'occhiello che sarà rappresentato dal “Giro
dei colli”, percorso che già oggi è nel
cuore degli scandianesi ma che necessita
di essere messo in sicurezza e realizzato
nella sua interezza, a prova di pedone.
Ci aspetta il completamento della ciclopedonale di Bosco, che ci permetterà,
una volta completata, di connettere una
frazione periferica alla nostra città.
Ancora una volta, la connessione e l'attenzione alla mobilità sostenibile...
Mobilità su cui occorre investire, creare
infrastrutture green che rendano quasi
naturale, conveniente e piacevole muoversi in questo modo.
Un quadro d'insieme, quello della Scandiano che abbiamo in mente, che tiene
insieme anche l'elettrificazione delle linee ferroviarie e il potenziamento della
capienza dei convogli sulla linea ReggioSassuolo, su cui la Regione Emilia Romagna da tempo si sta muovendo per consentire, una volta superata la pandemia,
ai nostri studenti di muoversi con il trasporto pubblico su ferro da e verso le sedi
scolastiche.
Seguendo questa ipotetica cerniera cittadina che ci porta dal vivaio comunale alla
mobilità sostenibile, incontriamo la sostituzione di TUTTI i punti luce del Comune
con tecnologia a LED, in via di completamento, o ancora l'installazione in tutta la
città di punti di raccolta di oli esausti, per
aumentare e migliorare i dati di raccolta
differenziata... E ancora il censimento del
verde pubblico e privato, che ci consentirà la migliore fotografia dell'esistente
per quanto riguarda il patrimonio verde.
C'è la visione d'insieme di un comune,
città e frazioni, che va nella direzione
dell'interconnessione dell'esistente piuttosto che in quella della creazione del
nuovo.
Una direzione, quella della ricerca di un
migliore rapporto con la natura che ci
ospita, che esprime anche una risposta
di lungo periodo a una domanda che
indirettamente ci pone la pandemia che
stiamo vivendo.
Vivere una vita più sostenibile, ricostruendo il legame col territorio, è possibile.
Partiamo da qui, dal vivaio comunale, per
mettere le radici nel futuro.
Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano
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Vivaio comunale, detto e fatto
Il 27 febbraio l'inaugurazione col presidente Bonaccini
Il Comune di Scandiano ha un vivaio comunale, un servizio totalmente nuovo,
pensato sia per contribuire al rimboschimento del territorio sia a livello di educazione alla sostenibilità per le giovani
generazioni.
A tagliare il nastro sono stati insieme al
sindaco Nasciuti, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente
della Provincia Giorgio Zanni e il presidente della Cooperativa Sociale “Lo
Stradello” Piero Giannattasio, il 27 febbraio scorso. Hanno partecipato anche
l'assessore regionale Mammi e i deputati
Andrea Rossi e Antonella Incerti, oltre
agli assessori della giunta di Scandiano e
a molti consiglieri comunali.
A fare gli onori di casa il sindaco Matteo
Nasciuti che ha ricordato come il vivaio comunale si innesti in una programmazione
che mira “a ricucire il rapporto tra gli scandianesi e il proprio meraviglioso territorio” e indichi l'inclinazione dell'amministrazione comunale a “pensare in verde
piuttosto che pensare in grande”.
Sono poi intervenuti il presidente della

Cooperativa Lo Stradello, realtà locale
che ha partecipato alla “manifestazione
d'interesse” bandita dal Comune alcuni
mesi fa, a cui è seguito un bando con l'assegnazione, che ha raccontato la vocazione di una cooperativa che fa assistenza
ai disabili da quasi 40 anni sul territorio
scandianese.
Ha poi preso la parola il presidente della
Provincia Giorgio Zanni che, in riferimento allo Stradello e alla sua vocazione, ha
ricordato il valore della “fragilità che diventa risorsa e costruzione del futuro”.
Infine il presidente della Regione Emilia
Romagna Bonaccini, dopo aver fatto il
punto della situazione legata alla pandemia, ha sottolineato la necessità di
“guardare oltre il Covid, preparandosi al
cambiamento”. “In questo la transizione
ecologica è fondamentale – ha detto –
e per questo abbiamo chiesto che gran
parte delle risorse del recovery vengano
destinate a questo scopo. Ma occorre anche che sia il pubblico a trascinare questa
transizione, a portare avanti queste istanze ed per questo che mi auguro che siano

in molti a prendere esempio da Scandiano
e dal suo vivaio comunale. Complimenti”.
Si tratta dell'ultimo dei Green Days organizzati dal Comune di Scandiano per il
mese di Febbraio che ha già portato alla
messa a dimora dei due grandi alberi di
Natale, Orlando e Angelica, nel parco della scuola Montalcini di Arceto e quella dei
due alberi dedicati a Giovanna Paroli e
Rita Levi Montalcini nel parco pubblico
antistante il cimitero ebraico.

UN VIVAIO
PER I CITTADINI
Con la recente inaugurazione del vivaio comunale presso la sede della Coop.
Lo Stradello, i cittadini scandianesi potranno contribuire a incrementare il
patrimonio verde pubblico regalando
piante e arbusti al Comune. È sufficiente recarsi presso uno dei vivai privati
convenzionati con la Regione Emilia
Romagna (il più comodo per noi è Sassi
Garden a Cella in Via G.B.Vico n. 87
che ha aderito all'iniziativa regionale
"Mettiamo radici per il futuro") e ritirare gratuitamente alberi e arbusti
dopo averli prenotati attraverso il sito
Internet (www.sassigarden.it).
L'ultimo sabato di ogni mese, dalle 10
alle 12, è possibile recarsi allo Stradello e consegnare gli alberi e gli arbusti
ritirati al vivaio di Cella (si suggerisce
un massimo di 10 esemplari) insieme
ad una copia della dichiarazione che
Sassi Garden rilascerà al momento
del ritiro.

I NUOVI
APPARECCHI
INVISIBILI!

SCANDIANO

Via Fogliani 2/H - Tel. 0522 080769
Lunedì - Mercoledì - Sabato dalle 9:00 alle 12:30 o su appuntamento

www.oltreilsuono.net - info@oltreilsuono.net
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Oli esausti, ecco i raccoglitori
Installati 15 contenitori gialli per differenziare ancora
Chi non apprezza una croccante frittura di pesce? Oppure, per rimanere nelle
tradizioni locali, qualche pezzo di gustoso gnocco fritto? Eppure, dietro queste
buone cose da mangiare si nasconde un
problema, quello dello smaltimento degli oliI di frittura. Forse non tutti sanno
che l’olio esausto che è stato usato per

friggere viene molte volte smaltito nella maniera meno appropriata, spesso direttamente nello scarico del lavandino,
causando seri problemi agli impianti di
depurazione. L’olio, infatti, avendo un
peso specifico minore dell’acqua, galleggia su questa e crea un sottile strato che
soffoca l’acqua da depurare, inibendo
l’azione dei fanghi attivi. Quindi deve
essere necessariamente rimosso con lunghi processi di disoleazione.
Per cercare di risolvere questo problema,
il Comune di Scandiano di concerto con
Iren Ambiente ha studiato un modo per
raccogliere comodamente e separatamente gli oli esausti (esclusivamente di
uso domestico, non quelli che, ad esempio, si usano per le automobili).
Sono stati infatti installati nel territorio
scandianese 15 contenitori per la raccolta dell’olio esausti. Questi gli indirizzi dei
punti di raccolta:
· Via Resta (vic. Circolo) – Loc. Iano/Cà
de Caroli
· Via per Viano – Loc. Rondinara
· Via delle scuole (vic. Circolo) – Loc. Pratissolo
· Via Goti – Loc. Ventoso
· Loc. San Ruffino (vic. Cimitero)
· Via Mezzaluna – Loc. Chiozza
· Via per Marmirolo (vic. Chiesa) – Loc.

Cacciola
· Via Goya – Loc. Bosco
· Via Brugnoletta – Loc. Fellegara
· Via Bergianti (vic. supermercato) – Loc.
Arceto
· Via Pagliani (vic. Scuole) – Loc. Arceto
· Via Beucci – quartiere Cappuccini
· Via Europa – quartiere Piscina
· Via Mazzini (vic. supermercato)
· Via Cesari
Si tratta di contenitori gialli, ben visibili,
di grande capacità, accessibili comodamente, nei quali si può conferire l’olio
esausto da frittura ed in genere gli olii
esausti derivanti dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e getta
(come ad esempio bottiglie di plastica)
gettando l’intera bottiglia chiusa nel
contenitore stradale. NON BISOGNA
SVERSARE L’OLIO DIRETTAMENTE NEL
CONTENITORE, MA METTERLO DENTRO
BOTTIGLIE A PERDERE.
Si ricorda che per ulteriori informazioni o
chiarimenti resta a disposizione il NUMERO VERDE 800 212607 di Iren Ambiente
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
17, il sabato dalle 8 alle 13) oppure si può
inviare una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Gli alberi innamorati tornano insieme
Sono stati piantati nel cortile di una scuola nel giorno di San Valentino
Si chiamano Orlando e Angelica, in tributo dei due personaggi de L'Orlando Innamorato, poema epico e cavalleresco di
Matteo Maria Boiardo, lo scandianese per eccellenza, ma sono
due alberi. Un acero campestre lui, una quercia piramidale lei.
Sono le piante autoctone, prive del caratteristico fogliame in
inverno ma resistenti ai nostri terreni argillosi, che l'amministrazione comunale di Scandiano ha scelto come alberi di Natale 2020, a sensibilizzare l'attenzione verso le specie autoctone e
il naturale ritmo delle stagioni in un'ottica sempre più “green”
e “eco-friendly”.
Piante che domenica 14 febbraio sono tornate ad essere parte
del territorio scandianese. Dove? Nel parco della scuola Montalcini di Arceto, dove dopo il periodo natalizio vissuto separatamente (Angelica a Arceto e Orlando a Scandiano) sono
tornate uno di fianco all'altra.
C'erano il sindaco Matteo Nasciuti e il vice sindaco Elisa Davoli,
insieme al dirigente Giacomo Lirici e a una docente della scuola che hanno registrato un videomessaggio diffuso sui canali
social del Comune.
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Scandiano pensa in... verde
Messi a dimora due alberi per ricordare Rita Levi Montalcini e Giovanna Paroli
Nella mattinata di oggi sono stati piantati, nel parco del cimitero ebraico di
Scandiano, gli alberi dell'amicizia, tributo al legame speciale che legava il
premio Nobel per la medicina Rita Levi
Montalcini e la professoressa Giovanna
Paroli, per anni riferimento delle scuole medie di Scandiano.
Presente anche, oltre ad amministratori di allora e di oggi, la classe I° D della
scuola media Boiardo di Scandiano che,
a fine anni '80, ha vissuto con le due
professoresse uno splendido percorso
fatto di momenti indimenticabili.
L'iniziativa, la cui partecipazione è

stata contingentata per ragioni note,
è stata trasmessa live sulla pagina Facebook del Comune di Scandiano, un
video fatto di tante testimonianze davvero significative e toccanti.
Hanno partecipato, oltre al sindaco di
Scandiano Matteo Nasciuti, l'assessore
alla cultura Matteo Caffettani, il preside della Boiardo di allora Davide Dazzi,
gli ex sindaci Valter Franceschini e Lanfranco Fradici, Christian Zanni e tutti i
ragazzi - oggi donne e uomini - della
I° D di allora.
“Voglio ringraziare tutti i partecipanti
– ha detto il sindaco Nasciuti -. Piantare

alberi credo sia il modo migliore di ricordare le persone che hanno messo
radici nel nostro territorio e di farlo con
un richiamo simbolico unico. Anche per
questo sabato prossimo, in occasione
dell'ultimo dei nostri Green Days di
Febbraio, abbiamo pensato di inaugurare il nostro "vivaio comunale". Un
luogo in cui le piccole piantine potranno crescere e rafforzarsi per poi trovare
dimora in un'area verde del territorio.
Anche grazie a Rita e Giovanna, alla
loro passione per il verde e a quanto
ci hanno trasmesso, oggi pensiamo...
in verde”.

La classe cresciuta con le prof. Paroli e Montalcini

Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.
Installazione e servizio collaudo ganci traino Westfalia, Brink.
Installazione e riparazione Gru idrauliche e Sponde montacarichi.
Trasformazione veicoli e soluzioni per trasporto disabili.
Vendita portabici Westfalia. Centro sostituzione cristalli - Noleggio
Soccorso stradale 24h – auto sostitutiva
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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Prende corpo la Scandiano che verrà
Tour dei cantieri di sindaco, assessore e dirigente ai lavori pubblici
Nei giorni scorsi, insieme all'assessore
alla città sostenibile Claudio Pedroni e
al dirigente del settore Matteo Nasi, il
sindaco Nasciuti ha fatto una ricognizione sui cantieri attivi o conclusi sul nostro
territorio per rendermi conto di persona
dello stato di avanzamento lavori, per
conoscere il dettaglio tecnico degli interventi sostenuti o da sostenere e per conoscere di persona le aziende che stanno
mettendo mano al nostro preziosissimo
territorio.
OPERA 1: IL PONTE IANO – CA' DE CAROLI
COSTO TOTALE: 160.000,00
IMPRESA AGGIUDICATRICE: SRADEDIL srl
TEMPI DI CONSEGNA DELL'OPERA: fine
aprile
“Il ponte che collega le due frazioni di
Iano – Ca' de Caroli è opera di fondamentale importanza per gli abitanti delle due
frazioni – ha detto -. Non a caso, al mio
arrivo ho incontrato una decina di persone, qualcuno li definirebbe “umarel”,
che osservavano attentamente i lavori...
I lavori sono a buon punto, il secondo
getto di calcestruzzo della soletta del
ponte è stato completato e a breve verranno realizzati i cordoli di ancoraggio
per l’installazione delle barriere laterali, protezioni che ci permetteranno di
mettere in sicurezza l'attraversamento
pedonale del ponte.
Il ponte si presenta vistosamente più
largo di come l'abbiamo lasciato e certamente, anche dopo i lavori di consolidamento dello scorso anno, complessivamente più fruibile e sicuro. Pronto a
fare il suo lavoro, a farlo bene, per tanti
anni ancora”

OPERA 2: LA PALESTRA DI VENTOSO
COSTO TOTALE: 300.000,00
IMPRESA AGGIUDICATRICE: IME srl per
conto di Consorzio GECO
TEMPI DI CONSEGNA DELL'OPERA: opera terminata, pronta all'uso
“La palestra adiacente alla scuola primaria di Ventoso – il commento del sindaco - è finalmente stata completata
ed è pronta all'uso per tutti i ragazzi
e non solo. Ai lavori strutturali previsti
nel progetto inziale, si sono aggiunti
diversi interventi di finitura e di miglioria, come l’installazione di una nuova
rete di videosorveglianza esterna, tinteggi e ristrutturazione interna locali
spogliatoi, tutti finanziati con i ribassi
di gara.
Oggi la palestra si presenta più sicura,
grazie all’intervento di miglioramento sismico strutturale e di sostituzione
della copertura in cemento-amianto,
completamente rinnovata negli spazi
e nella sua fruibilità complessiva, oltre
che più spaziosa per mezzo della rimozione della tribuna non più “a norma”
e infine più accogliente dopo i lavori
rinnovamento interno dei locali spogliatoi e di servizio.È una palestra che
aspettava da tempo questo restyling e
l'ha avuto. Ne sono molto contento”.

OPERA 3: BIBLIOTECA – LAVORI DI MANUTENZIONE
COSTO TOTALE: 190.000 di cui 130.000
euro di finanziamento statale
IMPRESA AGGIUDICATRICE: FC Infissi di
Pontenure
TEMPI DI CONSEGNA DELL'OPERA: opera terminata, pronta all'uso
“La Biblioteca Salvemini di Scandiano è
uno dei luoghi di condivisione più apprezzati dagli scandianesi – ha spiegato
il sindaco -. Oltre all'indubbia bellezza
architettonica, gli spazi sono fruibili e il
personale è attento, preparato e disponibile.
Purtroppo negli ultimi tempi, le aperture
parziali e a singhiozzo ne hanno limitato notevolmente le potenzialità. Noi abbiamo sfruttato il momento per mettere
in atto alcuni lavori che migliorassero il
comfort per gli utenti e mirassero ad
un significativo risparmio energetico
complessivo. Attraverso un contratto
pruliennale di gestione calore la scorsa
estate la struttura è stata dotata di una
nuova caldaia di ultima generazione e
dotata di sistema di monitoraggio e controllo a distanza.
Subito dopo, attraverso il contributo ministeriale concesso a tutti i comuni per
l’efficientamento del proprio patrimonio edilizio abbiamo deciso di sostituire i
vecchi infissi con una nuova tipologia ad
alte prestazioni, che garantiranno un efficace isolamento termico sia invernale
che estivo, ed una significativa riduzione
del fabbisogno energetico dell’edificio.
L’occasione è servita anche per una rinfrescata alle pareti di diverse sale così da
rendere ancora più gradevole l'incontro
con la cultura a tutti i livelli, garantito
dalla nostra biblioteca”.
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OPERA 4: RIPRISTINO SPONDA DEL TRESINARO
SOGGETTO ATTUATORE: AGENZIA
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIILE - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO’
COSTO TOTALE: 200.000
IMPRESA ESECUTRICE: BEGANI ANSELMO srl
TEMPI DI CONSEGNA DELL'OPERA: opera terminata
Gli interventi di protezione lungo le aste
fluviali, come il Tresinaro, sono quel genere di attività che spesso i cittadini faticano
a notare ma che rivestono una primaria
importanza per la tutela del territorio e
per la difesa dei nostri centri abitati dal
pericolo di esondazioni. Per questo ho deciso di dedicare una tappa del nostro tour
sui cantieri ad un'opera appena conclusa
e ben visibile dalla passerella pedonale
sul Tresinaro, nel punto in cui, in occasione delle recenti piene, abbiamo riscontrato e segnalato la presenza di importanti
erosioni che minacciavano direttamente
il tracciato della vicina pista ciclopedonale che collega Cà de Caroli ad Arceto.
L’opera è stata realizzata dall’ Agenzia
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Roma-

gna ed in particolare dal Servizio Area
Affluenti Po’ diretto dall’ing. Francesco
Capuano per un importo complessivo di
200.000 euro.
L’intervento di protezione spondale con
l’impiego di massi “ciclopici” rappresenta – mi dicono gli esperti – una soluzione
efficace e durevole contro i fenomeni di
erosione ed anche visivamente l’opera,
caratterizzata dalla perfetta disposizione a secco di questi grandi blocchi di
pietra, appare davvero ben realizzata,
contribuendo così a preservare un per-

SCANDIANO AT WORK - ZONA SPORTIVA
Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della zona
sportiva di via Togliatti. Tra le tante migliorie anche una struttura
calistenica per l'allenamento all'aria aperta quasi completata.
Ma ci saranno anche nuovi lampioni a LED, nuove piante (le
esistenti, malate e pericolose, sono state abbattute e saranno
sostituite) e un vialetto pedonale completamente rimodellato.
Il tutto con l'obiettivo di rendere l'area ancora più fruibile e
sicura, a misura di tutti.

corso molto utilizzato ed apprezzato da
tanti concittadini come è la ciclabile del
Tresinaro.
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Nidi, iscrizioni al via
Aperte dal 12 aprile al 10 maggio. Si fa tutto online
Dal 12 aprile al 10 maggio si raccolgono
le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022
Come ogni anno nel mese di aprile sono
aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia ed
ai servizi integrativi comunali che, per
l’anno scolastico 2021/2022, interessano
le famiglie con bambini nati nel periodo
compreso fra il 1 gennaio 2019 ed il 30
aprile 2021.
Si ricorda che le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia saranno possibili esclusivamente
on line attraverso il portale EntraNext

raggiungibile:
• o dal sito www.comune.scandiano.
re.it cliccando nell'ordine - Entra in
Comune - Servizi on-line - PagoPA EntraNext - Accedi
• o da un qualsiasi motore di ricerca digitando: Portale al Cittadino Comune
di Scandiano - EntraNext - Accedi
Una volta entrati nel portale EntraNext
troverete le istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione on line.
La Segreteria dell'Istituzione è a disposizione di tutti coloro che richiedo-

no assistenza nella compilazione della
domanda. Si consiglia altresì, in caso
di necessità, di prendere un appuntamento telefonando ai seguenti numeri
0522/764250 – 764270.
“Porte Aperte nei Nidi”
Il perdurare dell'emergenza Covid-19
non permetterà di organizzare, come
tradizionalmente avveniva ogni anno
nel mese di aprile, una visita alle diverse
sedi dei servizi da parte delle famiglie ma
si è deciso di realizzare comunque l'iniziativa “Porte Aperte nei Nidi” offrendo
un tour virtuale nelle sezioni, video messaggi, documentazione ed immagini che
possano testimoniare tutte la ricchezza
educativa delle singole proposte.
Le modalità per accedere agli incontri saranno pubblicate sul sito www.comune.
scandiano.re.it .
Si informa altresì che per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito del proseguo dei
lavori di manutenzione straordinaria, il
Nido Girasole di Arceto rimane ancora
indisponibile. La sua riapertura è prevista dal 1 settembre 2022.
Si ricorda alle famiglie che la frequenza
ai Servizi Educativi per la prima infanzia
è condizionata all’assolvimento degli
obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

La scuola dei servizi
Dal 1 al 31 maggio iscrizioni ai servizi di
pre e post scuola ed al trasporto scolastico
per l'anno scolastico 2021/2022.
L'inoltro da parte delle famiglie interessate delle domande di iscrizione ai servizi
di pre e post scuola, previsto solo per gli
alunni delle scuole primarie, e di trasporto per l’anno scolastico 2021/2022, sarà
possibile esclusivamente on line.
Il termine per inoltrare la domanda è fissato per il periodo 1 - 31 maggio 2021.
Le domande pervenute dopo il 31 maggio
2021 verranno inserite in una lista di attesa e le famiglie riceveranno la conferma,
o il diniego, in data 1 settembre 2021.
Come procedere
• Le famiglie interessate ai servizi dovranno accedere al sito https://porta-

le-scandiano.entranext.it/Home;
• Una volta aperta la pagina, cliccare su
Accedi in alto a destra.
• Comparirà sullo schermo una finestra
Accesso all’area riservata che indica
sul fondo il link ”Non sei ancora registrato’.
• Cliccare sul link e immettere i dati richiesti. Completata la procedura verrà
inviata una mail di risposta contenente le credenziali per entrare nell’area
riservata.
Si ricorda infine che:
1. Le domande dovranno essere presentate anche da quelle famiglie che risultavano iscritte per l’anno scolastico
2020/2021 e che intendono proseguire i servizi di pre e/o post scuola o di
trasporto scolastico

2. I servizi pre e post scuola saranno mantenuti solo per chi li sfrutterà almeno
10 volte al mese, e per un minimo di
10 minuti dal suono della campanella.
Questo per dare la possibilità di usufruirne solo a chi dimostra di averne
realmente necessità.
Si ricorda infine che sia per i servizi di
pre e post scuola che per i servizi di trasporto scolastico è necessario presentare l'attestazione ISEE 2021 per ottenere
eventuali le agevolazioni tariffarie deliberate dalla Giunta Comunale
Le tariffe approvate, così come le linee
guida per l'emissione ed il calcolo, sono
consultabili sul sito del Comune di Scandiano/iscrizioni scolastiche/tariffe servizi
educativi e scolastici.
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Primarie, i tempi pieni sold out
Cambiano le abitudini: premiata l'introduzione delle fasce ISEE sui pasti
L'introduzione di tariffe agevolate in relazione all'attestazione ISEE, approvate
lo scorso dicembre dalla Giunta Comunale ed applicabili per le sole classi prime
delle scuole primarie a tempo pieno a
partire dall'anno scolastico 2021/2022,
ha raggiunto immediatamente i risultati sperati con un forte incremento
delle richieste e classi al gran completo
in relazione alle superfici e alle capacità
ricettive della aule:
• per la primaria di Ventoso con 25
alunni
• per la primaria L. Spallanzani con 22
alunni
• per la primaria Rita Levi Montalcini
con 24 alunni
• per la primaria San Francesco con 22
alunni nel corso A e 22 alunni nel corso B
La scelta di abbandonare gradualmente
la tariffa fissa della mensa scolastica a
partire da settembre 2021 ha permesso
anche alle famiglie coinvolte nella crisi
economica conseguente all'emergenza
sanitaria Covid-19 di poter optare per
una scelta formativa ed educativa di riconosciuta qualità.
“La nostra scelta, spiega l'Assessore Elisa Davoli, ha dato dei primi importanti
segnali e possiamo affermare oggi che
permetterà a tanti alunni provenienti
da nuclei famigliari con fasce di reddito
basse o monoreddito di frequentare una
classe a tempo pieno. Le tariffe giornaliere partono da un valore minimo di €
1,50 per raggiungere gli € 6,50 per le
attestazioni ISEE sopra gli € 26.000, sono
state accompagnate da un importante
scontistica per le famiglie con più figli

iscritti e, nel giro di cinque annualità scolastiche, queste importanti agevolazioni
saranno a beneficio di tutti gli iscritti”.
Una progressione delle tariffe in relazione alla attestazione ISEE delle famiglie è
stata introdotta, a partire da settembre
2021 e per tutti i potenziali iscritti, anche
per il servizio di trasporto scolastico.
Infatti da settembre 2021 verrà abbandonata l'attuale tariffa unica di € 35.00
mensili sostituita da quattro possibili
diversi importi in relazione alla fascia
ISEE di appartenenza, da un minino di €
25.00 ad un massimo di € 40.00 mensili,
da calcolarsi per nove mesi.
“Le fasce ISEE, conclude l'Assessore,
nell'uno e nell'altro caso, sono state

definite dall'amministrazione dopo un
confronto con i Dirigenti Scolastici e la
competente Commissione Consigliare,
tenendo conto di quelle soglie definite
dagli indicatori nazionali per il reddito di
inclusione e dalle soglie regionali previste
per il Diritto allo Studio.

POTATURE ANCHE NELLE SCUOLE
In corso in tutto il comune gli interventi di potatura sugli alberi del territorio
scandianese, partendo dalle strade di maggiore percorrenza e di maggiore interesse cittadino.
Si tratta di un piano di interventi su vasta scala, per cui il Comune di Scandiano ha
scelto come di consueto la consulenza tecnica e l'affiancamento degli esperti del
Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia, con cui è stata recentemente rinnovata
la convenzione per collaborare sugli interventi sul territorio.
Un tecnico del Consorzio è infatti presente ai lavori sulle alberature in tutte le vie.
Nei prossimi giorni la seconda tranche verrà invece effettuata nelle aree verdi di
alcuni plessi scolastici, tra cui il complesso San Francesco/I Gelsi in via dell'Abate,
le scuole elementari e medie di Arceto e la Laura Bassi di Scandiano.
È molto importante sottolineare come, nel concordare il calendario degli interventi con il Consorzio e con la ditta che esegue materialmente i lavori, si siano
valutate le diverse specie arboree e le specificità predisponendo gli interventi
necessari in base alla stagionalità, alla collocazione e allo stato di salute. Ogni
blocco di piante subirà, in sostanza, una potatura diversa che tiene conto di
queste tre considerazioni.
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Su Pratissolo facciamo chiarezza
La non attivazione della prima spiegata da vicesindaco e dirigenti
Dopo vari giorni di silenzio e rammarico,
con questa circolazione di informazioni
inesatte, di piani e competenze mescolati, di toni accesi e troppo oltre, sento e
sentiamo il dovere di spiegare e chiarire
alcune cose perchè si distenda il clima e
si capisca meglio la situazione.
Scrivo “ci sentiamo” perché non sono
sola, ma insieme a me c’è uno staff di persone, dirigenti, consiglieri, pedagogisti,
professionisti che hanno a cuore e lavorano instancabilmente e assiduamente
da anni e decenni per il bene di TUTTI,
per la “preziosità” di tutte le scuole scandianesi. Persone che comunque meritano rispetto, riconoscenza e ascolto per
il lavoro che svolgono e per quello che
sono, hanno fatto e stanno facendo in
questo momento. Uomini e donne che
hanno sempre anteposto e perseguito
il bene comune con trasparenza, imparzialità e coerenza amministrativa.
Di seguito cercheremo di rispondere ad
alcune domande.
A Pratissolo non partirà la prima
classe della scuola primaria nell’anno scolastico 21/22 per insufficiente
numero di alunni per poterla attivare. Da cosa e chi dipende?
La norma nazionale, precisamente il DPR
81/2009 all’art.10 - comma 1 - stabilisce
in maniera inequivocabile che le classi
di scuola primaria non possono essere
formate se il numero degli iscritti è inferiore a 15 unità e non prevede, in ambiti
territoriali con le caratteristiche di Scandiano, possibilità di deroga.
Chi vigila e ha il compito di far rispettare
questa norma è l’Ufficio Scolastico Provinciale che è l’organo monocratico per
la determinazione e formazione delle
classi stesse e l'assegnazione del personale scolastico.
Potevamo prevedere questa situazione?
NO. È inaspettata anche per noi. Ogni
anno scolastico è diverso dagli altri e ogni
anno ha le proprie dinamiche e specificità, legate ad una variabile: le famiglie
con i loro desideri, bisogni e necessità e
che hanno diritto di poter fare la propria
scelta in autonomia. Faccio un esempio.
Gli iscritti alla prima della Lodi del 20/21,
a febbraio dell’anno scorso erano 13 residenti (di cui 5 da stradario e 8 extra)
e 2 non residenti, per un totale di 15

alunni. I nati nel 2014 erano circa 230
e di quell’anno solo 15 (da stradario)
gravitavano su Pratissolo e Bosco. Molti
meno rispetto a queste iscrizioni relative
all'anno scolastico 21/22.
I futuri iscritti sono circa 255 totali nel
Comune, a cui dobbiamo togliere 30
bambini che hanno scelto scuole fuori
comune. Dei rimanenti 225 si sono iscritti
alla Lodi solo 9, di cui 4 da stradario sui
25 potenziali.
Quindi due condizioni molto diverse con
due scenari paradossalmente opposti.
Ricordo che l’anno scorso, appunto perché ogni anno ha le sue particolarità,
perdemmo una classe prima tempo normale alla primaria Spallanzani.
È importante sottolineare come ogni
anno sui nati totali qualche scandianese
scelga anche di iscriversi fuori comune e
non è prevedibile o preventivabile prima
delle iscrizioni.
Dove sono finiti gli altri 21 bambini
residenti tra Pratissolo e Bosco?
Altrove. Hanno scelto altre scuole a tempo normale e tempo pieno, come è loro
facoltà e diritto fare. Nello specifico 7
su altre scuole a tempo normale e 12 su
scuole a tempo pieno.
Alle 9 famiglie che hanno inserito
Pratissolo come prima scelta, quando e cosa è stato comunicato?
La chiusura delle iscrizioni è avvenuta il

25/1. Il 28/1 e 30/1 i dirigenti Bertoldi e Lirici si sono incontrati per visionare i dati.
Il 3/2 è avvenuta la comunicazione dei
primi dati all'Amministrazione Comunale
Il 4/2 si sono effettuati i Sorteggi delle
domande in eccedenza nelle prime scelte (Ventoso TP, Spallanzani TP e Bassi TN)
e smistamento degli esclusi, come da regolamento, alle seconde scelte.
Rimanendo Pratissolo a 9 iscritti alla
classe prima, il 5/2 il dirigente Lirici ha
chiamata l'Ufficio Scolastico Provinciale
ed è arrivata la comunicazione di impossibile attivazione della classe con 9 iscritti
alla Lodi.
L’8/2 Il dirigente ha incontrato le docenti
capogruppo della Lodi e il 9/2 è avvenuto l’incontro con le insegnanti di tutto il
plesso e le famiglie dei futuri iscritti alla
Lodi, a cui è stata esposta la normativa
di riferimento, la possibilità di posti per
Tempo Normale alla Spallanzani e Montalcini e dei servizi aggiuntivi (pre-post
scuola e trasporto). Alla serata hanno
partecipato anche il dirigente del Comune, Fulvio Carretti, e il vicesindaco
Elisa Davoli.
Chi aveva scelto la Bassi come seconda
scelta non ha potuto iscriversi perché si
è riempita con le prime scelte, come prevede il Regolamento. Stesso discorso con
i tempi pieni.
I genitori che avevano opzionato come
seconda scelta Pratissolo, ma nella loro
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prima sono stati accolti, non sono “da
conteggiare” come prevede il regolamento approvato e deliberato dai rispetti Consigli d’Istituto.
Successivamente in data 15/2 è stata
inviata un’informativa per conoscenza
ai membri consiliari della Commissione
Competente.
Possono il Dirigente Scolastico, il
Comune o il Provveditore (Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale)
spostare altri bambini d’ufficio per
poter attivare una classe a rischio
numerico?
NO. Non può farlo nessuno dei 3. Nemmeno ad iscrizioni aperte o appena
chiuse, perché lo Stato tutela il diritto
allo studio e ci sono delle norme di riferimento da seguire e rispettare. Influenzare o dirottare la scelta durante o dopo
i termini delle iscrizioni, chiamando le
famiglie o facendo “campagna acquisti”
da parte delle Istituzioni, può essere impugnato dalle famiglie e/o dichiarato

danno erariale.
Quello che è possibile fare e che facciamo ogni gennaio insieme ai dirigenti
scolastici è convocare un incontro prima dell’apertura o all’inizio del periodo
delle iscrizioni per cercare di guidare al
meglio le famiglie e spiegare i meccanismi del portale nazionale che dovranno
compilare in autonomia o con il supporto delle segreterie, che è personale e trasparente. Quest’anno è stata il 7 gennaio
e hanno partecipato alla plenaria online
più di 80 genitori. In tale seduta abbiamo
ribadito a tutte le famiglie l’importanza
e anche il riconosciuto valore di natura sociale, ambientale e scolastico della
scelta della propria scuola di stradario,
unica che garantisce di veder accolte le
specifiche richieste delle famiglie.
Cos'hanno fatto l'amministrazione e
le dirigenze scolastiche in questi mesi
prima che aprissero le iscrizioni?
Consapevoli del calo demografico, dei
cambiamenti socio-culturali e organiz-

zativi, abbiamo istituito due tavoli di lavoro (uno per le scuole d’infanzia e l’altro per le scuole primarie) che a partire
dal mese di ottobre 2020 hanno iniziato
a lavorare assiduamente, confrontando
dati, possibilità e soluzioni, analizzando
la situazione di tutti i plessi e le eventuali
criticità. Nel tavolo delle primarie sono
presenti i due dirigenti scolastici di Scandiano, dott. Fabio Bertoldi dell’IC Boiardo e dott. Giacomo Lirici dell’IC Spallanzani, il dirigente del Comune dott. Fulvio
Carretti, le pedagogista dott.ssa Annalisa Liuzzi, il ViceSindaco e Assessore alla
Scuola Elisa Davoli.
Cosa è stato analizzato, deliberato
e prodotto?
Abbiamo analizzato la situazione demografica dei prossimi 5 anni, chiedendo
all’ufficio anagrafe una estrapolazione
frazione per frazione, per poter visionare l’andamento. È stata fatta un’analisi
plesso per plesso dei numeri di bambini
che confluiscono da stradario e per i nati
2015 non c’è stato bisogno di modifiche
perché tutti i plessi avrebbero avuto il
numero adeguato di bambini per poter
attivare la classe prima.
Inoltre sono emersi il bisogno e la necessità che hanno portato alla modulazione della tariffa del pasto in base all’ISEE
del nucleo familiare. Considerate infatti le varie evoluzioni famigliari e della
rete di sostegno, i tempi pieni sono sempre più richiesti e con la crisi sanitaria
ed economica, molti avrebbero avuto
difficoltà a sostenere una tariffa fissa
e non tutti avrebbero avuto le stesse
possibilità.
Non sono emerse criticità o richieste
diverse dai dirigenti scolastici sui tempi
normali presenti sul territorio.
Il lavoro dei tavoli è stato poi restituito
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e presentato alla commissione consigliare competente il 16 dicembre e alla
commissione continuità composta dalle
funzioni strumentali e dai delegati del
corpo docente il 17 di ogni Istituto Comprensivo il 17 dicembre.
Nella tabella sotto, i numeri delle frazioni per ogni anno di nascita che fotografano i potenziali futuri iscritti alle scuole
di Scandiano nei prossimi anni

SCUOLA
dal 2014 sono stati investiti complessivamente circa 70.000 euro. Di questi
49.500 euro solo negli ultimi 3 anni per
nuovi bagni, arredi, pavimento della
palestra, messa a norma impianto elettrico, manutenzione impianto idrico e
sanitario, sistemazione alberature e
inghiaiamento cortile, sostituzione
caldaia, connettività e impianto rete
wi-fi…

a tempo pieno. L’organico viene fornito
dall’ufficio scolastico provinciale e per
poterla convertire è necessario che ci sia
un’attestata esigenza di posti a tempo
pieno, una lista d’attesa che persiste
per più anni scolastici... Noi non siamo
in queste condizioni.

Di chi sono competenza l’offerta formativa e il tempo scuola?
Delle dirigenze scolastiche che con l’autonomia scolastica sancita dal DPR n.275
del 1999, decidono insieme al Collegio
docenti e al Consiglio d’Istituto, previo
coinvolgimento e conoscenza dell’Amministrazione Comunale.
Quale ruolo ha il Comune?
Garantire i servizi di accesso al diritto
allo studio e alla qualificazione (pre e
post scuola, refezione, trasporto,...); la
redazione dei piani di organizzazione
della rete delle istituzioni scolastiche,
i servizi di supporto organizzativo per
l’istruzione degli alunni con fragilità;
il piano di utilizzazione degli edifici e
di uso delle attrezzature d’intesa con
le istituzioni scolastiche; la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici, la sospensione delle lezioni in
casi gravi e urgenti.
Per la scuola Mario Lodi di Pratissolo

Perchè non è stato proposto e attivato il tempo modulare? È possibile
convertire la Lodi in Tempo Pieno?
Perchè per un paese come Scandiano
avere tre tempi scuola diversi non è sostenibile. Ci sono aspetti organizzativi
(trasporti e mensa) da considerare e non
tutti i plessi scolastici hanno la possibilità di essere adeguati e convertiti ad un
altro utilizzo. Per la refezione scolastica
non è possibile portarsi da casa il pasto,
usare aule normali o andare a casa a
mangiare e tornare. Servono spazi adibiti, ad uso esclusivo e con norme igienico
sanitarie validate dall’Ausl. Non tutte le
scuole di Scandiano hanno gli spazi idonei e convertibili. Inoltre aggiungere un
tempo scuola modulare, quando i tempi
pieni non sono al limite di capienza e vi
è un calo demografico esponenziale nei
prossimi anni, non risolve il problema nel
lungo periodo.
Non è possibile nemmeno decidere in
autonomia che la Lodi diventi una scuola

È possibile fare delle classi meno affollate e distribuire in maniera equa
i bambini su tutte le scuole, per poterle tenere tutte attive e avere numeri ridotti?
NO. Come trasmesso dalla circolare
n.20651 del 12 Novembre 2020 del MIUR
è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni
che potranno essere accolte, in ragione
delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli
spazi disponibili. Se quindi nella scuola
è presente una classe che può ospitare
fino a 25 bambini, il dirigente scolastico
è obbligato ad accogliere e mettere a disposizione posti fino a quel numero e non
può decidere in autonomia di accoglierne
meno per tutelare altre classi. Non è possibile quindi decidere di fare per esempio
11 classi prime tutte da 18 alunni.
La scuola di Pratissolo quindi adesso
chiuderà?
NO. Naturalmente la non attivazione
della prima a Pratissolo non avrà conse-
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guenze per le altre classi presenti nella
stessa scuola che proseguiranno in quella sede il loro percorso scolastico.
Non si perderanno posti di lavoro perché
le insegnanti sono assegnate all’istituto
comprensivo e non al singolo plesso,
per cui continueranno comunque il loro
prezioso lavoro all’interno del nostro
territorio. Con questi numeri tuttavia è
prevedibile nell'arco dei prossimi 5 anni
una riduzione complessiva di 3 classi arrivando, nell’anno scolastico 2025/2026,
ad avere 8 classi prime di scuola primaria
a fronte delle attuali 11, che fino a due
anni fa erano 12. Si tratta di un calo che si

inquadra in un calo demografico provinciale e nazionale. Solo quest’anno sono
780 bambini in meno rispetto all’anno
scorso e molti istituti come i nostri stanno
perdendo classi. Bisognerà approfondire
e riflettere sul senso di questi cambiamenti. I tavoli di lavoro continueranno il
loro percorso. La sfida sarà dunque quella
di coniugare l'attenzione e la considerazione del valore di ogni plesso scolastico
con i mutamenti in atto e con l’utilizzo
più idoneo di tutto il patrimonio edilizio.
Come vedete è un argomento complesso
e non scontato, dove esistono compe-

tenze e piani diversi e trasversali, dove
soprattutto non è possibile procedere in
totale autonomia decisionale. Ci sono
norme e riferimenti da rispettare e tenere in considerazione. La scuola è un bene
di tutti e su cui questa Amministrazione
Comunale di Scandiano sta investendo
tutte le risorse possibili. Ogni anno il bilancio complessivo dell’Istituzione Scolastica solo per tutti i servizi educativi e
scolastici è superiore ai 4 milioni di euro
ed è uno dei settori dove non si è mai
tagliato ma anzi si è sempre più investito.
Da Pratissolese, da Amministratore e
non per ultimo da Mamma dispiace molto questa situazione e dover gestire la
perdita di una classe prima alla Scuola
Spallanzani, poi a Pratissolo il prossimo
anno, ma siamo all’inizio di un fenomeno a cui andremo incontro, sono Amministratore di tutta Scandiano e sono chiamata al servizio di tutti gli Scandianesi,
del centro e delle frazioni. Sto cercando
e stiamo cercando di fare del nostro meglio per poter rendere tutto questo più
indolore possibile e accogliere, ascoltare
e soddisfare tutti nei propri bisogni, desideri e necessità ma non è sempre facile
o, in alcuni casi, possibile.
Siamo a disposizione per ogni chiarimento, suggerimento o delucidazione,
purché sia costruttiva e con lo spirito di
collaborazione e rispetto reciproco dei
propri ruoli, delle proprie idee ma anche
competenze.
Elisa Davoli
vice sindaco del Comune di Scandiano
Giacomo Lirici
Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo Spallanzani
Fabio Bertoldi
Diregente scolastico
Istituto Comprensivo Boiardo
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Vaccinazioni al via anche a Scandiano
Operatori al lavoro per somministrare l'antidoto al covid nelle fasce più a rischio
È iniziata anche a Scandiano la campagna vaccinale contro il Covid.
Mentre le normative nazionali e regionali hanno certificato un progressivo
aumento della curva del contagio, che
ha sancito ulteriori restrizioni, infatti
al Magati sono iniziate le vaccinazioni
per fermare il virus che sta bloccando il
mondo.
“Nel tardo pomeriggio – scriveva il sindaco Nasciuti il 16 febbraio - sono stato
infatti, insieme al direttore sanitario del
distretto, il dottor Marco Ferri, nel padiglione adiacente all'ospedale di Scandiano, allestito per le vaccinazioni anti
Covid. È iniziata infatti oggi la somministrazione a tutti gli over 85 (residenti
nel nostro distretto) della prima dose di
vaccino.
Non nascondo una certa emozione nel
vedere come tanti dei nostri amatissimi
anziani, accompagnati dai famigliari,
abbiano scelto di rispondere alla chiamata delle autorità sanitarie.
Ho voluto ringraziare i tanti operatori
che con impagabili rispetto e cortesia
stanno affrontando una campagna vaccinale storica per portata e organizzazione.
Il tutto si è svolto in tempi celeri e nel
pieno rispetto della programmazione.
Un segnale di speranza che mi fa concludere questa giornata con ottimismo, con
la convinzione che con le nostre migliori
doti - l'organizzazione, la competenza e
l'attenzione ai più fragili - affronteremo
al meglio anche questa nuova sfida”.
TERZA ONDATA
Nel frattempo la contagiosità delle
varianti del Covid ha portato anche a
Scandiano alla chiusura delle scuole, al
fermo di molte attività commerciali e al
progressivo riempimento dei posti letto
ospedalieri.
Motivo per cui si tratterà di un altro marzo di passione per tutto il nostro Paese,
con un nuovo ricorso alla fermezza e al
richiamo a mantenere la calma e a restare il più possibile in casa.
BUONI PASTO
La crisi economica e sociale che ha coinvolto l'intero paese a partire dall'avvio
della pandemia nel marzo 2020 ha visto
il succedersi di numerosi Decreti Legge
con Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica CO-

VID-19 fra le quali anche le Misure urgenti di solidarietà alimentare.
Il Comune, destinatario in due momenti
diversi delle risorse attribuite dallo Stato
sulla base della popolazione residente,
si è immediatamente attivato per mettere a disposizione dei cittadini, e delle
associazioni di volontariato impegnate
su questo fronte, le somme ottenute
predisponendo avvisi pubblici e con la
definizione di graduatorie applicando
criteri di selezione sulla base di indicatori reddituali, giacenza e reddito mensile
approvati dalla Giunta Comunale.
Il risultato di questo impegno è dimostrato dai numeri ottenuti:
1. le risorse attribuiti ai soggetti beneficiari nel corso di questi 9 mesi sono
state pari a € 269.250,00.
2. nuclei famigliari interessati dall'erogazione dei buoni alimentari in proporzione al numero dei componenti,
da un valore minimo di € 150,00 per i
nuclei con un solo componente fin ad
un massimo di € 400,00 per nuclei di
cinque o più componenti, sono stati
complessivamente 1.016 di cui:
• n°519 per la fascia considerata di
priorità alta
• n°490 per la fascia considerata di
priorità media
• n°7 per la fascia considerata di priorità bassa
I buoni alimentari potevano essere utilizzati presso gli esercizi commerciali

aderenti all'iniziativa, elenco disponibile e costantemente aggiornato sul sito
del Comune di Scandiano, e solo per
l’acquisto di generi di prima necessità,
come specificati dalle normative vigenti
e dalle circolari esplicative, con limitazioni e divieti portati a conoscenza delle
famiglie e degli esercenti.
Sempre a sostegno della distribuzione
di aiuti in generi alimentari sono state
erogati contributi alle associazioni che
hanno dato la loro disponibilità, CRI
Scandiano e Centro Ascolto Caritas, per
un valore complessivo di € 22.500,00.
Infine alcune spese tecniche per un totale complessivo di € 2.662,04 per l'acquisto di un programma informatico di
emissione dei buoni, ognuno dotato di
un bar-code di controllo, indispensabile per velocizzare l'emissione dei corrispondenti 26.985 tagliandi dal valore
unitario di € 10,00, e per l'acquisto dei
fogli pre tagliati per la stampa.
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Fiera di San Giuseppe annullata
Appuntamento al 2022 per la storica manifestazione cittadina
Con una lettera a tutti gli operatori, il
sindaco di Scandiano ha comunicato
oggi l'annullamento della fiera di San
Giuseppe, anche preso atto delle nuove
restrizioni legate al DPCM del 2 marzo

scorso. Che vieta lo svolgimento di fiere
di qualsiasi genere ed analoghi eventi.
“La notizia era nell'aria da tempo – ha
dichiarato il sindaco – ma abbiamo per
correttezza voluto attendere fino all'ultimo momento utile per comprendere
se vi fosse la possibilità di realizzare una
manifestazione in tono minore. Ovviamente, la situazione contingente non
lo permette, pertanto siamo costretti a
disporre l'annullamento”.
Insieme alla fiera, è stato sono state rimandati all'anno 2022 tutti gli eventi ed
iniziative previste, compreso il luna park.
Le richieste di partecipazione al luna park
2020 saranno ritenute valide per la partecipazione all'edizione 2022.
Nel suo messaggio su Facebook il sindaco
ha poi aggiunto: “Ancora quelle parole...
Covid, pandemia, restrizioni... che già 365

giorni fa privarono Scandiano e gli scandianesi di quello che è l'appuntamento
primaverile per eccellenza, oltre che privare tante aziende di fonte di promozione, reddito e visibilità.
L'emergenza sanitaria ovviamente ci impone una scelta di responsabilità e il contesto normativo non concede nessuna
possibile deroga. Però dispiace. E vorrei
condividere questo dispiacere con tutti
voi. Il tempo, si sa, è galantuomo e ci restituirà i momenti felici che tutti ricordiamo
e che oggi ci appaiono così lontani.
Ma dispiace.
Ora come non mai, però, è la responsabilità a fare la differenza. Nella stanchezza, nella fatica di vivere una quotidianità
così limitata, ci viene richiesto ancora uno
sforzo. Per riavere presto la nostra fiera,
la nostra vita, la nostra città”.

Il saluto alla vigilessa Daniela
“Il 5 febbraio scorso, in una mattinata decisamente un po' congestionata, mi son
ritagliato 10 minuti per andare davanti
alla scuola elementare Spallanzani intorno alle 12.15”.
A dirlo, attraverso i canali social, è il sindaco Nasciuti che ha salutato l'ultimo servizio di Daniela Fiorini, la nostra vigilessa
che ha raggiunto la meritata pensione.
“L'ho voluta incontrare davanti a scuola –
ha dichiarato – perché è lì che Daniela ha
svolto parte del suo impagabile servizio
alla cittadinanza, occupandosi di mettere in sicurezza alunni e genitori all'uscita

delle scuole. Con lei e il comandante della
Polizia Locale Ermanno Mazzoni ho quindi scambiato quattro chiacchiere, poco
prima dell'uscita dei ragazzi, e ci siamo
concessi una foto insieme.
Spero davvero di poter al più presto organizzare un piccolo (ma doveroso) momento di saluto per tutti i nostri dipendenti
che stanno salutando il servizio in epoca
di "distanziamento forzato", nel frattempo ringrazio pubblicamente Daniela per
quanto fatto in questi anni e, anche da
parte di tutta l'amministrazione comunale, le auguro una serena pensione”.
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In ascolto dell'Innamorato
Il progetto a cura del Centro Studi M.M.Boiardo in questi giorni anche in radio
Il progetto “In ascolto dell’Innamorato” realizzato dal Centro Studi Matteo Maria Boiardo e curato da Cristina
Montagnani e Alberto Pighini, in collaborazione con il Comune di Scandiano,
è ormai alle battute finali. Nel corso dei
mesi sono stati realizzati quattordici video che hanno visto il coinvolgimento di
diciassette lettori differenti, la maggior
parte registrati all’interno delle stanze
della rocca scandianese che ospita la
mostra di Emanuele Luzzati dedicata al
paladino Orlando. A fine gennaio sono
stati registrati e successivamente condivisi sui social del Comune gli ultimi video che narrano le vicende del poema
cavalleresco che ha tenuto compagnia
agli ascoltatori da maggio 2020.
Il progetto nato con l’intento di valorizzare l’opera dello scrittore scandianese,
attraverso l’interpretazione di attori,
studiosi o amanti della cultura delle ottave selezionate dal Centro Studi, punta
a far rivivere la tradizione della lettura
ad alta voce, per far sì che le magie e gli
incantesimi presenti nelle ottave del Boiardo giungano ai giorni nostri in tutto
il loro fascino.
Magie che hanno interessato anche
Radio Emilia Romagna, emittente della Regione, che ogni martedì manda in
onda una delle letture, confermando la
bontà del progetto e la qualità della sua
realizzazione.
“Nonostante gli imprevisti e le limitazioni legate alla pandemia, che hanno fatto
slittare in avanti il programma, il centro
studi Boiardo ha lavorato intensamente per riprogrammare le registrazioni e
portare a termine il progetto. Questo
perché siamo consapevoli – dicono i
curatori del progetto – di quanto bisogno ci sia, soprattutto in un momento
come questo, di tenere aperta la mente con proposte culturali di alto livello
che entrano nelle case delle persone. A
maggior ragione in questi mesi ricorre
il ventesimo anniversario di fondazione
del Centro studi stesso e volevamo lasciare un segno del lavoro svolto negli anni.
La presenza di diversi attori di livello
nazionale, quali Peppe Servillo, Maria
Roveran, Marco Baliani, così come del
reggiano Giovanni lindo Ferretti e di
compagnie teatrali del territorio e delle
regioni limitrofe, arricchiscono di professionalità e intensità l’opera dell’autore scandianese”.

L’apertura e chiusura del percorso video è stata affidata a Maria Roveran,
attrice e musicista veneta, già ospite a
Scandiano in occasione di festivaLOVE
2020 e sul palco del teatro scandianese
al fianco di Giuseppe Battiston l’anno
precedente. Una lettura intensa che ha
inquadrato i personaggi principali che
accompagneranno gli ascoltatori per
tutto il poema.
Molto gradita inoltre la presenza del
cantante, attore, compositore e sceneggiatore Peppe Servillo che si è cimentato nella lettura delle vicende amorose
di Prasildo, Iroldo e Tisbina , una storia
nella storia in cui l’amore si incontra
con la generosità, sospesa fra favola e
commedia. Così come quella di Marco
Baliani, attore, autore e regista che ha
narrato le prime ottave del terzo libro
dell’Innamorato, quelle in cui entra in
scena la figura del pagano Mandricardo, figlio di Agricane, ucciso da Orlando
in un famoso duello. Baliani che con lo
spettacolo Kohlhaas del 1989, attraverso un originale percorso di ricerca, dà
vita al teatro di narrazione, è una figura
eclettica e complessa del teatro italiano
contemporaneo, spesso ideatore attraverso sperimentazioni di nuove forme di
comunicazione teatrale.
Il progetto ha visto la partecipazione inoltre del cantautore e scrittore Giovanni
Lindo Ferretti. Volto noto nel panorama
nazionale ed amante delle rappresentazioni cavalleresche è stato cantante e paroliere nella band CCCP - Fedeli alla linea
e nelle sue successive "incarnazioni", CSI
e PGR. Da più parti è considerato uno dei
padri del punk italiano e diversi sono i libri
in cui descrive il suo amore per i cavalli e

la montagna reggiana.
Hanno partecipato inoltre alle letture
Monica Ceccardi, attrice italiana che
vive a Lugano, dove dal 2018 collabora
stabilmente come autrice e attrice con il
Teatro Pan che ha sede nella città Svizzera e Maria Antonietta Centoducati,
attrice, regista e formatrice teatrale diplomata presso la prestigiosa Accademia
dei Filodrammatici di Milano.
Il progetto ha visto i contributi della
compagnia Teatro dell’Orsa con le attrici Monica Morini e Lucia Donadio,
e gli attori Bernardino ed Elia Bonzani
che negli anni ha svolto diversi progetti
sui testi dell’Innamorato. Ha inoltre partecipato il Centro Teatrale Mamimò di
Reggio Emilia, che ha visto la presenza
di Filippo Bedeschi e Marco Maccieri, due giovani attori molto impegnati
nel mondo del teatro e della televisione.
Inoltre, grazie alla relazione costruitasi
negli anni hanno preso parte al progetto
alcuni attori (Giovanni Pruneti, Marco
Lazzerini e Ilaria Landi) della Compagnia Oranona Teatro – Associazione.
Una compagnia che da diversi anni collabora con il Centro studi e già in passato
aveva realizzato progetti con le scuole
scandianesi.
Il progetto ha previsto la partecipazione
come detto in precedenza anche di studiosi e amanti della cultura. Per il Centro
Studi la lettura di un testo è stata affidata al professor Gino Ruozzi, socio del
centro e riferimento importante per la
conoscenza e divulgazione degli scritti
del Boiardo. Mentre preziosi sono stati
i contributi della professoressa Fabiola
Ganassi e Nicol Frontera, come lettrici
del territorio scandianese.
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Ecco la targa per la Sinagoga
Il 25 aprile nuovo Itinerario storico, turistico, culturale dedicato alle Vie delle Scienze
Il 25 aprile prossimo verrà inaugurata la
targa che dà inizio al nuovo percorso del
progetto di valorizzazione turistica e comunicazione territoriale del Comune di
Scandiano, progetto nato alcuni anni fa
con l'obiettivo di definire una nuova segnaletica turistica per il potenziamento
e la rivalutazione del patrimonio storico, artistico, monumentale e sociale del
territorio scandianese. Quattro sono i
percorsi fino ad ora realizzati che rispecchiano una lettura per strati della città:
Medioevo (XIII°-XV° sec.), Alla corte
dei Boiardo (XVI° sec.), Unità d’Italia
(XIX° sec.) e il Nuovo Secolo (XX° sec.).
Quello che s'inaugurerà il 25 aprile Le
vie della Scienza riguarderà il periodo
dal XVII° al XVIII° secolo.
Si ricorda che i percorsi sono visitabili
tutte le domeniche e i giorni festivi, da
aprile a fine settembre ed in occasione
delle fiere cittadine (saltate però nel
2020 a causa del Covid) in abbinamento alla visita alla Rocca dei Boiardo e a
Casa Spallanzani.
La targa che s'inaugurerà il 25 aprile,
alla quale è sempre abbinato un dispositivo QR che permette ai visitatori approfondimenti tematici, è posizionata
sul muro di quella che era la sinagoga
del quartiere ebraico sito a Scandiano
in piazza Fiume. La prima testimonianza di ebrei a Scandiano coincide con lo
stabilirsi dei Boiardo come feudatari del
paese e sono due documenti scritti ad
attestare la loro presenza in città: uno
del 1478 in cui si parla di un’attività economica e uno del 1488 in cui si fa cenno
ad un prestito di denaro.

I testi trovati negli archivi storici parlano
di buoni rapporti tra la comunità locale
e quella ebraica legate da un notevole
senso di umanità e di rispetto, considerati elementi necessari all’economia
del paese. Gli ebrei a Scandiano svolsero
principalmente attività quali prestiti e
attività bancarie varie, compra vendita di bestiame e merci di vario genere:
biada, pecore, bovini, concia delle pelli,
filanda di seta.
La comunità ebraica visse a Scandiano
circa 5 secoli raggiungendo il suo massimo sviluppo nel ‘700 per poi declinare nell’800 ed estinguersi del tutto nel
primo ventennio del ‘900. Fin dal ‘500
con il conte Giovanni Boiardo agli ebrei
vennero concessi privilegi economici,
culturali e religiosi. In principio osservavano il culto religioso in abitazioni
private, poi, diventate troppo anguste,
venne concesso loro di edificare un luogo ad hoc. Si susseguirono vari luoghi
di culto, la più recente sinagoga venne
realizzata nella seconda metà del ‘700
ad opera dell’architetto Antonio Armani (che partecipò anche al progetto
della Sala del Tricolore). Fu realizzata
grazie al contributo della famiglia Almansi, il rabbino Salvatore Segrè la
inaugurò nel 1740; resta testimonianza
di un opuscolo celebrativo contenente
prescrizioni per il rito e preghiere da
recitarsi nell’occasione: si nota quanto
la comunità avesse a cuore il proprio
luogo di culto e quanto fosse importante la preghiera nella loro quotidianità.
La sinagoga era posta al terzo piano
della casa Padoa-Almansi in Piazza Fiu-

PRODUZIONE DIVANI SU MISURA,
POLTRONE RELAX E LETTI IMBOTTITI
FC di Catozzi Fabrizio
Via dell’Industria, 4 - Scandiano (RE)
Tel. 0522 856241 - Cell. 335 5410720
Catozzi divani

me, famiglia a cui appartenne anche
il Prof. Lazzaro Padoa. Si raggiungeva
tramite una scala ricavata in un piccolo spazio. Il tempio rimase attivo fino
al primo ventennio del ‘900. Il primo
atto relativo alla sua demolizione risale al 1958, il progetto riguardava
il compimento dello sventramento a
scopo estetico e di risanamento dei
fabbricati esistenti tra Piazza Boiardo
e Piazza Fiume e comprendeva la demolizione del fabbricato per l’apertura
della nuova strada fino alla Rocca da
via Magati. La comunità ottenne dai
Boiardo un terreno ove seppellire i
propri morti, fin dal XV secolo ci fu un
cimitero ebraico nei dintorni di Scandiano. Attualmente il cimitero situato
in via Manzoni consiste in un’area abbastanza ampia di forma rettangolare circondata da un muro formato da
blocchi di cemento ed eretto intorno
al 1915. Si ricordano i nomi delle famiglie della comunità ebraica che attivamente hanno contribuito alle attività
economiche e culturali di Scandiano:
Almansi, Corinaldi, Beneroi, Resignani,
Foà, Rimini, Segrè.
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Il teatro ragazzi viaggia online
Le proposte di Comune e Ater per gli alunni delle scuole
ATER Fondazione in collaborazione con
il Comune di Scandiano sta lavorando
con le scuole del territorio ad alcune proposte di laboratori teatrali da realizzarsi
all'interno delle classi con il supporto video in diretta on line con attori, scenografi e tecnici nell'ottica di mantenere
viva l'attenzione verso il teatro, la narrazione e l'espressività nel suo complesso.
Purtroppo non sono ancora possibili le
uscite didattiche per le scuole e i teatri
sono ancora chiusi, quindi non è possibile per i bambini e i ragazzi assistere dal
vivo agli spettacoli che erano già stati
programmati al Boiardo all'interno della stagione 2020-2021 nelle mattine dei
mesi invernali.
Pur consapevoli dei limiti della tecnologia e degli strumenti a disposizione
rispetto alla magia e allo stupore che
solamente il teatro dal vivo è capace di
trasmettere, i laboratori proposti prevedono una grande interazione tra docenti e bambini i quali saranno sollecitati e
chiamati a costruire, inventare, mettere
in moto fantasia e mani per scoprire nuove modalità di gioco creativo.
Le proposte riguarderanno le scuole
per l'infanzia, le primarie e le medie.
Tre sono i percorsi proposti “La scatola
delle figure”, laboratorio teatrale online, una produzione di Teatro Gioco Vita
per bambini dai 5 ai 10 anni; “Le figure
di carta fanno Ploff!” ispirato a Il Grande
Ploff di Chiara Carrer un lab-show come
lo definisce il suo ideatore Danilo Conti
dell'Accademia Perduta Romagna Teatri
e “nickname: @leonechestriscia” rivolto
ai ragazzi dagli 11 anni affronta il tema
del bullismo e del cyber-bullismo.
La scatola delle figure è nato da un’idea di Anna Adorno, Nicoletta Garioni e
Agnese Meroni, il laboratorio verrà condotto da Nicoletta Garioni e Agnese Meroni, gli ingredienti saranno lLa sorpresa, gli indizi, la costruzione, l’incontro e
il gioco. Attraverso questa attività le aule
si trasformeranno in laboratori d’arte e
i bambini stessi diventeranno essi stessi
artisti del teatro. Guidati passo per passo
alla realizzazione di sagome, usando le
mani, la creatività e l’ingegno i bambini
daranno vita a creature, personaggi, figure di carta pronte a diventare “Figure
d’ombra”. Una volta costruiti, con questi personaggi si potrà giocare in classe
tutte le volte che si vorrà. Il laboratorio
si svolgerà online in diretta con una sce-

nografa di Teatro Gioco Vita. Obiettivo dell’incontro/laboratorio è favorire
lo sviluppo del potenziale creativo del
bambino. Attraverso la pratica costruttiva i bambini possono elaborare il proprio
immaginario. La creazione del proprio
personaggio apre nel bambino un nuovo canale espressivo, quello del racconto
e della drammatizzazione creando così
un ponte fra realtà e immaginazione.
Danilo Conti propone per le scuole materne un lab -show o show-lab (o incontro spettacolo…) basato su una storia
semplice: Il Ploff. Mr Mentall, il Porcellino e Mr Wendall, il Gorilla aiutano Mr
Nilo a realizzare figure di carta per fare
sagome per ombre e head finger (le teste dei personaggi da utilizzare con le
dita della mano) basandosi sulla storia
del Ploff. Una storia molto antica che
ha per protagonisti animali della jungla
che si spaventano per nulla e vengono
riportati alla tranquillità da un gigantesco gorilla.
Ambientato nello studio di Mr Nilo, tutto si svolge in diretta e i bambini possono
partecipare e intervenire direttamente
nella storia. Si vedrà come realizzare le
sagome e come animarle utilizzando
una lampada, uno schermo o una parete
e dei guanti bianchi per dare corpo alle
teste dei personaggi.
Mr Wendall oltre ad assistere ai lavori
interpreterà - siccome è attore naviga-

to - anche la parte del grosso gorilla nel
Ploff, mentre Mr Mentall di tanto in tanto, con apparizioni mirate, ci parlerà di
argomenti di grande interesse scientifico.
I bambini insieme alle insegnanti potranno, muniti di idonei strumenti (cartoncino, nastro adesivo di carta, bastoncini o
cannucce, forbici, matita e gomma per
cancellare…), seguire facendo pratica di
realizzazione delle figure di carta e della
loro animazione. Un vero e proprio laboratorio teatrale d'animazione!
Nickname: @leonechestriscia è un progetto digitale di Davide Giordano con
Davide Giordano prodotto da La Piccionaia, è uno spettacolo che si pone
l’obiettivo di contribuire all’analisi e
all’approfondimento del tema del bullismo e del cyber-bullismo, attraverso un
vero e proprio live streaming teatrale rivolto principalmente agli studenti delle
scuole medie.
Affrontare il tema del bullismo in una
modalità nuova e non retorica, può potenziare l’impegno, e talvolta i risultati,
del mondo scolastico contro questo fenomeno, spesso affrontato nelle fondamentali e sempre più preziose ore di educazione civica. Sfruttando il meccanismo
teatrale della mimesi, una piattaforma
web può diventare il luogo migliore, per
quanto virtuale, per scatenare, analizzare e comprendere le dinamiche del
cyber-bullismo e del bullismo verbale.
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Donne e uomini contro gli stereotipi
L'8 marzo due iniziative: una vignetta di Ingrami e un colloquio social
La Commissione Consiliare comunale Pari Opportunità quest'anno, in
occasione della Giornata internazionale della Donna, 8 marzo 2021, ha
proposto due iniziative che hanno voluto portare l'attenzione del territorio
sul tema della donna, affrontandolo da
diversi punti di vista, non ultimo quello
maschile, perché la vera parità la si può
ottenere se entrambi i generi, quello
femminile e quello maschile, si sentono
soggetti attivi della discussione.
L'iniziativa a cura della Commissione
consiliare comunale ha visto la collaborazione anche del Sindacati Pensionati
italiani SPI-CGIL, di CISL Pensionati
Emilia Centrale, dell'Università del
Tempo Libero di Scandiano, di COOP
Alleanza 3.0 e dell'Auser Scandiano.
Una vignetta disegnata per l'occasione
dal vignettista Gianlorenzo Ingrami è
stata distribuita in tutti i negozi ed esercizi commerciali del centro storico per
sensibilizzare il pubblico e il territorio su
questo tema attraverso un linguaggio
estremamente immediato e comunicativo. Ingrami collabora da anni con diverse
testate italiane come con l'Unità, il Manifesto, Frigidaire, Il Nuovo Male, CEM
Mondialità, Altraeconomia, Avvenire, La
Gazzetta dello Sport. Attualmente è il vignettista de La Nuova Ecologia, mensile di
Legambiente e de La Via Libera, periodico
di Libera contro le mafie. È stato premiato in diversi concorsi in Italia e all'estero
ed è stato selezionato per la campagna
#SaveTheArctic di Greenpeace Italia. Nel
2017 ha vinto il primo premio al concorso “Una vignetta per l'Europa” indetto

dalla rappresentanza in Italia
della Comunità Europea e da
Internazionale, per la miglior
vignetta dell'anno pubblicata
sulla stampa italiana. Partecipa con le sue vignette a talk
e rassegna stampa tv di RaiNews24.
A parlare del tema sono stati invitati due ospiti speciali,
Chiara Tagliaferri e Fabio
Canino che in diretta Facebook la sera dell'8 marzo
hanno portato i loro punti
di vista sul tema. L'incontro
è ancora disponibile sul canale Youtube del Comune di
Scandiano.
Chiara Tagliaferri è autrice con Michela Murgia del
podcast "Morgana, la casa
delle donne fuori dagli schemi", che è diventato un libro
edito da Mondadori, e con
Melissa Panarello del podcast
“Love stories”. Scrive per
"Domani". È stata coordinatrice editoriale per Storielibere.fm, la piattaforma più
innovativa di narrazioni audio online.
Ha lavorato come autrice di trasmissioni
radiofoniche di successo per Rai Radio2.
Fabio Canino formatosi come attore
prima a Firenze poi a Milano è volto e
voce conosciuto nel mondo dello spettacolo e della radio. Ha fatto anche diverse
esperienze all'estero, negli Stati Uniti.
Tantissime le sue esperienze in televisione con diversi ruoli, dalla conduzio-

ne alla direzione artistica di programmi
e manifestazioni. Ha presentato sulle
reti Mediaset programmi di grandissimo successo come Cronache Marziane
e Frankenstein.
Ha scritto quattro libri: Omo Sapiens, Lettere alla iena, Mai più senza – Dizionario
del perfetto marziano e Raffabook, più
che un libro uno show del sabato sera.
Collabora con diversi giornali e radio.

I TUOI PROGETTI
IN BUONE MANI

MONTEDIL
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE APPLICATE

www.montedil.it

- Progettazione e realizzazione di
finiture d’interni
- Sistemi costruttivi a secco
- Contract
- Isolamenti termoacustici
- Arredamento per ufficio
- Protezioni antincendio
- Teli termotesi Barrisol
- Pavirivestimenti
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Scandiano(R)esiste... anche nel distanziamento
Appuntamenti online per Giorno della Memoria e del Ricordo
L'Amministrazione comunale, nonostante la pandemia ancora attualmente
in corso non permetta lo svolgimento di
manifestazioni alla presenza del pubblico, ha voluto proporre anche quest'anno la rassegna Scandiano(R)esiste per
sottolineare l'importanza di un percorso
attraverso i Fatti i Luoghi e le Persone della Resistenza di ieri e di oggi per consolidare il valore della forza delle idee, della
partecipazione attiva di ogni singolo individuo allo sviluppo della comunità. I
primi appuntamenti dei mesi di gennaio e
febbraio si sono svolti quindi nel rispetto
della normativa anti Covid in vigore, in
modalità on line, sulle pagine Facebook
e Youtube del Comune, in diretta alla
sola presenza delle autorità cittadine dai
luoghi simbolo dei fatti storici che caratterizzano il territorio scandianese.
Il primo appuntamento che ha aperto la
rassegna è stato quello dell'Eccidio di
Fellegara il 3 gennaio, dove nel 1945
vennero barbaramente uccisi dalla Brigata Nera 4 giovanissimi scandianesi: Roberto Colli detto“Riva” di 23 anni; Nemo
Gambarelli detto “Italo” di 20 anni; Mario Montanari detto “Nero” di 25 anni;
Renato Nironi detto “Ida” di 22 anni.
Per conservare la memoria di un fatto
storico tanto importante e così caro agli
scandianesi è stata realizzata la diretta
Facebook dell'evento a cui hanno partecipato solo le autorità e ANPI Scandiano
alla quale è seguita la messa on line di un
video racconto che ha ripercorso la storia
dell'eccidio attraverso le testimonianze
di alcuni protagonisti dell'epoca e di alcuni parenti delle vittime. I dati dei social
indicano che l'appuntamento on line è
stato molto seguito, su Facebook si sono
registrate 7926 persone raggiunte, 1636

interazioni, 19 condivisioni, 35 mi piace e
su Youtube 519 visualizzazioni.
L'Amministrazione ha voluto coinvolgere nelle iniziative anche gli Istituti scolastici Vallisneri di Arceto e Boiardo
di Scandiano, e per questo va un sentito
ringraziamento ai Dirigenti scolastici e a
tutte le insegnanti coinvolte oltre che agli
studenti stessi, perché la partecipazione
attiva e consapevole dei giovani alla storia e alle vicende del proprio paese è di
fondamentale importanza per superare le barrire dell'ignoranza, dell'odio e
dell'indifferenza. Fare tesoro della memoria e della storia sono due obiettivi
primari che legano tutte queste iniziative
che partendo da un'attenzione al passato vogliono guardare all'oggi e al futuro
proprio grazie anche agli interventi dei
giovani studenti che sono stati presenti
prima al cimitero ebraico il 27 gennaio,
Giorno della Memoria, e poi in piazza
Fiume, ex ghetto ebraico o collegati dalle loro classi a scuola per leggere brani
tratti dai libri di Primo Levi, Anna Frank,
Francesco Guccini, Joyce Lussu, Lazzaro
Padoa, Elena Begonzoni.

L'evento del Giorno della Memoria sui
social del Comune ha registrato questi
ddati: Facebook 2027 persone raggiunte, 251interazioni, 6 condivisioni, 108 mi
piace , Youtube 397 visualizzazioni.
Per il Giorno del Ricordo, in collaborazione con Istoreco Reggio Emilia -Istituto per la Storia della Resistenza e
della società contemporanea, è stato
realizzato il video “Il confine orientale.
Una storia complessa” messo on line
sui social del Comune (Facebook e Youtube) composto da un intervento dello
storico Federico Solieri, arricchito da immagini, mappe e riferimenti iconografici
e geografici e da un'intervista alla direttrice del Villaggio San Marco per esuli a
Fossoli Marzia Luppi.
Entrambi gli interventi hanno inquadrato la questione del confine orientale
in un'ottica di lungo periodo, a partire
dall'unificazione nazionale fino ad arrivare alla Seconda guerra mondiale con
una sintesi ragionata delle interpretazioni storiografiche e del connesso dibattito politico-culturale, proprio perché la
storia del cosiddetto confine orientale
è particolarmente complessa e stratificata nel tempo e difficilmente la si può
comprendere senza approfondire la convivenza delle popolazioni nel tempo e i
cambiamenti politici e sociali che l'hanno
caratterizzata dalle guerre dell'Ottocento fino alla storia più recente.
Anche per questa iniziativa i due Istituti
scolastici hanno partecipato attivamente
collegandosi on line al video con numerose classi. Anche per questo evento i dati
social indicano una buona fruizione degli utenti: Facebook 95 interazioni, 1825
persone raggiunte, 14 mi piace, 10 condivisioni, Youtube 120 visualizzazioni.
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Il teatro c'è... In streaming
Al Boiardo tanti appuntamenti in attesa della riapertura
Era nata come una sfida
coraggiosa alle chiusure
imposte dalla pandemia
ma "Teatri nella rete - I
palcoscenici di Ater in
streaming", la stagione
on line che ATER Fondazione ha realizzato in collaborazione con i Comuni
del Circuito, ha registrato
una risposta del pubblico molto positiva: 180.000 le visualizzazioni dal primo
dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 sulla
piattaforma www.teatrinellarete.it, sui
canali social di Ater e dei teatri del circuito, fra i quali il Boiardo di Scandiano
che ha proposto “L'anno che verrà. Le
canzoni di Lucio Dalla”, un viaggio attraverso i capolavori di uno dei maestri
della musica italiana di tutti i tempi, con
Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Il trio ha registrato il
concerto dal vivo sul palcoscenico del Boiardo il 9 dicembre scorso, concerto che
avrebbe dovuto aprire la stagione teatrale scandianese 2020-2021 che è stato
poi trasmesso in steaming nella serata
del 16 dicembre, preceduto lunedì 14
da un webinar di approfondimento con
Ernesto Assante, giornalista e critico
musicale, che insieme a Javier Girotto ha
raccontato aneddoti e dato informazioni sullo spettacolo.
Positivi i dati di fruizione dalla rete per
entrambi gli appuntamenti scandianesi:
per il concerto si contano su Facebook
2842 visualizzazioni, su Youtube 885 e
su Teatrinellarete 967, per il webinar su

Auser: sempre al fianco
della comunità
DONA IL 5 PER MILLE
C.F.: 97321610582

Facebook 927 e su Youtube 115.
Attraverso i palcoscenici
che costituiscono il Circuito Multidisciplinare Regionale, Ater Fondazione
ha così dato un importante segnale di vicinanza e
presenza agli spettatori e
ai territori. Una stagione
virtuale e un' offerta culturale ampia che
ha coinvolto dieci teatri e dieci Comuni,
oltre a Scandiano sono stati coinvolti:
Teatro Asioli di Correggio, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola,
Teatro della Regina di Cattolica, Teatro
Comunale di Russi, Teatro Laura Betti di
Casalecchio di Reno, Teatro Magnani di
Fidenza, Auditorium Ferrari di Maranello e il Teatro Galli di Rimini che aderisce alla rassegna 'Teatri nella rete' con
lo spettacolo dedicato alle celebrazioni
felliniane
Si è rivelato un successo anche l'appuntamento dedicato al pubblico più giovane
e alle famiglie, attraverso uno speciale
calendario dell'Avvento online, con le 24
video-pillole de "La Conta di Natale" di
e con Claudio Milani.
Gli appuntamenti hanno registrato complessivamente 70.000 visualizzazioni e
hanno contribuito alla nascita di una
comunità di fedelissimi fan di famiglie,
bambini e insegnanti, che probabilmente darà vita ad altre iniziative.
L' ampio progetto di ATER Fondazione
non ha proposto solo un teatro virtua-

le, ma anche tanti altri appuntamenti
collaterali on line per mantenere viva la
relazione con il pubblico, che ha potuto
incontrare gli artisti attraverso i webinar: un dialogo aperto con i protagonisti della scena moderato da esperti del
settore, momento molto premiato dal
pubblico con circa 10.000 visualizzazioni. E poi, ancora, riprese di backstage e
interviste che hanno permesso di curiosare dietro le quinte, per scoprire il teatro non solo come luogo di spettacolo,
ma anche come microcosmo di persone
che, attraverso la propria attività, ne rendono possibile la realizzazione. Questi
appuntamenti sono stati molto seguiti
con circa 17.000 visualizzazioni. Significativi, infine, anche i dati relativi alla partecipazione complessiva del pubblico attraverso i social di ATER Fondazione: su
Facebook sono stati raggiunti 227.000
utenti e su YouTube si sono registrate
circa 28.000 visualizzazioni.
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Il cinema non si ferma
Il cinema Boiardo di Scandiano, dopo
la chiusura della sala di via XXV aprile a fine ottobre 2020, a dicembre ha
lanciato una campagna con lo slogan
“A Natale sostieni il Boiardo”, un abbonamento reale a cinque film in sala
virtuale, per una modifica cifra di 20
euro in totale, nata come una possibile alternativa ai soliti regali natalizi e
anche modo per mantenere un legame
con il pubblico in un periodo molto difficile in cui tutti gli spazi dedicati allo
spettacolo dal vivo erano e continuano
ad essere chiusi.
L'iniziativa voluta e gestita da ATER
Fondazione in collaborazione con il
Comune di Scandiano ha messo in rete,
sulla piattaforma virtuale #iorestoinsala, oltre al cinema Boiardo anche
l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello e il Cinema Teatro Walter Mac
Mazzieri di Pavullo, gestiti sempre da
ATER Fondazione, proponendo un vero
e proprio cinema a domicilio attraverso
lo streaming di titoli di qualità, film per
bambini, prime visioni e classici, accompagnati da eventi speciali in diretta con
registi, autori, attori.
“Siamo pienamente consapevoli” afferma Matteo Caffettani Assessore alla
città attiva del Comune “che vedere un
film al cinema sia molto diverso rispetto
al vederlo a casa propria, su uno schermo televisivo molto più piccolo e con
un sistema audio del tutto differente.
Abbiamo però voluto aderire alla piattaforma #iorestoinsala da un lato per
dare un segnale di continuità nella pro-

grammazione e nell'attività del cinema
e dall'altro per affermare con forza un
concetto che ci sembra importante e
cioè che anche in momenti così difficili
e cupi, nei quali l'emergenza sanitaria, economica e sociale sta mettendo
a dura prova il nostro paese, è fondamentale saper guardare oltre e puntare
anche sulla cultura come risorsa e come
energia creativa e positiva nella quale
investire. Inoltre quello della cultura è
uno dei tanti settori duramente colpiti
da questa pandemia, quindi ci sembra
anche giusto sostenerlo con le nostre
programmazioni.”
L'offerta dei film on line è accessibile tramite il sito internet del Boiardo
(www.cinemateatroboiardo.com) che è
così entrato a far parte di un’iniziativa
nazionale nata dalla collaborazione tra
i gruppi di esercenti e distributori cinematografici, grazie alla partnership con
Mymovies.
Da dicembre ad oggi sono stati oltre
quaranta i film disponibili on line per
il pubblico che, una volta acquistato il
film ha la possibilità di vederlo entro 30
giorni comodamente da casa propria.
Il personale di ATER Fondazione in
stretta sinergia con il Servizio Cultura
del Comune sta continuando a lavorare per trovare nuove soluzioni possibili per la fruizione di altre proposte on
line nell'attesa di poter riaprire la sala
teatrale e cinematografica e di poter di
nuovo programmare gli spettacoli dal
vivo anche, se sarà possibile, nei mesi
primaverili ed estivi.

LA BIBLIOTECA DI
SCANDIANO CERCA
VOLONTARI LETTORI
La Biblioteca di Scandiano realizzerà per il progetto Nati per Leggere un corso gratuito destinato ai
volontari interessati per fornire le
competenze necessarie specifiche
per la lettura dei libri ai bambini.
Il corso è completamente gratuito e, data l'attuale situazione epidemiologica, la maggior parte degli incontri sarà realizzato on line.
Solo l'ultimo incontro sarà svolto
in presenza, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in materia di
Covid 19.
In cambio di questa opportunità di
formazione si chiederà ai volontari
aderenti la disponibilità ad effettuare letture gratuite in biblioteca
per i bambini durante l'anno.
Che cos'è Nati per leggere?
Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro
per la Salute del Bambino, il programma è presente in tutte le regioni italiane. Propone gratuitamente alle famiglie con bambini
fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza
importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo
delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.
Le attività sono realizzate con il
contributo economico del Centro
per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie
all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.
Chi cerchiamo?
Cerchiamo persone che amino la
lettura e che desiderino mettere
una piccola parte del loro tempo
libero a disposizione dei bambini
per leggere loro dei libri, in collaborazione con la Biblioteca.
Per informazioni e/o iscrizioni
tel: 0522/764291
biblioteca@comune.scandiano.
re.it
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Educazione all'aria aperta
Disponibile la mappa del progetto Dehors
È finalmente disponibile per la consultabile on-line la mappa interattiva
realizzata grazie al progetto DEHORS
(https://www.dehors-project.eu/en/interactive-map). DEHORS, lo ricordiamo,
è un progetto finanziato dall’UE tramite il programma Erasmus+ 2014-2020 e
intende approfondire il tema dell'educazione all'aria aperta in età prescolare
(0-6 anni). Nello sviluppo di questo primo output (prodotto), il partenariato composto da partner svedesi, italiani (tra
cui Scandiano), ciprioti e lettoni - hanno
identificato 8 aree essenziali nello spazio aperto/ giardino/cortile di un nido o
scuola d'infanzia al fine di renderlo più
valorizzato e più stimolante, quindi supportare un maggior numero di apprendimenti da parte dei bambini.
Questa mappa, pensata soprattutto per
insegnanti, pedagogisti e “addetti ai lavori” quale spunto per nuove esperienze
e/o eventuali riqualificazioni, prende le
mosse dal "Modello di valutazione delle 7 C” (Herrington, Brunelle e Brussoni,
2017). In questo modello le “7 C” si riferiscono a: Carattere, Contesto, Connettività, Chiarezza, Possibilità, Cambiamento
e Sfida (“challenge” in inglese), elementi che dovrebbero essere tenuti in considerazione nella pratica dell’outdoor
education (educazione all’aperto).
Le aree presenti nella mappa interattiva
sono: 1) zona strutturata, 2) zona relax,
3) zona “wild” (selvaggia), 4) zona percorsi didattici, 5) zona “secret” (segreta),
6) area giardino multisensoriale, 7) area
atelier, 8) area di incontro. Per ciascuna
di esse, oltre alla definizione, vengono

Angelo

segnalati specifici obiettivi di apprendimento e consigliate attività pertinenti.
Il progetto DEHORS prevede la realizzazione anche di una guida e una piattaforma di apprendimento e-learning che
saranno completati nel corso del 2021.

Katia

Moana

A te non costa nulla
A noi permette la ricerca
grade.it

Rexhep
Dona il TUO 5x1000

per la ricerca contro leucemie,
linfomi e mielomi

Valentina
codice fiscale
91075680354

firma nel riquadro volontariato

24

L'INTERVISTA

Noi, al servizio di tutti
Intervista al presidente della Croce Rossa di Scandiano Vincenzo D’Ambrosio
Vincenzo D’Ambrosio è il presidente
della Croce Rossa di Scandiano. Nata
nel nostro Comune nel 1970 per iniziativa di alcuni giovani volenterosi, oggi
ha la sua nuova sede in via Aldo Moro a
Scandiano, inaugurata nel maggio 2019.
Vincenzo è volontario dal 1997 e, dopo
aver ricoperto il ruolo di ispettore dei
volontari dal 2007 al 2011, è il presidente
dell’associazione dal marzo 2016.
Cosa è la Croce Rossa? Quali sono i
suoi obiettivi?
“La Croce Rossa è la più grande associazione di volontariato al mondo, dislocata in tantissimi territori. Qui a Scandiano
è nata nel 1970. L’attività principale è
quella legata al soccorso in situazioni di
emergenza e urgenza, ma non solo. Altri
impegni sono sul fronte sociale, compiti
di Protezione Civile e l’area giovani, che
si occupa, fra le altre cose, di sostegno
alla disabilità. Sono attività rivolte a
tutta la popolazione. Nella nostra nuova sede abbiamo poi il progetto Buon
Samaritano, che si occupa di distribuire
gratuitamente beni di prima necessità a
circa duecentocinquanta famiglie indigenti del nostro territorio”.
Avete da poco inaugurato la vostra
nuova sede. Come siete arrivati a
questo traguardo?
“La nostra nuova sede è stata inaugurata
il 19 maggio del 2019. Avere una sede
tutta per noi era un sogno già presente
nei miei predecessori. Purtroppo le complicazioni burocratiche hanno impedito
di realizzare questo desiderio. Per costruire questa sede abbiamo avuto da
un lato tanta determinazione e dall’altra l’aiuto concreto di tante persone. La
Regione Emilia – Romagna ha stanziato

trecentocinquantamila euro e il Comune ci ha donato questa parte di terra e
abbiamo ricevuto numerose donazioni
private. C’è stata una serie di progetti
presentati da vari architetti ed ha vinto
quello che era per noi il più funzionale.
La sede è stata costruita in tempi record.
Non nego la mia soddisfazione e quella
di tutto il Consiglio. Finalmente il sogno
di avere una sede nostra si è realizzato!”.
Durante l’emergenza sanitaria quali
sono le attività che avete attuato sul
territorio? Con quali altre realtà di
volontariato avete avuto rapporti?
“Durante l’emergenza abbiamo collaborato in accordo con l’Amministrazione
Comunale con gli Scout, con la Protezione
Civile – Il Campanone, con l’Associazione
Nazionale Carabinieri e con la Casa della
Carità. Le attività sono state principalmente, oltre al soccorso, quelle di consegna di farmaci e cibo a domicilio”.
Come è cambiato il vostro lavoro in
tempi di coronavirus? Quali sono le
maggiori difficoltà?
“Soprattutto in primavera, il nostro la-

voro si è trasformato sia dal punto di
vista organizzativo che da quello emotivo. Non nego che sia tra i dipendenti
che tra i volontari vi era grande paura.
Subito sembrava fosse una normale influenza, ma così non è stato. Abbiamo
avuto difficoltà a reperire i dispositivi
di protezione: non si trovavano e quelli
che c’erano erano troppi costosi. Fortunatamente molti privati ci hanno fatto
donazioni, sia di dispositivi di protezione
che di viveri”.
Quale è il valore del volontariato
oggi?
“Il volontariato per me è fondamentale,
insostituibile direi. Questo va spesso a
colmare lacune che sarebbero a carico
delle Istituzioni. Il volontariato di Croce
Rossa non è solo l’ambulanza, ma è anche sociale e ricreativo. Se non ci fossero
le associazioni di volontariato sarebbe
un problema per la società. Ci troviamo a
che fare con un numero sempre crescente di persone bisognose, sia dal punto di
vista materiale che da quello umano e
relazionale”.
Quali sono i progetti per il futuro?
“Il nostro obiettivo è quello di incrementare il numero dei volontari. Le richieste
di aiuto sono sempre in crescita. Vogliamo poi ancora rafforzare la parte formativa dei nostri volontari, per comprendere meglio, anche dal lato psicologico, il
disagio delle persone in difficoltà.
Speriamo anche presto di poter festeggiare il cinquantesimo anniversario della
fondazione della Croce Rossa a Scandiano, che è stato annullato per via dell’emergenza!”.
Marco Capriglio
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Insieme possiamo farcela
Dopo La “CASA Protetta” di Arceto arriva Il Progetto “CASA Palestra”
Ospitiamo la lettera dell'Associazione
Progetto Anziani” di Arceto che lancia
il progetto “Casa Palestra”, un progetto
significativo per tutto il nostro territorio.
Da sostenere.

* Su tutte le montature in magazzino - Valido fino al 30 Aprile 2021.
Non cumulabile con altre promozioni.

Carissimi amici e concittadini,
come tutti sappiamo stiamo vivendo una
situazione sanitaria molto difficili a causa
della pandemia da Covid 19. Tanti sono
ancora i contagiati, i malati e decessi. All’emergenza sanitaria si è conseguentemente aperta una profonda crisi economica e
sociale, che colpisce i più poveri, emarginati e tantissime famiglie che non possono o
lavorano molto meno rispetto a prima. La
luce in fondo al tunnel può essere vicina
se continuiamo a fare la nostra parte e,
soprattutto ora che si è avviata, in Italia e
nel mondo una indispensabile CAMPAGNA VACCINALE di massa! Nel contempo però si deve iniziare a programmare
il dopo pandemia (Istituzioni e società civile), ci sarà tanto da ripensare e da fare,
compreso ciò che di buono era già stato
programmato e pronto per partire.
La nostra Associazione di volontariato
“Progetto Anziani Arceto ODV" non
ha mai smesso di lavorare, dopo la realizzazione della residenza per anziani di
Arceto, per il suo nuovo progetto “CasaPalestra”, contenitore che oggi riteniamo ancor più importante al servizio
della collettività del nostro territorio e
del distretto socio-sanitario di Scandiano. La situazione sanitaria non ci ha permesso di svolgere iniziative pubbliche a
sostegno del nostro progetto, ma oggi
che il nuovo progetto architettonico e

strutturale ha ottenuto il permesso di
costruire dal Comune di Scandiano,
abbiamo un incentivo in più per riprendere con maggiore determinazione il
nostro volontario lavoro: della raccolta fondi in generale, alla ricercare
possibili contributi economici dalla
nostra Regione, alla collaborazione
dell’amministrazione comunale e di
tutte istituzioni pubbliche, singoli
privati, aziende, Fondazioni, ecc., e
guardare al futuro con fiducia e speranza. Per la nostra Associazione significa,
non solo rilanciare il nostro progetto,
con l’aiuto delle Comunità del territorio, ma possibilmente iniziare un primo
stralcio
della nuova struttura entro
quest’anno. Con questo auspicio e con
l’ottimismo che ci caratterizza, l’associazione “PROGETTO ANZIANI ARCETO
ODV”, vuole partecipare attivamente,
con la sua piccola attività di volontariato,
al superamento della TRAGEDIA SANITARIA, SOCIALE ED ECONOMICA CHE
L’ITALIA e non solo, HA DOVUTO SOPPORTARE NEL 2020 e che ancora ci sta

attraversando!
Sperando che quanto avvenuto ci abbia
reso consapevoli della fragilità dell’umanità e dell’ambiente che ci circonda
e quindi dare un nuovo senso alla nostra
vita e a quella degli altri. È doveroso continuare a ringraziare chi sta operando
quotidianamente per salvaguardare la
nostra salute e sicurezza, a dal personale sanitario. Rispettiamo le regole delle
autorità istituzionali e sanitarie, i distanziamenti e continuiamo ad evitare gli assembramenti, usiamo la mascherina e le
indispensabili azioni igieniche.
Un pensiero di vicinanza alle persone più fragili, ai giovani, ed in particolare agli ospiti e ai loro famigliari,
a tutto il personale delle residenze
per anziani del nostro territorio.
Per donazioni Iban:
BPER: IT86J0538766510000000791156
CREDEM:
IT86V0303266511010000003561
Associazione “Progetto Anziani Arceto
odv” - CF: 91073140351

SCANDIANO - ALBINEA - MONTECCHIO - PARMA

50%
Sulla Montatura*

Sulla Montatura*

Acquistando Lenti Antiriflesso Top di Gamma
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CIRCOLI E SPORT

Arrivano i PUC, tra sport e circoli
In fase di attivazione i progetti dedicati a beneficiari del RdC
Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale nell'ambito dei Progetti
Utili alla Collettività.
Si tratta di progetti, che coinvolgono i
beneficiari del Reddito di Cittadinanza,
che hanno sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l'Inclusione Sociale.
La finalità di questi progetti è, da un lato,
quella di favorire il reinserimento nel
mondo sociale e lavorativo di queste persone, coinvolgendole in attività in coe-

renza con le proprie competenze professionali, interessi e propensioni personali;
dall'altro è quella di incontrare i bisogni
e le esigenze della comunità locale, al
fine di implementare e supportare le
attività svolte da Circoli e Associazioni.
In questi mesi l'amministrazione comunale ha incontrato le associazioni sportive e i circoli ricreativi del territorio per
illustrare i PUC e per raccogliere idee,
esigenze e formulare i progetti da pro-

porre e in cui coinvolgere i beneficiari
del Reddito di Cittadinanza.
Sulla piattaforma pattosocialerdc.lavoro.gov.it si trovano pubblicati tutti i
progetti raccolti a livello nazionale e, tra
questi, i primi progetti pensati in collaborazione con le società sportive e i circoli
ricreativi di Scandiano, che sono in fase di
attivazione. Una bella sinergia tra amministrazione e mondo sportivo e ricreativo,
che sarà implementata e rafforzata nei
prossimi mesi, coinvolgendo l'associazionismo in ambito sociale e culturale.
Chiunque fosse interessato a proporre
un progetto, potrà contattare l'Ufficio
Sport e Tempo Libero.
Referente Milena Beneventi
Tel. 0522/764252 - mail m.beneventi@
comune.scandiano.re.it

L'ASSEEMBLEA DELLA
SOC. COOP AZZURRA

Libera Scandiano 2021,
un progetto virtuale/reale
L'Amministrazione comunale, all'interno
di Scandiano(R)esiste 2021, quest'anno
proporrà una nuova iniziativa per la giornata solitamente dedicata alla resistenza
scandianese, il 24 aprile, che terrà conto delle limitazioni imposte dall'attuale
pandemia in corso.
Il progetto a cura del Centro teatrale
MaMiMò prevede una visita immersiva
ai luoghi della memoria storica di Scandiano legati alla Resistenza e alla lotta
partigiana, visita che verrà realizzata
dalle persone individualmente, nel pieno
rispetto della normativa anti covid, attraverso l'uso del proprio smartphone che le
guiderà in un percorso a tappe dove sarà
possibile ascoltare voci, racconti, suoni
che riporteranno alla memoria il vissuto
della città e delle persone che in essa abitavano.
Si tratta di una sorta di spettacolo virtuale
in grado di evocare immagini del passato
attraverso il sonoro creato appositamente per l'occasione in stretta connessione
con i luoghi scelti che faranno da sfondo
realistico alle narrazioni.
I singoli luoghi saranno uniti fra loro in

percorsi tematici che ogni singolo spettatore potrà scegliere liberamente di
fruire e durante l’ascolto, potrà scegliere
di camminare, fermarsi, sedersi su una
panchina, a proprio piacere. Sarà proprio
questo isolamento immersivo a garantire il risultato di creare un vero e proprio
ponte tra passato e futuro.
Il progetto si svilupperà come una performance transmediale che coniuga
strumenti digitali e reali, teatro ed
esplorazione degli spazi, fare e fruire.
La performance accompagnerà i singoli
spettatori lungo itinerari tracciati e geolocalizzati che permetteranno di compiere un viaggio di riscoperta del territorio.
Lungo il percorso, gli spettatori saranno
chiamati a compiere delle scelte, ogni decisione aprirà una direzione nello spazio,
un percorso differente, sia per il corpo in
movimento che per la storia narrata.
Il pubblico dovrà scaricare sul proprio
smartphone (connesso ad internet e munito di cuffie o auricolari) l’app gratuita
di Telegram (che garantisce un totale rispetto della privacy) con la quale fare le
esplorazioni virtuali.

È convocata per lunedì 26 Aprile
2021 alle ore 13.00 in prima convocazione e per Lunedì 03 Maggio
2021, alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso i campi coperti del
Circolo tennis in Via della Repubblica 74 – 42019 Scandiano (ingresso
di fronte a TBar) per consentire il
distanziamento anti-Covid, l’assemblea dei soci della soc. coop. Azzurra
di Scandiano
Questo l'ordine del giorno
• Presentazione ed approvazione
del bilancio chiuso al 31/12/2020
e della relazione dei sindaci
• Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2021
• Rinnovo 5 (cinque) membri del
consiglio di amministrazione e
determinazione del compenso.
• Rinnovo del collegio sindacale e
determinazione del compenso.
• Varie ed eventuali.
Le modalità della convocazione potranno subire variazioni in seguito a
nuove disposizioni di DPCM governativi in materia di prevenzione Covid 19. I soci che lo desiderassero potranno consultare il bilancio presso
l’ufficio amministrativo. Vista l’importanza degli argomenti, il presidente Corrado Torrenti raccomanda
una puntuale partecipazione.
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Arriva la Walk Marathon
Domenica 9 maggio prima edizione di un evento dedicato ai camminatori
Domenica 9 Maggio si terrà la prima
edizione della “WALK MARATHON DEI
COLLI SCANDIANESI” , camminata aperta a tutti sulle orme del Boiardo fra castelli, vigneti, lambrusco e Parmigiano
Reggiano.
L’organizzazione è della Tricolore Sport
Marathon insieme al Comune di Scandiano con la collaborazione di tante società sportive e non: il Cai Scandiano, la
Protezione Civile il Campanone, lo Sporting Chiozza l’Arcetana, la Polisportiva
Scandianese, il Volley Scandiano e ad
altre che pian piano si stanno aggiungendo a questo elenco.
Sarà una intera giornata dedicata al
cammino dove tutti potranno trovare
un percorso adatto alle proprie esigenze: ben 8 sono le proposte fra cui i partecipanti potranno scegliere.
Si parte dal percorso più corto, il Baby
di 4 km, adatto anche ai bambini, poi
si passa al percorso Mini soft di circa 12
km per passare al Mini Hard di circa 9,5
Km. La differenza fra soft e hard sta nel
dislivello che i partecipanti dovranno
affrontare, chiaramente più contenuti
nei percorsi soft, più impegnativi nei
percorsi hard. Si continua a salire con le
distanze e si passa al percorso Medium
Soft di circa 18 km e il medium Hard di 19
km. Si passa ai percorsi Long: quello soft
di 28 km e quello hard di 29 km. Concludiamo con il percorso Marathon, che,
come facilmente lascia intuire il nome,
è di 42 Km.
Si partirà la mattina del 9 maggio dalla
Rocca di Scandiano, il tempo massimo
per tutti i percorsi sarà di 11 ore. Diversi

saranno i punti di ristoro dove i partecipanti potranno ritemprare le proprie
forze.
Tantissime saranno anche le cose da vedere lungo il cammino come ad esempio i diversi castelli che si incontreranno
lungo il cammino: Arceto, Casalgrande,
San Valentino, Castel Cugini oltre chiaramente alla Rocca di Scandiano. Diversi i
luoghi da dove si potrà ammirare il paesaggio sottostante così come tantissimi
saranno i punti di interesse: dall’ormai
mitica Grande Quercia alle Ciminiere di
Ca’ de’ Caroli, il Fornacione a Ventoso,
i laghetti di Pianderna, gli oratori e così
via in un percorso alla riscoperta di tutto il nostro bellissimo territorio. A tutti
i partecipanti verrà consegnato un road
book che illustrerà tutto quello che si
incontrerà lungo il cammino.
Per tutta la giornata di domenica in attesa dell’arrivo dei partecipanti, la Rocca

sarà animata da spettacoli ed esibizioni, giochi, intrattenimento e buon cibo,
chiaramente tutto dedicato al benessere
e ai corretti stili di vita, quale appunto
il camminare che è sicuramente la base
per poter stare meglio.
Per rimanere aggiornati sull’evento, per
le modalità di partecipazione ed iscrizione basta seguire la pagina Facebook
“WALK MARATHON DEI COLLI SCANDIANESI” , mentre a breve sarà on line
anche il sito dedicato.
Ad oggi hanno aderito al comitato di
gestione, che si occuperà dell'organizzazione: ASD Arcetana Calcio; Sporting
Chiozza; ASD Karate di Sabina De Falco; ASR Il Mucchio; Boiardo Maer; Polisportiva Scandianese; Polisportiva Ciclistica Scandianese; Volley Scandiano;
Protezione Civile Il Campanone; CAI
Sezione di Scandiano; Gruppo Scout
Scandiano.
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Arriva l'ufficio oggetti smarriti
Si avvarrà anche dei social network, occorre la denuncia
ne degli oggetti o richiesta di particolari
per telefono.

Documenti appartenenti a stranieri
non residenti in Italia

Ciclomotori

I documenti di cittadini stranieri non residenti in Italia vengono inviati ai consolati
competenti.

Presso l’Ufficio Oggetti Smarriti vengono
depositati solo i ciclomotori che risultano
non rubati, i ciclomotori rubati sono consegnati alla Polizia Locale.
Il rinvenimento di ciclomotori in stato di
abbandono deve essere segnalato al Comando Polizia Locale
Biciclette
È stato rinnovato recentemente, attraverso apposito regolamento, il servizio
"ufficio oggetti smarriti" del Comune
di Scandiano. Un servizio che, periodicamente, si avvarrà anche dei social
network per segnalare gli oggetti di cui
siamo entrati in possesso grazie ai ritrovamenti sul territorio.
Per consultare gli oggetti ingombranti,
tra cui ad esempio le biciclette, occorre
consultare l'albo pretorio del sito web del
Comune all'indirizzo https://scandiano.
trasparenza-valutazione-merito.it/...
Per reclamare un oggetto occorre effettuare una denuncia di smarrimento e,
solo successivamente, scrivere all'indirizzo mail economato@comune.scandiano.
re.it.
Il regolamento stabilisce infatti che "Chi
si dichiara titolare dell’oggetto ha l’onere
di fornire all’Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a
richiesta, la denuncia di smarrimento o di
furto fatta alle competenti"
In caso di impossibilità a scrivere una mail,
si può telefonare al numero 0522 - 764284
chiedendo del tecnico incaricato.
Si prega di NON presentarsi direttamente
in Comune senza aver preso accordi con
l'operatore.

In caso di ritrovamento di una bicicletta
abbandonata è possibile fare una segnalazione al Comando di Polizia Locale - che
ne predisporrà il ritiro - oppure portarla
direttamente allo stesso Comando.
Nel caso in cui la bicicletta venga consegnata direttamente al Comando di Polizia Locale, il ritrovatore avrà diritto di
riscattarla con le modalità indicate all'art.
18 del Regolamento, in caso contrario
questo diritto viene perso.

Restituzione degli oggetti al proprietario

I documenti vengono spediti al Sindaco
del Comune di appartenenza a mezzo posta. Per quanto riguarda documenti contenuti in borse, vengono trasmessi solo i
documenti e si informa l’interessato del
deposito presso l’Ufficio di quanto di sua
proprietà, che potrà essere ritirato dallo
stesso o da altra persona munita di delega
scritta e della fotocopia della carta d’identità del proprietario, oppure spedito
con pacco postale con spese a carico del
destinatario.

Per visionare il materiale ritrovato come
ciclomotori, biciclette e oggetti di particolare valore è richiesta copia della denuncia di furto o smarrimento.
Qualora riconosciuto l'oggetto bisogna presentarsi con denuncia di furto
o smarrimento anche per il ritiro. Negli
altri casi è sufficiente una descrizione
dell'oggetto. Non è ammessa descrizio-

Restituzione documenti
per i documenti di persone residenti nel
Comune di Scandiano la Polizia Municipale provvede a ricercare direttamente
gli interessati e consegnare i documenti,
salvo che gli stessi risultino sconosciuti
all’indirizzo. I passaporti verranno inviati
alla Questura di Reggio Emilia.
Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati per un periodo
massimo di novanta giorni dalla data di
consegna all’Ufficio, dopo di che si provvede alla trasmissione ai vari uffici che li
hanno rilasciati.
Documenti di persone residenti in
altri Comuni

Altri oggetti
I blocchetti degli assegni, le tessere Bancomat, i libretti di risparmio e simili, vengono inviati alla banca emittente affinché essa provveda alla riconsegna agli
interessati.
La stessa prassi verrà seguita per i tesserini
di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri
dipendenti, inviando gli stessi all’Ente
che li ha emessi.
Gli oggetti privi di valore di dopo un
periodo massimo di giacenza di novanta giorni, saranno alienati ed inviati alla
distruzione.
Acquisizione della proprietà delle
cose da parte del ritrovatore
Se nell'arco di 12 mesi – dall'ultimo giorno
di pubblicazione all'Albo Pretorio - nessuno si è presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà
messo a disposizione del ritrovatore, il
quale lo potrà ritirare entro 30 giorni
dalla data di ricevimento dell’avviso di
riconsegna. Scaduti i termini, il ritrovatore può inoltrare al Sindaco domanda
per chiedere la riconsegna oltre ai termini previsti solo per documentate cause di
forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.
Se l’oggetto è ancora depositato presso
il servizio "Oggetti Smarriti", il dirigente,
visti gli atti di ufficio esprimerà parere in
merito. In caso di parere affermativo il
ritrovatore potrà ritirare quanto di sua
pertinenza entro e non oltre 15 giorni
dalla data di avviso, pena la decadenza
di tutti i suoi diritti.
Tariffe
Sia il proprietario, sia il ritrovatore, ritirando l’oggetto depositato, devono pagare al Comune una somma a titolo di
rimborso spese per custodia e registrazione nella misura delle vigenti tariffe, tramite bonifico o bollettino di c/c. postale
intestato al Comune di Scandiano.
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A Scandiano torna SOS Babysitter
Attivo il servizio del Comune per favorire l'incontro tra professioniste e famiglie
Facilitare la risposta professionale, tempestiva e affidabile ad un bisogno
delle famiglie scandianesi. È questo l'obiettivo di SOS Babysitter, la prima
bacheca virtuale che mette in relazione un bisogno della collettività con
l'esigenza di dare un aiuto. Un servizio riattivato dal Comune di Scandiano, in collaborazione con la coop sociale Pangea, dal 6 marzo scorso.
“Un progetto – ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Elisa Davoli – già
sperimentato l'estate scorsa con cui abbiamo voluto rispondere ad un'esigenza che negli ultimi mesi è diventata davvero molto frequente, quella
di avere a disposizione personale affidabile, formato e disponibile per
gestire i bambini nel momento in cui i genitori sono al lavoro”.
Nella sostanza, SOS Babysitter ha facilitato e faciliterà l’incontro della
domanda e dell’offerta, senza mediare in alcun modo il contatto e il
rapporto di lavoro tra il lavoratore e la famiglia, ma operando tramite
la disponibilità del candidato.
Sarà Pangea, che si occuperà dello sportello telefonico, a fornire alle
famiglie la modulistica necessaria, le informazioni orientative e la lista
dei candidati.
“Consapevoli che è un momento di riorganizzazione importante per le
famiglie – ha concluso l'assessore Davoli – e abbiamo voluto riattivare
questa che si è rivelata un'innovativa modalità di sostegno alle famiglie
che interviene su un bisogno più volte palesato in questo periodo con
un servizio che riteniamo di primaria importanza”.
INFO TECNICHE E OPERATIVE
Il progetto sarà sarà attivo telefonicamente dal 6 marzo.
DA LUNEDì 8 MARZO
DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 9 ALLE 10 (PER BABYSITTER)
DALLE 17.30 ALLE 18.30 (PER FAMIGLIE)

BANDI E OPPORTUNITÀ
É attivo da alcuni mesi un servizio di informazione, rivolto a imprese e cittadini,
per conoscere quali sono le opportunità (bandi, contributi a fondo perduto,
finanziamenti a tasso agevolato, ecc.)
per sostenere, in questa congiuntura

così particolare, la propria impresa o la
propria associazione.
Le informative pubblicate promuovono
le agevolazioni presenti a livello europeo, statale, regionale o anche messe a
disposizione da altre tipologie di enti (es.

fondazioni, associazioni di categoria, ...),
con o senza la realizzazione uno specifico progetto. Diversi i settori interessati:
sviluppo tecnologico, cultura, commercio, agricoltura, turismo, sicurezza e molti altri ancora.

TECNO CALOR ENERGIE srl
la tecnologia scopre la sua forma

Termoidraulica
Installazione ed Assistenza Caldaie
Installazione Climatizzatori Aria
Installazione Pompe di Calore
Installazione Sistemi
di Ventilazione Meccanizzata

commerciale@tecnocalorenergie.it
Scandiano (RE) - 0522/85.72.37
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Gruppo consiliare
Movimento Cinque Stelle

Gruppo Misto

Gruppo Consiliare PD

Da sempre il MoVimento 5 Stelle di
Scandiano considera la Rocca come il
fulcro di un volano per l’economia e
il prestigio del nostro paese, perché
porta in dote un’inestimabile ricchezza di storia e cultura. È però sotto gli
occhi di tutti come questa non venga valorizzata come meriterebbe,
complice purtroppo una decennale
storia di burocrazia sempre avversa
agli scandianesi. Partendo dall’ultimo
contratto firmato nel 2007 tra demanio e comune che vede quest’ultimo ricevere in affitto per 50 anni
a canoni davvero esosi (oltre 66.000
euro l’anno!) la Rocca e non solo, ma
anche con l’obbligo di investimenti
di restauro per milioni di euro e per
di più con limitatissime possibilità di
utilizzo. Ma la storia parte da ben
più lontano. Infatti a fine 800 la Rocca fu ceduta dal nostro comune allo
Stato a patto di convertirla in carceri
con un ritorno economico per il nostro paese. Questo patto non fu mai
rispettato con grave danno erariale
per il nostro comune. Con una mozione proposta dal nostro gruppo
in consiglio passata a maggioranza,
abbiamo impegnato il sindaco a fare
richiesta al ministero di questo atto,
per poter rafforzare il mandato della
nostra amministrazione a pretendere
il ritorno della Rocca nella piena disponibilità degli scandianesi e senza
il pagamento di sproporzionati canoni di affitto che appesantiscono il
bilancio comunale. Sempre in consiglio comunale è stata approvata
all’unanimità una nostra proposta
di portare anche a Scandiano l’esperienza già finanziata a Correggio di
una nuova piattaforma online che
coinvolge i negozianti, gli artigiani, e
le varie attività commerciali del paese. Una sorta di piazza virtuale nella
quale trovare tutti i negozi e i servizi
utili ai cittadini. Un modo per stimolare il commercio locale in difficoltà
a causa delle restrizioni imposte dalla
pandemia dandogli la visibilità della
rete. Dobbiamo però riscontrare che
a quattro mesi dall’approvazione ancora nulla si è mosso per l’attuazione
di questo progetto.

Il progressivo superamento dell’emergenza pandemica ancora in corso
rappresenterà, almeno nel breve periodo, un’opportunità formidabile per
il turismo nazionale dei piccoli centri, a discapito di altre destinazioni.
Questo è quanto ci indicano le analisi
prospettiche condotte dagli operatori
del settore nel corso del primo bimestre del 2021. Per Scandiano si tratta
dell’ultima occasione per potersi collocare all’interno di un flusso turistico
di proporzioni significative, in grado
di valorizzare il nostro territorio e le
sue bellezze artistiche e naturalistiche, oltre che potenzialmente idoneo
ad assicurare un minimo di redditività
incrementale a quelle attività del settore terziario più duramente colpite
dai numerosi provvedimenti restrittivi
succedutisi nel corso dell’ultimo anno.
Che Scandiano troverà questa ragionevole ripresa? A nostro avviso una
Scandiano che presenta da decenni
la stessa incapacità di attrarre turisti
in modo stabile, cioè, per intenderci, al di fuori dei giorni di FestivalLOVE. Questa incapacità affonda le sue
radici in epoche lontane, nei primi
anni 2000, quando le varie Amministrazioni non sono state in grado di
fissare line guida efficienti in questo
ambito. La successione dei progetti è
chiaro indice di questo modo di agire
disorientante: dalle Terre Matildiche,
passando per il Parco Culturale dell’Ariosto e del Boiardo e per Destinazione Emilia sino al Circuito dei Castelli
del Ducato di Parma e Piacenza. Tanti
nomi poca sostanza. Non solo; troverà
una Scandiano interessata dall’avvio
in Rocca del progetto REEC: un cantiere che molto impatterà sulla già
limitata fruibilità del principale monumento scandianese. Che fare quindi?
Sicuramente non aspettare. Immaginare immediatamente e in modo
professionale proposte turistiche su
misura, in tutti i sensi (micro-itinerari
culturali ed enogastronomici); sfruttare il passaggio della prima tappa del
Sentiero Spallanzani, inserendosi nel
c.d. turismo lento; provare ad alzare
lo sguardo, effettuando valutazioni
comparate di altre esperienze in corso
di progettazione.

Come Gruppo consiliare non possiamo che esprimere soddisfazione
nel vedere che l’importante piano
di investimenti approvato nel Bilancio previsionale 2020 sta generando una rilevante valorizzazione
del patrimonio comunale. Riqualificazione di scuole, palestre e della
biblioteca, nuove infrastrutture, investimenti nel campo dell’efficientamento energetico - quali il rinnovo di tutta l’illuminazione pubblica
- sono segnali concreti di attenzione
e cura del territorio e della volontà
di dare risposte ai cittadini ed impulso alle attività imprenditoriali. Il
tutto nel segno della sostenibilità e
di un approccio green che trova la
sua evidenza nella nascita del vivaio
comunale, nell’installazione dei contenitori per raccolta degli oli alimentari esausti di uso domestico e non
solo. Un’altra cosa di cui siamo orgogliosi è il grande lavoro che si è messo e si continua a mettere in campo
per attivare i Progetti Utili alla Collettività (PUC), legati al Reddito di
Cittadinanza, sul territorio. Ad oggi
Scandiano risulta essere il Comune
che in provincia ha attivato più PUC,
in quanto sono stati sviluppati oltre
20 progetti che coinvolgono più di
50 persone. Progetti destinati a supportare per esempio gli operatori
socio-sanitari nel triage dell’ospedale, gli ausiliari all’interno delle scuole nelle attività di distribuzione pasti
o di pulizia/sanificazione, gli addetti
della biblioteca nelle attività di accoglienza degli utenti e nelle operazioni di triage. È stato inoltre attivato
un dialogo con circoli ed associazioni
sportive e non, che porterà alla nascita di nuovi progetti, in via di definizione. Una situazione in divenire e
in costante evoluzione, che permetterà di impiegare tanti percettori del
reddito di cittadinanza in attività
utili per la collettività, dando loro al
contempo un’opportunità di crescita
umana e professionale.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami
Chiara Ferrari

Luca Monti
Capogruppo
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Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

PROPETTO PRESENZE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2019
GIUGNO - DICEMBRE (NUOVA LEGISLATURA)

Il 20 ottobre 2020 è stata annunciata in Gazzetta Ufficiale il Progetto di
Legge di Iniziativa Popolare per l’istituzione di NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E
NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI
E NAZISTI. Per presentare in Parlamento e sottoporre al voto il progetto di
legge sono necessarie 50.000 firme,
da raccogliere entro il 31 marzo 2021.
Il testo è sottoscrivibile negli uffici di
tutti i Comuni d’Italia; per quanto riguarda Scandiano si potrà firmare in
presenza, presso la Segreteria Generale, su appuntamento. L’iniziativa è stata lanciata dal Sindaco di Stazzema, il
comune toscano che fu luogo dell’eccidio del 12 agosto 1944, una delle
più tragiche stragi di civili delle milizie
naziste, che fucilarono 560 civili fra i
quali molte donne e bambini.
Credere che il fascismo ed il nazismo
siano relegati nel passato, che i crescenti episodi di odio e violenza verso
altre etnie e religioni siano casi isolati, che svariati casi di vandalismo con
al centro frasi e simboli fascisti siano
semplici bravate è un pensiero cieco
ed ingenuo, che rischia di sottovalutare un problema culturale di grande
importanza. La Memoria della Resistenza è fondamentale, come fondamentale è non dimenticare cosa ha
fatto il fascismo in questo Paese.
L’Amministrazione comunale scandianese crede fermamente nei valori
dell’Antifascismo ed è molto sensibile
a queste tematiche. Sono stati infatti
approvati in Consiglio Comunale due
atti molto importanti che perorano
la causa antifascista: nella scorsa consigliatura una mozione per vietare la
vendita e diffusione di gadget fascisti
e nazisti, ed in questa consigliatura un
ordine del giorno che chiede la concessione di sale e spazi comunali e/o
pubblici a soggetti, partiti, movimenti,
associazioni solamente previa garanzia scritta del rispetto della Costituzione Italiana. Per non dimenticare il passato, per costruire il futuro, per non
tollerare il pensiero e la propaganda
fascista, mai più.

Silvia Venturi
SìAmo Scandiano

COGNOME NOME

TOTALE PRESENZE
GIU – DIC
(nuova legislatura)

Componente
Commissioni

TOTALE
PRESENZE
ANNO 2019

Nasciuti Matteo

////

Meglioli Paolo

2

Comm.: 1,2

////
2

Baroni Umberto

4

Comm.: 6, 7, 8

4

Monti Luca

3

Comm.: 3, 10

3

Romagnoli Giovanni

5

Comm.: 1, 4, 11

5

Rabitti Giulia

4

Comm.: 3, 7, 9

4

Debbia Beatrice

5

Comm.: 5, 8, 9, 11

5

Rivi Alessia

4

Comm.: 6, 9, 10

4

Foracchia Marco

5

Comm.: 2, 4, 5

5

6

Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11

6

15

Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

15

Santoro Angelo

2

Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11

2

Zanni Alessandro

5

Comm.: 2, 3, 4, 8,10,11

5

Maselli Patrizia

8

Comm.: 1, 3, 6, 7, 9, 10

8

Barbanti Marco

7

Comm.: 2, 4, 5, 8, 11

7

FRAZIONI IN COMUNE
Gallingani Marcello
SIAMO SCANDIANO
Venturi Silvia
SCANDIANO UNITA

MOVIMENTO 5 STELLE

GRUPPO MISTO
Nironi Ferraroni Alessandro

5

Comm.: 1, 2, 3, 4, 7

5

Beltrami Davide

7

Comm.: 5, 6, 8, 10, 11

7

Comm.: 9

Carletti Serena

2

Boni Federica

2

Comm.: 9

Medici Ilaria

2

Comm.: 9

Ferrari Chiara

2

Comm.: 9

PROPETTO PRESENZE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2020
TOTALE
PRESENZE
I SEMESTRE

TOTALE
PRESENZE
II SEMESTRE

Nasciuti Matteo

////

////

Meglioli Paolo

4

6

Comm.: 1,2

Baroni Umberto

9

10

Comm.: 6, 7, 8 + COVID

19

Monti Luca

8

7

Comm.: 3, 10 + COVID

15

Romagnoli Giovanni

5

8

Comm.: 1, 4, 11

13

Rabitti Giulia

4

3

Comm.: 3, 7, 9

7

Debbia Beatrice

4

2

Comm.: 5, 8, 9, 11

6

Rivi Alessia

3

3

Comm.: 6, 9, 10

6

Foracchia Marco

3

3

Comm.: 2, 4, 5,

6

12

13

Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11 + COVID

25

15

16

Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 + COVID

31

Santoro Angelo

8

17

Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11 +COVID

25

Zanni Alessandro

3

COGNOME NOME

Componente Commissioni

TOTALE
PRESENZE
ANNO 2020
////
10

FRAZIONI IN COMUNE
Gallingani Marcello
SIAMO SCANDIANO
Venturi Silvia
SCANDIANO UNITA
Comm.: 2, 3, 4, 8,10,11

MOVIMENTO 5 STELLE
Maselli Patrizia

15

13

Comm.: 1, 3, 6, 7, 9, 10 + COVID

28

Barbanti Marco

3

5

Comm.: 2, 4, 5, 8, 11

8

GRUPPO MISTO
Nironi Ferraroni Alessandro

11

8

Comm.: 2, + COVID

19

Beltrami Davide

3

5

Comm.: 1, 5, 8, 10, 11

8

Ferrari Chiara

////

5

Comm.: 3, 4, 6, 7, 9,

5

Carletti Serena

1

Comm.: 9

1

Boni Federica

1

Comm.: 9

1

Medici Ilaria

1

Comm.: 9

1

Ferrari Chiara

1

Comm.: 9

1
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