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Si riparte, Scandiano
È un grande piacere per me ritrovarsi qui 
ad introdurre un numero de “Il Comune 
di Scandiano” così ricco di appuntamenti.
Tantissimi e per tutti i gusti.
È in effetti lo specchio dell'aria che si re-
spira in questi giorni. Dopo un altro anno 
difficile, e pur nel rispetto di protocolli e 
restrizioni che ancora per qualche tempo 
faranno parte della nostra quotidianità, 
ci apprestiamo infatti a vivere un'estate 
quasi normale.
Non è stata, nemmeno quest'anno, l'esta-
te scandianese per antonomasia. Antici-
pata da appuntamenti primaverili tanto 
attesi come la Fiera di San Giuseppe e Fe-
stivaLOVE ma sarà un'estate di speranza.
E il primo segnale di speranze è quello 
che è arrivato nei giorni scorsi da qui, da 
pochi metri dal mio ufficio in linea d'aria, 
dal centro di Scandiano.
Inaugurando il secondo più importan-
te hub vaccinale della provincia di Reg-
gio abbiamo infatti, grazie soprattutto 
all'AUSL, impresso una forte accelerata 
sulla campagna vaccinale. Quella cam-
pagna che dovrebbe metterci al riparo 
dal dover affrontare un'altra ondata 
del virus nei prossimi mesi. Segnali di 
ripartenza sono quelli che arrivano poi 
da piazza Fiume e dal cortile della Rocca 
dei Boiardo, dove ripartiranno gli eventi 
culturali, recuperando anche in parte il 
programma perso nei mesi invernali.
E allora ecco il teatro ragazzi, gli spettaco-
li circensi e acrobatici, i grandi nomi della 
prosa, la musica d'autore della rassegna 
Mundus, il cinema estivo e tanto, tanto 
altro. Un'estate di grandi appuntamenti, 
un festivaLOVE diffuso, spalmato sui mesi 
estivi ma comunque in grado – ne sono 
certissimo – di suscitare l'attenzione di

moltissimi scandianesi e non solo.
A fine giugno, poi, arriverà la seconda 
edizione di una manifestazione che alla 
prima edizione, ottobre scorso, ha avuto 
un grande successo: la Spergolonga, cam-
minata tra vigneti e cantine ammirando 
i nostri meravigliosi paesaggi e sorseg-
giando una delle nostre eccellenze più 
riconosciute, la Spergola.
Stesso successo ottenuto alla fine di mag-
gio dalla prima Walk Marathon, marato-
na podistica non competitiva sui nostri 
colli che ha registrato la partecipazione 
– in gruppi distanziati e su percorsi diversi 
– di 1000 persone. Non solo scandianesi.
E tanto ci aspetta anche dal punto di vista 
delle attività sportive e ludiche, del socia-
le, dei campi estivi, dei lavori pubblici...
Importante è però ricordarsi che quella 
che abbiamo davanti è un'estate di spe-
ranze ma non di “liberi tutti”, un'estate 
in cui la consapevolezza del vissuto di 
questo anno – lasciatemelo dire – dovrà 
essere superiore a quella dimostrata da 
tutti noi nella bella stagione del 2020.
Siamo a un importante bivio verso una 
nuova normalità da tutti auspicata, verso 
una nuova quotidianità fatta di maggio-
re attenzione all'ambiente (per questo i 
consueti approfondimenti legati alle tan-
te iniziative dedicate dal Comune alla so-
stenibilità, anche in chiave scolastica), di 
maggior coesione sociale, di promozione 
e valorizzazione delle nostre eccellenze.
Perché, ammettiamolo, almeno un pre-
gio questo periodo di isolamento l'ha 
avuto: ci siamo ricordati di quanto sia 
bella Scandiano!

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE
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Scandiano, hub vaccinale al Centro Fiere

Un hub vaccinale nei padiglioni del Cen-
tro Fiere di Scandiano, per rispondere in 
modo adeguato alla fase clou della cam-
pagna, quella che interessa la fascia di 
popolazione più giovane e per la quale 
si prevede un significativo incremento nei 
numeri delle somministrazioni. 
Questa la decisione presa dall'Azienda 
USL di Reggio Emilia, con il supporto e la 
massima collaborazione del Comune di 
Scandiano, che ha concesso spazi e uten-
ze a titolo gratuito, per mettere in campo 
un ulteriore sforzo a servizio dei cittadini 
del Distretto di Scandiano. 
E' stata identificata una porzione del 
Centro Fiere di Piazza Prampolini 1, nella 
quale sono stati realizzati, in tempi rapidi, 
alcuni interventi necessari a garantirne la 
piena fruibilità per un servizio di caratte-
re sanitario. 
Dopo l'allestimento del padiglione e i 
relativi collaudi, quindi, molti cittadini 
del Distretto già ricevono a Scandiano il 
vaccino anti-Covid, in uno spazio più am-
pio e quindi logisticamente più idoneo ai 
grandi numeri rispetto al padiglione di 
via Pistoni e Blosi in cui si sono svolte nei 
mesi scorsi le somministrazioni vaccinali
A tal proposito anche una porzione del 
grande parcheggio di Piazza Prampolini 
è stato messo a disposizione, ad uso esclu-
sivo, per la campagna vaccinale, campa-
gna che non sarà attiva al lunedì mattina, 
quando nell'area è attivo il mercato setti-
manale di Scandiano.
La decisione è stata presentata nei giorni 
scorsi dal Direttore AUSL di Distretto Mar-
co Ferri ai sindaci dell'Unione e nelle pros-
sime settimane è previsto un momento 

inaugurale. 
“Siamo molto soddisfatti degli spazi che 
abbiamo a disposizione nel Centro Fiere 
di Scandiano, spazi che si prestano molto 
all’uso a cui li destiniamo, cioè all’attività 
vaccinale contro il COVID. Il Centro Fiere 
è di particolare utilità quando aumente-
ranno in modo consistente le forniture di 
vaccino, come annunciato dalla Struttura 
Commissariale. Ringrazio, a nome di tutti, 
il Sindaco Nasciuti per la sensibilità e di-
sponibilità dimostrata, certa che questa 
importante collaborazione sarà proficua 
ed utile a tutta la comunità” commen-
ta Cristina Marchesi, Direttore Generale 
dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.
“Fin da quando ci è stato proposto – ha 
sottolineato il sindaco di Scandiano Mat-
teo Nasciuti -  abbiamo fatto tutto quanto 
era possibile per agevolare questa scelta 
che riteniamo estremamente significati-
va per tutti i cittadini del Distretto. Ovvia-
mente abbiamo concesso gli spazi, interni 

ed esterni, a titolo gratuito e abbiamo 
messo a disposizione il nostro ufficio tec-
nico per ogni necessità di natura logistica 
e strutturale. Dal momento che viviamo 
questa scelta con orgoglio e grande senso 
di responsabilità, abbiamo anche deciso 
di sobbarcarci i costi delle utenze in quan-
to riteniamo necessario metterci a totale 
disposizione di una campagna vaccinale 
che ci farà tornare presto ad una nuova 
quotidianità”.

Lo ha deciso l'Azienda USL in previsione di un aumento delle somministrazioni
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Open Weekend, tutto perfetto

Inaugurato il 4 giugno scorso il nuovo 
hub vaccinale, allestito da Ausl Reggio 
Emilia al Centro Fiere di Scandiano, con 
il contributo e la collaborazione del Co-
mune di Scandiano.  
Un'inaugurazione avvenuta in pieno 
“open weekend”, tre giorni dedicati alla 
somministrazione del vaccino johnson & 
johnson voluti da Ausl proprio a Scan-
diano, un'iniziativa a cui hanno aderito 
quasi 6mila cittadini da tutta la provincia 
tra il 4 e il 6 giugno scorsi.
A tagliare il nastro, con il sindaco di Scan-
diano, c'erano gli altri sindaci del distret-
to Zanni, Cavallaro, Daviddi Corti e Bor-
ghi, l' on. Antonella Incerti, l'assessore 
regionale Mammi, i consiglieri regionali 
Soncini, Bondavalli e Costa, la direttrice 
sanitaria Nicoletta Natalini, la direttrice 
delle professioni sanitarie Sandra Coria-
ni e il direttore del distretto Marco Ferri. 
Una piccola inaugurazione per non di-

Nessun intoppo nella tre giorni dedicata alle somministrazioni di J&J
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sturbare le procedure vaccinali che co-
munque si sono concluse senza intoppi 
e senza attese. 
“Ci tengo a ringraziare – ha dichiara-
to il sindaco - tutti gli intervenuti per 
aver partecipato ad un momento per 
noi storico.  Un grazie speciale anche 
ai tanti operatori sanitari impegnati in 
queste ore per la somministrazione di 
oltre 5700 vaccini e alle forze dell'ordine 
e di volontariato che stanno presidian-
do il nostro territorio. Per il momento 
una bellissima risposta dei tantissimi 
cittadini, non solo scandianesi, ad una 
domanda diffusa, quella di un gesto di 
responsabilità e di civiltà per ritrovare 
la nostra amata quotidianità”.
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Il teatro si sposta in Piazza Fiume

Tre spettacoli per la ripartenza dopo la lunga chiusura causa pandemia, una stagione estiva all’aperto organizzata da ATER Fon-
dazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Scandiano all’insegna del teatro di qualità, anche per le famiglie. 
Dal 6 giugno al 27 luglio nella suggestiva cornice di piazza Fiume, si potrà finalmente tornare a godere delle performance dal 
vivo nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e di contenimento del Covid-19. Grandi interpreti e attori molto amati dal 
pubblico come Silvio Orlando e Alessandro Bergonzoni, il giornalista e scrittore Federico Buffa accompagnato dal musicista 
Alessandro Nidi si alterneranno sul palco, recuperando almeno in parte gli spettacoli previsti nella stagione invernale.

In programma spettacoli con Buffa, Orlando e Bergonzoni

STORIA DI COPERTINA

Martedì 22 giugno, ore 21.30
Piazza Fiume

Due pugni guantati di nero
di Federico Buffa
con Federico Buffa e Alessandro Nidi 
(pianoforte)
regia Federico Buffa
produzione IMARTS International 
Music and Arts

ingresso € 10 posto unico – necessa-
ria la prenotazione www.cinemate-
atroboiardo.com

È una delle immagini più famose del No-
vecento, quella in cui Tommie Smith e 
John Carlos si trovano sul podio dei 200 
metri alle Olimpiadi a Città del Messico, 
il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i 
guanti neri (simbolo del blackpower), i 
piedi scalzi (segno di povertà), la testa 
bassa e una collanina di piccole pietre 
al collo (“ogni pietra è un nero che si 
batteva per i diritti ed è stato linciato”). 
Smith e Carlos facevano parte dell’Olym-
pic Project for Human Rights e decisero 
di correre alle Olimpiadi nonostante il 

4 aprile Martin Luther King fosse stato 
assassinato (e molti altri atleti avesse-
ro deciso di non partecipare). Tommie 
Smith arrivò primo (stabilendo il nuovo 
record mondiale dei 200 metri), Carlos 
terzo. Sul quel podio salì sul secondo 
gradino Peter Norman, un australiano 
che per solidarietà con i due atleti afro-
americani indossò durante la cerimonia 

la coccarda dell’Olympic Project for Hu-
man Rights. Federico Buffa è un giorna-
lista, e telecronista sportivo italiano. Ha 
condotto alcune trasmissioni antologi-
che sempre a tema sportivo, nelle quali 
ha dimostrato - secondo Aldo Grasso - di 
"essere narratore straordinario, capace 
di fare vera cultura".

Giovedì 24 giugno, ore 21.30
Piazza Fiume

La vita davanti a sé
dal testo La Vie Devant a soi di Romain 
Gary (Emile Ajar)
riduzione e regia Silvio Orlando
con Silvio Orlando
produzione Cardellino Srl

ingresso € 10 posto unico – necessaria 
la prenotazione www.cinemateatro-
boiardo.com

Pubblicato nel 1975 e adattato per il ci-
nema nel 1977, al centro di un discusso 
Premio Goncourt, La vita davanti a sé di 
Romain Gary è la storia di Momò, bimbo 
arabo di dieci anni che vive nel quartiere 



7STORIA DI COPERTINA

Martedì 6 luglio 2021, ore 21.30
Piazza Fiume

Trascendi e sali
di e con Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni, Rober-
to Rodolfi
scene Alessandro Bergonzoni
produzione Allibito srl
distribuzione e organizzazione Proget-
ti Dadaumpa srl

ingresso € 10 posto unico – necessa-
ria la prenotazione www.cinemate-
atroboiardo.com

Quando Alessandro Bergonzoni scrive, 
allestisce ed interpreta il suo quindicesi-
mo testo la domanda che nasce sponta-
nea non può che essere: “Dove ci porterà 
stavolta la sua personalissima, esilaran-
te e poetica scrittura?” Sicuramente in 
una zona artistica dove “sicuramente” 
perde di definizione e significato, dove 
l’artista prova a esibirsi negandosi, anzi, 
celandosi nei vuoti e nelle ombre non 
solo quelli materiali e visibili ma anche 
quelli creati sciamanicamente dalla sua 
scrittura.
Cercare di raccontare o descrivere que-
sto delicatissimo momento creativo di 
Bergonzoni può essere ardua impresa 
in quanto solo e solamente lui può gui-

dare il suo pubblico verso una meta che 
in realtà può essere proprio la realtà. O 
meglio quella realtà che solo gli artisti 
possono definire e modificare rispetto 
alla loro immaginazione, al loro genio, 
alla loro ispirazione.

In una scena da lui costruita e con una 
regia divisa con Riccardo Rodolfi intra-
prenderà un percorso arduo per sco-
prire se le immagini reali di questi anni 
possono essere modificate con la forza 
dell’arte.

multietnico di Belleville nella pensione 
di Madame Rosa, anziana ex prostituta 
ebrea. Un romanzo che racconta di vite 
sgangherate che vanno alla rovescia, ma 
anche di un’improbabile storia d’amore. 
Silvio Orlando ci conduce dentro le pagi-
ne del libro con la leggerezza e l’ironia 
di Momò diventando, con naturalezza, 

quel bambino nel suo dramma. Il genio 
di Gary ha anticipato senza facili ideologie 
e sbrigative soluzioni il tema dei temi con-
temporaneo: la convivenza tra culture, re-
ligioni e stili di vita diversi. Raccontare la 
storia di Momò e Madame Rosa nel loro 
disperato abbraccio contro tutto e tutti 
è necessario e utile. Le ultime parole del 

romanzo di Gary dovrebbero essere uno 
slogan e una bussola: «Bisogna volersi 
bene». Un autentico capolavoro dove 
la commozione e il divertimento si inse-
guono senza respiro: il genio di Gary ha 
anticipato senza facili ideologie e sbriga-
tive soluzioni il tema della convivenza tra 
culture religioni e stili di vita diversi.
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In rocca il teatro ragazzi

Sarà il cortile interno della Rocca dei Boiardo ad ospitare la rassegna estiva dedicata al Teatro Ragazzi che il Cinema Teatro Bo-
iardo di Scandiano, in collaborazione con Ater Fondazione, hanno allestito per offrire a tutte le famiglie scandianesi e non un 
programma adatto ad un pubblico giovanissimo. Un programma di grande qualità che ha vissuto la sua prima il 6 giugno scorso 
con lo spettacolo “Sogni bambini” a cura dell'Accademia Perduta Romagna Teatri, per proseguire il 17 giugno on il “Pinocchio” 
del noto illustratore Gek Tessaro, e il 27 luglio con “A ritrovar le storie” del Teatro dell'Orsa.
Appuntamenti per bimbi e famiglie dai 3 anni in su davvero da non perdere in una cornice d'eccezione.

Spettacoli per famiglie dal 6 giugno al 17 luglio

Teatro per famiglie
Domenica 6 giugno 2021, ore 21
Rocca dei Boiardo

ingresso € 5 posto unico – necessa-
ria la prenotazione www.cinemate-
atroboiardo.com

Sogni bambini
di e con Ferruccio Filipazzi
installazione Marco Muzzolon
produzione Accademia Perduta/Ro-
magna Teatri

Forse ci sono cose sugli alberi che gli adul-
ti non riescono a vedere. Anzi, guardan-
do bene, non sono cose, sono case, case 
costruite sugli alberi. Perché sugli alberi 
il cielo è più vicino. E le case sugli alberi 
si sa, le possono abitare solo i bambini. 
Installazioni sospese nell’aria che ricor-
dano un tempo sospeso. Quando non è 
più giorno e non è ancora notte. Non 
vorresti mai andare a dormire.
E il cuore, che batte così forte! Fuori è 
sempre più buio. E pauroso. Eppure vor-
resti uscire, correre, forse volare. I sogni, 
nascono dai libri che si leggono prima di 

addormentarsi, prendono vita dalle nin-
ne nanne che rimangono nelle orecchie 
prima di chiudere gli occhi, dai carillons 
che suonano e che stanno sul comodino 
e che, come le stelle, fanno diventare il 
buio meno buio e la paura meno paura. 

I sogni di un bambino sono la prova che 
la felicità esiste. Lo spettacolo racconta 
di sogni “sognati” e di sogni “immagina-
ti”: quando si è obbligati a stare in casa, 
perché c’è brutto tempo o si è ammalati 
e non si può giocare all’aperto.

Teatro per famiglie
Giovedì 17 giugno, ore 21
Rocca dei Boiardo

ingresso € 5 posto unico – necessa-
ria la prenotazione www.cinemate-
atroboiardo.com

Pinocchio
testi e immagini Gek Tessaro
regia Gek Tessaro e Lella Marazzini

Ma ecco arrivare una musica buona / Si 
sente una banda che canta e che suona / 
Dice Pinocchio “Mi fermo solo un poco” / 
Perché il teatro è un bellissimo gioco / Ma 
più un gioco è bello e più dura poco / Per-
ché spaventoso arriva lui, Mangiafuoco!
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Teatro per famiglie
27 luglio 2021, ore 21.30
Rocca dei Boiardo

A Ritrovar le Storie
di Monica Morini, Bernardino Bonza-
ni, Annamaria Gozzi
con Monica Morini, Bernardino Bon-
zani, Franco Tanzi
realizzazioni scenografiche Franco Tanzi
ideazione luci Lucia Manghi
produzione Teatro dell’Orsa

spettacolo per tutti a partire dai 5 anni

ingresso € 5 posto unico – necessa-
ria la prenotazione www.cinemate-
atroboiardo.com

Nel paese di Tarot le parole si sono rim-
picciolite, le storie si sono accorciate e le 
bocche sono mute. Ma un giorno arriva, 
da molto lontano, un Saltimbanco che 
ha con sé l’ascolto e un carretto bislacco, 
capace di riaccendere la memoria.
La prima parola è bicicletta, una parola 
bella, rotonda, che sa come mettere in 
moto pensieri arrugginiti e un primo ri-
cordo comincia a riaffiorare. Ma a Tarot 
non sono solo le parole a risvegliarsi, ci 
sono storie antiche che, rese vive da me-
morie vissute, divengono incandescenza 
di vita.
Lo scricchiolio delle foglie e le onde del 
mare chiamano domande e aprono sen-

tieri di fiaba. I racconti s’intrecciano, i 
ceri nel buio si accendono e si spengono 
a raccontare del mondo di qui e di là. 
Si ride delle paure superate, del nostro 
inciampare goffo nella vita e degli scioc-
chi che a volte acchiappano la fortuna 

per la coda. Si trattiene il fiato nell’o-
scurità del mare, fino a riemergere nello 
stupore della vita che è tonda e sempre 
ricomincia, così come le storie vere, dove 
quello che sembra una fine torna ad es-
sere un inizio.

Il gioco poetico del disegno dal vivo in-
crociato alla musica restituisce il viaggio 
sognante e lirico di una delle più belle 
fiabe di tutti i tempi. 
Un percorso suggestivo che diventa an-
che omaggio a Fiorenzo Carpi, autore 

della colonna sonora dell’indimentica-
bile Pinocchio di Comencini. Una storia 
intramontabile alla quale l’irriverente 
Gek Tessaro si prende la libertà di cam-
biare il finale.
Il racconto si anima grazie all’unione fra 

narrazione e immagini. Queste, create 
sul momento su una lavagna luminosa 
con tecniche pittoriche diverse, creano 
delle scenografie divertenti e bizzarre 
che contribuiscono a dare vita nel buio 
a un’atmosfera magica. 
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La musica senza confini

ATER Fondazione apre i confini e ritrova il suo pubblico attraverso il Festival Mundus, l’amata e attesa rassegna musicale 
internazionale che, da 26 anni, anima l’estate e tanti luoghi suggestivi situati tra le province di Reggio Emilia e Modena, con 
artisti e spettacoli di spessore. Fin dalla genesi la manifestazione è stata pensata come una vetrina sul mondo attraverso un 
punto di vista molto specifico e particolare, quello della musica declinata in tutte le sue espressioni, “una musica senza confini” 
geografici, temporali e di genere; una musica per unire culture, persone e territori e grazie alla quale ritrovarsi, cosa che, mai 
come quest’anno, è divenuta preziosa e importante.
A Scandiano quest'anno saranno 4 gli appuntamenti estivi presso il cortile della Rocca dei Boiardo tra giugno e luglio, intrec-
ciando jazz, musica popolare, etnica e contemporanea.

Torna, anche a Scandiano, la rassegna di musica dal vivo MUNDUS

INTERNO FAMILIARE
Da un racconto di Anna Maria Ortese “il mare non bagna 
Napoli”

Iaia Forte voce
Javier Girotto sax
produzione Infinito Teatro

Martedì 15 giugno 2021
Scandiano: Cortile della Rocca dei Boiardo – ore 21.00

Una delle attrici italiane più amate di teatro, cinema e tv, Iaia 
Forte, e uno dei musicisti jazz più apprezzati a livello interna-
zionale, Javier Girotto sono insieme per un progetto dedicato 
a Napoli. Interno familiare è un racconto tratto dalla raccolta 
Il mare non bagna Napoli, capolavoro della Ortese. È la vigi-
lia di Natale, e in una grande casa nel quartiere di Monte di 
Dio Anastasia Finizio, una adulta zitella, viene a sapere che è 
tornato in città, dopo anni di assenza, un giovane di cui era 
stata innamorata. Questa notizia le risveglia i sogni sopiti, le 
fa immaginare la possibilità di una “vita nuova” aprendola ad 
un amore che però si rivelerà illusorio. Rinunciandovi rinun-
cerà a se stessa, e la sua vita ritornerà ad essere scandita solo 

da “casa e lavoro, lavoro e casa”. Intorno a lei una famiglia 
atroce, in cui gli egoismi e le invidie condannano i personaggi 
ad una solitudine amara ed incosciente. È un nero presepe, in 
cui la Ortese fa muovere con prepotente violenza, verità ma 
anche con passione queste icone di una falsa felicità domestica, 
microcosmo e metafora di Napoli stessa.

Biglietto € 10 prenotazione necessaria www.cinemateatrobo-
iardo.com

TOSCA
Il suono della voce – docufilm e miniconcerto

Tosca, voce
Massimo de Lorenzi, chitarra
Giovanna Famulari, violoncello

giovedì 1 luglio 2021
Scandiano: Cortile della Rocca dei Boiardo – ore 21.00

“Il suono della voce” è un documentario nato dalla lunga tour-
née internazionale di Tosca, un lungo cammino senza frontiere 
intorno alla musica e alle parole che si è arricchito nel tempo 
di collaborazioni illustri.
Perché Il Suono della voce? – sono le parole di Tosca – Perché è 
una canzone scritta per me da Ivano Fossati che io considero la 
mia canzone della maturità ed è il cuore di questo progetto. Il 
suono della voce mia e il suono della voce di tutti i posti che ho 
visto. Il suono della voce di tutte le persone che ho incontrato, 
tutto qui. Ho deciso di farmi accompagnare nella tournée inter-
nazionale da un operatore, volevo registrare, fermare quello 
che avrei fatto. Ho incontrato artisti che stimavo e che mi hanno 

fatto conoscere tanta musica, di cui a volte non sapevo l’esi-
stenza. Incredibile, attraverso la musica ho conosciuto tutto, 
ho mischiato, ho incontrato, ho rubato. (…)

AL TERMINE DELLA PROIEZIONE del video, l'artista raccon-
terà la sua esperienza e proporrà, in trio, un miniconcerto.
Biglietto € 10 prenotazione necessaria www.cinemateatrobo-
iardo.com
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PAOLO ANGELI
Jar’a

Paolo Angeli, chitarra sarda preparata, voce

Giovedì 22 luglio 2021
Scandiano: Cortile della Rocca dei Boairdo – ore 21.00

Esistono pochi musicisti al mondo come Paolo Angeli, considerato 
tra i più importanti innovatori della scena internazionale. Il chitar-
rista è approdato ad una sintesi di linguaggio in cui ha collocato 
nella contemporaneità la musica tradizionale sarda, tracciando un 
ponte ideale tra memoria e innovazione.

Parte del concerto sarà dedicato a Jar’a, il suo ultimo album, regi-
strato a Barcellona ma editato e mixato in Sardegna, ci sarà spa-
zio anche per brani e suite estratte dagli album dedicati a Björk, 
ai Radiohead, a Bodas de Sangre (ispirato al dramma di Federico 
García Lorca). Il concerto sarà quindi il punto di arrivo di una ricerca 
musicale, in cui la vera protagonista è la sua chitarra orchestra, 
ripresa in un diario di viaggio in cui emerge senso di appartenenza 
e ricerca della diversità.

Biglietto € 10 prenotazione necessaria www.cinemateatroboiar-
do.com

RACHELE ADRIOLI
Leuca

Rachele Andrioli, voce/tamburello
Redi Hasa, violoncello
Rocco Nigro, fisarmonica

Venerdì 9 luglio 2021
Scandiano: Cortile della Rocca dei Boiardo – ore 21.00

“Leuca” è il nuovo progetto di Rachele Andrioli, una delle ar-
tiste più apprezzate della scena della nuova musica popolare 
italiana: grazie alla sua voce unica, all’inserimento di strumenti 
musicali come il marranzano, l’ukulele, il bendir, il flauto armo-
nico e all'utilizzo sapiente di macchine come la loop station, 
la musicista gestisce la scena evocando rituali ancestrali che 
rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso 
di suggestioni e colori.

L’estremo lembo del Salento è al centro dello spettacolo che 

vede sul palco anche due straordinari musicisti come il violon-
cellista Redi Hasa e il fisarmonicista Rocco Nigro. “Leuca” è 
l’evoluzione dello spettacolo solista “ìSola” che la cantante 
ha portato sui palchi negli ultimi anni, il concerto è un tributo 
alla musica popolare salentina e al Mediterraneo, utilizzando 
come punto privilegiato di ispirazione e comunicazione la sua 
terra d’origine, il Capo di Leuca.

Biglietto € 10 prenotazione necessaria www.cinemateatrobo-
iardo.com
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I LOVE CIRCUS

Tornano durante l'estate 2021 a Scandiano gli spettacoli e le performance circensi a cura dell'Associazione L'Ufficio Incredibile 
che da diversi anni avevano caratterizzato i palinsesti prima di WOW la meravigliosa Notte di Scandiano e poi di festivaLOVE 
portando sul nostro territorio artisti e compagnie internazionali provenienti da tutto il mondo.
Quest'anno, attraverso la clownerie, la giocoleria, i numeri aerei su palo cinese e monociclo e un bellissimo spettacolo di teatro 
acrobatico ispirato alla poetica di Gabriel García Márquez, gli artisti incanteranno di nuovo grandi e piccoli sui palcoscenici della 
Roccca dei Boiardo e di piazza Fiume in quattro magiche serate.

tornano gli spettacoli circensi in collaborazione con L'Ufficio Incredibile

MARTEDI' 29 GIUGNO ore 21.30
cortile Rocca dei Boiardo – ingresso gratuito
necessaria la prenotazione www.comune.scandiano.re.it
Carpa Diem in DOLCE SALATO - palo cinese e monociclo

Una coppia di panettieri, un libro di ricette e qualche diver-
genza in cucina.
Il ritmo incalzante condurrà gli spettatori in un processo di 
panificazione un po' inconsueto.
Gli ingredienti, scelti con cura e impastati in maniera eccentrica, 
saranno il pretesto per giochi e acro-bazie e Katharina e Luca, 
mentre attendono che il pane sia cotto in forno vi travolgeran-
no con la loro energia e dolcezza. Una formula fatta di farina, 
acqua, acrobazie a terra e in volo sul palo cinese, equi-libri sul 
monociclo e improbabili giocolerie. Un piatto alla portata di 
tutti.

MARTEDI 13 LUGLIO
piazza Fiume – ingresso gratuito
necessaria la prenotazione www.comune.scandiano.re.it

Havana Acrobatic Ensemble in AMOR - spettacolo di te-
atro acrobatico ispirato alla poetica di Gabriel García 
Márquez

Ispirandosi alle opere di Gabriel García Márquez, a partire dal 
capolavoro Cronaca di una morte annunciata, un gruppo di 
artisti cubani narra con il proprio corpo una storia che racchiude 
tutte le sfaccettature di questo sentimento, dalle più nobili alle 
più oscure. Passione, rabbia, desiderio, tra-dimento, gelosia, 
vendetta e perdono.
Il realismo magico del premio Nobel colombiano viene espresso 
con una varietà di tecniche circensi (salti a terra e con la corda, 
mano a mano, giocoleria, diabolo, ruota tedesca, altalena), 
ognuna delle quali rappresenta simbolicamente un passaggio 
della trama in un vero e proprio racconto per immagini.
Amor si fonda sulla commistione di suggestioni, forme artisti-
che e culture differenti, coniugando il virtuosismo fisico alla 
drammaturgia del circo contemporaneo, l’anima colombiana 
di Márquez al fa-scino dell’identità cubana, alla quale lo scrit-
tore era particolarmente legato. Per farlo porta sul palco sei 
acrobati dell’Havana Acrobatic Ensemble cresciuti alla Scuola 
di Circo de L’Avana, uno degli istituti più apprezzati al mondo, 
emanazione della più importante scuola del Novecento, quella 
del Circo di Stato di Mosca che ha fissato standard considerati 
ancora insuperabili.
Artisti unici, che uniscono il rigore sovietico al temperamen-
to latino, capaci di padroneggiare diverse discipline e doti di 

danza e recitazione.
Avvolta dalle atmosfere incantate di grandi classici della musica 
sudamericana, la scena cambia il suo significato davanti agli 
occhi dello spettatore trasformando l’ambientazione da fami-
liare a straordinaria. Le scenografie si muovono e mutano, gli 
oggetti quotidiani prendono vita nelle mani degli artisti, che 
descrivono la forza dell’amore attraverso la lotta universale tra 
la libertà dell’individuo e le convenzio-ni sociali. Le emozioni 
volteggiano nell’aria insieme a coltelli, clessidre e lettere che 
custodiscono e svelano il destino di ognuno di noi.
Scritto e diretto da Alejandro Plàcido, produttore e autore 
di spettacoli di successo internazionale, Amor è un omaggio 
acrobatico in forma di prodezze ai chiaroscuri di un intero 
continente.
Uno show sorprendente che restituisce il cuore dell’America 
Latina.
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GIOVEDI' 26 AGOSTO
cortile Rocca dei Boiardo – ingresso gratuito
necessaria la prenotazione www.comune.scandiano.re.it

Domichovsky y Agranov (Spagna) in DAVAIII - clownerie, 
musica e lancio di coltelli

Pablo Domichovsky, lanciatore di coltelli e Sasha Agranov, 
violoncellista che ha condiviso la scena con artisti del calibro 
di Patti Smith, sono due gitani, amici fin dall'infanzia, pro-
tagonisti dello spettacolo Davaiii. I due personaggi giocano 
con l'equilibrio tra comicità, acrobazie circensi e poesia. Il filo 
conduttore dello spettacolo sono i rituali quotidiani, religiosi 
o musicali come ad esempio chiedere perdono o permesso, 
accompagnati dalla musica dal vivo del violoncello e dal rumore 
dei coltelli che tagliano l'aria e perforano il legno.

Con delicatezza e eleganza i due artisti ci invitano nel loro 
sono gitano, una meravigliosa casa tra le strade del mondo. 
Un luogo fatto di musica, arte e amicizia.

GIOVEDI' 19 AGOSTO
cortile Rocca dei Boiardo – ingresso gratuito
necessaria la prenotazione www.comune.scandiano.re.it

Andrea Farnetani in TRICK-NIC - clownerie, giocoleria

Andrea Farnetani è un artista poliedrico. La sua ricerca sul 
clown contemporaneo lo conduce allo stu-dio di diverse tec-
niche circensi, danza, teatro e magia. Trick-Nic è un picnic di 
trucchi e abilità, la cui estetica è ispirata alla classica tovaglia, 
a scacchi rossi e bianchi.
Senza parole, Trick-Nic promuove il gioco e una comunicazione 
intima, diretta e sensibile con il pub-blico, che a sua volta condi-
vide la sofferenza del clown nell'errore e l'euforia nel successo.
Trick-Nic, vincitore del Pavè d'or al Festival des Artistes de Rue 
di Vevey (CH), è uno spettacolo che rende omaggio sia al clown 
tradizionale che a quello contemporaneo e che crea una vera 
relazione di affetto tra attore e spettatore.
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Una giornata all'insegna della conviviali-
tà unita alla degustazione di vino e buona 
tavola. E' questa la Spergolonga, una lun-
ga giornata tra le cantine del territorio 
scandianese dove scoprire le eccellenze 
della buona tavola e del buon bere che 
nascono dal nostro meraviglioso terri-
torio. Il tutto previsto per domenica 27 
giugno prossimo.
L'evento, giunto alla sua seconda edi-
zione, è organizzato dal Comune con 
l'obiettivo di mettere in sinergia le Can-
tine con Circoli ed Associazioni, il tutto 
in piena sicurezza sanitaria (distanzia-
mento, contingentamento, mascherine) 
ed all’insegna della sostenibilità, con un 
percorso enogastronomico fatto di vino, 
buon cibo, prodotti locali, musica e di-
vertimento, ma anche una giornata alla 
scoperta di panorami, strade, sapori e 
profumi.
I biglietti saranno in vendita intorno 
alla metà di giugno, ma l'evento è stato 
anticipato nei giorni scorsi da un corto-
metraggio – realizzato dal Comune di 
Scandiano – dal titolo “L'incubo dello 
Spergolonger” programmato sui canali 
social del Comune e della Spergolonga 
che ha riscosso un ottimo successo di vi-
sualizzazioni. 
Va ricordato che trattandosi di un'ini-
ziativa itinerante in caso di maltempo 
verranno valutate date alternative per il 
recupero o, in estrema ratio, la Spergo-
longa verrà annullata con relativo rim-
borso della quota versata.
“Siamo molto felici – hanno dichiarato il 
sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e 
l'assessore alla Città Attiva Matteo Caf-

fettani – di poter proporre per la seconda 
volta questo evento sul nostro territorio. 
Come anche l'anno scorso, edizione che 
ha riscosso un successo straordinario, oc-
corre ringraziare quanti, a vario titolo, 
hanno collaborato e stanno collaboran-
do a questa seconda edizione che cresce-
rà ancora, grazie a iniziative collaterali 
come SpergoLab che aumenteranno il 
coinvolgimento e la durata della mani-
festazione. La Spergola, vino bianco che 
dà il nome alla giornata, è infatti uno 
degli elementi identitari del territorio 
scandianese che merita una vetrina e una 
riconoscibilità diffusa”. 

SPERGOLAB E ALTRE NOVITÀ
Oltre alla giornata clou del 27 giugno, 
quest'anno ci saranno altre iniziative col-
laterali dedicate al vitigno scandianese 
per eccellenza. Grazie a SpergoLAB infat-
ti, il Comune ha coinvolto molte realtà 
commerciali scandianesi che attiveranno 
promozioni dedicate ai partecipanti del-
la Spergolonga. In programma anche un 
contest di vetrine, degustazioni guidate 
grazie a ONAV, mostre fotografiche gra-
zie a ContrastoLAB e altro ancora. 
Inoltre previsto uno stand dedicato 
all’Associazione Nazionale “Donne del 
vino Emilia Romagna” che venderanno 
magliette il cui ricavato andrà alla lotta 
contro la violenza sulle donne.

REALTÀ COINVOLTE
Le cantine coinvolte sono infatti Emi-
liawine, Casali, Bertolani e Aljano, sede 
delle tappe principali, oltre a Fantesini, 
Puianello, Azienda Agricola Reggiana 

e Collequercia, dove saranno presenti 
all’interno di punti ristoro. Ma hanno 
collaborato all'organizzazione anche i 
circoli Bisamar, Jano, San Ruffino, Pra-
tissolo e Fellegara, nonché il Cai, per la 
definizione dei sentieri e del percorso, 
gli scout, per il volontariato e i controlli 
del distanziamento e le sanificazioni, la 
Croce Rossa per il primo soccorso. 
Inoltre un ringraziamento importante 
va a moltissime realtà del territorio, tra 
cui Agricola Prati al Sole per le verdure, 
l'agriturismo il Bosco del Fracasso per ace-
to, marmellate e confetture, la Latteria 
Caseificio Boiardo per i formaggi, Nonna 
Lea per l'erbazzone, Salumificio Buongu-
staio di Arceto per il salame alla Spergo-
la, la gelateria Caraibi per i semifreddi, il 

Il 27 giugno torna la Spergolonga, la “maratona” soft del cibo e del vino

EVENTI

Tra colli e vigneti, bevendo Spergola
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Caffé Moro per i caffé finali, Conad per 
altri generi di conforto. 
Completano il quadro la collaborazione 
della Polizia Municipale ed ANC per i con-
trolli, di Iren per la raccolta differenziata 
e di Gam per le navette. 
La musica, presente in ogni tappa, sarà cu-
rata da Selecter United “I love radio rock” 
coordinato da Alessandro Gandino.

COME FUNZIONA
La giornata si snoderà in un percorso a 
tappe dove in ogni cantina ci sarà una 
degustazione di vini, un’offerta gastro-
nomica proposta da circoli e realtà del 
territorio ed un intrattenimento musicale 
frutto dello studio di una programmazio-
ne che corre in binario parallelo a quello 
enogastronomico.
La serata si concluderà con una degusta-
zione di dolci e uno spettacolo musicale.

Esistono varie possibilità di affrontare le 
diverse tappe, compreso un giro ridotto, 
comodo e pianeggiante, anche per chi 
ha bimbi in passeggino; quest’ultimo 
parte in navetta dal parcheggio del Ten-
nis Club Scandiano (parcheggio ufficiale 
dell’evento) e si arriva a Cantine Casali, 
da cui prenderà ufficialmente il via, per 
terminare con il resto del gruppo ad Emi-
liaWine (7km circa).
Si tratta di un evento a numero chiuso, con 
gruppi da massimo 100 persone, in modo 
da far rispettare le norme sanitarie e nel 
contempo creare un'occasione di convi-
vialità e di conoscenza dei prodotti.  Alla 
partenza verrà consegnato un kit a tutti 
i partecipanti comprendente un braccia-
letto colorato, un calice ed un portacalice 
personali, i tagliandi per le degustazioni 
e per gli assaggi gastronomici ed i buoni 
per partecipare a SpergoLab.

LE TAPPE E I MENU’ 
Si parte, a orari scaglionati dal parcheg-
gio del Circolo Tennis.
La prima tappa è la cantina Bertolani che, 
in sinergia col circolo Bisamar, proporrà 
gnocco fritto coni salumi del Salumificio 
del Buongustaio, tra cui il salame alla 
Spergola. Si prosegue poi per la seconda 
tappa al Circolo di Jano, dove ci saranno le 
Cantine Puianello e Fantesini ed assaggi 
di erbazzone di Nonna Lea
Terza tappa ad Aljano, con la partecipa-
zione del Circolo di San Ruffino, dove si 
potranno degustare  bocconcini di bacca-
là fritto e verdure di stagione dell'Agrico-
la Prati al Sole
Si prosegue poi con la quarta tappa, quel-
la prevista da Casali Viticoltori. Qui, con 
la collaborazione del circolo di Pratissolo, 
ci saranno gli assaggi di tre stagionature 
di Parmigiano Reggiano del Caseificio “Il 
Boiardo” da abbinare con  Aceto Balsami-

co e selezione di marmellate e confetture 
Agriturismo Bosco del Fracasso.
Quinta tappa, poi, quella al Circolo di Fel-
legara, dove si potranno assaggiare tigel-
le degustando i vini dell’Azienda Agricola 
Reggiana e della Cantina Collequercia.
Chiusura ad Emiliawine, tappa conclusiva 
con i semifreddi della gelateria Caraibi 
di Scandiano e il caffé del Caffé Moro di 
Piazza Spallanzani. 
Tutte le cantine offriranno una selezione 
di Spergole da abbinare alle pietanze. 

LA MUSICA
Ecco la programmazione musicale della 
giornata  curata da Selecter United “I 
love radio rock” coordinato da Alessan-
dro Gandino

CANTINA BERTOLANI 
Dalle ore 8 alle 13, selezione musicale a 
cura di Lucio Vallisneri  
“Spergola Vintage” Anni 40-50- 60

JANO
Dalle ore 10 alle 15, selezione musicale a 
cura di Alessandro Gandino
“Spergola Soul” funky, black, acid jazz 

ALJANO
Dalle ore 11 alle 16,30, selezione musica-
le a cura di Giampaolo Martelli & Marco 
“Falawine” Falavigna 
“Spergola Beat” Anni 60- 70 

CASALI
Dalle ore 12,30 alle 18 selezione musicale 
a cura di Mirko Colombo
“Spergola Rock” Anni 70- 80

FELLEGARA
Dalle ore 13,30 alle 19,30 selezione musi-
cale a cura di Gloria Annovi
“Spergola New” Anni 00-20
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A scuola di sostenibilità
I percorsi dell'Istituto Gobetti curati dal CEAS

L’anno scolastico 20/21 sta volgendo al 
termine anche per gli studenti  dell’Isti-
tuto superiore P. Gobetti.
Non si può certamente dire che sia stato 
facile arrivare fino a qui .
Non solo per l’enorme fatica di docenti, 
collaboratori e studenti di riorganizzare 
continuamente attività e incontri pro-
grammati in presenza, convertendoli se-
condo le regole e i limiti della Didattica a 
distanza , ma per la perenne sensazione 
di incertezza e precarietà che ha perme-
ato ogni singolo tentativo di program-
mare progetti, interventi di esperti, pro-
grammi di orientamento, collaborazioni 
esterne e tutto ciò che, in anni normali, 
arricchisce i programmi scolastici di con-
tenuti ed esperienze educative.
Nonostante tutti questi ostacoli, il CEAS 
Terre Reggiane – Tresinaro Secchia ha 
voluto mantenere salda la collaborazione 
con la scuola e,  grazie a docenti fiduciose 
e tenaci e l’appoggio costante del diri-
gente Fausto Fiorani, abbiamo “portato 
a casa” percorsi educativi su ambiente, 
sostenibilità e natura articolati, complessi 
ed anche molto innovativi.
Siamo partiti a novembre con il progetto 
Raccolta differenziata e sostenibili-
tà rivolto ai ragazzi delle 15 classi prime 
svolto in collaborazione con IREN e con 
l’intento di fornire le regole di base per 
svolgere  una corretta raccolta differen-
ziata, a partire dalla differenza tra discari-
ca e centro di raccolta, su come si differen-
ziano rifiuti particolari come oli esausti, 
vernici, tessili, RAEE e ingombranti e per 
concludere diversi focus sul ciclo integra-
to dei rifiuti e sulle percentuali di riciclag-

gio di ogni tipologia di materiale.
Da qui ogni classe ha potuto scegliere tra 
alcuni percorsi di approfondimento, tra 
cui il progetto NOWASTE, una vera e pro-
pria full-immersion sull’impronta ecolo-
gica di certe tipologie di rifiuti, come 
l’onnipresente plastica e sulle modalità 
di ridurre in modo significativo la quan-
tità di rifiuti che quotidianamente produ-
ciamo, a partire dalla scelta di bere solo 
acqua pubblica optando per borracce e 
bottiglie di vetro lavabili e riutilizzabili 
fino alla scelta di imballaggi  più riciclabili 
nella spesa al supermercato.
Altro focus molto interessante è sta-
to quello del Liberi dalla plastica e 
Marine litter, un viaggio alla scoperta 
di questo straordinario materiale così 
ecologicamente problematico che è la 
plastica e dell’impatto devastante che i 
rifiuti plastici stanno avendo su tutti gli 
ecosistemi naturali planetari,  in primis 
su quelli marini, nonché sull’effetto in-
diretto sulla nostra salute delle micro e 
nanoplastiche ormai presenti in acque, 
aria e suolo.
Alla parte teorica è seguita un’intensa at-
tività esperienziale con i Laboratori di 
cittadinanza attiva e consapevole, 
un vero e proprio contenitore di idee che 
attraverso incontri, uscite ed esperienze 
pratiche vuole rendere più saldo e concre-
to quello che è stato appreso in classe. I 
ragazzi hanno così potuto apprendere, in 
un incontro specifico con il dott. Giovanni 
Ferrari dell’Ufficio Ambiente del Comune 
di Scandiano, come è complessa la mac-
china amministrativa che deve gestire i 
rifiuti urbani, come funziona il porta a 

porta, la tariffa puntuale e come posso-
no, in quanto cittadini informati, effet-
tuare in modo corretto le segnalazioni di 
tipo ambientale al Comune .
Altro laboratorio molto interessante è 
stato l’incontro in presenza con le Guar-
die Ecologiche Volontarie provincia-
li, che hanno portato ai ragazzi tutta la 
loro esperienza di sentinelle del territorio 
fornendo un concreto esempio di come 
questa forma di volontariato sia total-
mente dedicata alla difesa del territorio, 
della salute e dell’ambiente.
Non potevano certo mancare le eco-
uscite a ripulire cortile scolastico e spa-
zi pubblici intorno alla scuola dai rifiuti 
abbandonati. Tutti muniti di guanti e 
borsine  e con l’aiuto di docenti e opera-
tori CEAS, i ragazzi hanno raccolto deci-
ne e decine di kg di rifiuti nei luoghi più 
frequentati del quartiere prendendo in 
questo modo  piena consapevolezza del-
le gravi conseguenze  che l’abbandono 
dilagante e costante di qualunque tipo 
di rifiuti ha sullo stato di salute del nostro 
ambiente di vita.
Si può proprio dire che questi ragazzi sia-
no pronti per il Salto di specie verso un 
futuro davvero eco-sostenibile!
Non ci resta che ringraziare per l’impe-
gno profuso in un anno così difficile tutti 
i docenti, in particolare Maria Ruozzi, Mi-
chela Zanni e Silvia Filippini , il dirigente 
Fausto Fiorani , il dott. Giovanni Ferra-
ri dell’Ufficio Ambiente del Comune di 
Scandiano e le GGEEVV Luisa Borettini, 
Paolo Gazzotti, Flavio Guerrieri, Mario 
Morelli.
Grazie infine ai ragazzi che hanno resi-
stito in tutto questo anno tempestoso!

Laura Catellani
CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia
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Boschi scandianesi crescono
Prosegue il progetto “Una ghianda fa il bosco” grazie al CEAS e al vivaio comunale

La fine dell’anno scolastico segna un 
traguardo importante per tutti i ragazzi 
ma non solo per loro. Quest’anno segna 
un traguardo importante anche per il 
progetto “Una ghianda fa il bosco”. Un 
progetto nato dall'intuizione del nostro 
Sindaco Matteo Nasciuti e portato avanti 
con una collaborazione attiva tra il CEAS 
Terre Reggiane - Tresinaro Secchia e il Co-
mune di Scandiano. Il progetto è stato 
pensato in diverse fasi operative, conse-
cutive e complementari tra di loro.
La tua prima fase ha visto la sua attuazio-
ne nell'autunno 2020 con la distribuzione 
a 81 classi e sezioni del nostro territorio 
dei kit per la semina delle ghiande. Il kit 
era composto da circa 18 ghiande prove-
nienti dalla Farnia secolare (Quercus ro-
bur) e dal filare di Farnie monumentali di 
via delle Querce di Fellegara gentilmente 
donate dalla Famiglia Guidetti, da vasetti 
in plastica riutilizzati per la piantumazio-
ne dei semi, da un sacchetto di compost 
prodotto dall'impianto di compostaggio 
di Mancasale con gli scarti raccolti a livello 
locale tramite il Giro verde e sfalci/pota-
ture conferiti all'Isola ecologica e da una 
brochure esplicativa ricca di spunti tecni-
ci, scientifici e letterari per affiancare le 
insegnanti durante il progetto.
La seconda fase del progetto, ovvero la 
semina delle ghiande, è stata affidata di-
rettamente ai bambini, ai ragazzi e alle 
insegnanti delle varie classi e sezioni. 
Sono infatti stati loro ad accudire e pren-
dersi cura delle ghiande e delle giovani 
Querce da dicembre a maggio, annaf-
fiandole e controllando la loro crescita 
costantemente.

A maggio 2021 è iniziata la terza fase del 
progetto con il ritiro delle piantine nate 
e il trasferimento dei vasetti al Vivaio Co-
munale. Sono stati trasferiti 186 vasetti 
per un totale di 271 piantine di Quercia 
che saranno allevate dal Vivaio Comunale 
per i prossimi mesi per poi essere messe 
a dimora nelle zone prescelte del Comu-
ne di Scandiano. Le Querce così accudite 
avranno una maggior probabilità di so-
pravvivere e renderanno quindi la succes-
siva piantumazione molto più efficiente 
dando dei risultati sempre migliori.
La buona riuscita di questo progetto è 
sicuramente derivante dal profondo im-
pegno dedicato dai bambini alla cura 
delle giovani Querce che li ha visti scri-
vere biglietti di saluto, poesie e parole 
di speranza per le loro Querce proprio a 
sottolineare il legame emotivo che li ha 
avvicinati a queste piante. Inoltre, oltre 
a queste fasi più pratiche, le insegnanti 
hanno utilizzato il progetto come sfon-
do comune alle attività dell’intero anno 
scolastico, una tematica quindi che ha 
messo in relazioni diversi servizi del Co-
mune con età, ordine e grado differenti. 
Le insegnanti hanno infatti collegato il 
progetto “Una ghianda fa il bosco” a 
letture, analisi scientifiche degli alberi 
del proprio giardino, uscite in esterno, 
analisi delle fase di crescita, utilizzo dei 
materiali, disegni artistici e realistici, os-
servazione diretta e valutazioni delle di-
verse azioni.
Non da ultimo, vorremmo sottolineare 
l’impegno di tutto il personale A.T.A., 
delle collaboratrici e delle tate per l’ap-
poggio logistico costante e la supervisio-

ne giornaliera della crescita delle Querce 
scandianesi.
Il progetto “Una ghianda fa il bosco” 
possiamo quindi sicuramente dire che è 
stato davvero il Progetto di questo anno 
scolastico che fa unito tutti i bambini e i 
ragazzi del nostro Comune dando loro 
una concreta speranza per il futuro. Ri-
teniamo che ogni azione sia importante 
seppur piccola e contenuta, ma quando 
questa piccola azione parte da tutti allo-
ra diventa la causa scatenante di un vero 
cambiamento nel nostro stile di vita. Un 
cambiamento che ci deve portare a scelte 
più sostenibili e a un maggior rispetto e 
tutela per l'ambiente e il nostro territo-
rio.
Ora le ghiande trasformatosi in giovani 
Farnie, le tipiche Querce di pianura del 
nostro territorio, sono nelle mani esperte 
dei tecnici del Vivaio Comunale che saprà 
come accudirle fino alla loro messa a di-
mora nei parchi e nei boschi di Scandiano.
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Mille maratoneti in cammino
Grande successo per la Walk Marathon dei colli scandianesi il 23 maggio scorso

SPORT

Si è svolta domenica 23 maggio la prima 
edizione della "Walk Marathon – cam-
minata dei colli scandianesi" e la parte-
cipazione di 1.000 persone, il numero 
massimo previsto, in ragione delle nor-
me anti-covid, ne testimonia il grande 
successo.
Non è stato semplice organizzare la ma-
nifestazione, poichè l'incertezza e le dif-
ficoltà generate dall'emergenza legata 
al Covid-19, hanno costretto la macchina 
organizzativa a rivedere più e più volte i 
piani, a partire dalla data di svolgimen-
to, inizialmente fissata al 9 maggio, ma 
l'ottimismo e l'entusiasmo di chi ha con-
corso alla costruzione dell'evento, sono 
prevalsi. La voglia di ripartire, di lascia-
re dietro le spalle le difficoltà e i mesi di 
lockdown hanno acceso l'entusiasmo per 
la camminata.
E' stata un camminata ma è anche stato 
sport, nel più alto significato di tale nome 
se si intende per "sport" qualsiasi forma 
di attività che abbia per oboettivo espres-
sione o migliormaneto della condizione 
fisico-psichica e delle relazioni sociali.
 Ben 8 i percorsi proposti, di diverse lun-
ghezze, dislivello e difficoltà: dal più 
breve, di 4 Km, rivolto principalmente 
a bambine e bambini, fino alla distanza 
classica di 42 Km, per i camminatori più 
esperti. Tutto rigorosamente di passo, per 
vivere la giornata con la giusta calma e 
tranquillità, che ha permesso di vivere e 
godere delle meraviglie naturali e stori-
che del nostro territorio.
La partenza dalla Rocca dei Boiardo, vi-
sitabile con appositi tour guidati; il pas-
saggio al Castello di Arceto; le colline di 
Lambrusco; il rientro attraverso il pas-
saggio pedonale che costeggia il fiume 
Tresinaro e ultima, ma non ultima la visita 
al Castello della Torricella, che grazie alla 
meravigliosa disponibilità e ospitalità dei 
proprietari, Sig.ra Patrizia e Sig. Mauro, è 

stato aperto al pubblico, sono solo alcune 
delle bellezze di Scandiano, che i cammi-
natori, venuti anche da Veneto, Toscana e 
Piemonte, hanno potuto ammirare.
Un evento quindi che si propone oggi e 
per il prossimo futuro come vetrina per 
la notra città e il suo territorio. Si parle 
sempre più di "turismno sportivo": il suo 
scopo è quello di soddisfare una plura-
lità di bisogni come quello di svago, di 
esercizio fisico, di conoscenza, di visita 
a luoghi storici o monumentali, di godi-
mento di paesaggi e perchè no anche di 
apprezzamento delle specialità culinarie 
del luogo. La Walk Marathon dei Colli 
Scandianesi questo ha come obiettivo
Ma il successo della manifestazione è do-
vuto soprattutto alle associazioni sportive 
e di volontariato scandianesi che, unita-
mente alla UISP e Tricolore Sport Mara-
thon, organizzatore tecnico dell'evento, 
hanno da subito creduto nel progetto e si 
sono messe a disposizione per realizzarlo.
Si è così creata in questi mesi un'ottima 
sinergia tra Arcetana Calcio, Taiji Karate 

Scandiano, Boiardo Maer, Polisportiva 
Scandianese, Atletica Scandianese, Spor-
ting Chiozza, Volley Scandiano, Palla-
canestro Scandiano, Protezione Civile Il 
Campanone, CAI – Sezione di Scandiano, 
Circolo Le Ciminiere di Ca' de Caroli, Cir-
colo dei Colli di San Ruffino, Circolo La 
Venere di Chiozza e Il Mucchio, che han-
no messo a disposizione il loro tempo, le 
loro volontarie e volontari per tracciare 
i percorsi, presidiare gli attraversamenti 
stradali, organizzare i ristori e supportare 
tutta la macchina organizzativa.
L'Amministrazione Comunale rivolge 
dunque a tutte le associazioni, che si sono 
impegnate per la riuscita dell'evento, un 
sincero ringraziamento, poichè mai come 
in questo caso l'unione ha fatto la forza!
Un doveroso ringraziamento anche a 
tutti i partecipanti, che con entusiasmo, 
educazione, rispetto delle norme e con 
spiritogreen (l'intera manifestazione 
era plastic free), hanno contribuito al 
successo della prima edizione della cam-
minata.

Dal 10 giugno, torna Scandiano Cammina, l'appuntamento con le passeggiate serali sul territorio scandianese.
A causa delle restrizioni Covid-19, pur non rinunciando all'iniziativa, che nel corso degli anni si è sempre più affermata ed 
è sempre più apprezzata, si è deciso di limitare il numero dei partecipanti per ogni serata, che saranno massimo 75.
Per partecipare all'iniziativa occorrerà dunque procedere con una prima adesione, con la quale si sottoscrive il regolamen-
to e si autorizza il trattamento dei dati personali in riferimento alla normativa sulla privacy.
Successivamente occorrerà iscriversi ad ogni singola camminata. Le iscrizioni verranno aperte ogni lunedì, per il giovedì 
della settimana in corso, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le camminate partiranno tutte dal parcheggio presso il Circolo Le Ciminiere, in Via del Cemento, 25. Saranno organizzati 
tre gruppi da 25 persone ciascuno, con orari di partenza diversificati, per evitare assembramento.

RITORNA SCANDIANO CAMMINA 
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Festa dello Sport in arrivo 

Il sostegno alle società sportive

Quale miglior modo di promuovere lo 
sport, l'attività sportiva e motoria, che 
organizzare una vera e propria "Festa 
dello Sport"?!
La Consulta dello Sport già da tempo sta 
progettando un evento, che ha come 
obiettivo quello di valorizzare e far co-
noscere le diverse e numerose offerte 
sportive, per tutte le età, che si trovano 
a Scandiano : atletica, calcio, pallacane-
stro, pallavolo, tennis, hockey.

Lo stop alle manifestazioni imposto dal 
Covid-19 non ha fatto perdere l'entusia-
smo alle società sportive scandianesi, che 
hanno deciso di non cancellare l'appun-
tamento, ma solo di rinviarlo a quando le 
condizioni permetteranno nuovamente 
di poter organizzare la festa in sicurezza 
e libertà. Prima di svelare la data, voglia-
mo però dare un volto alla festa e per 
questo serve l'aiuto di tutti!
Tra le diverse proposte elaborate, abbia-

mo selezionato alcuni loghi, per votarli 
scrivi una mail all'indirizzo ufficiostam-
pa@comune.scandiano.re.it con la dici-
tura “Lazzaro” o “Rana”.
Uno dei due sarà quello ufficiale della 
"Festa dello Sport" e per deciderlo invi-
tiamo tutti a votare il preferito.
Il logo che, al termine del sondaggio, 
risulterà il più votato, verrà scelto per 
rappresentare il "volto" della "Festa del-
lo Sport" di Scandiano.

Anche quest'anno l'Amministrazio-
ne comunale ha dimostrato sostegno 
e vicinanza alle Associazioni Sportive 
del territorio, mettendo a disposizione 
gratuitamente le aree verdi adiacenti le 
strutture sportive e i circoli, per consenti-
re la ripresa delle attività all'aria aperta, 
quando ancora le attività delle palestre 
erano sospese, a causa della pandemia.
L'importanza di praticare attività moto-
ria, indipendentemente dalla disciplina 

sportiva, si è resa ancor più manifesta 
durante i mesi di lockdown, dove le re-
strizioni hanno impedito una regolare 
attività fisica e soprattutto hanno im-
pedito la possibilità di svolgere l'attivi-
tà in gruppo, facendo venir meno uno 
dei valori fondamentali dello sport: la 
socialità.
Grazie alla disponibilità delle aree verdi 
dunque, opportunamente sorvegliabili 
e gestite nel rispetto dei protocolli per 

il contrasto alla diffusione del Covid-19, 
lo sport di base è ripartito, incontrando 
l'entusiasmo di chi, dai più grandi ai più 
piccini, aveva dovuto rinunciare all'at-
tività.
Un doveroso ringraziamento va rivolto 
altresì ai circoli del territorio, che hanno 
ancora una volta dimostrato la propria 
disponibilità e la propria collaborazione 
nell'aderire alla richiesta di mettere a di-
sposizione le aree verdi.

Contest per il logo: quale ti piace di più tra i due proposti? Scrivicelo

Lazzaro Rana
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Inaugurato il ponte tra Jano e Ca' de Caroli

Nonna, mamma e nipotino, nato da ap-
pena un anno. 
Lei vive a Ca' de Caroli, loro a Jano.
Divisi da pochi metri ma anche da un 
fiume che ha reso il tragitto un po' più 
difficoltoso. 
Questo fino a poche settimane fa, fino 
a quando il Comune di Scandiano ha ri-
aperto lo storico ponte tra Jano e Ca' de 
Caroli, chiuso durante l'inverno per la 
seconda tranche di lavori di rifacimento 
della superficie stradale e dei cordoli di 
sicurezza per l'attraversamento ciclope-
donale. 
Sono state Paola e Laura, insieme al 
piccolo, a tagliare i due nastri, dai due 
lati del ponte del rinnovato ponte che 
collega le due frazioni di Jano e Ca' de 
Caroli. Con loro il sindaco Matteo Na-
sciuti, l'assessore  alla città sostenibile 
Claudio Pedroni e l'assessore regionale 
all'agricoltura Alessio Mammi. Una scel-
ta per testimoniare - come ha ricordato 
il sindaco nel suo breve intervento, a be-
neficio dei presenti - "il significato anche 
simbolico di un ponte, trait d'union della 
comunità e di due frazioni divise da po-
chi metri di fiume. Un ponte che abbia-
mo messo in sicurezza, soprattutto per 
l'attraversamento pedonale, e che oggi 
si presenta rinnovato e strutturalmente 
adeguato ad ogni esigenza". 
Sulla cerimonia il sindaco ha poi detto: 
"Abbiamo voluto che fossero proprio 
loro, i cittadini delle due frazioni, a ta-
gliare il nastro di un ponte che finalmen-
te permetterà loro di incontrarsi con più 
facilità e in piena sicurezza".

A spiegare i dettagli dell'intervento è 
stato l'assessore ai lavori pubblici Clau-
dio Pedroni che ha ricordato, tra le al-
tre cose, come "i lavori al ponte si siano 

svolti in due distinti stralci funzionali tra 
fine 2019 e inizio 2021". 
L'inaugurazione dei giorni scorsi  ha ri-
guardato "la messa in sicurezza sia della 

Nonna, mamma e nipotino tagliano il nastro e si incontrano a metà ponte

LAVORI PUBBLICI
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Arrivano le ecostation

Il Comune, in collaborazione con Iren, è 
felice di annunciare che verranno instal-
late a Scandiano due ecostation per la rac-
colta dei rifiuti, una in via Repubblica a 
Scandianoe e una in via Corradi a Arceto. 
La struttura della Miniecostation è co-
stituita da un monoblocco metallico 
contenente un «vano contenitori» in cui 
trovano alloggio i contenitori dei rifiuti 
(solitamente residuo indifferenziato ed 
organico), un «vano tecnico» adibito agli 
apparati di gestione elettronica ed infor-
matica. La parte esterna si presenta con 
la grafica, le istruzioni e le pannellature 
informative.
Sono presenti un Monitor Touch Screen 
a cui è possibile accedere previa identifi-
cazione e due bocche per l’introduzione 
dei sacchetti col rifiuto.

VI si potranno conferire residuo Indiffe-
renziato, abbinato alla «bocca volume-
trica» n 1 (predisposta per la tariffa pun-
tuale) e organico, abbinato alla «bocca 
normale» n 2.
Le bocche per il conferimento dei rifiuti 
saranno rese disponibili a seguito di re-
gistrazione con Ecocard oppure tessera 
sanitaria del titolare della Tari (i lettori 
sono posti sotto al monitor), a cui segue 
una procedura guidata sul monitor che 
propone le opzioni di conferimento e, 
tramite la scelta da effettuarsi col sistema 
touch screen, determina l’apertura della 
bocca relativa al rifiuto scelto. 
In corrispondenza di ogni bocca sono 
presenti pannelli informativi su cosa è 
possibile conferire, è accessibile h 24 7 
giorni su 7. 

Una a Scandiano e una ad Arceto: uno strumento in più

LAVORI PUBBLICI

carreggiata stradale che del passaggio 
pedonale, attraverso l'installazione di 
barriere stradali e parapetti dotate del-
le necessarie certificazioni e caratteristi-
che di tenuta. La soluzione scelta, oltre 
a proteggere il pedonale con apposita 
barriera di protezione, ha permesso di 
ampliare la sua larghezza di circa 40 cm, 
permettendo così un più agevole pas-
saggio per tutte le tipologie di utenti".
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Bilancio sano, investimenti importanti

Approvato da tutte le forze di maggio-
ranza del consiglio comunale -con il voto 
contrario dei gruppi di opposizione- il 
bilancio di previsione 2021-2023 del Co-
mune di Scandiano.
Un bilancio che, come ha spiegato l'as-
sessore Elisabetta Leonardi, “riflette 
una situazione economico finanziaria 
dell'ente che  rispetta gli equilibri  com-
plessivi,  sia per la parte corrente che per 
la situazione in conto capitale”.  
Un bilancio che si conferma quindi so-
lido, in salute, in grado di garantire il 
livello di servizi consolidati nel tempo 
ed affrontare i progetti previsti per il 
triennio.
Le risorse previste consentono di tro-
varci pronti a offrire nuovamente agli 
scandianesi tutti quei servizi che sentia-
mo oggi così necessari: la scuola e tutti 
i servizi educativi collegati, i servizi cul-
turali (teatro, cinema, biblioteca, centro 
giovani, le manifestazioni culturali), le 
attività sportive, le attività di promozio-
ne del centro storico e della Rocca dei 

Boiardo, le iniziative  di promozione ter-
ritoriale, i mercati e le fiere.
“Non si nascondono – ha spiegato l'as-
sessore Leonardi - le difficoltà che la 
Pandemia ha generato per la gestione 
dei conti, con un forte impatto sia sulle  
entrate (in diminuzione) che sulle spese 
(in aumento), che sull'avanzamento   de-
gli  investimenti (con slittamenti tempo-
rali). Grazie agli interventi governativi 
e a un costante lavoro di monitoraggio 
sui conti, possiamo dire che la situazio-
ne economico-finanziaria del Comune di 
Scandiano è in buona salute. Quello che 
abbiamo imparato in questi mesi è che il 
bilancio è uno strumento di programma-
zione flessibile: in periodi come questi è 
richiesto un costante monitoraggio dei 
dati per prevedere velocemente i ne-
cessari interventi correttivi in funzione 
dell'andamento della situazione ester-
na”. 
Uno dei dati più significativi, ragionan-
do in termini generali, è poi quello che 
fotografa come per il secondo anno con-

secutivo non si preveda alcuna quota di 
oneri applicata alla spesa corrente, con-
centrando tutte le risorse in un poderoso 
piano di investimenti. 
Tra le componenti più significative della 
spesa in bilancio (per 4,5 mln di €), ricor-
diamo il crescente investimento sui ser-

vizi educativi e scolastici, che vedono tra 
l'altro l'introduzione della fascia ISEE per 
il calcolo della tariffa del servizio mensa  
e trasporto delle scuole a tempo pieno, 
per una scelta più equa e redistributiva. 

Nella parte corrente, una quota rilevan-
te di spese è destinata ai servizi socio-
assistenziali, in gestione all'Unione Tre-
sinaro Secchia: gli accesi sono previsti in 
aumento come conseguenza dell'emer-
genza sanitaria.
Particolare attenzione in termini di risor-
se è stata posta al piano delle manuten-
zioni, sia legate alle strutture scolastiche 
che degli altri edifici pubblici, anche per 
quanto riguarda l'ingente patrimonio 
scandianese di alberature, parchi e zone 

Approvato il previsionale 2021-2023 del Comune di Scandiano
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verdi, senza dimenticare un piano asfalti 
di grande portata e un piano calore di 
altrettanto significative evidenze. Sotto 
gli occhi di tutti la sostituzione del siste-
ma di illuminazione pubblica, in piena 
fase di realizzazione. 
Da segnalare poi, al capitolo entrate, 
la conferma delle aliquote di imposta 
dei principali tributi locali (IMU e Ad-
dizionale IRPEF), insieme alla conferma 
delle riduzioni ed esenzioni ordinarie; 
per quanto riguarda la TARI, a segui-
to dell'entrata in vigore delle regole 

dell'Autorità nazionale (ARERA)  oc-
correrà attendere il piano economico-
finanziario del 2021 per la  definizione 
delle tariffe 2021; da segnalare, sempre 
sul fronte delle entrate, il risultato molto 
positivo fatto registrare dalle Farmacie 
Comunali di Scandiano e Ventoso. 
Ottimi gli indicatori economico-finan-
ziari sui livelli di indebitamento (tra i 
più bassi della provincia), sulla riduzione 
della spesa per interessi (-23%) e sul gra-
do di copertura della spesa per investi-
menti con finanziamenti esterni (48%). 

Per quanto riguarda gli investimenti, per 
complessivi 7,8 mln, sono previsti, solo 
nel 2021, oltre un milione sulla manu-
tenzione di edifici comunali, 1 milione e 
122mila euro su interventi per la viabi-
lità, 1 milione e 135mila euro per edifici 
scolastici. 
A concentrarsi sugli investimenti è stato 
anche il sindaco Matteo Nasciuti che ha 
ricordato come l'impegno sarà concen-
trato “nella direzione di una maggiore 
sostenibilità ambientale con diverse li-
nee di azione, trasversali alle varie com-
ponenti del bilancio, dall'avanzamento  
nella realizzazione della rete di piste 
ciclabili del territorio al Giro dei colli 
quale intervento strategico e prioritario, 
così come entrerà nel vivo il progetto di 
piantumazione massiva del territorio, 
che sarà attuato grazie anche al vivaio 
comunale da poco inaugurata. Prosegui-
remo poi  coi diversi interventi in mate-
ria di efficientamento energetico degli 
edifici comunali che anno dopo anno 
consentono una riduzione dei consumi 
e delle emissioni”
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“Sui diritti non arretriamo”

Si è celebrata lunedì 17 maggio scorso 
la giornata internazionale contro omo-
fobia, transfobia e bifobia, importante 
ricorrenza dedicata all'impegno con-
tro le discriminazioni e a favore dei 
diritti di tutti. 
Nell'occasione il Comune di Scandiano, 
insieme alla Commissione Pari Oppor-
tunità, presenterà tre iniziative sim-
boliche. Iniziative sostenute da Auser, 
Cisl Pensionati Emilia Centrale, Spi Cgil, 
Università del Tempo Libero, Coop Al-
leanza 3.0.
Sono state inaugurate infatti due pan-
chine nel Parco della Resistenza, recen-
temente rinnovate e colorate “arco-
baleno” - a cura del Progetto Giovani 
del Comune di Scandiano - proprio a 
ricordare l'impegno dell'amministra-
zione comunale nel contrastare ogni 
forma di discriminazione. 
Nessuna inaugurazione tradizionale 
per le due panchine ma un contest 
lanciato sui social dal Comune, che ha 
invitato gli scandianesi a frequenta-
re il Parco nella giornata di lunedì e 
a scambiarsi un bacio (rigorosamente 

tra congiunti) per poi condividerne la 
foto. Un piccolo invito simbolico a di-
mostrare l'impegno di tutti contro l'o-
dio e per riportare al centro rispetto, 
amore, diritti.
Una bandiera arcobaleno poi, per tutta 
la giornata del 17 maggio, è stata ap-
pesa anche dal balcone del Municipio 
scandianese, in Corso Vallisneri. 
Alle 19,30 infine al Cinema Teatro Bo-
iardo di Scandiano, è stato proiettato 
“Ritratto della giovane in fiamme”, un 
film di Celine Sciamma delicato e inti-
mo che parla di identità sessuale.
Iniziative che non sono piaciute ai 
“soliti idioti” che hanno pensato di 
imbrattare a più riprese le panchine 
arcobaleno, nottetempo, con frasi 
omofobe. 
Il Comune ha però risposto organizzan-
do l'immediata pulizia delle panchine e 
una bella iniziativa, molto partecipata, 
proprio davanti alle panchine, pronta-
mente ripristinate grazie all'impegno 
dei giovani volontari del Progetto 
Giovani del Comune di Scandiano, a 
fare da cornice ad un momento di ri-

flessione, voluto dall'amministrazione 
comunale di Scandiano per mercoledì 
19 maggio alle 18. 
Vi hanno partecipato, proprio all'inter-
no del parco della Resistenza, adegua-
tamente distanziati, tanti amici che in 
questi giorni hanno fatto pervenire al 
Comune di Scandiano messaggi di so-
lidarietà per l'accaduto. 
“Abbiamo voluto questo momento 
proprio perché noi vogliamo discute-
re del tema, non far cadere una verità 
dall'alto – ha dichiarato il sindaco Mat-
teo Nasciuti – ma anche con la consa-
pevolezza che sui diritti di tutti non 
si arretra di un passo e che certi atti 
vandalici vanno perseguiti e puniti. Sia 
il messaggio sia l'atto in sé sono infatti 
intollerabili ed è nostra intenzione ar-
rivare in fondo alla vicenda”. 
Insieme al sindaco Nasciuti, hanno par-
tecipato anche il vice sindaco e asses-
sore alla città dei diritti Elisa Davoli, 
il presidente della commissione pari 
opportunità e diritti della Regione 
Emilia Romagna Federico Amico, Fa-
bio Nacchio, attivista e presidente di 
GayLex, alcuni amministratori provin-
ciali, una rappresentanza di Arcigay e 
tanti amici. 
“E' stato un pomeriggio emozionante 
e partecipato – ha aggiunto Elisa Da-
voli – proprio perché questi episodi di-
mostrano quanto sia necessario parla-
re ancora di omofobia e di diritti Lgbt. 
La strada da fare è molta e abbiamo il 
dovere, come amministratori di TUTTI, 
di sviluppare occasioni in cui il dialogo 
sul tema diventi 

Panchine arcobaleno imbrattate, la risposta del Comune

DIRITTI
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La Rocca riapre... e raddoppia

Torna il cinema in Rocca

Nel rispetto dei protocolli Covid legati ai 
luoghi della cultura, la Rocca dei Boiardo 
di Scandiano riapre e raddoppia. 
Da domenica 16 maggio scorso fino al 28 
novembre infatti (compresa la Fiera di 
Santa Caterina) il monumento simbolo 
di Scandiano sarà visitabile sia il sabato 
che la domenica. 
"Per tanti mesi è stata chiusa al pubblico 
- ha dichiarato l'assessore alla città attiva 
Matteo Caffettani - e per questo abbia-
mo pensato fosse significativo riaprirla 
con il doppio appuntamento settimana-
le, dando così la possibilità di visitare il 
nostro monumento più importante a più 
persone e in più giornate". 
Si inizia domenica 16 maggio. Gli accessi 
sono consentiti a gruppi di 10 persone 
al massimo, sono tutti con visita guida-
ta  e comprendono giardini, segrete, 
appartamento Estense, sala dell'Alcova, 
salone d'Onore, mostra permanente di 

Emanuele Luzzati "Dell'Amore, dell'av-
ventura. L'Orlando innamorato". Inol-
tre ci si sposterà poi in Casa Spallanzani 
e nella chiesa di Santa Maria (se aperta). 
Attualmente sospesa la visita nella Torre 
dell’Orologio per protocolli Covid.

GLI ORARI
Due turni al mattino 
alle ore 10.15 e 11.30 
Tre turni al pomeriggio 
ore 15.15, 16.30, 17.45
I COSTI 
Ingresso gratuito per bambini / ragazzi 
fino 14 anni compiuti e over 65.
Costo della visita € 3 da pagare presso la 
biglietteria il giorno della visita
E' possibile effettuare, in abbinamento 
alla visita alla Rocca dei Boiardo,  anche 
la visita guidata dei 4 percorsi turistici 
Made in Scandiano ad un costo comples-
sivo di € 5.00

DOVE PRENOTARSI 
La prenotazione è obbligatoria e potrà 
essere effettuata contattando:
TELEFONO: 
+39 0522.764302 - +39 0522.764303 
+39 0522.764241 
oppure +39 0522.764273
E-MAIL:
commercio@comune.scandiano.re.it

È disponibile sul sito web www.cinemate-
atroboiardo.com il ricchissimo program-
ma delle proiezioni cinematografiche 
estive che avranno luogo come di con-
sueto nel cortile della Rocca dei Boiardo. 
Proiezioni che sono iniziate nei giorni 
scorsi e che proseguiranno fino a fine 
estate con titoli per tutti i gusti in una 
cornice suggestiva per rinfrescare le se-
rate estive. 
Il biglietto è unico a 5 euro, si consiglia 
la prenotazione e il ritiro anticipato dei 

biglietti.
La prevendita per tutti gli spettacoli del-
la Stagione Estiva sarà attiva presso la 
biglietteria del Cinema Teatro Boiardo 
lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12, 
su appuntamento telefonando al nu-
mero 0522 854355 presso la Rocca dei 
Boiardo, nelle serate di programmazio-
ne del cinema dalle ore 20,30 (lunedì, 
mercoledì e domenica).
Aperti anche il giorno dello spettacolo 
dalle 20 alle 21 e online sul circuito Vi-

vaticket www.vivaticket.it
È possibile utilizzare i voucher rilasciati 
da ATER Fondazione attraverso i canali 
di Vivaticket e le biglietterie abilitate.
Inizio spettacoli: ore 21,30
Le norme anti-Covid allungano i tempi 
di ingresso. Gli spettatori sono pregati 
di arrivare in anticipo per non ritarda-
re l’inizio degli spettacoli. Gli spettatori 
dovranno SEMPRE indossare la masche-
rina: all’ingresso, durante lo spettacolo 
e all’uscita.

Il monumento simbolo di Scandiano aperto sabato e domenica dal 16 maggio
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Centri estivi al via con rette più basse

Gazebo per l'outdoor education

Dal 31 maggio scorso sono aperte le do-
mande per l'accesso ai contributi regio-
nali previsti per la copertura dei costi di 
frequenza ai centri estivi 2021 da parte 
delle famiglie di bambini e ragazzi dai 3 
ai 13 anni, possibili secondo le direttive 
regionali. 
I servizi educativi del Comune di Scandia-
no hanno atteso la pubblicazione delle 
linee guida dei protocolli regionali per 
condividerli con gli enti gestori dei servi-
zi estivi e procedere poi a raccogliere le 
domande di contribuzione da girare alla 
Regione per concorrere alla spesa come 
annunciato.
Il Comune di Scandiano, anche per l'anno 
2021, ha infatti aderito al “Progetto per la 
conciliazione vita-lavoro”, promosso dal-
la Regione Emilia-Romagna e finanziato 
con le risorse del Fondo Sociale Europeo, 
a sostegno di quelle famiglie, con bam-
bini e ragazzi da 3 a 13 anni, che avranno 
la necessità di frequentare Centri Estivi 
nell'estate 2021. 
Dalla Regione infatti sono stati resi noti i 
contributi alle famiglie che arrivano fino 
a 112 euro settimanali (per una cifra com-
plessiva al massimo di 336 euro a bam-
bino). Contributi a cui avranno accesso 

le famiglie con dichiarazione ISEE fino a 
35mila euro. 
Le condizioni per poter accedere al con-
tributo, oltre a quella indispensabile di 
frequentare un Centro Estivo fra quel-
li aderenti al progetto ed accreditati 
dall'amministrazione, sono specificate 
nel bando la cui consultazione è dispo-
nibile all'indirizzo web del Comune di 
Scandiano. 
Il modulo per la richiesta è compilabile 
esclusivamente online, accedendo al por-
tale “Extranet” del Comune di Scandiano 
dal 31 maggio al 30 giugno 2021.
L'iscrizione al servizio va invece effettua-
ta direttamente al centro estivo scelto. 
“Oltre al contributo regionale – ha spie-
gato la vice sindaca Elisa Davoli – abbiamo 
destinato, grazie ai fondi statali dedica-
ti, un'ulteriore somma all'abbattimento 
delle rette dei centri estivi. Una cifra che 
gireremo direttamente ai gestori. Que-
sto porterà ad un abbattimento dei costi 
davvero senza precedenti per poter per-
mettere a tutte le famiglie di accedere ai 
servizi, importante opportunità di educa-
zione e socializzazione estiva”. 
“Inoltre abbiamo destinato grazie ai 
fondi statali dedicati, un’ulteriore som-

ma per l’abbattimento delle rette dei 
centri estivi, compresi quelli della fascia 
0-3 anni (non coperta dal contributo del 
fondo regionale.) Aumenteremo inoltre 
le settimane del tempo estivo presso i nidi 
d’infanzia pubblici, estendendole fino al 
31/7. Questo porterà ad un abbattimento 
dei costi” ha concluso il vicesindaco.

I centri estivi accreditati per il contribu-
to nel Comune di Scandiano sono quelli 
gestiti da: 
• Polisportiva Scandianese via Fogliani 7 

- 42019 Scandiano 
• Tutti giù per terra via M.L.King 5 Arceto 

- 42019 Scandiano 
• Activa ASD via Gramsci 5 - 42013 Ca-

salgrande 
• A.S.D. Sportissima via Togliatti 1/c 

42019 Scandiano 
• Nefesh scs via Oratori 18 – 42048 Ru-

biera
• Associazione di Promozione Sociale Yes 

We Camp via per Scandiano 53 Arceto 
Scandiano (Prot. n°11902/2021);

• I Briganti di Incerti Elisa snc via Cipressi 
1 Scandiano 

• Circolo Ippico Lo Stradello via Munari 7 
– 42019 Scandiano 

In primavera, proprio alla vigilia della ria-
pertura dei Servizi Educativi 0-6 anni, del-
le scuole primarie e secondarie di primo 
grado (solo per le classi prime) in presen-
za dopo un lungo periodo di lockdown 
dovuto al Covid il Comune di Scandiano 
ha ultimato l'installazione nei parchi di 
alcuni Nidi e Scuole dell'Infanzia del ter-
ritorio di cinque gazebi, appositamente 
studiati per favorire la cosiddetta outdo-
or education. 
“Si tratta di risorse che abbiamo anticipa-
to rispetto al previsto perché frutto di un 
piccolo avanzo di bilancio – ha spiegato 
il vice sindaco del Comune di Scandiano 
Elisa Davoli – che abbiamo deciso di in-
vestire immediatamente in queste neces-
sarie infrastrutture, di cui i nostri servizi 
educativi dell'infanzia avevano urgenza, 
anche per rispondere meglio alle nuove 
esigenze legate ad un sistema educativo 
in rapida evoluzione”. 

Come sottolineato dalla coordinatrice 
pedagogica del Comune di Scandiano 
Annalisa Liuzzi, infatti, “da anni i Servizi 
Educativi 0-6 del Comune di Scandiano  
si sperimentano nell'Outdoor Education, 
con l'intento di accompagnare le giova-
ni generazioni nell'incontro quotidiano 
con la natura, favorendo esperienze im-
mersive orientate alla percezione delle 
diverse sfumature che caratterizzano la 
realtà, sostenendo la curiosità e la speri-

mentazione, le ricerche e l'attivazione dei 
processi creativi dei bambini e delle bam-
bine, promuovendo lo sviluppo precoce 
di una sensibilità ecologica nei confronti 
del mondo di cui siamo parte”.
Inoltre, come si evince dalla determina-
zione assunta dalla giunta, “fra le prin-
cipali attenzioni indicate nei documenti 
ministeriali per il contenimento dell’epi-
demia Covid si è sottolineata l’esigenza 
di privilegiare il più possibile attività con 
bambini/e all’aria aperta soprattutto per 
i servizi educativi 0/6 anni”. 
Nel concreto quindi nei parchi del Nido 
d'Infanzia Leoni e delle Scuole dell'Infan-
zia Rodari e La Rocca, sono stati posiziona-
ti alcuni gazebo con pavimentazione per 
delimitare aree riparate per sperimenta-
zioni quotidiane all’aperto. Si tratta di 
tre gazebi misura 4X4mt e due di misura 
3X3mt a quattro falde, entrambe le so-
luzioni prevedono pavimenti in madoni. 

Agevolazioni anche per la fascia 0-3 anni fino al 31 luglio

Installati alla Rodari, alla Rocca e al nido Leoni strutture outdoor
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Mons. Pagliani celebrato a Arceto

Inaugurati i progetti del cuore

Si terranno il 18 e 19 Settembre 2021 le 
iniziative a ricordo e commemorative 
della scomparsa (proprio 100 anni fa) del 
parroco – storico che tanti semi fecondi 
ha coltivato per la comunità arcetana.
Pur in tempi difficili, dove, come raccon-
tava un famoso arcetano «c’era soltanto 
abbondanza di miseria», istituì la scuola 
materna in castello e in seguito attenne 
anche la presenza delle suore; un teatri-
no per recite e incontri ricreativi, attività 
pastorale attivissima, e sempre grande 
attenzione ai bisogni primari della gente 

di Arceto. Fino ai nostri giorni è arrivata 
la sua opera/ricerca che lo ha consacrato 
storico, attento cronista del suo tempo 
con «Storia di Arceto e della antica Con-
tea di Scandiano».
Ci ha lasciato, con questa opera, pagi-
ne e pagine di vita e storia scandianese. 
Ecco perché proprio il 19 Settembre ver-
rà distribuita la ristampa anastatica di 
quest’opera oramai introvabile.
Una giornata, quindi festosa e con l’im-
primatur della gratitudine, verso questo 
arcetano «ad honorem». E di questi tem-

pi, essere grati, non è costume di tanti! Se 
interessa avere una copia per la propria 
famiglia, consigliamo la prenotazione, 
la ristampa avverrà a numero limitato. 
Fin da ora, ringraziamo quanti ci stan-
no supportando in questa iniziativa. Ne 
saremo grati per sempre e lo sarà anche 
l’intera comunità arcetana e non solo.

INFO
per il comitato promotore 329 9648210

Luciano Ferrari

Partono su Scandiano Casalgrande Ru-
biera Viano Baiso e Castellarano i “Pro-
getti del Cuore”, per offrire un nuovo 
servizio di trasporto gratuito a "IL CAM-
PANONE" Gruppo Volontari per la Pro-
tezione Civile.
Il progetto prevede la realizzazione di un 
mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, com-
pletamente attrezzato per tutti i servizi 
di pubblica utilità, che sarà utilizzato 
in particolare per lo spostamento degli 
operatori di Protezione Civile, durante le 
necessità giornaliere e le loro attività di 
sostegno e aiuto alla popolazione. 
A beneficiare dell’automezzo sarà, ap-
punto, ‘’Il Campanone’’, avviando, così, 
sul nostro territorio il servizio di mobili-
tà gratuita, il quale permetterà di avere 
il mezzo attrezzato e garantito in ma-
niera integrale: dall’allestimento, alla 
gestione delle spese (come ad esempio 

l’assicurazione compresa di copertura 
kasko). 
Grazie a questa iniziativa,  "IL CAM-
PANONE" Gruppo Volontari per la 
Protezione Civile potrà continuare ad 
organizzare le tante attività che, so-
prattutto in questo difficile momento, 
sono in gestione alla Protezione Civi-
le: dall’assistenza alla popolazione, ai 
presidi e sopralluoghi, alla ricerca delle 
persone scomparse, agli interventi du-
rante le grandi calamità come terremo-
ti, incendi e situazioni di pericolo, fino 
ai numerosissimi servizi che, da inizio 
anno e ancora oggi, vengono effettuati 
per l’attuale emergenza sanitaria, come 
la consegna di mascherine, di pasti,  il 
presidio davanti alle strutture sanitarie 
e l’assistenza alla popolazione nei luo-
ghi di pubblici.
A sostenere il progetto anche Anna-

lisa Minetti, che presenta l’iniziativa 
nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: 
“La mia esperienza personale mi ha 
resa particolarmente sensibile a tutte 
le iniziative con cui si cerca di miglio-
rare la vita dei cittadini diversamente 
abili, al punto di avermi guidato ver-
so i “Progetti del Cuore” come quello 
che si sta portando avanti su Scandia-
no Casalgrande Rubiera Viano Baiso 
e Castellarano: la vocazione di questa 
iniziativa è di contribuire a risolvere il 
problema, sempre più stringente per 
l’Amministrazione pubblica e per le as-
sociazioni di volontariato, della desti-
nazione di fondi per l’acquisto di mez-
zi da trasformare e adibire non solo al 
trasporto dei cittadini con disabilità o 
ridotta capacità motoria, ma anche per 
i servizi di assistenza alla popolazione 
e Protezione Civile”.

Servizi di trasporto offerti dall'associazione “Il Campanone” sul distretto 
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“La nostra è una scelta di servizio”

Dopo l’Associazione Nazionale Carabi-
nieri Scandiano, la Protezione Civile – Il 
Campanone e il Comitato di Scandiano 
della Croce Rossa Italiana, oggi è la volta 
del Gruppo Scout del nostro Comune. In 
questa intervista doppia è riportata la te-
stimonianza del capo gruppo Francesco 
Zanni e Caterina Ligabue, una ragazza 
del clan.

Chi sono gli scout? Quali sono i princi-
pi che guidano questa associazione?

Francesco: «Gli scout sono bambini, ra-
gazzi e adulti che condividono un per-
corso insieme. Per alcuni inizia fin da 
bambini, dagli otto anni, e si conclude 
con il passaggio a capo scout. Altri invece 
entrano già adulti. I nostri principi sono 
quelli che noi chiamiamo “le scelte della 
partenza”, le quali rappresentano il cul-
mine del nostro cammino. Ognuno di noi 
deve intraprendere una scelta politica, 
ovvero quella di spendersi per il proprio 
territorio (senza orientamenti partitici), 
una scelta di servizio, perché ci impegnia-
mo sul territorio in prima linea con azioni 
di volontariato e una scelta di fede per-
ché siamo un’associazione cattolica. Que-
ste, in teoria, dovrebbero essere portate 
avanti per tutta la vita, anche quando si 
esce dalle esperienze di scoutismo».

Chi sono i vostri associati? Come si 
diventa uno scout?

Francesco: «La maggioranza degli scout 
è composta da persone entrate fin da 
piccole nel gruppo. Non c’è un target 
specifico o un’estrazione sociale parti-
colare. Accogliamo tutti. Anzi, abbiamo 
spesso molte richieste che non possiamo 
accontentare per mancanza di spazi e di 
personale. Come già detto, il percorso per 
diventare scout può partire fin da bam-
bini. I più piccoli sono i lupetti, che sono 
inseriti nel branco. Qui i nostri valori sono 
attuati attraverso il gioco. I ragazzi delle 
medie e delle superiori invece fanno par-
te del reparto. In questa fase lo spirito che 
ci guida è quello dell’avventura. Si danno 
poi responsabilità ai ragazzi nei confronti 
dei più piccoli. I ragazzi più grandi sono 
invece nel clan, in cui c’è una vera comu-
nità di pari e si fa tanto servizio. Dopo di 
che il percorso può portare a diventare 
un capo scout oppure prendere strade 
diverse».

Quali attività avete svolto durante il 
periodo di emergenza sanitaria?

Caterina: «Dopo la prima settimana di 
lockdown del marzo 2020, è stato chiesto 
dal Comune di Scandiano di partecipa-
re al servizio di distribuzione della spesa 
a domicilio per gli over 65, insieme alla 
Croce Rossa e alla Protezione Civile. Fin 
da subito abbiamo fatto volantinaggio 
per informare la popolazione di questa 
possibilità e successivamente, due giorni 
a settimana, facevamo la spesa al Conad 
di via Corti e la consegnavamo a casa di chi 
ne aveva fatto richiesta. Un altro servizio 
è stato quello di distribuzione delle ma-
scherine. Inizialmente una per nucleo fa-
migliare e poi una seconda distribuzione, 
una mascherina per ogni componente di 
ciascuna famiglia scandianese. Per fare 
ciò, oltre alla consegna a domicilio, era-
no stati creati dei punti di distribuzione 
nelle varie frazioni del Comune. Oggi le 
richieste sono minori, ma stiamo conti-
nuando a consegnare la spesa a domicilio 
alle categorie più fragili».

Con quali altre realtà di volontariato 
avete collaborato?

Caterina: «Il clan, come già detto, svolge 
molti servizi presso enti, associazioni o 
altri gruppi scout. Svolgiamo un servi-
zio associativo con i ragazzi più picco-
li, ma collaboriamo anche con realtà a 
sostegno della disabilità. Svolgiamo poi 
servizio presso la Casa della Carità e altri 
servizi su richiesta della Parrocchia o del 
Comune. Purtroppo, a causa dell’emer-
genza sanitaria, alcuni di questi sono 
stati ridimensionati o sospesi. Durante 
il periodo del coronavirus abbiamo col-
laborato con la Croce Rossa e con la Pro-
tezione Civile per la distribuzione delle 
mascherine e per la consegna a domicilio 
della spesa».

Come ha influito la pandemia sulle 
vostre attività?

Francesco: «Come tutti, a marzo 2020 ci 
siamo fermati. Solo i ragazzi più grandi 
hanno partecipato ai servizi richiesti dal 
nostro Comune. Tutto il resto, come gli in-
contri settimanali, è stato sospeso. Dopo 
le riaperture, le nostre attività sono state 
riconosciute come attività educative dai 
dpcm. Abbiamo dunque ripreso, chiara-

mente con un grande sforzo per mante-
nere tutte le norme igieniche e sanitarie 
richieste. La pandemia ha soprattutto 
influito sui campi estivi, che sono un po’ 
il cuore delle attività di tutto l’anno. Qua-
si tutto è stato reso possibile, tranne il 
pernottamento. D’estate siamo abituati 
a fare campi anche molto lunghi, dor-
mendo in tenda. Questi sono stati fatti in 
modo più ristretto, sul nostro territorio. 
Oggi invece, per cercare di limitare i con-
tatti, le riunioni non sono più settimanali 
ma bisettimanali. D’altra parte, ci rendia-
mo conto che le possibilità date a bambini 
e ragazze sono poche e cerchiamo il più 
possibile di esserci per dare un segnale di 
ripartenza. Noi ci siamo, anche se in modo 
ridimensionato!».

Caterina: «Effettivamente i cambiamenti 
ci sono stati, soprattutto sui campi estivi. 
Oggi però riusciamo a portare avanti in 
modo diverso quello che di solito face-
vamo. Avere la possibilità di continuare 
a fare le nostre attività, seppur diversa-
mente, rispettando le norme, è molto 
positivo. È un esempio di come ci si possa 
sempre reinventare e riadattare, anche 
in situazioni scomode. Fare attività può 
sembrare qualcosa di evitabile o riman-
dabile, ma per me (e per noi) non è così. 
Stando attenti e rispettando tutte le nor-
me è possibile incontrarsi».

Quali sono i vostri progetti per il fu-
turo?

Francesco: «Prima di tutto ci auguriamo 
di tornare il prima possibile ad una pseu-
do-normalità. Confidiamo di fare i campi 
estivi in sicurezza, poiché sono il cuore 
pulsante della nostra attività e del nostro 
fare servizio. Abbiamo poi la nostra sede 
in via Nicolò dell’Abate, costruita qualche 
anno fa, che stiamo finendo di allestire al 
meglio. Siamo sempre contattabili all’in-
dirizzo mail iscrizioniscoutscandiano@
gmail.com».

Caterina: «La nostra speranza è ripren-
dere le nostre attività, ma aspettiamo 
con pazienza. Alla fine aspettare è l’u-
nica cosa possibile. Siamo però sempre 
disponibili ad aiutare il prossimo. Ci sia-
mo sentiti molto coinvolti e ci è piaciuto 
tantissimo!».

Marco Capriglio

Intervista doppia con Francesco Zanni e Caterina Ligabue del Gruppo Scout

L'INTERVISTA
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Progetti internazionali, si riparte

Ecco una panoramica dei progetti inter-
nazionali che il Comune di Scandiano ha 
in corso.
Progetto Dehors
Si avvia a conclusione il progetto DEHORS, 
acronimo di “DEveloping innovative le-
arning contexts in pre-scHools’ OutdooR 
Spaces”. Questo progetto, finanziato 
dall’UE tramite il programma Erasmus+ 
2014-2020, ha permesso di approfondire 
il tema dell'educazione all'aria aperta in 
età prescolare (0-6 anni) e ha portato alla 
realizzazione di 3 risultati:
1. una mappa interattiva (consultabi-

le on-line all’indirizzo https://www.
dehors-project.eu/en/interactive-
map), che identifica e descrive 8 aree 
essenziali nello spazio aperto, giardi-
no o cortile di un nido o scuola d'infan-
zia al fine di valorizzarlo e renderlo più 
stimolante;

2. una guida - accompagnata da un book-
let di buone prassi ed esperienze - per 
la pianificazione e l’utilizzo ottimale 
di uno spazio outdoor che presenta le 
caratteristiche incluse nella mappa, al 
fine supportare un maggior numero di 
apprendimenti da parte dei bambini;

3. una piattaforma di apprendimento 
a distanza (e-learning: https://www.
dehors-project.eu/en/e-learning ) a 
libero accesso e  completamente gra-
tuita con diverse tipologie di risorse, 
materiali e strumenti disponibili per 
gli “addetti ai lavori” che desiderino 
aumentare le proprie conoscenze e 
competenze nell’ambito dell’educa-
zione all’aperto.

Questi ultimi due prodotti saranno resi 

pubblici entro la fine di agosto e verran-
no presentati in occasione di un evento 
ad hoc organizzato da Comune di Scan-
diano, Comune di Casalgrande e Sweden 
Emilia-Romagna Network (SERN), i part-
ner italiani di progetto.

SAYOUTH
Al via SAYouth, un progetto fortemente 
voluto dall’Amministrazione Comunale 
per migliorare la comunicazione con i 
giovani, aumentarne la partecipazione 
alla vita civica e democratica della comu-
nità e prevenire/ridurre, quindi, disagio e 
marginalizzazione.
Questo progetto, che era stato appro-
vato già nel 2019 ma posposto al 2021 
per valutare meglio l’evoluzione della 
pandemia, vede in qualità di capofila il 
Comune di Ale (Svezia) e di partner, oltre 
a Scandiano, il Comune di Sala Baganza, 
il Comune di Thermi (Grecia), il Comune 
di Mysłowice (Polonia) e le associazioni 
BASD (Bulgaria), Jugendring Enzkreis e.V. 
(Germania) e Leader Liiveri (Finlandia), 
coordinati dalla rete SERN.
Il primo meeting transnazionale di pro-
getto si terrà nei giorni 15-16-17 giugno 
2021, ma, per ragioni di sicurezza, è stato 
ritenuto più prudente realizzarlo in  mo-
dalità online.
SAYouth è finanziato dal programma Eu-
ropa per i Cittadini 2014-2020.

SERN
Nuovo settennato europeo, nuova stra-
tegia per la rete SERN. SERN, lo ricordia-
mo, è una rete transnazionale di attori 
locali e regionali italo-svedesi che conta 
più di 50 membri e promuove la coope-
razione nord-sud all'interno dell'Unione 
Europea. Attraverso i propri progetti ed 
azioni, SERN contribuisce a creare legami 
tra città e cittadini italiani e svedesi.
Ispirandosi ai temi dell'agenda 2030 ed 
in particolare agli obiettivi 4 (educazione 
paritaria e di qualità), 11 (città e comunità 
sostenibili) e 13 (i cambiamenti del clima) 
e allo European Green Deal, è stata svi-
luppata una strategia che si sposa con i 
nuovi programmi 2021-2027.  L’azione di 
SERN  sarà, quindi, focalizzata al raggiun-
gimento di tre principali obiettivi:
 · comunità inclusive (declinato in soste-

gno ai gruppi più vulnerabili, cittadi-
nanza attiva, educazione di qualità).

 · comunità digitali (con attenzione al 
concetto di e-government ed alle com-
petenze digitali dei cittadini);

 · comunità verdi e sostenibili )che inclu-
de climate action, turismo sostenibile, 
mobilità smart).

La strategia verrà presentata all’Assem-
blea Generale il prossimo 18 giugno.
Il Comune di Scandiano è socio fondatore 
e membro di SERN dal 2005.

Dal progetto Dehors a Sayouth, il post Covid è alle porte

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

Avendo da sempre l’ambiente nel no-
stro DNA, come MoVimento 5 Stelle, 
nel consiglio comunale di maggio (an-
cora non tenutosi mentre scriviamo 
questo articolo) abbiamo presentato 
diversi atti per un deciso passo avanti 
verso quella che oggi viene chiamata 
transizione ecologica. Il primo riguarda 
l’installazione di colonnine per la rica-
rica di auto elettriche. Emerge infatti 
che, nonostante la sempre più ampia 
diffusione di auto elettriche, sull’inte-
ro territorio di Scandiano non vi siano 
punti di ricarica pubblici. Grave man-
canza che, al di là del disagio che può 
provocare, è in netto contrasto rispetto 
a tutti i piani di inversione dei consu-
mi energetici che devono andare verso 
l’emissione zero. Abbiamo quindi evi-
denziato che, grazie al fondo “Futuro 
in Comune” del progetto Rigenera e 
grazie ad una norma richiesta dal Mo-
Vimento 5 Stelle nazionale, arriveran-
no a Scandiano altri 260.000 euro da 
usare nell’ambito dell’efficientamento 
energetico, per cui la nostra richiesta 
non avrà costi extra budget se l’ammi-
nistrazione si impegnerà a presentare il 
progetto nei tempi richiesti. Abbiamo 
inoltre rilevato che il comune di Scan-
diano possiede mezzi datati e quindi 
ad alte emissioni inquinanti. La nostra 
proposta è quindi la sostituzione degli 
stessi con auto elettriche utilizzando un 
altro fondo, in questo caso messo a di-
sposizione dalla regione, grazie ad una 
mozione del MoVimento 5 Stelle. Nello 
stesso consiglio avremo risposte anche 
in merito allo stato della cura del no-
stro territorio. Infatti se da un lato la 
maggioranza nel consiglio di aprile ha 
voluto mettere il proprio cappello sugli 
spontanei gruppi di cittadini che hanno 
deciso di impegnare il proprio tempo 
libero per ripulire tante aree ricoperte 
dai rifiuti abbandonati, è giusto pri-
ma di tutto capire perché, a fronte del 
comportamento incivile di pochi, non 
siano state prese per tempo le dovute 
iniziative. Ovvero: ci sono state azioni 
per limitare questi comportamenti? E’ 
stato fatto qualcosa per controllare e 
migliorare il sistema di pulizia? Sentire-
mo cosa ci risponderà la giunta oltre a 
ringraziare i cittadini per aver provve-
duto al suo posto…"

Marco Barbanti

Gruppo Misto

Nell’ottobre 2020, per la prima volta nel-
la storia repubblicana dell’aula consiliare 
del Comune di Scandiano, è approdata, 
grazie all’opera del Gruppo consiliare 
misto, una mozione volta ad impegnare 
la Giunta a celebrare l’ottantesimo an-
niversario della scoperta della necropoli 
neolitica e della Venere di Chiozza ed a 
valorizzare l’area archeologica di Chioz-
za di Scandiano. Come è noto, dai dati in 
possesso della comunità scientifica, pres-
so l’area di proprietà privata nella quale 
era già attiva – sino al 1971 – la Forna-
ce Alboni, è ubicata una delle più gran-
di necropoli neolitiche del nord Italia e, 
verosimilmente, sempre presso la frazio-
ne di Chiozza, dovrebbe pure trovarsi il 
relativo insediamento abitativo. Succes-
sivamente alla chiusura della fornace e 
delle cave di argilla, la zona non è stata 
più interessata da indagini archeologi-
che e, a tutt’oggi, l’area archeologica di 
Chiozza non è visitabile né risultano pro-
gettati nuovi scavi. Il testo della mozione, 
emendato, è stato approvato all’unani-
mità dal Consiglio comunale. La mozio-
ne ha preso le mosse dalla constatazione 
dell’inestimabile valore storico dell’area 
archeologica di Chiozza e dalla percepi-
ta necessità di programmare – d’intesa e 
con la collaborazione dei vari soggetti, 
pubblici e privati, a vario titolo coinvol-
ti – la sua valorizzazione che potrebbe 
costituire eccezionale punto di forza per 
l’ascesa dell’economia turistica reggiana, 
tanto più importante nell’attuale critico 
contesto socio-economico. Alla profonda 
amarezza per le mancate celebrazioni del 
2020 (appuntamento storico inspiegabil-
mente ignorato dalla Giunta scandiane-
se) si è affiancata la soddisfazione per un 
momento di condivisione politica che ha 
visto finalmente riconoscere la paternità 
della scoperta della Venere al marchese 
dott. Luigi Filippo Teodoro de’ Buoi (set-
tembre del 1940) e, soprattutto, per l’im-
pegno assunto dalla Giunta ad avviare 
una valutazione preliminare di fattibilità 
del progetto di riscoperta e valorizza-
zione dell’area archeologica neolitica di 
Chiozza. Un capitolo della nostra storia 
di rilevanza nazionale, troppo poco cono-
sciuto ed apprezzato a livello locale, sul 
quale si è iniziato a fare luce anche grazie 
alla pubblicazione, attualmente in corso, 
di un rilevante studio monografico e ad 
alcune importanti iniziative di indagine 
sull’area e sui reperti. Ora tocca alla Giun-
ta dare seguito agli impegni assunti, dalla 
quale ci attendiamo, per il 2021, iniziative 
programmatiche importanti. 

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami

Chiara Ferrari
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Gruppo Consiliare PD 

Nel mese di marzo è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-203, che è 
il documento di pianificazione econo-
mica e di programmazione politica su 
cui si fonda l’attività amministrativa. 
Un Bilancio sano, nonostante da oltre 
12 mesi siamo sottoposti, come istitu-
zione tutta, ad una prova durissima, a 
causa della pandemia in essere. Questo, 
assieme alle nostre concittadine e con-
cittadini, drammaticamente colpiti dal 
punto di vista sanitario e della salute, 
familiare, sociale, formativo ed educa-
tivo, professionale ed economico. Un 
Bilancio che vuole essere uno stimolo 
concreto per la ripartenza che potrà 
realizzarsi pienamente quando ci sare-
mo lasciati dietro le spalle la situazione 
pandemica, anche attraverso un piano 
di investimenti molto ambizioso e in 
larga parte orientato alla sostenibili-
tà. Proseguiranno infatti gli interventi 
mirati all’efficientamento energetico 
degli edifici strategici di proprietà co-
munale, quali ad esempio le scuole, 
la RSA Al Parco e la sede municipale, 
che, oltre a riqualificare il patrimonio 
immobiliare del nostro Comune, impat-
teranno positivamente sulla riduzione 
dei consumi energetici e quindi della 
spesa corrente, liberando risorse per al-
tre azioni, oltre a generare un positivo 
indotto di lavoro per le aziende, anche 
locali. Continueremo inoltre ad investi-
re sulla mobilità sostenibile, attraverso 
la ripresa dell’iter per la ciclo pedonale 
dei Colli e la realizzazione di altri tratti 
di percorso ciclopedonale, come il com-
pletamento del tratto Bosco-Pratissolo 
e Scandiano-Ca’ De’ Caroli. Sempre sul 
tema sostenibilità sta continuando con 
profitto la collaborazione con il Ceas, e 
come Gruppo Consiliare abbiamo pre-
sentato un ordine del giorno col fine di 
invitare l’amministrazione a sostenere 
e incentivare la pratica del plogging 
(pratica che unisce sport e cura dell'am-
biente, si passeggia e si raccolgono i 
rifiuti che si incontrano lungo il percor-
so) anche attraverso la collaborazione, 
ove possibile, con gruppi spontanei di 
cittadini ed associazioni.

Luca Monti
Capogruppo
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Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano

Lunedì  17 maggio si è celebrata in tutto 
il mondo la Giornata Internazionale contro 
l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Per 
l’occasione da Impresa Sociale Base sono 
state dipinte al Parco della Resistenza due 
panchine arcobaleno, come simbolo di sen-
sibilizzazione alla cultura del rispetto, della 
diversità e dell'inclusione sociale. 
Le panchine sono state fortemente volu-
te dall’Amministrazione Comunale scan-
dianese, in particolar modo dal Sindaco 
Matteo Nasciuti e dalla Vicesindaca ed As-
sessora alla Città Accogliente e dei Diritti, 
insieme alla Commissione Pari Opportunità 
presieduta dalla Consigliera Comunale Giu-
lia Rabitti. 
A pochi giorni dalla realizzazione però le 
panchine sono state vandalizzate con ver-
nice nera e parole inqualificabili, ingiu-
stificabili ed offensive verso la comunità 
LGBT+. Parole che non lasciano spazio ad 
interpretazioni.
Un episodio bruttissimo, da condannare; 
un gesto di grave intolleranza che va oltre 
l’opera di un gruppetto di balordi o il sem-
plice vandalismo e che ci fa capire quanto 
sia necessario mantenere alta l’attenzione 
contro fenomeni di omolesbobitransfobia 
e quanta strada ci sia ancora da fare in Ita-
lia per il pieno rispetto e riconoscimento 
dei diritti di tutte e tutti, contro ogni discri-
minazione basata su orientamento sessuale 
ed identità di genere.
Quello che è successo deve fare riflettere, 
ma non fa altro che rafforzare il nostro im-
pegno e la nostra determinazione a fare in 
modo che questo tipo di odio non trovi spa-
zio nella nostra società.
Questo gesto sottolinea quanto ci sia da 
continuare a lavorare per sconfiggere l’o-
dio e, per questo, arrivare presto all’ap-
provazione definitiva del Ddl Zan Contro 
l'omotransfobia. Il vandalismo nei confron-
ti delle nostre panchine arcobaleno ne è 
l’ennesima prova. Non può più essere ri-
mandato un disegno di legge che entri in 
difesa di una comunità che è sempre stata 
ed è tutt’ora, anche con numeri sempre più 
preoccupanti, vittima di continue violenze 
e denigrazioni, sia ideologiche che fisiche.
Non sarà certo questo episodio a scorag-
giare l’impegno dell’Amministrazione, anzi 
sarà uno stimolo in più ad insistere sul tema 
delle discriminazioni di genere ed orienta-
mento sessuale; lo farà con il supporto del-
le tante risposte positive ricevute in questi 
giorni e dalla solidarietà di tanti scandiane-
si che hanno condannato il gesto ed han-
no incoraggiato l’Amministrazione a non 
mollare: questa è la vera dimostrazione che 
Scandiano è da sempre una città per i diritti 
e la solidarietà.

Silvia Venturi
SìAmo Scandiano

Ciao Cavaliere

100 anni, auguri alla cittadina 
Amabile Lodesani

Nei giorni scorsi se n'è andato un nostro illustre concittadino.
Ercole Spallanzani aveva 79 anni, in gran parte trascorsi nelle redazioni dei giornali 
e sui campi sportivi del nostro territorio.
“Ercole era un uomo instancabile, ben voluto da tutti, capace di raccontare lo sport 
con passione e competenza. Per tutti era "il Cavaliere" e, nonostante da anni abi-
tasse a Reggio, conservava moltissimi amici a Scandiano a cui era affezionatissimo”.

La scheda

Nato a Scandiano nel 1941 ha frequentato l’Istituto Zanelli, diplomato nel 1960. Si è 
poi iscritto a Scienze Statistiche a Bologna, fra i primi a scegliere quella che sarebbe 
diventata la facoltà più importante e della quale oggi non si può fare a meno. Ha 
lavorato prima alla Federconsorzi, prima di vincere il concorso da Capo Stazione 
alle Ferrovie dello Stato, dove è stato assunto nel 1962. Ha concluso la carriera nelle 
Ferrovie come Dirigente Centrale nel 1982, ma dal 1965 aveva iniziato a scrivere pri-
ma per la Gazzetta di Reggio, poi per Stadio edizione bolognese, per oltre 15 anni. 
Iscritto all’Ordine giornalisti di Bologna da più di 50 anni, prima come pubblicista, 
poi come professionista, ha seguito la rinascita della Gazzetta di Reggio nel 1981, 
spinto dall’amico Rino Bulbarelli, organizzando i contatti con le istituzioni reggiane. 
Per 20 anni, dal primo numero della nuova Gazzetta di Reggio, ha svolto compiti di 
redattore sportivo e non solo. Successivamente è stato redattore di Ultime Notizie, del 
Giornale di Reggio, dell’Informazione e negli ultimi tempi di Prima Pagina, direttore 
di Stampa Reggiana e del quotidiano La Voce di Reggio Emilia.
Ha collaborato per dieci anni con Telereggio e per tre anni con TeleMontecarlo per la 
trasmissione Goleada, condotta da Massimo Caputi. Per otto anni è stato consulente 
della Lega Dilettanti serie D con il presidente Punghellini.
Ma è nel mondo dei giornalisti 
sportivi che ha avuto un ruolo di 
primo piano: nell’Ussi è stato cin-
que anni consigliere, per dieci anni 
segretario generale, ed altri dieci 
anni, vice presidente vicario. Suc-
cessivamente, lasciata l’Ussi nazio-
nale, è stato sei anni presidente del 
Gergs Emilia Romagna.
Appassionato di motori, ha dap-
prima collaborato con Ermanno 
Mioli al Rally della stampa, poi in-
sieme ad alcuni amici romagnoli, 
ma con il sostegno della moglie 
Raffaella, ha organizzato oltre 
trenta edizioni di una manifesta-
zione che i giornalisti ricordano 
ancora e rimpiangono.

L'amministrazione comunale di Scandiano si è unita, il 1° maggio scorso, alla famiglia 
nell'augurare buon compleanno alla cittadina Amabile Lodesani, nel giorno in cui 
la signora ha compiuto 100 anni.
Amabile ha vissuto una vita umile, in una famiglia patriarcale contadina a Marmirolo 
(RE). A 38 anni rimane vedova con 5 figli e dopo 2 anni anche il figlio maggiore di 
21 anni muore per un incidente nei campi.
Amabile continua a vivere in casa con i cognati, dove cresce gli altri 4 figli. Da quasi 
50 anni vive in casa con il figlio Giovanni. Oggi Amabile ha 9 nipoti e 9 pronipoti.
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