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L’anno duemila venti, addì 12 gennaio ore 21 presso la Sede Comunale –Sala
Consiglio e in modalità remoto, si è riunita la commissione Consiliare n.7
“Politiche culturali, turismo, marketing territoriale, città viva” :
Prende la parola la Presidente Venturi, che dichiara aperta la seduta alle ore
21,07 e procede con l’appello.
Sono presenti: Silvia Venturi, Giulia Rabitti, Umberto Baroni, Marcello
Gallingani. Angelo Santoro, Patrizia Maselli e Chiara Ferrari.
Sono presenti oltre ai consiglieri, l’Assessore Matteo Caffettani, il Presidente
del Consiglio Comunale Paolo Meglioli e il consigliere Luca Monti Capogruppo
del Partito Democratico.
Assiste con funzione di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Annalisa
Marmiroli , nominata con provvedimento del Segretario Generale del Comune
di Scandiano.
Dà lettura dell’ordine del giorno;
1.

Approvazione verbale seduta precedente del 21/12/2020 “Esame del
Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi, vantaggi
economici e patrocinio”;

2. Presentazione palinsesto di iniziative Scandiano Resiste;
3. Varie ed eventuali.
Entrando nel merito dei lavori della Commissione in osservanza dell’art. 16,
comma 1 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento delle
Commissioni Consiliari, la Presidente Venturi procede in primis alla messa ai
voti del punto 1 “Approvazione del verbale della seduta precedente del 12

dicembre 2020 “.
Posto ai voti viene approvato con 4 voti favorevoli (Giulia Rabitti, Umberto
Baroni, Marcello Gallingani, Silvia Venturi ) e 3 astenuti (Angelo Santoro,
Patrizia Maselli e Chiara Ferrari)
Prima della presentazione del palinsesto di iniziative Scandiano Resiste che
sarà svolto dall’Assessore Caffettani, la Presidente Venturi vuole dare
motivazioni alla base del Progetto “Scandiano Resiste” sostenuto per
importanza,
E’ nato nel 2015 nel 70° anniversario della Resistenza .
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Il progetto Scandiano Resiste parla di libertà e di diritti.
Il comune di Scandiano lavora da anni per la salvaguardia della memoria
culturale e vuole collegare tutti gli appuntamenti istituzionali dando ad essi il
giusto valore storico culturale e della loro connessione con “l’oggi”.
Oggi noi viviamo in una comunità,che vive in pace, proprio perché gli eventi
storici hanno portato a scelte importanti di impegno civile.
L’oggi è indissolubilmente legato alla nostra storia e per questo l’impegno di
Scandiano Resiste si rivolge a tutta la comunità, ma in particolare alle scuole
e ai giovani portatori di valori e ideali.
Per questo oltre ai temi commemorativi, abbiamo temi sulla legalità sui diritti
di tutti i cittadini, temi importanti per la nostra democrazia.
In questi anni il coinvolgimento delle scuole è stato uno dei fattori portanti,
attraverso un coinvolgimento attivo con una restituzione pubblica.
Su questo tema è nato un video creato dai ragazzi della scuola secondaria
Vallisneri “Una luce in fondo al cuore” vincitore del premio Baobab fuori
classe edizione 2012/2013 che viene riproposto ogni anno.
Si passa la parola all’Assessore Caffettani, per la presentazione del
programma. Nonostante il momento che stiamo vivendo non ci fermiamo
Infatti il 3 gennaio tramite una diretta fb da Fellegara vi è stata la cerimonia
di commemorazione dell'Eccidio alla presenza del Sindaco.
La modalità di affrontare da remoto queste commemorazioni, può far perdere
l’emotività legata all’evento, ma si crea un prodotto pensato, studiato che
rimane presente per più tempo e permette di creare contenuti validi per le

future generazioni.
Andranno ad arricchire il nostro sito FB con materiale studiato e preparato a
livello culturale e storico.

Mercoledì 27 gennaio | Giorno della Memoria
Vi sarà una diretta fb e cerimonia di commemorazione delle vittime della
Shoah alla presenza del Sindaco Matteo Nasciuti, della Presidente della
Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia Tiziana Ferrari e da una decina
di alunni della Scuola secondaria, studenti che saranno in presenza che
leggeranno alcuni brani,
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Sempre il 27 gennaio, vi sarà una novità, non presente nel programma
inviato: verrà posizionata, sempre in diretta streaming, una targa
commemorativa della vecchia sinagoga in Rocca.
Lo scorso anno era rimasto incompiuto l’incontro con Valdina, ospite della
Casa della Carità, per una testimonianza come esule istriana, ma al momento
per problemi di salute è saltato, speriamo di recuperarlo.
Nel giorno del Ricordo non verrà presentata la mostra che l’anno scorso
aveva riscosso critiche, sia per il momento di emergenza sanitaria, ma anche
per le problematiche segnalate.
Tramite Istoreco avremo nuovamente il Prof.Soleri, che farà nuovamente un
intervento di 30/ 35 minuti per i ragazzi delle medie, molto apprezzato l’anno
scorso .
La rarefazione degli appuntamenti è dovuto al momento che stiamo vivendo,
speriamo di riuscire a svolgerne in presenza alcuni come ad esempio:
l Incontro con Bruno Palermo e presentazione del libro “Al posto
sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia” in collaborazione con
Libera Reggio Emilia
l Incontro con Dario Vassallo in collaborazione con Libera Reggio
Emilia
l Sabato 24 aprile Libera Scandiano Spettacolo teatrale itinerante nel
centro di Scandiano a cura del Centro Teatrale MaMiMò

Evento consolidato da svolgersi in presenza per l’impatto emotivo, per la
presenza dei cittadini e ci terrei a farlo in questo modo perché in streaming
potrebbe risultare meno di impatto.
La presidentessa Venturi ribadisce che l’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo, ci dà l’opportunità di creare un archivio storico, testimonianza che
rimarrà ad imperitura memoria ai posteri, quindi troviamo il lato positivo
anche da questa situazione.

Protocollo N.0000955/2021 del 14/01/2021

Ufficio Protocollo

COMUNE DI SCANDIANO

U

Prende la parola il Commissario Chiara Ferrari che approva completamente
il programma ma chiede spiegazione sul perché si chiami ad intervenire
Istoreco che si occupa di Resistenza e non associazioni rappresentative degli
esuli Istriani.
L’Assessore precisa che Istoreco, si occupa sì della Resistenza, ma è in
grado di gestire altri argomenti.
Inoltre si è sempre occupato dei Viaggi della Memoria, ed è in grado di
affrontare anche il tema del 10 febbraio “Giorno del Ricordo”.
Il Consigliere Baroni chiede che si tenga alta la collaborazione con le scuole
su questi temi e come già ribadito dalla Presidente Venturi ,Scandiano
Resiste si occupa di temi importanti per i giovani come la legalità e i diritti
civile.
La Presidente conferma questo impegno
Si passa al punto 3 Varie ed eventuali.
Non ci sono altri interventi.
Esaurito l’ordine del giorno, dando così atto che non ci sono ulteriori
circostanze di intervento, la Presidente Venturi dichiara conclusi i lavori della
seduta della Commissione Consiliare n.7 “Politiche
Culturali,turismo,marketing territoriale e città viva.”

Nota redazionale
Tenuto presente l’occorrenza di adeguare le esposizioni verbali alle regole
meno flessibili della formulazione scritta fermo restando il significato
sostanziale dell’intervento, si sottolinea che il presente verbale non è la
trascrizione integrale della seduta svolta ma l’elaborazione di alcuni punti
salienti.

La presentazione del progetto è a disposizione dei componenti della
Commissione e degli aventi titolo ed udibile sul canale Youtube del Comune di
Scandiano
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Link:https://www.youtube.com/watch?v=kaC3nbYaQIY

