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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
gennaio 2021 “.
Posto ai voti viene approvato con 4 voti favorevoli (Giulia Rabitti, Umberto
Baroni, Silvia Venturi, Chiara Ferrari) e 2 astenuti (Angelo Santoro, Patrizia
Maselli)
Passa la parola all’assessore Matteo Caffettani ,il quale comunica che l’estate
Scandianese è iniziata domenica 6 giugno, con il teatro per i ragazzi
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Il programma è particolarmente ricco perché abbiamo potuto recuperare
alcuni spettacoli della stagione teatrale 2020/2021
Il cinema estivo è programmato solo fino a fine luglio, perché ci sono ancora
trattative con i distributori, in quanto alcuni film, non essendo usciti nelle
sale, sono prime visioni.
Dopo queste prime informazioni forse è meglio partire con ordine.
La stagione estiva degli eventi è suddivisibile in due tipologie di eventi:

l una parte è quella caratterizzata dai totem che si vedono in giro ed è
quella più rodata, che comprende il cinema estivo, un circo moderno
la stagione teatrale( recupero di 3 spettacoli), Mundus, il teatro per i
ragazzi, le visite guidate in Rocca , letture e narrazioni per bambini e
al termine dell’estate concerti di musica classica con il concerto ad
archi e quelli organizzati dalla Scuola Peri-Merulo

l altri più nuovi e per questo ancora in programmazione.
La novità sono i luoghi dove si svolgono questi eventi.
L’anno scorso vi sono state critiche per il luogo, in quanto gli eventi erano
svolti solo in Rocca, quest’anno abbiamo pensato di utilizzare Piazza Fiume in
cui per un mese ci saranno degli eventi.
La scelta di non avere eventi gratuiti, ma con prezzi molto popolari, e di
alzare il biglietto di Mundus, è per aiutare tutti gli addetti degli settore, per
sostenerli in questo periodo difficile , per dare importanza al loro lavoro e
per riconoscere un valore alla cultura.
Il biglietto del cinema si è deciso invece di non aumentarlo.

Evento di assoluto rilievo è la Spergolonga, che sarà in programma il 27
giugno, evento di qualità che è alla sua seconda edizione, visto il grande
successo dell’anno scorso.
Non si poteva ripetere ad ottobre perché le cantine reduci dalla vendemmia
avrebbero maggiori difficoltà e non abbiamo potuto farlo prima, in quanto a
maggio abbiamo svolto la Walk Marathon, che ha riscosso un gran successo.
La parte che è ancora in via di definizione, vorrebbe permettere una fruibilità
maggiore del nostro territorio a livello turistico, in questo periodo in cui si
viaggia meno.
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L’intento è di riscoprire il nostro territorio, come ci ha permesso di fare la
Spergolonga.
Per questo vorremmo valorizzare i nostri percorsi turistici, per i quali
abbiamo ricevuto anche un finanziamento regionale.
Sono conosciuti solo a livello di nome , ma non di contenuti .
Il nostro impegno pertanto è di dare visibilità a questi percorsi, per
apprezzare ciò che abbiamo, ma che forse non conosciamo, con una
valorizzazione ad hoc
Abbiamo previsto di organizzare delle iniziative simboliche, non è possibile
entrare nei dettagli in quanto ancora in fase di definizione.
I percorsi per vostra informazione sono: il Medioevo, alla Corte dei Boiardo,
Unità d’Italia, Scandiano Nuova e per ultimo la Via delle Scienze
In Scandiano Nuova vi è la targa presso la casa di Pasolini , visto che il
prossimo anno, ricorrerà il suo anniversario, si pensava di programmare la
visione di un suo film.
Vi sarà una visita notturna alla Chiesa di San Giuseppe che è presente, nel
percorso alla Corte dei Boiardo
Riprendere i percorsi è per valorizzare un luogo, stiamo parlando per
comprendere meglio, di quelle barre con il codice QR code, che vediamo in
alcuni luoghi di Scandiano
L’ultimo ad essere realizzato è quello della “vie delle scienze “ verrà concluso
con la festa che ci sarà alla fine dell’estate.

Ad agosto ripeteremo ad Arceto la serata “notte delle stelle” che è stata
proposta l’anno scorso, non avendo potuto svolgere la Fiera di San Luigi.
Avendo ottenuto un grande successo si è pensato di ripeterla
Come quella che abbiamo svolto a Scandiano “made in Scandiano”, che
abbiamo pensato di programmarla per il 24 agosto.
Non entro nel dettaglio , ma il format sarà avere attenzione a valorizzare e
dare importanza a chi ci abita e chi ci lavora.
E’ ancora da declinare, ma faremo di tutto per attenerci alle normative di
sicurezza che in quel periodo saranno in vigore.
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Al momento solo eventi statici, coinvolgendo i ristoratori del territorio e
gruppi musicali locali .
Non la vogliamo caratterizzare con effetti speciali, ma aiutare il nostro
territorio, per permettere una ripartenza delle nostre attività.
Quest’anno non ci sarà il Festivalove, ma tutto ciò che stiamo realizzando è
come se lo volessimo diluire in vari eventi.
Stiamo lavorando per fare un concerto a fine estate, non è ancora definito
perché stiamo ricercando un cantante,.
Vi sono alcune limitazioni dovute al budget che deve essere contenuto, ed
anche alla disponibilità degli artisti, poiché alcuni hanno già concerti
programmati .
Quindi speriamo di concludere in settimana, per pubblicizzare adeguatamente
l’evento e per vendere i biglietti.
In quanto anche questo evento non sarà gratuito , per sostenere chi fa
spettacolo e la cultura.
Avevamo pensato anche di programmare qualcosa per i giovani, ma ci siamo
fermati per paura di creare troppo assembramento.
A settembre vi saranno 2 serate di Calici e una per i Boccali.
Ci sarà inoltre un mercato contadino ad ottobre, non solo mercato ma anche
laboratori interattivi

Sempre ad ottobre è previsto “ Meraviglie alla Corte dei Boiardo”,
caratterizzato da mostre e incontri recuperati dall’anno scorso, in quanto
l’edizione 2020 è stata rimandato per emergenza sanitaria.
L’ultimo week-end di settembre , per la precisione quello del Palio
dell’Angelica al momento è vuoto , perché Proloco non ha potuto fare
proposte in quanto non era in regola a livello di Costituzione e di
organizzazione.
Ora a seguito dell’ultima riunione hanno provveduto a regolarizzarsi ma non
abbiamo ricevuto nessuna richiesta.
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Nel caso la si dovesse ricevere, dovrebbe contenere una proposta corretta
sia per la forma che a livello economico.
Ho preferito rendervi partecipi di questo, nel caso dovessero girare voci,
siete informati sul fatto, che non si poteva concordare nulla in precedenza,
con una Associazione di volontariato che non era in regola a livello di statuto
e di Consiglio.
Dopo la Spergolonga quest’anno abbiamo una novità: Spergolab .
Iniziativa che sarà presente in due fine settimana di luglio, per continuare a
valorizzare il nostro territorio, ma per questo vorrei lasciare la parola a
Silvia che la potrà presentare sicuramente meglio.
Il Presidente Venturi comunica che l’idea di Spergolab nasce per aiutare i
pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, che non rientrano nella
Spergolonga, in quanto non direttamente presenti nel percorso.
Ma quest’anno vorremmo fare entrare anche questi attori importanti, che per
la tipologia dell'evento che è la Spergolonga, normalmente non riuscirebbero
a rientrare.
Pertanto si è pensato di utilizzare due week-end di luglio in particolare, quelli
seguenti alla Spergolonga:
2/3/4 e 9/10/11 luglio.
Potranno aderire i pubblici esercizi ed attività commerciali del territorio
scandianese interessati.

Al momento hanno aderito 13 pubblici esercizi tra bar, pub e ristoranti e 23
attività commerciali.
Nei pubblici esercizi verranno offerti menù e proposte dedicate alla Spergola,
ed partecipanti della Spergolonga potranno usufruire di uno sconto
particolare che verrà consegnato alla partenza della Magnalonga.
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Per le attività commerciali/negozi, abbiamo pensato invece ad un contest
social dedicato alle vetrine, che verranno addobbate con prodotti e fotografie
richiamanti la Spergola e votate su Facebook ed Instagram.
Inoltre vi sarà una mostra fotografica, che sarà esposta sia nella giornata del
27 giugno nelle tappe della Spergolonga che nei due fine settimana di luglio(
nelle attività aderenti) oltre a degustazioni di Spergola offerte da Onav nei
locali che daranno la disponibilità.
E’ il primo anno di Spergolab, è l’anno pilota, ma vorremmo che diventasse un
appuntamento fisso per aiutare le nostre realtà commerciali e per
valorizzare sempre di più il nostro territorio e i suoi prodotti.
Si ringrazia l’assessore e chiedo se vi sono domande
Il consigliere Baroni prende la parola, confermando l’importanza di
valorizzare “ il territorio con attori del territorio”, ridare slancio ai percorsi di
Scandiano, pensando alle persone, che visto l’anno difficile, saranno
sicuramente a casa, per permettere una maggiore conoscenza del nostro
territorio.
Come ha fatto la Spergolonga ,che ci ha permesso di conoscere ed
apprezzare le nostre colline.
Dobbiamo puntare sul turismo di vicinato
Inoltre ringrazio l’Amministrazione per l’ultimo Importante percorso , di cui
abbiamo dato inizio il 25 aprile, posando la prima pietra della Sinagoga .
Penso inoltre che possiamo riuscire a ripetere il concerto fatto nel 2020 con
gli Invisibili, a livello di sicurezza, quindi se vogliamo è possibile fare eventi
sicuri ed importanti
L’assessore Caffettani conferma la volontà di fare eventi sicuri e attenti alle
esigenze della cittadinanza.

Infatti anche in Piazza Fiume, vi saranno due palchi uno piccolo per il mese
di luglio che non comprometterà la viabilità ed uno più grande per il concerto
finale che richiederà una variazione di viabilità solo per il giorno di
allestimento del palco e delle strutture ed uno per lo smontaggio.
Il commissario Gallingani chiede se i circoli sono stati tutti confermati per la
Spergolonga.
Il Presidente Venturi conferma la presenza di tutti i Circoli della precedente
edizione .
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Si passa al punto 3 Varie ed eventuali .
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” alle ore 21,47

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
Link:https://www.youtube.com/watch?v=RIX7NaIdNYE

