
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 80 DEL 26/08/2021

OGGETTO: TRASCRIZIONE DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 AGOSTO
2021

L'anno 2021, addì  ventisei del mese di  Agosto  alle ore  20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO X VENTURI SILVIA X

MEGLIOLI PAOLO X FORACCHIA MARCO X

BARONI UMBERTO X SANTORO ANGELO X

MONTI LUCA X NIRONI FERRARONI 
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI X BELTRAMI DAVIDE X

RABITTI GIULIA X MASELLI PATRIZIA X

DEBBIA BEATRICE X BARBANTI MARCO X

RIVI ALESSIA X FERRARI CHIARA X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 12       Assenti: 5

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ilde De Chiara.

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 11 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Claudio Pedroni, Matteo Caffettani.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 80 DEL 26/08/2021

OGGETTO: TRASCRIZIONE DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26
AGOSTO 2021

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

Nell'odierna  seduta  del  26  agosto  2021  svolge  la  discussione  che  interamente  trascritta  dalla
registrazione magnetica è qui di seguito riportata:

PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Passerei la parola alla dottoressa De Chiara che ringrazio per essere presente stasera in sostituzione
del segretario dott. Napoleone che è, beato lui, in ferie, per l'appello”.

DE CHIARA:
“(Appello)”. 

PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Passo al punto numero 1 dell'ordine del giorno”

PUNTO N. 1 – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2021 (VERBALI
DAL 62 AL 71)
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Chiedo su questo se ci sono degli interventi, andiamo in approvazione”. 
Posto in votazione il punto 1, il Consiglio Comunale approva a maggioranza  
favorevoli n. 09;
contrari n. 00;
astenuti n.  03  (consiglieri  Marco  Barbanti  –  MoVimento  5  Stelle;  Alessandro  Nironi

Ferraroni, e Beltrami Davide – Gruppo Misto);

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Non ve ne sono”.

PUNTO N. 3 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Lascio la parola al sindaco Nasciuti”.
NASCIUTI – SINDACO:
“Per informare i consiglieri ed i cittadini che seguono o stanno seguendo questa diretta che a far
data dal 1° di settembre il  dott.  Fulvio Carretti,  storico dirigente dell’istituzione e non solo nel
tempo,  nei  24  anni  che  ha  lavorato  per  il  Comune  di  Scandiano,  andrà  in  pensione,  meritata
pensione,  credo che  abbia  avuto  in  questi  anni  la  possibilità  di  intercettare  tanti  bisogni,  tante
necessità e di cercare per quello che era possibile di rispondere a questi con erogazione di servizi
che secondo me sono un pregio della nostra comunità, a lui va grandissimo in bocca al lupo per la
meritata pensione, un ringraziamento anche in una sede ufficiale come questa perché credo che lo
meriti,  lo  meriti  come  professionista,  lo  meriti  come  persona  e  credo  che  appunto  avendo
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intercettato tanti scandianesi in Giunta questa settimana ha detto sono arrivato ad iscrivere i figli
che avevo iscritto quando sono arrivato a Scandiano, quindi ha realmente attraversato più di una
generazione e sarà sostituito, abbiamo fatto un concorso, alla prima occasione utile vi presenteremo
chi  ha  sostituito  il  dottor  Carretti  e  volevo  appunto  salutarlo  pubblicamente  anche  in  questo
consesso. Grazie Presidente”. 
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie  sindaco.  Penso che  anche  a  nome  del  Consiglio  Comunale  vorrei  ringraziare  il  dottor
Carretti  per il  lavoro svolto in questi  anni ed unirmi alle  parole del sindaco e con l'auspicio di
conoscere quanto prima il nuovo dirigente che avrà l'arduo compito di sostituire il dottor Carretti
visto il lavoro che ha fatto in questi anni sul nostro territorio. Passiamo ora al punto numero 4”.

PUNTO  N.  4  -  RATIFICA  DELLA  DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO  COMUNALE
NUMERO  9  DEL  28  GENNAIO  AVENTE  AD  OGGETTO  “TRASCRIZIONE
DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 GENNAIO”. 
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Se posso solo due parole c'è stato un errore all'interno della trascrizione appunto del consiglio
comunale,  nel verbale  del  consiglio  comunale del  28 gennaio 2021 in qualità  di  presidente del
consiglio protempore e soprattutto responsabile di quanto accade durante le sedute del consiglio
comunale mi prendo la piena responsabilità di quanto è successo, anche perché è sfuggito anche il
controllo che faccio di solito prima che il verbale venga mandato ai gruppi consiliari, mi scuso con
il Gruppo Misto per l'errore accaduto e ringrazio anche la disponibilità degli uffici a redigere questo
atto, anche i gruppi consiliari che comunque ne avevamo parlato nello scorso Consiglio Comunale,
la disponibilità insomma per mettere a posto l'errore che si è verificato, spero che questa votazione,
questa delibera possa porre rimedio a quanto accaduto e chiedo al Capogruppo se ci sono commenti
o dichiarazioni su questo su questo argomento visto che comunque, e lo ringrazio, il tema era stato
sollevato dal capogruppo Nironi Ferraroni”.
NIRONI FERRARONI ALESSANDRO:
“Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì l'atto posto in discussione in questo momento è un atto che
è stato sollecitato dal nostro gruppo consiliare che, riepilogando tutti gli atti e le iniziative poste in
essere dal nostro gruppo consiliare e transitati tramite il Consiglio comunale per le celebrazioni, il
Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto si è resa conto della presenza di questo
problema, mi piace definirlo più così nel verbale dell’adunanza consiliare n. 9 del 28 gennaio 2021.
Da qui la richiesta anticipata nel corso dell’ultima seduta a nome di tutti i componenti del gruppo
consiliare  che  rappresento  di  provvedere  ad  una  formale  rettifica  di  quel  verbale,  quindi  l'atto
odierno in  discussione per  la  cui  predisposizione  ringraziamo la  calendarizzazione  nel  presente
consiglio comunale, è un episodio questo che a nostro avviso viene ovviamente speriamo sanato
questa sera con la stessa franchezza con la quale mi sono sempre rapportato con il presidente del
consiglio comunale sia formalmente che informalmente perché ci siamo scambiati sia un confronto
appunto informale che formale attraverso tre distinte comunicazioni, il nostro gruppo è rimasto un
po' sorpreso non tanto  dalla presenza di un errore che, come posso dire, è nelle corde di chi lavora
sbagliare, ma ci è parso che questo errore fosse così qualcosa che esulasse, devo dire la verità, fa un
mero refuso perché i refusi sono altri, insomma meritasse ancora di più di essere sanato riportando
il  testo  del  titolo  dell'atto  approvato  dal  Consiglio  Comunale  a  quella  che  era  la  sua  esatta
formulazione. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“La ringrazio,  infatti  nella comunicazione che ho fatto poc'anzi non ho parlato di refuso ma ho
parlato proprio di errore, proprio perché i refusi ritengo che siano altri durante le trascrizioni. Di
conseguenza, a questo punto, porrei in votazione il punto n. 4”.
Posto in votazione il punto 4, il Consiglio Comunale approva a maggioranza  
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favorevoli n. 11;
contrari n. 00;
astenuti n. 01 (consigliere Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle);

PUNTO N. 5 - MODIFICA INTEGRAZIONE CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO
“CONVENZIONE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  DIRITTO  DI  SUPERFICIE
DELL'AREA EX DEPURATORE COMUNALE IN VIA DELL'ABATE DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE
SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO SCANDIANO 1
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Parola al sindaco”.
NASCIUTI – SINDACO:
“Grazie  presidente,  un  saluto  a  tutti  ancora.  La  convenzione  che  ci  apprestiamo  ad  approvare
contiene alcune novità che è bene presentare appunto, ho deciso di farlo io anche perché sappiamo
tutti che conosco bene la realtà scoutistica di Scandiano, ne conosco i pregi ed i difetti appunto
perché ho frequentato a lungo questo gruppo, gruppo il cui contributo di partecipazione cittadinanza
attiva ha sempre dato volontariamente al Comune di Scandiano una grandissima mano ed è stato
anche nell'ultimo anno e mezzo fondamentale. Ricordo che i ragazzi volontari, preparati e formati,
hanno fatto parte del gruppo Scandiano Aiuta, che ha consegnato per mesi le spese alimentari a casa
delle  persone  fragili,  a  quelle  che  non potevano  uscire  a  causa  del  lockdown o  a  causa  della
malattia, hanno fatto parte del gruppo che ha consegnato le mascherine fornite dalla regione Emilia-
Romagna a tutta la cittadinanza e ancora accompagnano i tanti scandianesi e non solo, ogni anno
che arrivano a Scandiano facendo servizi come alla Spergolonga o in altre iniziative analoghe di
riscoperta del nostro paesaggio, ovvero non è solo un gruppo che rimane all'interno nelle proprie
mura,  ma è un gruppo che nel tempo ha imparato ad integrarsi  con la città  facendone parte  in
maniera attiva. Vorrei ricordare che la sede scout di cui parliamo in questa convenzione ha ospitato
la sezione sperimentata scuola di infanzia “Bianconiglio” utilizzata per tutto l'anno scolastico ‘20 e
’21, tutte le mattina dal lunedì al venerdì,  questo appunto anche per dare la possibilità di allargare
gli spazi sempre a causa della pandemia che abbiamo e che stiamo tutti quanti cercando di superare.
Il tutto che si somma al ruolo principale dell’associazione fondata anni fa da Lord Baden-Powell,
che  è  appunto  un'associazione  di  scopo  educativo,  tra  l’altro  il  gruppo  Scandiano  1  nel  2023
compirà 100 anni, che credo sia un altro marker del fatto che si sia nel tempo inserito nel nostro
tessuto sociale e cittadino. Fa favorire la crescita personale degli individui tramite l'esperienza attiva
e partecipata, le capacità decisionali offrendo ai giovani attività sempre stimolanti ed interessanti, in
contatto  appunto con la natura nel rispetto della stessa di contatto  anche con le realtà  e con le
problematiche  della  cittadinanza.  Obiettivi  educativi  che  sono  ampiamente  condivisi  da  questa
amministrazione comunale. Però, entrando appunto nel merito di quello che andiamo a discutere
questa sera, per sommi capi questa convenzione, che andremo appunto a discutere, a votare, con la
stessa si concede l'estensione del diritto di superficie alle aree verdi già in oggetto di comodato
d'uso, ai manufatti insistenti sull'area che possiamo definire arena, con la conseguente delimitazione
dell'area  stessa.  Si  dà  la  possibilità  di  costruire  una  nuova  struttura  adibita  a  magazzino  e  di
modificare la destinazione d'uso del deposito esistente a struttura che permetta di ospitare il gruppo
di ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, fruendo degli incentivi appunto per l'efficientamento
energetico  e  di  altre  fonti  di  incentivazione  anche  da  parte  dell'Agesci  nazionale.  Si  offre  la
coprogettazione di un percorso finalizzato alla riqualificazione dell'area che attraverso la parziale
demolizione  delle  strutture  esistenti,  appunto  avvalendosi  anche  del  sostegno  comunale,  possa
rendere uno spazio, questo spazio uno spazio di incontro per la cittadinanza stessa e non solo per il
gruppo che avrà l'onere e l’onore di gestire l'area. L'arena insomma, grazie a questa convenzione,
diventerà un polo destinato ad ospitare iniziative ed eventi e verrà riqualificata anche da un punto di
vista del decoro urbano, grazie anche la possibilità di accedere a finanziamenti nazionali ad hoc,
insomma tante sono le ragioni per accogliere favorevolmente questo rinnovo e questa rinnovata
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convenzione e per coglierne il forte interesse pubblico che ci ha motivato ad accoglierne i contenuti.
Se abbiamo presente l'area di cui parliamo, le responsabilità dell'atto che si andò a sottoscrivere nel
2012, il gruppo scout ha l'obbligo di mantenere il decoro, la pulizia, l'accessibilità, è un luogo che
ha libero accesso anche a tutte le iniziative che il Comune vorrà svolgere, come ho descritto prima
rispetto le iniziative dell'anno e mezzo che abbiamo appena vissuto. La parte che andremo a dare in
diritto do superficie è una parte che anche in questi ultimi mesi ha subito continui atti vandalici,
all'interno dell'area stessa fu trovato - vado a memoria - 18 mesi fa un kg di eroina quindi un’area
che se noi  andremo in qualche  modo a rendere viva,  vivace  ed in qualche modo brulicante  di
persone,  speriamo  anche  che  sia  deterrente  per  attività  che  in  questo  momento  la  rendono
indecorosa rispetto a quello che vorremmo fosse tutta la nostra comunità cittadina. Quell'area lì per
chi ha la mia età o forse qualcosa in più,  era il  depuratore di Scandiano, è un’area che è stata
caratterizzata  per anni appunto come vocata alla  depurazione delle  fogne di Scandiano,  c'erano
queste  cisterne  di  fognature,  insomma  potete  immaginare  cosa  ci  fosse,  che  ci  circolava  in
quell'area, è stata bonificata, è stata resa accessibile ed è stato fatto una sorta di museo di posto
industriale nel senso che sono rimaste alcune delle caratteristiche degli edifici o delle attrezzature
che svolgevano quel compito. Rendere qualcosa di statico, qualcosa di brulicante e di attivo, credo,
a prescindere da questo tema in oggetto, sia comunque un fine al quale cercare di perseguire le
nostre azioni, tant'è che questo diritto di superficie avevano dato anche ad altre iniziative sportive,
pensiamo ad Arcetano, pensiamo al Chiozza e chi ha la forza, i numeri in qualche modo anche la
capacità di avere una visione lunga nel tempo, avrà in questa amministrazione sempre una risposta
positiva,  strutturata  e  costruita  insieme  per  poter  appunto  andare  incontro  alle  esigenze  delle
associazioni, che comunque non sono solo a scopo associativo ma devono essere aperte ed integrate
con la società ed in qualche modo godendone tutta, la società stessa, dei benefici che l'accoglienza
in un luogo specifico può ricevere qualunque cittadino di Scandiano che sia un ragazzino che fa
sport, che sia un ragazzino che va incontro ad un percorso di educazione scout, che sia un ragazzino
o un adulto che in qualche modo ha bisogno di uno spazio per poter agire  alle  proprie attività
associative. Grazie presidente. 
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie sindaco Nasciuti, è aperto il dibattito. Consigliere Rivi, prego”.
RIVI ALESSIA:
“Grazie Presidente, buonasera a  tutti.  L’Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, Agesci, che
conta 185.000 soci, è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo
libero e nelle attività extrascolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed i metodi
dello scoutismo, adattato ai ragazzi ed alle ragazze nelle loro realtà sociali italiane di oggi. Vede i
giovani  come  autentici  protagonisti  della  propria  crescita  orientata  alla  cittadinanza  attiva,
autoeducazione e senso di responsabilità.  È attenta a riconoscere valori,  aspirazioni,  difficoltà  e
tensioni nel mondo dei giovani. Tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria
armonia con se stessi, con il creato e con gli altri. Offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di
vivere esperienze educative comuni al  di  là di  ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito,
aiutando a scoprire ad accogliere la propria identità di donne e uomini e riconoscere una chiamata
alla  piena  realizzazione  di  sé  ed  all’accoglienza  dell’altro.  Infatti  all'interno  del  gruppo  scout
l'esempio e l’aiuto dei più grandi nei confronti dei piccini è fondamentale, portando questi ultimi ad
una maggiore responsabilizzazione ed i piccoli ad aver fiducia ad affidarsi. Tutto ciò in un contesto
a contatto e nel rispetto della natura. Vorrei sottolineare che il gruppo accoglie anche i bimbi con
disabilità, segnalati dai servizi sociali, seguendoli senza nessun supporto esterno. Inoltre lo scout
vive  la  dimensione  della  fraternità  internazionale  che  (…) di  differenza  di  etnia,  nazionalità  e
religione,  imparando ad essere cittadini del mondo ed operatori di pace e mai come ora stiamo
rilevando quanto sia importante come valore da diffondere. Queste le caratteristiche fondamentali
dello scoutismo e ritengo che specialmente in un periodo come quello attuale sia fondamentale per i
giovani ed i giovani avere esempi ed input positivi. La realtà di questa associazione scout è molto
conosciuta a Scandiano. Durante l'emergenza ed il lockdown il loro servizio è stato fondamentale.
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Ma vorrei sottolineare che l'impegno e disponibilità è costante a favore della nostra comunità a
favore di vari ambiti nei quali essa manifesti necessità, che sia ad esempio il servizio in casa di
carità o il doposcuola in parrocchia, corsi di cucina, musica e teatro con disabili o collaborazione
con la cooperativa Stradello. Puntare sul coinvolgimento dei ragazzi è un elemento primario e se
con l’ingrandimento degli spazi circostanti la sede e l’incremento di attività proposte si raggiunge
questo obiettivo, penso che l’esempio costruttivo dei pari che si mettano a servizio possa incidere
molto di più di mille parole. Vorrei sottolineare un altro elemento: il numero delle iscrizioni accolte
è proporzionale al numero dei capi, di conseguenza, se aumenta il numero dei ragazzi che continua
il  percorso,  anche il  numero dei  bambini  inseriti  nel  gruppo può incrementarsi  ed in un futuro
sarebbe auspicabile poter riuscire ad accogliere tutte le richieste che ad oggi non lo sono causando
esclusioni. Al momento le richieste di iscrizione sono quasi il doppio dei posti disponibili. Nel 2021
il gruppo è composto da 148 persone, tra capi e ragazzi di diverse età. Gli esclusi sono stati 37, a
fronte di 35 posti occupabili. Ci si lamenta spesso dei nostri giovani apatici, telefono dipendenti o
sempre attaccati alla playstation quindi sosteniamo ed incoraggiamo una delle poche realtà positive
che per quanto riguarda i ragazzi c'è rimasta. Personalmente come mamma di scout e come cittadina
non posso che ringraziare tutti i ragazzi che con impegno, passione, pazienza e gratuità garantiscono
l'attività di questa associazione, accogliendo anche le richieste della nostra comunità e servendola
con dedizione ed allegria. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Rivi. Chiedo se ci sono altri interventi, però aspettiamo un secondo perché ho
visto che si è scollegato momentaneamente il consigliere Nironi. Attendiamo un attimo. Consigliere
Barbanti, prego”.
BARBANTI MARCO:
“Grazie Presidente, buonasera a tutti. Al nostro gruppo fa veramente piacere che quest’area che in
passato è stata abbandonata a se stessa, ascoltando anche le parole del sindaco, atto di spacciamento
di droga e roba del genere, venga messa a disposizione degli scout che a loro volta la renderanno
fruibile a tutta la cittadinanza e sarà molto più difficile per chi vuole delinquere farlo in quel luogo,
quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Barbanti, prendo anche come dichiarazione di voto, se d'accordo, questo suo
intervento. Consigliere Nironi, prego”.
NIRONI FERRARONI ALESSANDRO: 
“Grazie Presidente. Solo per anticipare il voto favorevole del nostro gruppo consigliare che si pone
in continuità con una scelta che venne compiuta quando si decise per l'insediamento dei gruppi
scout  in  quella  zona costituendo  il  primo diritto  di  superficie  a  favore dell'associazione  quindi
anticipo che il nostro gruppo voterà favorevolmente”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie  consigliere  Nironi.  A questo punto procederei  con le operazioni  di  voto,  votazione sul
punto numero 5”.
Posto in votazione il punto 5, il Consiglio Comunale approva ad unanimità 
favorevoli n. 12;
contrari n. 00;
astenuti n. 00;
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Su questo punto sussiste l’immediata eseguibilità, stante l'urgenza e la necessità di consentire in
tempi brevi alla richiesta di finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti”. 
Posta  in  votazione  l’immediata  eseguibilità  del  punto  5,  il  Consiglio  Comunale  approva  ad
unanimità 
favorevoli n. 12;
contrari n. 00;
astenuti n. 00; 
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PUNTO  N.  6  -  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  SCANDIANO  E  ALTRA
FONDAZIONE  PER  LA  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE  DELLA  STAGIONE
CULTURALE DEL CINEMA TEATRO MATTEO MARIA BOIARDO DI SCANDIANO
2021-2023
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Parola all'assessore Caffettani”. 
CAFFETTANI – ASSESSORE:
“Grazie presidente, buonasera a tutti. Questa proposta di deliberazione è stata illustrata tre sere fa
nell'apposita  commissione  quindi  per  i  commissari  presenti  quella  sera  faccio  rinvio  a  quanto
abbiamo detto. Per questo consesso non sto, come dire, a ribadire l'importanza che Ater riveste per
la nostra programmazione culturale, sapete che sono alcuni anni che ci avvaliamo di questo ente che
di recente è stato trasformato in Fondazione e che ha determinato, con il suo avvento, un cambio di
passo  rispetto  alla  situazione  precedente  per  quanto  riguarda  l'offerta  di  qualità  della
programmazione  del  cinema  e  del  teatro,  al  punto  che,  brevemente  insomma,  il  cinema  si  è
ritagliato direi una propria nicchia di spettatori che vengono da fuori Scandiano in tempi difficili per
il  cinema,  riuscendo anche a mettere  a segno un incremento delle presenze quando in media a
livello nazionale le presenza del cinema erano invece decrescenti, un cinema che ha riaperto subito
dopo la possibilità che è stata data di riaprire questo tipo di strutture quindi dal 26 aprile, data x
diciamo il  cinema ha riaperto il  1º  weekend immediatamente successivo quindi  il  29 o il  30 e
proprio per sopperire anche ad una lunga e forzata chiusura ha anticipato l’apertura come cinema
estivo, che di solito avveniva i primi di luglio, quest'anno è partito il cinema estivo il 13 giugno. Sul
versante teatrale invece non rimane che ribadire la qualità degli spettacoli che anche qui ci hanno
permesso di qualificare il teatro Boiardo come, seppure un teatro non, come dire, competitivo con
realtà teatrali maggiori per evidenti limiti strutturali insomma, ma comunque qualificarlo come un
punto fermo per gli appassionati di teatro al punto anche qui da fino a quando è stato possibile,
causa situazione Covid, mettere a segno delle campagne di abbonamento di tutto rispetto, oltre che
a prevedere il tutto esaurito in numerosi spettacoli. Ecco quindi il contributo di Ater è sicuramente
significativo.  Alla  luce  di  tutto  questo,  questa  convenzione  che  scade,  che  giunge  a  scadenza
naturale e della quale, appunto, proponiamo il  rinnovo per altri  3 anni,  ha come punto diciamo
significativo, mi permetto quindi di andare direttamente al punto, un ritocco del prezzo stabilito
come  corrispettivo  appunto  del  servizio  che  Ater  fa  di  gestione,  che  se  andate  a  leggere  è
onnicomprensivo, nel senso che Ater si occupa di tutto ciò che è attinente la gestione del teatro,
dalle  spese  del  personale  adibito  alle  utenze,  alla  manutenzione  ordinaria,  alla  gestione  degli
spettacoli quindi vuol dire pagare gli autori e gli attori,  rimanendo a carico del Comune solo la
polizza assicurativa dell'immobile  e la manutenzione straordinaria.  Bene,  andiamo a ritoccare il
prezzo questo per due ragioni: uno, una ragione diciamo legata al fatto che il prezzo, l'importo della
convenzione  era  ferma  da  diversi  anni,  quindi  anche  volendola  mettere  su  un  mero  piano  di
adeguamento  Istat,  questa  è una clausola  che è prevista  anche in  un normalissimo contratto  di
locazione, un adeguamento, quindi un po' è questo, ma poi c'è anche un aumento legato al fatto che
sono aumentati i costi dovuti, ahimè, alla situazione Covid dove, intendiamoci bene, i costi legati al
Covid per un teatro non è l'acquisto di  2 boccette di disinfettanti, è anche il costo che deriva dal
subire una limitazione dei posti. Anche oggi con le regole attuali la stagione che andrà a partire nei
prossimi mesi autunnali purtroppo prevede un dimezzamento della capienza. Allora è chiaro che per
mantenere un livello qualitativo come quello che abbiamo faticosamente raggiunto, una realtà che ci
dà questo livello qualitativo non può essere penalizzato oltremisura, perché stiamo vivendo questa
situazione, quindi da un Comune come il nostro che ad ottobre dell'anno scorso ha ospitato “gli
invisibili”, quell'iniziativa della Regione per sostenere i lavoratori dello spettacolo con quei concerti
in Piazza Fiume, ci si aspetta a mio parere che senza indugio anche sostenga realtà come Ater che
così  bene  hanno  fatto  alla  nostra  realtà  cittadina.  Questo  è  quanto,  quindi  il  punto  focale
essenzialmente, ciò che c'è di diverso dal passato è l'aumento del contributo che, come avete visto al

7



punto 10, è a scalare, progressivo ed è 80.000 € anziché 75, il primo anno, poi a salire 83 ed infine
ad 85 alla fine del terzo anno. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie assessore Caffettani, è aperto il dibattito. Consigliere Venturi”.
VENTURI SILVIA:
 “Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prendiamo atto con soddisfazione dell'intenzione di questa
amministrazione  di  rinnovare  la  convenzione  con  Ater  Fondazione  per  la  gestione  e
programmazione  delle  stagioni  culturali  2021-2023  del  cinema  teatro.  In  questi  anni  Ater  ha
garantito  un  servizio  eccellente,  mantenendo  un  ruolo  fondamentale  e  strategico  nell'attività
culturale sul territorio scandianese. Non possiamo non riconoscere quanto questa Fondazione abbia
fatto negli anni con la gestione del cinema teatro Boiardo e siamo certi potrà fare ancora molto negli
anni  a  venire.  Nonostante  le  enormi  criticità  dell'emergenza  Covid  19,  Ater  ha  dato  un  aiuto
fondamentale nell'organizzazione di eventi culturali di livello sul territorio, in virtù di una crescita
qualitativa  dei  palinsesti  a  dispetto  delle  limitazioni  date  dalla  gestione  della  pandemia.  Non
dimentichiamo  anche  che  gli  anni  pre-Covid  hanno  visto  un  aumento  esponenziale  degli
abbonamenti teatrali, una crescita sempre maggiore dell’offerta teatrale dedicata a scuole e famiglie
ed una programmazione cinematografica sempre più di qualità. L’attenzione alle norme sanitarie, la
qualità di gestione che identificano Ater hanno dato la possibilità di mantenere viva la tradizione
culturale scandianese soprattutto tramite il cinema all’aperto in Rocca e gli eventi culturali estivi,
con un palinsesto importante di tutto rispetto. Visti i risultati ottenuti anche in un momento così
problematico e che siamo certi continueranno a svilupparsi dalla proficua cooperazione e sinergia
tra Ater Fondazione e l'amministrazione comunale non possiamo che essere favorevoli  a questo
rinnovo. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Venturi. consigliere Gallingani”. 
GALLINGANI MARCELLO:
“Buonasera. Sarei intervenuto anche prima per il rinnovo e per l’estensione della convenzione con i
boyscout perché il Consiglio Comunale stasera per la convenzione di cui abbiamo parlato prima e
per questa credo che approvi due elementi fondanti e straordinari per la nostra comunità. Devo dire
che l'intervento del sindaco e di Alessia erano sentiti per il loro coinvolgimento e forse era doveroso
anche da parte di tutti i gruppi intervenire. Io non l'ho fatto, non solo nel voto perché davvero sono
quelle cose che arricchiscono il cuore e la comunità. Per quanto riguarda il cinema, prima il sindaco
ricordava quando lì c'era un depuratore, io invece ricordo quando il cinema è stato chiuso, senza un
cinema e senza un teatro la comunità si spegne. Noi stasera riconosciamo a questa Fondazione un
lavoro  straordinario  che  hanno  svolto  e  glielo  riconosciamo  anche  estendendo,  aumentando  il
contributo che gli viene riconosciuto. Aggiungo nelle motivazioni che ha detto l’assessore anche
questioni, visto che loro parlano di utenze ed indubbiamente negli ultimi anni i costi energetici sono
particolarmente lievitati.  In commissione ho detto  una cosa e voglio ripeterla,  che gli  urbanisti
riconoscono  nelle  attività  di  un  cinema  e  di  un  teatro  come  una  delle  attività  emergenti  più
importanti per la vivibilità di un centro storico in particolar modo nelle ore serali. Questo credo che
sia  un  altro  elemento  caratterizzante.  In  commissione  io  avevo  avanzato,  e  l’assessore  mi  ha
risposto, sulla necessità di dare verso in particolare modo le scuole possibilità di avere con forme il
più economicamente  vantaggiose  per favorire  proprio questa attività  teatrale.  In consuetudine –
queste sono state le parole che ha detto Caffettani – e quindi io direi che le cose vanno bene così
insomma. È chiaro che se devo inserire qualcosina in questo atto avrei voluto che nel momento
della revisione avrei coinvolto ma proprio non tanto per modificare ma per far sentire ai presidi ed
agli insegnanti di lettere quanto il teatro fosse parte della comunità, credo sarebbe stato un gesto di
condivisione che noi svolgiamo per altre cose. Bene, io credo che dobbiamo fare per qualsiasi cosa
perché la cultura ed il teatro fanno proprio parte degli aspetti didattici importanti. Guardate quando
una comunità ha cinema e teatro tra l’altro noi tra 15 giorni a Fellegara presenteremo, in occasione
della  sagra di settembre,  il  progetto del nuovo teatro.  Io non l’ho mai  visto in funzioni se non
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attraverso altre vesti, ma è un qualche cosa che tutte le frazioni avevano perché le frazioni non sono
solo la scuola o il cimitero o il centro sociale o la chiesa, è anche il teatro, sono tutte quelle forme di
aggregazione che fanno sì che si rimanga comunità. Quindi davvero stasera è una serata direi molto
importante per noi ma soprattutto per la nostra comunità. Verificate se è vero quello che io vi ho
scritto, che è obbligatorio quando si fanno dei passaggi in qualche modo di gestione, che non sia
obbligatorio legare l'attestato di prestazione energetica del fabbricato. Non voglio aggiungere altro,
è inteso che avrei inserito anche forme, ho apprezzato l’esempio, stasera lo ha ricordato sia Silvia
che anche l'assessore ed Umberto lo ha richiamato in commissione, sapere che hanno aumentato gli
abbonamenti  ed i  visitatori,  gli  spettatori  credo che sia  una cosa davvero vuol dire  che stanno
facendo un lavoro straordinario, un lavoro di eccellenza. Io avrei inserito anche una clausola  perché
purtroppo,  non  sappiamo  quando,  probabilmente  stagioni  ancora  un  po'  di  restrizione  si
manifesteranno e ovviamente il teatro è il primo che ne risentirà. In qualche cosa anche se ho la
consapevolezza che abbiamo tutti quanti la possibilità come amministrazione che sicuramente gli
verremmo  incontro,  però  avrei  inserito  anche  questo  aspetto  perché  quando  vengono  meno
spettatori vengono meno gli incassi e loro più di tutti come i commercianti hanno sentito queste
cose. Grazie.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie. Consigliere Barbanti”.
BARBANTI MARCO:
“Grazie  Presidente.  In  questo  caso  sono  più  portavoce  che  mai  perché  non  ero  presente  alla
commissione  di  lunedì  quindi  dico  queste  cose  qua,  la  mia  collega,  la  Patrizia  Maselli,  in
commissione  lunedì aveva chiesto la relazione dell'anno precedente ed il programma del prossimo
anno. Il signor Caffettani ha risposto che non c'è di fatto una relazione perché il lavoro viene svolto
di concerto con gli uffici comunali. Prendiamo atto della risposta, però non ci soddisfa. Il punto 7
della bozza di convenzione che ci viene chiesto di votare dice entro il 31 luglio di ogni anno Ater
presenta al  Comune una proposta  di  programma per l'attività  della  stagione teatrale  successiva,
nonché una relazione sull'andamento della stagione conclusa. Ad una nostra richiesta specifica in
sede di commissione, come dicevo prima, l'assessore Caffettani ci invia una email dicendo che i
documenti non sono necessari perché - cito testualmente - tutte le iniziative sono programmate e
realizzate in concerto con gli uffici quindi di fatto non c'è bisogno di relazionare nulla. Ora gli uffici
riportano al sindaco ed all'assessore, non all'opposizione, siamo in democrazia ed il lavoro delle
opposizioni è importante, siamo dispiaciuti di constatare di nuovo la mancanza di rispetto per il
lavoro che svolgiamo da parte dell'assessore Caffettani. Ora se da un lato non ci sono stati dati gli
strumenti necessari ad una valutazione esaustiva, dall'altro il lavoro svolto da Ater è importante e
come gruppo consiliare siamo sempre a favore di tutto ciò che possa favorire la cultura sul nostro
territorio.  Il  nostro  voto  sarà  quindi  di  astensione  per  la  mancata  documentazione  necessaria.
Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie capogruppo Barbanti.  Anche questa prendo come dichiarazione di voto, se è d'accordo.
Prima di passare alle repliche chiedo se ci sono altri interventi, prego assessore”. 
CAFFETTANI – ASSESSORE:
“Grazie. Ricordo bene lo scambio con la consigliera Maselli l'altra sera, io invito sempre, come
dire, a non ingigantire cose che non hanno ragione di essere, nel senso non credo che la mancata
presentazione di una relazione sia una causa di risoluzione di questa convenzione, almeno non è
questa sicuramente l'intenzione del Comune. Dopodiché è vero che io ho detto alla Maselli che la
relazione di fatto, che non mi risulta fosse mai presentata in Consiglio Comunale o alle opposizioni,
ma voglio dire a richiesta cerchiamo di rispondere, questa relazione nasce dalla consuetudine di una
programmazione che viene appunto costruita in sinergia con gli uffici e quindi di fatto si tratterebbe
di una ricostruzione di eventi che si sono visti nascere insieme diciamo. Ancora meno, mi permetto
di dire, io parlerei di una proposta di programma per l'attività della stagione teatrale successiva
perché funziona così: ci si trova a luglio, se non prima, a dire cosa possiamo mettere sul piatto della
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stagione teatrale prossima, in termini di budget e di occasioni di compagnie che sono in giro, ci
piacerebbe avere sempre i top player diciamo se fossimo sportivi, ma ovviamente bisogna fare i
conti con i budget e con le produzioni che sono in giro. Questa è la programmazione dell’attività
che poi si fa strada facendo e non viene formalizzata da nessuna parte se non in un programma che
poi viene reso pubblico. Ma tornando alla relazione su ciò che è già stato, invece, io prendo atto
delle considerazioni anche sulla scarsa trasparenza mia che di solito è come dire un’abitudine da
parte vostra ma va bene, non mi tange più di tanto, nel senso che in questo caso ritengo che non sia
un problema di mancata trasparenza. In ogni caso, visto lo sforamento della stagione per quest'anno,
tant'è che abbiamo avuto spettacoli teatrali in corso, dopo a luglio ancora, il cinema estivo tuttora in
corso, cercando anche di sanare effettivamente questa previsione del punto 7, abbiamo chiesto ad
Ater di produrre questa relazione al momento della fine della stagione. Quindi se prendiamo come
fine della stagione il 31 agosto, ai primi di settembre contiamo che arrivi questa relazione. Di solito
quello che mandano di scritto è il report delle presenze quindi chiederemo che oltre al report delle
presenze venga sintetizzato, un po' relazionato il percorso che è stato fatto. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI: 
“Grazie assessore Caffettani. Replica il consigliere Barbanti, prego”.
BARBANTI MARCO:
“Non ci pensavo neanche lontanamente di mettere in discussione il lavoro fatto da Ater. Il nostro
punto è che la trasparenza cioè le cose che vengono fatte oppure se ci sono dei documenti anche
l'opposizione ha il diritto-dovere di averne possesso da poter dire il proprio punto di vista, magari se
nei tempi passati non è mai successo, si può sempre migliorare e cercare di trovare la quadra per far
sì che chiunque presente nel Consiglio Comunale abbia accesso a tutta la documentazione. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Barbanti, ha chiesto la replica il consigliere Gallingani”.
GALLINGANI MARCELLO: 
“Ho ascoltato quello che ha detto Marco e la replica dell’assessore, noi però stasera votiamo una
cosa molto più importante che sono un po’ anche le cose che sono citate nella convenzione,  in
quello che ha detto Silvia e quello che ho detto anche io. Per cui chiedo a Marco se può rivedere il
suo voto ma perché il teatro è teatro della comunità,  non è il teatro dell'assessore e chiedo che
l'assessore la prossima volta farà in modo di. Di fronte a queste cose è la bellezza di averlo. Io,
Marco,  ricordo  quando  non  c'era  e  stasera  noi  riconosciamo  ad  Ater  di  aver  fatto  un  lavoro
straordinario, stasera gli riconosciamo di essere rimasti in piedi. Guardate nella mia via ci abita una
ragazza che lavora lì, io vedevo l’edificio quando il teatro era chiuso, perché vi garantisco che, mi
chiedevo cosa portava a casa, che contributi poteva avere, per cui è troppo importante l'adesione per
il lavoro che hanno fatto e per l’importanza di aver aperto il teatro. Ci sono delle cose che hanno un
valore straordinario per tutti”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Gallingani, ricordo di rivolgersi alla presidenza quando si parla. Detto questo,
chiedo se ci sono ulteriori repliche, ulteriori interventi. A questo punto mettiamo in votazione il
punto  numero  6:  convenzione  tra  il  Comune  di  Scandiano  ed  Ater  Fondazione  per  la
programmazione e  gestione della  stagione culturale  del  cinema teatro Matteo Maria  Boiardo di
Scandiano 2021-2023”.
Posto in votazione il punto 6, il Consiglio Comunale 
favorevoli n. 09;
contrari n. 00;
astenuti n.  03  (consiglieri  Marco  Barbanti  –  MoVimento  5  Stelle;  Alessandro  Nironi

Ferraroni, e Beltrami Davide – Gruppo Misto);
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Anche su questo punto sussiste l’immediata eseguibilità, come da documento inviato insieme alla
convocazione del Consiglio Comunale.
Posta in votazione l’immediata eseguibilità del punto 6, il Consiglio Comunale  
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favorevoli n. 09;
contrari n. 00;
astenuti n.  03  (consiglieri  Marco  Barbanti  –  MoVimento  5  Stelle;  Alessandro  Nironi

Ferraroni, e Beltrami Davide – Gruppo Misto);

PUNTO  N.  7  -  INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  BELTRAMI
DAVIDE,  ALESSANDRO  NIRONI  FERRARONI  DEL  GRUPPO  MISTO  IN  MERITO
ALLA PULIZIA DEI TOMBINI E FOSSI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SCANDIANO.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Consigliere Beltrami, prego”.
BELTRAMI DAVIDE:
“Buonasera  a  tutti  e  buonasera  Presidente.  I  sottoscritti  consiglieri,  ritenuto  essenziale  che
l'amministrazione comunale si dia cura di provvedere sistematicamente nell'adeguata pulizia dei
tombini e dei fossi stradali di sua competenza,  constatano che questi versano frequentemente in
condizioni di non accettabile abbandono che generano ad ogni evento atmosferico avverso ristagni
d'acqua ed  esondazioni  nelle  aree  finitime  (confinanti)  interrogano l’amministrazione  comunale
nella persona dell'assessore competente a: 1) quali siano le modalità operative con le quali dovrebbe
essere assicurata la sistematica ed adeguata pulizia dei tombini e dei fossi stradali di competenza
comunale;  2)  per  quali  ragioni  si  registrano  frequenti  e  diffusi  episodi  di  ristagni  d'acqua  ed
esondazioni e come intenda procedere l'amministrazione per ovviare a tali situazioni. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie al consigliere Beltrami. Assessore Pedroni, prego”.
PEDRONI – ASSESSORE: 
“Grazie,  buonasera  a  tutti.  Le  modalità  operative  con cui  viene  gestita  la  pulizia  della  rete  di
caditoie fossi stradali è articolata e coinvolge diverse figure ed enti tra cui il Comune, il gestore
della rete fognaria, il consorzio di bonifica e gli stessi frontisti privati. Per quanto riguarda la pulizia
della rete delle caditoie presenti all'interno del territorio comunale gli agglomerati urbani lungo le
strade, piazze di proprietà comunale la pulizia è assegnata al gestore della rete fognaria pubblica che
la esegue nell'ambito di un piano di interventi programmati periodici, ma soprattutto questo servizio
è affiancato  da una segnalazione puntuale a chiamata da attivare mediante numero verde gratuito a
cui si possono rivolgere le segnalazioni di eventuali ostruzioni rilevate in tutto il territorio gestito.
Le segnalazioni chiaramente possono arrivare anche all’amministrazione comunale, devono arrivare
anche all’amministrazione  comunale  con tutte  le  modalità  che sono diciamo a disposizione dei
cittadini, mail, telefonate, social e servizi messi in atto da questa amministrazione comunale. Per
quanto riguarda la pulizia  dei fossi stradali,  l’amministrazione comunale esegue annualmente in
periodo estivo il servizio di sfalcio delle banchine stradali che dal ciglio si estende sino al limite
della  cunetta  stradale sottostante  per permettere  un miglior  deflusso delle acque di dilavamento
della piattaforma stradale verso l’impluvio e limitare i rischi di allagamento della strada stessa. Il
servizio messo in campo dal gestore è supportato in caso di eventi eccezionali e, ove necessario, dal
lavoro di pulizia eseguito o in amministrazione diretta con l'impiego di mezzi e addetti comunali o
con  l'attivazione  di  ditte  specializzate  nella  pulizia  e  spurgo  e  attività  analoghe.  Vorrei  infine
ricordare agli interroganti che non è secondario in questo ambito il compito e la responsabilità a cui
sono chiamati i singoli frontisti per i quali, oltre al codice civile, lo stesso regolamento comunale di
polizia  urbana,  approvato  con  deliberazione  di  consiglio  comunale  numero  6  nella  seduta  del
23/2/2016,  all'articolo  14,  impartisce  comuni  e  consuete  prescrizioni  quali:  i  proprietari,  gli
affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni
devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostante i
passi privati, entrambi le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazioni privati adiacenti le
strade comunali  e le aree pubbliche o di uso pubblico, al  fine di garantire il  libero e completo
deflusso  delle  acque  ed  impedire  che  la  crescita  della  vegetazione  ostacoli  la  visibilità  e  la
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percorribilità  delle  strade.  L’amministrazione  comunale,  attraverso  il  personale  della  polizia
municipale  o  associazioni  di  volontariato  convenzionate,  opera  un  costante  monitoraggio  del
territorio  per  scongiurare gravi  episodi  di  incuria  e scarsa manutenzione dei fronti  stradali.  Per
quanto riguarda il punto 2 in merito alla richiesta di spiegazioni delle ragioni di frequenti e diffusi
episodi  di  ristagni  d'acqua ed esondazioni,  premesso che la  segnalazione e la  genericità  di  tale
affermazione  non  dà  modo  di  predisporre  una  risposta  puntuale  e  circostanziata,  non  vengono
indicati punti precisi dove è avvenuto questo fenomeno, si può solamente richiamare l'attenzione
degli interroganti sull'implicazione che l'aumento della frequenza di episodi piovosi e grandigini di
intensità sensibilmente superiore alle medie storiche registrate anche in periodi dell'anno non usuali
per tali eventi hanno, sulla rete di scolo esistente, in gran parte progettata negli anni ‘50 e ‘60, si
precisa  infatti  che  la  quasi  totalità  delle  segnalazioni  pervenute  al  Comune  sono  avvenute  in
concomitanza di tali eventi con episodi puntuali e localizzate istruzioni dovute al materiale vegetale
spesso ancora verde colpito da grandine e trasportato ma che le stesse si sono risolte per la quasi
totalità poco dopo il termine degli eventi stessi. Su queste segnalazioni si è intervenuto direi in
tempi velocissimi. Diversi sono i fronti su cui l’amministrazione sta intervenendo per affrontare
quelli  che  sono  tutti  gli  effetti  eventi  emergenziali  legati  ad  un  incremento  dell'intensità  dei
fenomeni piovosi e grandigini in sinergia con enti sovraordinati e con il sistema di protezione civile
che opera sul territorio con encomiabile puntualità e capillarità a supporto degli enti coinvolti. Tra
le azioni più significative in questo campo è da ricordare certamente la proficua collaborazione che
il  Comune  di  Scandiano  sta  favorendo e  potenziando  con enti  di  gestione  della  rete  idraulica,
regione Emilia-Romagna e Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale, per l'attuazione di interventi
di sistemazione e miglioria della rete stessa che, come detto, non può essere efficace se non attuata
in  sinergia  tra  più  attori,  tra  cui  certamente  rientrano  anche  gli  indispensabili  contributi  come
dicevamo prima dei frontisti e dei singoli cittadini. In particolare per quanto riguarda gli interventi
attuati  dal  Consorzio  di  bonifica  dell'Emilia  centrale  e  concordate  con questa  amministrazione
comunale  con  due  delibere  del  2020  e  del  2021,  nell'ultimo  triennio  si  sono  potuti  attuare  e
programmare i seguenti importanti interventi sulla rete idraulica e sui fossi stradali. Vado a citare
gli  interventi  più  significativi  su  dei  rio,  dei  fossati  diciamo  importanti  che  hanno dato  o  che
potevano dare dei problemi.  Regimazione idraulica Rio Fontana località Chiozza, stagione 2019
-2020; regimazioni idraulica reticolo superficiale in località La Riva, a Rondinara siamo, sempre
2019-2020  Pulizia sedimenti nel canale Secchia in località Fellegara, il canale Secchia come sapete
attraversa da est ad ovest il  nostro territorio comunale,  stagione 2019-2020. Costruzione di una
difesa spondale e consolidamento ponticello in via Ca’ De’ Rossi lungo il Rio Ca’ De’ Rossi e qua
siamo sempre a Rondinara, stagione 2020-2021. Regimazione idraulica Rio Vagone sempre 2020-
2021, qua siamo in via Ca’ Signori, zona osservatorio al confine con Albinea. Ricostruzione di un
muro di sponda del canale di Secchia a sostegno della viabilità in via Madonna della Tosse, 2020-
2021, località Chiozza,  in direzione Casalgrande, regimazione Rio Ca’ De’ Corghi, località San
Ruffino,  e  questi  sono  invece   interventi  in  programmazione  quest'anno  e  questo  altro  anno.
Regimazione  Rio  Ca’  De’  Corghi,  località  San  Ruffino,  sistemazione  del  ponticello  Rio  delle
Brugne e qua siamo sempre nella zona osservatorio Iano. Regimazione acque in località Ventoso e
Fellegara,  sempre  2021-2022,  completamento  difesa  di  sponda  canale  di  Secchia  lungo  via
Madonna della  Tosse,  Fellegara,  scusate   Chiozza.  Ripristino  fosso  via  del  Rosario  in  località
Pratissolo  e  sistemazione  idraulica  in  località  Ca’  Signori  rio  Vagoni,  da  programmare  anche
questo.  Quindi,  a  dimostrazione  della  sensibilità  ed  attenzione  al  tema  della  manutenzione  del
territorio da parte del Consorzio di bonifica dell'attuale amministrazione comunale è da sottolineare
il consistente intervento in termini di stanziamenti che sono passati da 45.000 precedenti agli attuali
65.000, quasi un aumento del 50%. In questo momento sicuramente è stato interamente destinato ai
lavori di sistemazione idraulica del territorio. Altrettanto significativi i lavori eseguiti nell'ultimo
biennio  della  regione  Emilia-Romagna  attraverso  il  proprio  servizio  tecnico  di  bacino  che  ha
operato  sul  reticolo  idraulico  minore,  di  proprietà  demaniale,  con  interventi  di  sistemazione  e
pulizia  secondo un ordine di priorità  concordato con questa amministrazione anche in funzione
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degli eventi registrati e le segnalazioni di criticità pervenute. Cito solo alcuni interventi, rio Braglia
rio Bellano e rio Fontana. In ultimo, gli interventi che sono ancora in corso che proseguiranno nei
prossimi anni sulle lastre del Tresinaro. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie assessore Pedroni, consigliere Beltrami”.
BELTRAMI DAVIDE:
“Grazie assessore, io non mi ritengo molto soddisfatto e spiego anche la motivazione. Ritengo la
risposta  non  accettabile,  visto  che  ogni  anno  abbiamo  problemi  sul  territorio  da  me  esposti
nell'interrogazione  appena  fatta.  Chiedo  all’amministrazione  più  monitoraggio  sui  fossati  e  sui
tombini, molte volte ostruiti da fogli, pezzi di legno e tutto quello che ci può essere, visto che al
primo tempo rivediamo sempre le solite scene di inondazione e ristagni, quindi non mi ritengo per
niente soddisfatto.
Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Beltrami. Passiamo ora all'ultimo punto, punto n. 8”. 

PUNTO  N.  8  -  MOZIONE  PRESENTATA  GRUPPO  CONSILIARE  MOVIMENTO  5
STELLE IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE LUOGO DI SCANDIANO AL DOTTOR
GINO STRADA.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Consigliere Barbanti”.
BARBANTI MARCO:
“Grazie  Presidente.  Noi abbiamo presentato questa mozione proprio perché riteniamo che Gino
Strada, al di là di quello che uno può pensare o non pensare, ha fatto solo del bene sul nostro
pianeta. Premesso che Gino Strada, fondatore assieme alla moglie della ONG italiana Emergency, è
venuto  a  mancare  il  13  agosto  2021,  lasciando  in  eredità  un  patrimonio  umano  e  sociale
inestimabile. Nonostante Gino Strada abbia avuto un percorso di studi e di formazione di altissimi
livelli che avrebbe potuto indirizzare ad una brillante carriera nel ruolo di chirurgo; si impegna a
dare  il  proprio  contributo,  laddove  le  zone  di  conflitto  creano  sofferenza  e  bisogni  primari,
specialmente in ambito medico.  Già nel 1989 lavora con il  comitato internazionale della  Croce
Rossa in varie zone di conflitto (Pakistan, Etiopia, Perù, Afganistan, Somalia e Bosnia Erzegovina)
Questa  esperienza  sul  campo  motiva  Strada  ed  un  gruppo  di  colleghi  a  fondare  Emergency,
un’associazione  umanitaria  internazionale  per la  riabilitazione  delle  vittime della  guerra  e  delle
mine antiuomo,  che dalla  sua fondazione nel 1994 fino alla fine del 2013 ha fornito assistenza
gratuita ad oltre 6.000.000 di pazienti in 16 paesi del mondo. Oggi chi lo conosce lo associa alla
ONG  Emergency,  ma  Gino  Strada,  medico  chirurgo,  ha  realizzato  importanti  progetti  che  è
importante ricordare solo per citarne qualcuno, è stato presente in Afganistan, è tuttora presente in
Afganistan, è presente in Iraq, in Repubblica Centrafricana, in Sudan, in Italia, ha aperto anche in
Uganda, anche in Italia usa, come si dice, degli ambulatori  mobili,  6 ambulatori  per migranti  e
persone disagiate  in  Italia.  Ci  lascia  ad  una  età  in  cui  la  maggior  parte  delle  persone  vive  in
pensione da anni, ma Gino Strada fino all'ultimo giorno si è dedicato alla medicina e all'amore verso
il  prossimo  incondizionatamente,  costituendo  un  esempio  con  tutta  la  cittadinanza  dovrebbe
aspirare.  Tutto  ciò  premesso  e  considerato  impegna  il  sindaco e  la  Giunta  ad  iniziare  entro  il
corrente anno ad attivarsi presso la Prefettura finché, come previsto dalla legislazione attuale, in
deroga alla vigente legge 1188/27, autorizzi questa amministrazione ad intitolare il parco pubblico
di Ventoso adiacente via Dante Pedroni in memoria del dottor Gino Strada o, in alternativa, una
qualsiasi  via,  piazza,  luogo  del  territorio  scandianese  che  secondo  noi  merita  profondamente.
Qualsiasi luogo sia, grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Barbanti. Ha chiesto la parola come primo intervento del dibattito, il sindaco,
prego”.
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NASCIUTI – SINDACO:
“Grazie Presidente. Grazie, ringrazio il gruppo Movimento 5 Stelle che ci permette innanzitutto di
ricordare  la  scomparsa  di  un  uomo  straordinario,  condivido  le  parole  che  (…)  una  intera
generazione di medici, di volontari, insegnando anche sul campo a fare il medico ed il volontario,
interpretando nel migliore dei modi una professione che è al servizio ed attenzione degli altri in
particolare dei più fragili e bisognosi. Gino Strada, lo dico subito, per me è una persona che merita
il riconoscimento,  credo che quello del gruppo Movimento 5 Stelle sia una proposta sensata ed
assolutamente da prendere in considerazione. Detto ciò è indispensabile ricordare, come accennato
dal consigliere Barbanti, che la toponomastica e la relativa normativa vigente quella del 1927 che
semplificando sostiene che devono passare 10 anni dalla morte per intitolare una via, una piazza
pubblica ad una persona.  Naturalmente esistono molte  deroghe possibili,  soprattutto  per quanto
riguarda spazi pubblici su cui non gravano numeri civici o traffico automobilistico, deroghe di cui è
titolare la Prefettura per conto del Ministero agli Interni. Il nostro impegno, il mio impegno, quello
della Giunta,  a fronte di una richiesta per cui diamo assolutamente parere favorevole,  è dunque
quello di approfondire insieme al segretario comunale ed alla Prefettura la possibilità di individuare
un’area  idonea che possa essere adeguata per  la  figura dello  spessore appunto del  dottor  Gino
Strada  per  la  quale  sia  possibile  ottenere  una  deroga  rispetto  alle  normative  vigenti.  Già  il
suggerimento che è stato posto all’attenzione di questo Consiglio può essere una delle aree che
andremo a vagliare dal punto di vista normativo, ne approfitto per fare un  appello, se ne dovessero
arrivare  altre,  vedo  qua  presente  l’assessore  Pedroni,  potremmo,  se  la  tempistica  per  voi  è
sufficientemente congrua, a metà,  tre quarti del mese di settembre,  convocare una commissione
nella quale vediamo quali possono essere i luoghi intitolabili diciamo entro la fine di settembre, per
intendersi, quali sono i luoghi intitolabili, dopodiché la commissione che ha il diritto ed il dovere di
esprimersi  sulla  toponomastica,  sceglierà  qual  è  migliore.  Nel  frattempo,  se  siete  captatori  di
suggerimenti, sapendo qual è il recinto nel quale ci si può muovere da un punto di vista normativo,
dopodiché lo dico per chiarezza,  non vorrei  che una cosa così portasse a polemiche,  una volta
identificata  l'area  si  comunica  alla  Prefettura  la  richiesta  di  deroga,  dopodiché  la  Prefettura  si
prenderà, immagino non sia solo, anzi ne sono certo non sarà solo il Comune di Scandiano a fare
questo tipo di  richiesta e mi auspico che il Ministero dia una interpretazione nazionale in modo che
comunque si possa andare con una tempistica più snella. Grazie.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Consigliere Monti, prego”.
MONTI LUCA:
“Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chi critica Strada spesso lo definisce un uomo contro, è vero,
Gino Strada è sempre stato contro la guerra, contro le diseguaglianze sociali, contro le ingiustizie, è
stato un uomo giusto, che ha messo la sua vita al servizio della collettività, dei più deboli, che ha
lavorato e lottato per un mondo migliore. La sua perdita ha generato, non solo in Italia, un grande
dolore anche da noi, quindi la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle per noi è assolutamente
condivisibile.  Se possiamo dare un suggerimento i luoghi ideali  per l'intonazione a Gino Strada
sono a nostro modo di vedere un parco o un bosco urbano, per il significato che hanno e perché
sono luoghi di tutti. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie consigliere Monti. Chiedo se ci sono altri interventi. Gallingani prego”.
GALLINGANI MARCELLO:
“Mi associo  a  tutti  gli  interventi  che  sono stati  fatti  e  cerchiamo  di  dare  risonanza  scegliendo
davvero un luogo che abbia anche caratteristiche su questa persona che credo abbia messo al centro
della sua vita, lo ricordava Luca, lo ha ricordato Marco, lo ha ricordato il sindaco, ha messo al
centro  della  sua vita  gli  altri  e  quindi  davvero complimenti  ai  5  Stelle  che hanno fatto  questa
proposta. Bravi.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie al consigliere Gallingani. Se non ci sono altri interventi la replica del consigliere Barbanti,
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prego”. 
BARBANTI MARCO:
“Grazie presidente. Ci tengo solo a precisare che abbiamo scelto, proprio come detto poc'anzi, un
parco, in questo caso un nuovo parco che deve nascere proprio perché nello spirito del parco c'è di
rendere l'aria in un certo modo più vivibile. Gino Strada ha lavorato talmente in grande e andava
dove le persone soffrivano, dove venivano ferite. Noi, non solo io, noi come cittadini scandianesi
riteniamo che un parco sia proprio l'emblema della salute perché trasmette, pulisce l'aria, perché
rende vivibile una zona e quant'altro, quindi la nostra scelta è caduta su quella zona lì. Grazie”.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Grazie  consigliere  Barbanti.  A  questo  punto  passerei  con  le  operazioni  di  voto  mettendo  in
votazione il punto numero 8: mozione presentata dai 5 Stelle in merito all'intitolazione del luogo di
Scandiano a Gino Strada”.
Posto in votazione il punto 8, il Consiglio comunale approva a maggioranza 
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n.  02  (consiglieri  Alessandro  Nironi  Ferraroni,  e  Beltrami  Davide  –  Gruppo

Misto);
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“Non  ci  sono  altri  punti  all’ordine  del  giorno,  io  vorrei  ringraziare…  per  cosa  consigliere
Barbanti?”
BARBANTI MARCO:
“Volevo soltanto,  come gruppo consiliare  del  Movimento  5 Stelle,  non l'ho fatto  prima,  ma lo
faccio adesso, accodarmi ai complimenti al dottor Carretti che va in pensione e quant'altro, perché
lo riconosciamo anche noi che era stata una brava persona, è una brava persona e sa fare il suo
mestiere, scusi.
PRESIDENTE – PAOLO MEGLIOLI:
“No,  perbacco,  chiedo scusa,  pensavo che  fosse ancora  sul  punto precedente.  La  ringrazio  per
questo intervento, non essendoci altri punti all'ordine del giorno auguro a tutti una buona serata
essendo in prossimità del fine settimana un buon fine settimana a tutti, per chi è in buone ferie e per
chi va buone ferie, dando l'appuntamento verso fine settembre il consiglio comunale, ovviamente
quanto prima cercherò di indicare la data del prossimo Consiglio Comunale. Grazie e buonanotte”.

La seduta si conclude alle ore 21,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Vice Segretario
  Ilde De Chiara

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

      
  

15


