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Facciamo il Giro dei Colli...
Il Comune pronto a partire per pedonalizzare
il percorso più amato dagli scandianesi
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Cari scandianesi,
quella che ci lasciamo alle spalle è un'estate per tanti versi sorprendente.
Un'estate in cui abbiamo riscoperto la
voglia di stare insieme e di “riprenderci”,
nel senso buono del termine, la nostra
città, i nostri spazi, le nostre relazioni.
Pur nella convivenza con molte regole,
e pur in un clima a volte troppo avvelenato, siamo infatti riusciti a riscoprire
la scandianesità come valore aggiunto,
l'amore per la nostra terra, i nostri prodotti, la storia, la cultura, gli eventi che
da sempre ci connotano come comunità
tra le più attive del territorio.
Non mi sembra questa l'occasione giusta per elencare tutto quello che è stato
fatto (nel periodico che avete tra le mani
troverete molti approfondimenti) ma lo
è per fare un plauso agli assessori e agli
uffici comunali che hanno lavorato davvero tanto e bene per far sì che questa
fosse davvero l'estate della speranza,
oltre che della ripartenza.
Stiamo insomma recuperando la “connessione” col nostro territorio.
Ora dobbiamo andare avanti e fare un
ulteriore step, sempre nella direzione di
riconnetterci con Scandiano e con tutto
ciò che rappresenta.
Ecco da cosa nascono due progetti che
stanno prendendo piede proprio in questi giorni e a cui tengo particolarmente,
come credo tanti scandianesi.
Sto parlando del recupero del Monte
delle Tre Croci e del Giro dei Colli.

Della prima area, una delle più iconiche
di tutta scandiano con il suo panorama
mozzafiato, stiamo per entrare in possesso, grazie soprattutto alla disponibilità della proprietà privata che ha di fatto
ceduto ad un costo simbolico il luogo in
cui sorge il manufatto con le tre croci.
Una volta completata l'acquisizione,
sarà un concorso di idee a decidere, insieme, cosa farne.
A poche centinaia di metri, l'altro progetto su cui questa amministrazione
punta forte. Il Giro dei Colli, la più frequentata camminata scandianese, che
abbiamo deciso di mettere in sicurezza,
assecondando una splendida abitudine
di molti di noi, quella di camminare per
le strade del territorio collinare.
Due connessioni, appunto, tra le persone e il territorio. Due collanti che significano appartenenza, sostenibilità, cura
del territorio.
Noi crediamo infatti che la stagione che
si apre sia la stagione delle riconnessioni.
Insieme a tutti voi, vogliamo proseguire
– a suon di progetti, idee, suggestioni e
condivisioni – a ricostruire i legami perduti tra Scandiano e gli scandianesi. Siano piste ciclopedonali, eventi culturali,
luoghi magici, boschi, piazze, scuole...
E' meraviglioso vivere a Scandiano, il nostro dovere è dare a tutti gli strumenti
per accorgersene. Per riconnettersi, appunto, con il territorio che ci ospita.
Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano
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Torna la terza croce sul monte
Dopo il via libera della proprietà, il Comune procede col restauro
Dopo diversi mesi di attesa, torna al suo
posto la croce sul Monte delle Tre Croci di
Scandiano. Nei giorni scorsi infatti è stata riposizionata sul manufatto da cui era
stata divelta nell'ottobre 2020.
Lo hanno annunciato il sindaco Nasciuti
e l'assessore alla città sostenibile Claudio
Pedroni, che spiegano anche come “il restauro sia arrivato solo ora perché da mesi
stiamo portando avanti, con il pieno appoggio della proprietà privata dell'area,
che ringraziamo, l'iter per l'acquisizione
di quello che per noi è uno degli angoli
più magici di Scandiano”.
Si tratta solo di un primo passaggio per
ridare dignità a un luogo simbolo per tutti gli scandianesi, già interessato l'anno
scorso da un progetto di valorizzazione

ambientale con l'installazione di panchine e cassonetti per la raccolta differenziata.
“Vogliamo puntare sulla vocazione sociale del luogo ma chiediamo rispetto –
prosegue il sindaco – e vedere come nei
giorni scorsi qualcuno abbia gettato uno
dei nostri cassonetti nel dirupo ci ha fatto molto male. Chiediamo educazione e
rispetto a tutti, nessuno escluso”.
E' invece l'assessore Pedroni a spiegare a
che punto è l'iter di acquisizione dell'area. “Il Comune di Scandiano, - ha spiegato - non è proprietario dell'area sulla
quale insiste il piazzale e il manufatto
delle Tre Croci. L'attuale proprietà privata si è detta disponibile alla cessione al
Comune per far sì che l'area possa essere

curata e valorizzata e per questo l'attuale
Consiglio Comunale ha deliberato di acquisire al patrimonio comunale l'area. Il
Comune ha così avviato le pratiche con la
proprietà per formalizzare la cessione volontaria dell'area a fronte dell'impegno
dell'Amministrazione al restauro e riqualificazione dell'area e del manufatto”.
Pratiche per cui è necessario ancora un
po' di tempo, al termine del quale il Comune potrà intervenire compiutamente
col restauro vero e proprio del basamento in sasso e delle croci, £purtroppo fortemente degradati e vandalizzati e che
necessitano di interventi di sistemazione
non banali ma specialistici (cuci-scuci, integrazioni, stuccature, rimozione delle
scritte, ecc.)”.

I NUOVI
APPARECCHI
INVISIBILI!

SCANDIANO

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

www.oltreilsuono.net - info@oltreilsuono.net
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Il Giro dei Colli, si parte
In arrivo un incontro pubblico per presentarlo ai cittadini
Un'opera attesa da moltissimi anni, uno
dei progetti più ambiziosi dell'amministrazione comunale. Un unico obiettivo:
mettere in sicurezza la camminata più
suggestiva di Scandiano, il percorso che
ogni giorno centinaia di scandianesi affrontano per cercare quiete, paesaggi
mozzafiato e qualità della vita. Oltre che
un sano allenamento.
Tutto questo sarà il “Giro dei Colli”, un
progetto che l'amministrazione comunale vuole fortemente realizzare, per la
maggior parte nel corso di questo mandato amministrativo e per il quale – in
questa fase preliminare – vuole coinvolgere la cittadinanza.
“Non esagero se dico che il Giro dei Colli
– ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – è l'opera che vorremmo connotasse maggiormente il nostro mandato. Si
tratta di un'opera infatti che risponde
perfettamente a tutti gli obiettivi generali che ci eravamo posti all'inizio della
consigliatura: ricucire gli strappi col territorio, migliorare la vivibilità, puntare
sulla sostenibilità, valorizzare il paesaggio, trovare strade di mobilità alternati-

va, rendere Scandiano ancora più bella”.
“Il Giro dei colli è un impegno che ci siamo presi – ha aggiunto l'assessore Claudio Pedroni – consapevoli della portata
della sfida ma partendo da alcuni dati
concreti. Sono tantissimi gli scandianesi
che, in prevalenza a piedi, percorrono
ogni giorno quei 7 km circa, è necessario
metterli in sicurezza e dare al percorso
una dignità che merita”.
GIRO DEI COLLI
Il Giro dei Colli è la passeggiata preferita da centinaia di scandianesi che (con
il bello o il brutto tempo) ogni giorno
compiono, a piedi o in bicicletta, quel
percorso fatto di numerosi saliscendi.
Si tratta di un anello ma la partenza è
unanimemente considerata quella del
sottopasso che dalla zona sportiva porta
verso il Brolo, all'imbocco della frazione
Lambrusco. C'è chi lo percorre ad alti ritmi e anche più volte, per allenarsi in vista
di prove impegnative, o chi per fare un
po' di moto, dopo una lunga giornata di
lavoro. Un percorso che l'amministrazione comunale ha deciso di valorizzare e

mettere in sicurezza, poiché il problema
principale di questa passeggiata panoramica è dato dal fatto che si snoda per
quasi tutta la sua lunghezza lungo strade
soggette alla normale viabilità, senza separazioni con il traffico di auto e moto.
Si passa da San Ruffino e si scende a Ventoso per poi ricollegarsi con il centro cittadino e, attraverso via della Repubblica,
tornare alla zona sportiva.
Un anello che presenta tratti di strada
molto stretta, su cui è necessario intervenire con attenzione, e possibili vie alternative cercando by pass interni.
IL PROGETTO
Nei mesi scorsi, mantenendo fede alle
promesse elettorali, l'amministrazione
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ha ripreso in mano il dossier, chiuso alcuni
anni fa per le difficoltà incontrate nella
prima versione del percorso e ha affidato
un riadattamento del tracciato allo stesso progettista che aveva curato il primo
progetto. Così da non perdere tempo e
risorse, che già in passato altre amministrazioni avevano destinato ad un'opera.
“La differenza – ha sottolineato il sindaco Nasciuti – è che oggi c'è molta sensibilità in più e siamo fiduciosi di trovare
tutte le soluzioni progettuali migliori
per assecondare le esigenze di tutti”.
Il progetto definitivo del tracciato è
ora nelle mani dell'amministrazione
che sta iniziando a cantierizzare alcuni
tratti. Già entro la fine dell'anno, infatti, dovrebbero partire i primi lavori
dell'opera.
“I tratti più 'delicati' – ha spiegato il sindaco – saranno però discussi con la cittadinanza in un momento di confronto che
abbiamo pensato per i prossimi giorni,
un'assemblea pubblica in cui presente-

remo a grandi linee il progetto e cercheremo di trovare le migliori soluzioni
insieme a tutti i cittadini. Perché è un'opera che sono i cittadini a chiederci”.
LA RICOGNIZIONE
Nei giorni scorsi, insieme all'assessore
alla città sostenibile Claudio Pedroni e
all'architetto Monti, oltre ai tecnici comunali, il sindaco ha effettuato un sopralluogo sul percorso.
“Il progetto preliminare predisposto
dall'architetto incaricato presenta,
com'è naturale, alcuni nodi critici che
abbiamo tentato insieme di affrontare
analizzandoli direttamente sul posto. Ci
sono alcuni tratti che presentano una naturale predisposizione alla pedonalizzazione e altri che necessitano di un punto
di vista differente ma complessivamente
siamo tutti d'accordo nel ritenere che il
Giro dei Colli è realizzabile nella sua interezza e che si potrà partire, con alcuni
tratti, entro la fine dell'anno” ha dichiarato il primo cittadino.
“Come ho già detto anche all'architetto
che si sta occupando della progettazione, che ringrazio per la disponibilità,
vogliamo progettare questo importan-

Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.
Installazione e servizio collaudo ganci traino Westfalia, Brink.
Installazione e riparazione Gru idrauliche e Sponde montacarichi.
Trasformazione veicoli e soluzioni per trasporto disabili.
Vendita portabici Westfalia. Centro sostituzione cristalli - Noleggio
Soccorso stradale 24h – auto sostitutiva
Gestione completa del sinistro - Ritiro e consegna a domicilio
Via Cavalbianco 1
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) - 0522 857352 Tel/fax
info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it
SEGUICI SU

autocarrozzeriasassi

autocarrozzeriasassi_

te percorso seguendo il più possibile le
cosiddette "linee di desiderio", ossia le
direttrici seguite dai tanti scandianesi
che scelgono quel percorso per vivere
appieno, e in modo sostenibile, il nostro
territorio.

LA SERATA
Si intitola “Facciamo il giro dei colli!” il video realizzato dal Comune
di Scandiano per lanciare il percorso
partecipato per mettere in sicurezza
la passeggiata più bella di Scandiano.
L'appuntamento è per giovedì 7 ottobre alle 21 al Cinema Teatro Boiardo
di Scandiano per la presentazione del
progetto e la discussione delle possibili varianti insieme alla cittadinanza
interessata. Parteciperanno il sindaco
Matteo Nasciuti, l'assessore alla città
sostenibile Claudio Pedroni, il progettista, arch. Luigi Monti.
Per partecipare è necessario prenotardal sito web del comune ed essere in
possesso del Green Pass
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PAIR, noi ci siamo
Regione e Comune insieme per un'aria migliore
La Regione Emilia Romagna sta mettendo in atto una serie di misure straordinarie antismog nell'ambito del Piano Aria
Integrato Regionale (PAIR).
E' stato predisposto un piano di interventi triennale che già nel 2021 ha stanziato
21 milioni di euro che verranno incrementati sia nel 2022 che nel 2023.
Tra le misure adottate, la Regione ha
pubblicato diversi bandi che prevedono finanziamenti ai Comuni di pianura,
zona in cui è massima la concentrazione
di inquinanti atmosferici (in particolare
le cosiddette PM10).
I BOSCHI URBANI
Il Comune di Scandiano ha richiesto e appena ottenuto un finanziamento di circa
20.000 euro per una serie di interventi di forestazione urbana allo scopo di
contrastare le emissioni di CO2 e di altri
agenti inquinanti, ma anche di raffrescare l'ambiente circostante e di aumentare
in generale la resilienza ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici.
Il bando prevede la concessione ai Comuni di un contributo del 75% dei costi
sostenuti. In particolare, entro fine anno
verranno creati dei "boschi urbani" ad
Arceto - via Parri, Bosco - via de Pasquali

e Scandiano - via Tresinaro/via del Cemento, secondo un progetto tecnico
elaborato da esperti del settore, in cui
sono esplicitati tipologia di impianto,
elenco specie vegetali e caratteristiche
delle stesse con motivazione della scelta operata, obiettivo specifico perseguito, densità di impianto, distribuzione e
caratteristiche del materiale forestale
impiegato, tecnica di impianto e cure
colturali previste. Le attuali conoscenze
relative alla capacità di fornire servizi ecosistemici delle più comuni specie
vegetali, specie in relazione all’assorbimento di CO2, emissione di ossigeno, assorbimento e cattura di inquinanti, abbassamento della temperatura dell’aria,
e infine emissione di sostanze organiche
volatili (VOC), permette di scegliere le
specie più adatte ad ogni contesto, in
modo da ottenere il miglior risultato.
A questo si è aggiunta una particolare
attenzione alle specie adatte agli insetti pronubi, per contribuire ad una
alimentazione corretta da parte degli
imenotteri, favorendo così l’impollinazione crociata, base del successo riproduttivo e soprattutto della biodiversità.
E’ stata programmata la manutenzione
anche negli anni seguenti all’impianto,
per avere il quadro completo delle opere
da effettuarsi; in particolare si è prevista
la potatura di allevamento, l’irrigazione
di soccorso con autobotte e la manuten-

zione delle superfici erbose con 2 tagli
l’anno, effettuati in modo da favorire
l’aumento di biodiversità anche delle
superfici a prato.
L'intervento complessivo riguarderà
una superficie di 1,2 ettari di terreno di
proprietà comunale nel quale verranno
piantumate circa 1000 piante.
VECCHI VEICOLI ADDIO
Il Comune ha anche avviato le pratiche
per la richiesta di un finanziamento per
la sostituzione di veicoli inquinanti del
parco auto comunale; in particolare per
Scandiano l'intervento riguarderà un'auto EURO 2 che verrà sostituita con un'auto
full electric e con contestuale rottamazione del veicolo a maggiore impatto ambientale. Il bando prevede un contributo
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del 75% delle spese sostenute fino a un
massimo di 20.000 euro. La richiesta verrà valutata dagli uffici competenti della
Regione entro fine ottobre, dopo di che
il Comune, in caso di accettazione della
richiesta, avvierà le pratiche per aggiudicare la fornitura entro giugno 2022 in
modo che la consegna del veicolo avvenga entro dicembre 2022.
Infine il Comune potrà richiedere alla Regione un finanziamento di circa 100.000
euro a copertura dell'80% delle spese
sostenute per interventi di mobilità sostenibile in attuazione della strategia
regionale di promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto
ambientale e a ridotto consumo energetico. La Regione intende infatti dare
ulteriore sviluppo alla mobilità ciclabile
con l’ambizioso obiettivo di raddoppio
della percentuale di spostamenti in bici
e a piedi sul territorio (media regionale
da raggiungere nel 2025 del 20%), promuovendo diverse iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile con una

maggiore sicurezza per la circolazione
ciclistica, per incentivare i trasferimenti casa-lavoro, casa-scuola, per favorire
il cicloturismo verso le città d’arte e le
aree naturalistico-paesaggistiche ed in
generale per favorire l’avvicinamento
anche dei cittadini a scelte di mobilità
consapevoli anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e
della salute della comunità stessa.

a 35 kWt, con classificazione ambientale
inferiore o uguale a 4 stelle, con nuovi
impianti a biomassa di potenza inferiore
o uguale a 35 kWt almeno 5 stelle o pompe di calore. Le spese ammissibili sono
quelle previste dal GSE:
a) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale;
b) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, dei sistemi
di contabilizzazione individuale;
c) opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte
dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
d) interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell’acqua,
sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
e) prestazioni professionali connesse
alla realizzazione dell’intervento.
L'uscita del bando regionale è prevista
a breve.

INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DELLE
STUFE

COLONNINE PER AUTO
ELETTRICHE

A breve la Regione pubblicherà un ulteriore bando il cui obiettivo è contribuire
al miglioramento della qualità dell’aria e
all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la sostituzione dei generatori di calore civile alimentati a biomassa legnosa con classificazione emissiva
inferiore alle 4 stelle. Condizione inderogabile per l’accesso al finanziamento
regionale è che il beneficiario sia già
assegnatario del contributo del “conto
termico” da parte del GSE. Sarà ammessa a contributo la sostituzione di camini
aperti, stufe a legna/pellet, caldaia legna/pellet di potenza inferiore o uguale

E' online, sul sito web del Comune di
Scandiano, l'avviso relativo alla presentazione di manifestazione di interesse per l’installazione di colonnine
di ricarica per veicoli elettrici su area
pubblica da assegnarsi in concessione
nel territorio del Comune di Scandiano. Le concessioni avranno durata di
otto anni (rinnovabili) su aree pubbliche con costituzione di servitù di uso
pubblico per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, indicativamente ciascuna di esse a servizio
di due stalli.
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Differenziata boom, il Porta a Porta funziona
Crescita record dall'introduzione del metodo di raccolta
Il Porta a Porta funziona. Sono i dati
dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (Orso) a dirlo, confortando dunque
l'amministrazione comunale che da
alcuni anni – e in modo graduale – ha
deciso di introdurre questo metodo di
raccolta rifiuti proprio con l'obiettivo
di migliorare sensibilmente i dati della
differenziata.
“Siamo passati dal 64,8% del 2019
all'87,3% di Maggio 2021 – ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti – un balzo
considerevole contestuale all'introduzione del Porta a Porta per la raccolta di
rifiuti indifferenziati e organici in tutto
il territorio comunale”.
Il nuovo metodo infatti, affidato nella
gestione a Iren, ha avuto quattro step
differenti di introduzione. Dall'ottobre
2018 è partita la frazione di Bosco, nel
gennaio 2020 le frazioni di Arceto, Cacciola e Fellegara, a fine 2020 prima il forese scandianese e poi il centro storico.
“Una scelta, quella di introdurre il porta
a porta in modo graduale – ha spiegato
l'assessore alla città sostenibile Claudio
Pedroni – che ha pagato ed ha permesso
di avere modo di tarare meglio il servizio alle esigenze degli operatori e, soprattutto, dei cittadini”.
Il dato più significativo, che conferma quanto abbiamo detto, è senza

dubbio il crollo del conferimento
del rifiuto indifferenziato, passato
dai quasi 7 milioni di kg nel 2019 ai
poco più di 2 milioni sulla proiezione del 2021.
A questo fa da contraltare la crescita
del rifiuto differenziato organico, trattato appunto attraverso il porta a porta,
che passa dai circa 965mila kg del 2019
agli oltre 2milioni di kg della proiezione
2021.
Cresciuti, in virtù di una strategia virtuosa che mira anche a responsabilizzare
i cittadini rispetto alla necessità di dif-

ferenziare, anche le frazioni che continuano ad essere conferite attraverso i
cassonetti, ossia carta, plastica e vetro.
Gli scandianesi stanno infatti differenziando circa 70mila kg di carta in più,
oltre 400mila kg di plastica in più e quasi
400mila kg di vetro o barattolame in
più.
In crescita sensibile anche il conferimento di olio alimentare esausto, per il
quale sono state installate 11 postazioni
lungo tutto il territorio comunale facilitando così l'accesso e il conferimento a
tanti cittadini che prima erano costretti
a recarsi all'isola ecologica.
Dai 5.240 kg di olio conferiti nel 2019, si
viaggia verso una cifra superiore a 7600
kg nella proiezione 2021.
“Tengo anche a ringraziare i cittadini
scandianesi – ha concluso il sindaco – che
come sempre hanno dimostrato grande
sensibilità e grande capacità di adattamento. Dopo un momento di difficoltà,
nel quale con i cittadini e con l'azienda
abbiamo cercato di trovare i correttivi
giusti, la situazione si è normalizzata.
Quello che questi dati dicono è però inequivocabile: il porta a porta funziona
e ci permette di raggiungere obiettivi
importanti in breve tempo”.
Con l'obiettivi di agevolare ancora di
più i cittadini e sensibilizzarli alla raccolta differenziata, il Comune di Scandiano e Iren hanno scelto di introdurre
due eco-station, due postazioni che
riceveranno i rifiuti utilizzabili, con
il lettore del codice fiscale, per chi
non potesse aspettare il ritiro del
porta a porta.
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Un nuovo bosco per la scuola Corradi
Anche il sindaco Nasciuti e il vice sindaco Davoli all'inaugurazione
E' stato inaugurato Venerdì 18 giugno
2021 alle 9.30 il primo Bosco della scuola
dell'infanzia “Corradi” di Arceto presso
l’area sportiva della Parrocchia adiacente alla scuola. Presenti il Sindaco Matteo
Nasciuti, il Vicesindaco Elisa Davoli, il
parroco don Antonio, Debora Lervini del
CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia,
Giovanna Zanetti e Napoleone Villani per
il Centro Villa Valentini, il geometra Annovi Elio consulente tecnico per la scuola.
“Un bellissimo progetto – hanno dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti e la vice
sindaca Davoli – che testimonia come
stia nascendo nelle nostre insegnanti,
che ringraziamo, e nei nostri bambini
una nuova consapevolezza ambientale e

un'attenzione a temi così centrali per il
nostro futuro come la messa a dimora di
nuovi alberi”.
"L’idea di dare vita ad un piccolo bosco è
nata in seguito a quanto raccontato dal
Sindaco Nasciuti durante la sua visita alla
nostra scuola" racconta Giuliana Sazzi
della Scuola Infanzia Parrocchiale Sebastiano Corradi ( Parrocchia Santa Maria
Assunta in Arceto).
E' stata individuata nell’area sportiva
parrocchiale, una zona confinante con
il giardino della scuola, un luogo ideale, adatto e utilizzabile per realizzare
un ulteriore spazio esterno, ma con caratteristiche diverse. Dall’inverno 2021
è stata interpellata Debora Lervini del

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
per avere pareri e indicazioni sul tipo di
piante e come reperirle anche attraverso
il Progetto della Regione Emilia Romagna
“Radici per il futuro”. Grazie a queste informazioni è stata fatta la proposta alla
gestione della scuola e della parrocchia
che ha approvato l’utilizzo dell’area per
la realizzazione del progetto "Bosco della
Scuola Corradi". Tale area sarà recintata
per permettere un utilizzo sicuro durante
l’anno scolastico, ma non esclusivo perché
il verde è un bene prezioso da condividere
nella comunità. Naturalmente il progetto di realizzazione del bosco vedrà come
protagonisti prima di tutto i bambini e le
bambine della scuola.
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Alla scoperta di Scandiano col Gobetti
Viaggio per la città con il progetto estivo “rESTATE a scuola”
È stato un anno scolastico difficile per tutti! Tra varianti, zone colorate, tamponi e
quarantene, per auspicare un ritorno alla
normalità noi ragazzi dell’Istituto Gobetti
abbiamo deciso di continuare a frequentare la scuola anche per il mese di giugno
grazie al progetto “rESTATE a scuola”. Tra
le varie attività svolte, abbiamo effettuato anche due uscite turistiche nella nostra
Scandiano, che erano legate inizialmente
al progetto “Conosciamo il territorio” ma,
a causa della pandemia, abbiamo svolto
solo a distanza, con strumenti digitali quali Genially, Wordwall e Miro. Siamo stati
molto felici di questa passeggiata, anche
perché era la nostra prima camminata insieme dopo così tanto tempo!
Il progetta è stato diviso in due visite alla
città di Scandiano: durante la prima, abbiamo visto la Rocca dei Boiardo, Piazza Fiume
e il “Campanone”; nella seconda abbiamo
potuto vedere la casa natale di Lazzaro
Spallanzani e la piazza a lui dedicata.
La Rocca dei Boiardo
La Rocca dei Boiardo è sicuramente il simbolo di Scandiano. La sua costruzione è
iniziata a partire dal XII secolo dalla famiglia dei Da Fogliano e prende il nome della
famiglia Boiardo, che la abitò dal 1423 al
1560. Nata per scopi difensivi, la Rocca aveva un fossato con un ponte levatoio (oggi
non più presente) e due torri di vedetta,
una delle due mai terminata. Durante il
regno dei Boiardo, il palazzo fu affrescato
dal pittore bolognese Nicolò dell’Abate,
con scene tratte dall’Eneide di Virgilio. L’edificio subì un progressivo degrado fino al
1983, quando venne intrapreso un ciclo
di lavori di restauro al fine di valorizzare
Scandiano e il suo patrimonio artistico e
culturale. Qui visse Matteo Maria Boiardo,
conte di Scandiano, e autore dell’Orlando
innamorato. Un’opera che fu di ispirazione per Ludovico Ariosto, che scrisse l’Orlando furioso.
Piazza Fiume
Piazza Fiume, nota anche fra gli abitanti di
Scandiano come Piazza Padella, si trova a
fianco della Rocca. È una piazza di forma
circolare ed è la sede dell’antico Ghetto
degli Ebrei e della sinagoga di Scandiano,
demolita nel 1960. La prima menzione
scritta di una sinagoga a Scandiano risale al 1623. Nel 1740 venne costruita una
nuova sinagoga, che venne ampliata nel
1778, poiché divenuta troppo piccola. Essa
sorgeva al terzo piano di un edificio com-

preso tra la torre della Rocca e i caseggiati
di Piazza Fiume. Sul luogo dove sorgeva
l’antica sinagoga, c’è oggi una targa che
ricorda la presenza di questo storico luogo
di culto scandianese.
La Torre Civica
La Torre Civica, detta anche “Campanone”, è stata fatta costruire da Feltrino
Boiardo nella prima metà del XV secolo.
Essa era la porta d’ingresso dell’antico
borgo medievale e la torre campanaria
che scandiva le giornate del nostro paese.
La campana serviva inoltre per chiamare
a raccolta gli abitanti della città in caso di
calamità, di malattie o di guerre. Oggi la
sezione di Protezione Civile locale porta il
suo nome. È presente anche un orologio,
inserito a metà del Cinquecento e sotto il
quadrante c’era l’effigie di Santa Caterina
d'Alessandria, patrona di Scandiano, che si
trova ora nella sede del Municipio. In via
Magati, che conduce alla torre, c’è una luminaria che riporta una poesia di Carducci,
dal titolo A Scandiano. Anche Cesare Magati, a cui è dedicato l’ospedale cittadino,
è una figura importante: egli è stato un
medico del Cinquecento, che ha studiato
un metodo per la cura e la cicatrizzazione
delle ferite per l’epoca innovativo.
Piazza Spallanzani
Nel centro cittadino si trova Piazza Spallanzani. Lazzaro Spallanzani, nato a Scandiano il 12 gennaio del 1729, è stato un
importante scienziato. È considerato il
“padre scientifico” della fecondazione
artificiale, scoprì inoltre l’esistenza del
succo gastrico e verificò per via sperimentale l’esistenza degli scambi gassosi
respiratori nel sangue. Morì a Padova nel
1799. A lui sono dedicati la statua nel centro dell’omonima piazza, che lo raffigura
intento ad osservare una rana con la lente
d’ingrandimento, e persino un asteroide,
10350 Spallanzani, un cratere di 72,5 km
di diametro sul pianeta Marte.
Casa Spallanzani
Questo edificio, situato in via Magati, è la
casa natale dello scienziato scandianese.
All’interno era conservato il museo privato di Lazzaro Spallanzani, che era stato
venduto alla Municipalità di Reggio Emilia
nel 1799 dal fratello Nicolò. Questo edificio storico è stato dichiarato monumento
nazionale il 16 novembre 1939. L’edificio è
ora sede di alcuni uffici comunali, del Centro Studi Spallanzani e del Centro Studi
Matteo Maria Boiardo. Le stanze ospita-

no inoltre una mostra di strumentazione
scientifica dal nome “Lazzaro Spallanzani
e la respirabilità dell'aria nel tardo 700”.
Le nostre impressioni
«Conoscevo alcuni luoghi che abbiamo visitato solo di nome, ma non sapevo dove
di trovassero precisamente» afferma M.,
entusiasta dell’esperienza. Continua: «Ho
visto anche la scuola che frequentava mia
sorella da piccola, davanti alla Rocca.
Fare una passeggiata serve per rimanere
in forma, e poi… con voi qualsiasi cosa si
faccia sono sempre felice!». Aggiunge S.,
che non abita nel nostro Comune: «abito
a Casalgrande e non conoscevo la Rocca.
Sono molto contento di aver imparato
qualcosa di nuovo».
Anche V. è rimasta piacevolmente sorpresa
di alcuni particolari: «La storia di Scandiano è molto interessante. Mi ha colpito la
descrizione delle carceri sotto la Rocca e il
fatto che la seconda torre non sia mai stata
costruita». M. è rimasto invece colpito dagli
esprimenti del nostro concittadino scienziato: «gli esperimenti di Lazzaro Spallanzani
mi sono sembrati molto interessanti. Abbiamo imparato che i pipistrelli non si orientano con gli occhi, ma con le orecchie!».
Anche gli insegnanti e gli educatori sono
rimasti contenti della visita: «è stato molto
bello, poiché i più autonomi hanno aiutato quelli meno abituati a muoversi nel
territorio», dice una delle insegnanti. Ancora: «molto interessanti anche i momenti
della merenda insieme, all’aperto. Fuori
dal contesto scolastico si possono notare
comportamenti spontanei che difficilmente possono emergere in un contesto
organizzato e prevedibile come quello
delle aule scolastiche. Valutazione più che
positiva, da ripetere!». Del resto, si sa…
Scandian l’è un gran Scandian!
I ragazzi di “rESTATE a scuola”
I.I.S.S. Piero Gobetti
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La scuola riparte, investiti oltre 340mila euro
Lavori di adeguamento, manutenzione, attrezzature: l'impegno del Comune
Sono i giorni della ripartenza scolastica
e, come ogni anno, gli alunni scandianesi di ogni ordine e grado torneranno in
scuole rinnovate, grazie al cospicuo programma di interventi pubblici sostenuto
– con oltre 340mila euro - come ogni estate dal Comune di Scandiano nell'ottica
di riqualificare costantemente l'enorme
patrimonio scolastico a disposizione.
Nel dettaglio, proseguono i lavori all'asilo nido Girasole di Arceto, sul quale è
in atto un intervento legato all'adeguamento sismico. Nei mesi scorsi sono stati

eseguiti lavori strutturali alle fondazioni
e alle murature per 231mila euro.
Sono in fase di ultimazione, invece i lavori alla scuola primaria San Francesco,
lavori di sistemazione dell'area esterna
mediante realizzazione di un manufatto
di contenimento per ampliare la zona destinata ad attività didattiche. Lavori per
circa 22mila euro.
Alla scuola primaria Montalcini di Arceto,
sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alle facciate degli edifici
per circa 40mila euro e lavori di adegua-

mento alle norme di prevenzione incendi
per altri 55mila euro.
Un intervento di notevole portata è stato anche quello dello spazio bambini
“Tiramolla” presso la ex scuola materna
di Jano, con lavori di installazione nuova
caldaia, sgombero del locale centrale termica e sistemazione dell'area verde per
14mila euro. Su molti edifici scolastici del
territorio comunale sono stati eseguiti
lavori di riparazione e sostituzione di
avvolgibili per 9.760 euro e lavori di manutenzione degli infissi per 10mila euro.
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Terra di sapienti e di poeti
L'estate della riscoperta dei nostri percorsi storici è stata un successo
Videomapping sulla facciata della Rocca, coi disegni di Luzzati a impreziosire
un contesto tanto bello, visite guidate
alle bellezze nascoste della città, come la
bellissima chiesa di San Giuseppe, serate
tra teatro e scienza per celebrare Lazzaro Spallanzani e tutti gli scienziati scandianesi e un percorso nuovo di zecca...
Tutto questo è stato “Terra di Sapienti
e di Poeti”, ricco programma di iniziative dedicate alla riscoperta dei percorsi
storici del Comune di Scandiano, con le
ormai note “formelle” a fare da anello
di congiunzione tra la Scandiano del passato e quella di oggi.
Tra gli appuntamenti più riusciti quello del weekend 17-18 luglio, quanto il
muro della Rocca, lato piazza Boiardo, si
è animato di colori e figure con la vide-

oproiezione a cura di Elisa Seravalli ispirata da alcune illustrazioni di Emanuele
Luzzati. Uno spettacolo suggestivo che
è stato replicato nelle due serate, per la
gioia dei tanti passanti che hanno ammirato una facciata come non l'avevano
mai vista...
La settimana tra il 26 luglio e il 1° agosto
è stata invece la settimana che l'amministrazione comunale ha voluto dedicare
alla valorizzazione del percorso storico
e turistico “Alla corte dei Boiardo”, un
momento storico importante nel quale
Scandiano ha vissuto una profonda crescita architettonica e culturale.
Per celebrarlo degnamente, l'amministrazione comunale ha voluto organizzare le visite guidate del percorso storico,
con un focus speciale per la Chiesa di San

Giuseppe, gioiellino del centro storico di
Scandiano recentemente oggetto di un
recupero artistico e funzionale.
A guidare le visite è stato Luca Silingardi, storico dell’arte e giornalista pubblicista. Siligardi da anni si occupa di progetti di valorizzazione storico-artistica e
tutela dei beni del territorio. È ispettore
onorario del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e socio
corrispondente della prestigiosa Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e
Arti di Modena.
Infine, passando per un contest fotografico (pagine 16 e 17) e altre iniziative si
è arrivati alla chiusura di Sabato sera, 21
agosto, quando ha inaugurato il nuovissimo percorso storico e turistico dedicato
alle vie dalla scienza.
L'inaugurazione del percorso "le vie della scienza", l'ultimo proposto e dedicato
a grandi figure quali ad esempio quella
del grande Lazzaro Spallanzani, è avvenuto davanti alla casa natale di Spallanzani, luogo simbolo per gli scandianesi.
Un momento importante, che rientrava
nelle iniziative della serata intitolata
"L'amor che move il sole e l'altre stelle"
che proprio lo stesso sabato ha animato
le vie del centro storico di Scandiano e
che ha visto la partecipazione del CEAS
e lo spettacolo “Il principio dell'incertezza”, un happening tra teatro e scienza
particolarmente apprezzato all'interno
del cortile della Rocca.

Calici in Rocca ancora sold out
Oltre 400 persone per entrambe le serate: ok la nuova formula
Oltre 400 persone per un evento sold out
da giorni. La 15esima edizione di Calici in
Rocca è andata nel migliore dei modi, con
un'organizzazione perfetta e una grande
partecipazione.
Le due serate dedicate ai vini bianchi e
rossi ha infatti accontentato tutti, grazie
ai grandi vini offerti dalle cantine della
Compagnia della Spergola e alle proposte gastronomiche dei ristoranti "Astolfo
sulla luna" e "Ristorante Antiche mura"
di Piazza Boiardo. Il tutto nella cornice allargata rispetto agli altri anni - del cortile della Rocca, di piazza Boiardo e del
vallo della Rocca.

Le oltre 400 persone presenti sono risultate così spalmate su un'area vasta così
da non creare assembramenti.
L'evento, organizzato con la collaborazione di ONAV Reggio Emilia e Destinazione Turistica Emilia e riguarda Piazza
Boiardo, comprese le distese dei ristoranti, e il Cortile della Rocca, portici e giardini
inclusi. Le due serate hanno avuto inizio
alle 20 e sono state riservate solo a chi
può esibire il Green Pass in uno dei due
ingressi, posizionati in via Marconi e su
viale della Rocca.
Partecipare costava 10 euro, comprensivi
di calici e di cinque consumazioni.

13

EVENTI E STORIA

Carducci in marmo sotto la torre
Il volto e i versi del poeta nell'installazione regalata da Prampolini e Montecchi
La scultura in marmo bianco di Carrara, raffigurante il viso di
Giosué Carducci, con una targa a fianco che ricorda i meravigliosi versi che il Carducci scrisse agli inizi del '900, dedicandoli
ad una terra di cui si era innamorato e in cui – durante le
frequenti visite - aveva sempre trovato ospitalità e conforto.
E' questa l'opera donata alla città dal cittadino scandianese
Giovanni Prampolini e dal noto scultore Vasco Montecchi, i
quali – con la collaborazione dell'amministrazione comunale
– hanno realizzato un'installazione sotto il volto della torre
civica di Scandiano. Quel voltone che collega via Magati – la

via che ospita l'ingresso della casa natale di Lazzaro Spallanzani e da alcuni mesi è illuminata dai versi del poeta che sono
diventate “scritte luminose” - a corso Garibaldi.
In quell'angolo di città, terra di passaggio di centinaia di persone ogni giorno, da alcuni giorni è possibile fermarsi e ammirare
la riproduzione di un'opera dello scultore Aurelio Mistruzzi,
realizzata da Massimo Baldoni di Carrara.
Un'opera che ha una storia particolarmente suggestiva che ci
racconta Vasco Montecchi. “In un periodo della vita in cui mi
trovavo a Torino – racconta lo scultore reggiano – mi venne
regalata una piccola targa che ritraeva il volto di Carducci. Si
tratta di uno sbalzo in rame, che ho poi scoperto, grazie al
critico d'arte Marzio Dall'Acqua, essere ascrivibile al lavoro di
Mistruzzi, importante scultore che tra il 1880 e il 1960 lavorò
molto per la Santa Sede. Conservai dunque per anni quell'opera nel mio laboratorio e quando Giovanni Prampolini mi
disse che dovevamo far qualcosa in omaggio al Carducci qui a
Scandiano, il mio pensiero andò a quel piccolo ma significativo
sbalzo in rame”.
Montecchi vive oggi nel territorio scandianese, dove ha un
laboratorio in cui produce ancora opere di grande valore.
“Nella mia attività attuale, che vista l'età è un po' ridotta – ha
spiegato – non c'era spazio per lavorare ad una riproduzione
dell'opera del Mistruzzi ma mi sono immediatamente attivato
per farla realizzare a Carrara, in un laboratorio di mia fiducia
e il risultato è stato ottimo”.

SpergoLAB, la premiazione
L'assessore alla Città Attiva Matteo Caffettani, in una mattina di luglio, ha premiato i tre vincitori del contest vetrine,
lanciato dal Comune nell'ambito delle
iniziative SperoLAB, nate per la valorizzazione della Spergola in un contesto di
coinvolgimento delle attività commercia-

li di Scandiano.
Le simpatiche coccarde marchiate SpergoLAB sono andate, per le miglior vetrine
allestite a tema Spergola a: Antica tabaccheria del Corso, IL BUCO Abbigliamento,
Gioielleria Canovi e NaturaBimbo (pari
merito)

Un grazie da parte dell'amministrazione comunale a tutti i partecipanti per
le splendide vetrine e la creatività. Un
grazie particolare a Compagnia della
Spergola, ContrastoLab, Silvia Franzoni
e a chi ha fornito materiale e foto per gli
allestimenti.
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Un'estate tutta live
Dal grande teatro al circo contemporaneo... Un grande successo
Un palinsesto che si è snodato lungo i tre
mesi estivi senza sosta. Quasi senza fiato,
verrebbe da dire. Una programmazione
unica, senza precedenti.
Tutto questo è stato “Scandiano Live
2021 – Aspettando Festivalove”, il cartellone organizzato dall'amministrazione
comunale nella stagione che si sta concludendo.
“Nel secondo anno di seguito senza festivalove – ha dichiarato il sindaco Matteo

Nasciuti – abbiamo scelto di spalmare un
grande programma lungo la stagione
estiva, nelle nostre location all'aperto e
in massima sicurezza per quanto riguarda le norme Covid”.
E' nato così, dal lavoro instancabile
dell'assessorato guidato da Matteo
Caffettani e dalla collaborazione fattiva e ormai solida con il Cinema Teatro
Boiardo e Ater Fondazione, un ricchissimo programma, che si è snodato tra

Mario Biondi live a Scandiano il 18 settembre
Piazza Fiume ha ospitato un altro grande appuntamento musicale
E' stato l'inconfondibile timbro soul di
Mario Biondi a chiudere la stagione estiva
"ScandianoLive" del Comune di Scandiano, il 18 settembre prossimo.
In quella Piazza Fiume che aveva già ospitato le performance teatrali di Federico
Buffa, Silvio Orlando e Alessandro Bergonzoni, il Comune, insieme al Cinema
Teatro Boiardo e a ATER Fondazione, ha
pensato ad un ultimo grande appuntamento.
La data rientra negli appuntamenti che
questa estate hanno impegnato l'artista
in Italia e all'estero per la presentazione
del suo ultimo album “DARE”.
“Dare è un’attitudine oltre che una scelta
di vita. Torno al mio sound con le band
che hanno dato lustro alle mie canzoni.
Festeggiare i miei cinquant’anni con tutti
voi è un’emozione che mi pervade l’anima. Il 29 gennaio, giorno successivo al
mio cinquantesimo compleanno, uscirà

“Dare”, il mio nuovo album.”
Così Mario Biondi ha ribadito anche a
Scandiano il senso del suo nuovo album
uscito il 29 gennaio scorso dal titolo
“Dare” che evoca un’attitudine di generosità nei confronti del mondo esterno,
ma anche il rischio che inevitabilmente
questa comporta (to dare, osare in inglese).
Per festeggiare al meglio i suoi 50 anni
Mario ha voluto un album che unisse lo
stile degli esordi, marcatamente jazz e
soul, a sonorità ancora poco esplorate,
tra funk, disco, pop, perfino con passaggi
rock, andando a definire un sound molto
vario ma sempre eclettico, adulto e contemporaneo.
Ad accompagnarlo in questa avventura ci
sono amici vecchi e nuovi quali Dodi Battaglia, Il Volo, la storica band londinese
degli “Incognito”, la cantante, autrice e
pianista jazz tedesca Olivia Trummer, ma

anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000
(The Highfive Quintet di Fabrizio Bosso) e
la sua attuale band che da anni lo accompagna in tutto il mondo (150 spettacoli
in oltre 40 paesi del mondo negli ultimi
5 anni).
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Letture nei giardini
della Rocca

teatro d'autore – con le firme di Federico
Buffa, Silvio Orlando e Alessandro Bergonzoni ad impreziosire le serate di fine
giugno e inizio luglio in Piazza Fiume
– circo contemporaneo, teatro ragazzi,
letture e narrazioni, grande musica live
con i concerti di Mundus e dell'Istituto
Peri, cinema in Rocca, camminate sotto
le stelle, eventi di ogni genere che hanno animato le serate estive scandianesi
nelle tradizionali location estive.

Nei mesi di giugno e luglio in diversi
parchi, cortili e servizi educativi dell'Unione Tresinaro Secchia si sono svolte
letteraper bambini e bambine organizzate dalle biblioteche comunali in collaborazione con il Centro per le famiglie
e i lettori volontari NatiperLeggere. Le
storie hanno fatto tappa all'interno dei
suggestivi giardini della Rocca. In 2 incontri (24 giugno e 29 luglio) le volontarie della biblioteca hanno letto i libri a
bambini e bambini suddivisi nelle 3 fasce
d'età : 0-12 mesi, 18-36 mesi e 3/6 anni. Ai
genitori presenti è stata fatta una breve
introduzione sul programma nazionale
NatiperLeggere, sull'importanza della
lettura già nei primissimi mesi d'età e sui
servizi offerti dalla biblioteca. Si è passati
poi alla lettura vera e propria coinvolgendo i più piccoli che hanno partecipato
con molto entusiasmo.
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Le luci della città
La poesia del Carducci diventa un concorso fotografico
Alla fine ha vinto lo scatto di Selvi Bellan ma tante sono le belle immagini inviate al Comune di Scandiano dai cittadini che hanno scelto
di partecipare al contest fotografico voluto dall'amministrazione
comunale per celebrare, durante l'estate dedicata ai percorsi storici
scandianesi, le luci (donate all'amministrazione dall'imprenditore
Graziano Sassi) dedicate alla poesia del Carducci “A te Scandian”
che da dicembre sono state installate in via Magati, nel pieno del
centro storico scandianese.

assi

Emanuela Gan

Selvi Bellan

aribuono

Daniela P

Eleonora

Zini

movilli

Serena Im

Frency Co

cchi

Elisa Talami

Corrado Barbieri
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PRODUZIONE DIVANI SU MISURA,
POLTRONE RELAX E LETTI IMBOTTITI
FC di Catozzi Fabrizio
Via dell’Industria, 4 - Scandiano (RE)
Tel. 0522 856241 - Cell. 335 5410720
Catozzi divani
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Un percorso per le Staffette
Inaugurata un'opera dedicata alle donne della Resistenza
“Non ci sarebbe stata nessuna Resistenza
senza Staffette”.
E' a partire da questa constatazione storica che il Presidente dell'Anpi di Scandiano
Bruno Vivi, a nome di tutta la sezione,
il 5 novembre 2020 ha proposto all'amministrazione comunale di Scandiano, al
progetto giovani Made, e alla cooperativa Base, un progetto capace di ricordare il ruolo essenziale delle Staffette
partigiane alla lotta di Liberazione dal
nazifascismo. Il comune di Scandiano e
gli altri enti coinvolti hanno subito sostenuto l'iniziativa, ideando insieme ad
Anpi un “percorso” artistico che si dipana
lungo la ciclopedonale del Tresinaro fino
all'”anfiteatro” del Parco di Via Cantine
Cavalli a Fellegara di Scandiano.
Continua Vivi: “L'opera, realizzata in
queste settimane, è stata inaugurata il
26 luglio a Fellegara. Sono 44 le donne
scandianesi a cui, alla fine della guerra,
venne formalmente riconosciuto il ruolo
di “Partigiane” e di “Patriote” per la loro
partecipazione attiva alla lotta di Liberazione sul nostro territorio. A queste si aggiungono molte altre donne che svolsero
il ruolo di staffette e sostennero la lotta
partigiana in molti modi, pur senza avere
un riconoscimento ufficiale alla fine del
conflitto. A loro non sono dedicati cippi,
targhe o monumenti, ragione per cui abbiamo proposto questo progetto”.
Fa sapere Matteo Nasciuti, Sindaco di
Scandiano: “quello proposto da Anpi
è un progetto importante, condiviso e
sostenuto pienamente dall'amministra-

zione. Con la loro rischiosa ed essenziale
attività, le staffette assicuravano le comunicazioni tra il C.L.N., i comandi partigiani e le diverse formazioni combattenti;
accoglievano, rifocillavano, curavano,
nascondevano gruppi o singoli partigiani nelle proprie case, stalle e fienili;
raccoglievano cibo e vestiti; assicuravano
la vita quotidiana delle proprie famiglie
mentre gli uomini erano in montagna o
al fronte a combattere. Molte subirono
arresti e violenze, conobbero il dolore di
perdere un padre, un figlio, un fratello,
un marito, un compagno”.
Conclude Giulia Ferretti, coordinatrice
della cooperativa Base, società che ha

ideato e ha in gestione il progetto giovani Made: “la nostra cooperativa e il
progetto giovani di Scandiano da sempre sostengono queste iniziative. Non è
la prima opera che realizziamo sul tema
della Resistenza e della Liberazione dal
nazifascismo. Sono progetti fondamentali per mantenere viva e tramandare la
memoria, e nei quali è possibile coinvolgere attivamente le giovani generazioni.
Questo progetto non sarebbe infatti stato possibile senza la partecipazione di decine di ragazzi/e di Scandiano, che stanno
realizzando e trasformando questa idea
artistica in realtà concreta. Vi aspettiamo
per l'inaugurazione”

Meraviglie alla Corte dei Boiardo
Il 23 e 24 ottobre torna il grande antiquariato in Rocca
Appuntamento da non perdere sabato
23 e Domenica 24 Ottobre, dalle 9 alle 20,
presso la Rocca del Boiardo. In programma infatti l'evento dedicato all'antiquariato con la 3° edizione di “Meraviglie
alla Corte dei Boiardo”, organizzato dal
Comune di Scandiano in collaborazione
con Com.re, CAMER e GAMAE.
Durante le due giornate esperti antiquari esporranno mobili, dipinti, libri,
strumenti musicali, stampe, porcellane
e oggettistica, inoltre effettueranno dimostrazioni di restauro.
In particolare, tra sabato e domenica, ci

sarà l'esposizione delgi antiquari presso le sale della Rocca, l'esposizione di
auto d'epoca dell'Associazione CAMER,
il mercatino dell'antiquariato a cura del
consorzio COM.RE. Il tutto impreziosito
dalla mostra del fotografo Gianguido
Gilioli nella galleria del piano nobile
della rocca. Una mostra dal titolo "SS9 Appunti di viaggio"
Il programma culturale della manifestazione prevede l'intervento dello Storico
dell’arte e giornalista pubblicista Luca
Silingardi e lo spettacolo “Raffaello il
Dio immortale” scritto e interpretato

da Francesco Lenzini .
Telefonando ai numeri 0522 764273303-241-290 sarà possibile prenotare la
visita guidata gratuita all'acetaia presso
la torre dell'orologio a cura della Confraternita dell'Aceto Balsamico. La Rocca,
i suoi giardini, saranno visitabili sabato
pomeriggio e tutto il giorno di domenica
con apposite visite guidate, il costo del
biglietto è di 3 euro con prenotazione
obbligatoria ai numeri sopraindicati.
L'evento è soggetto a green pass.
Per info 0522764273-303-241-290
www.comune.scandiano.re.it
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Si torna in teatro!
Al via il 19 ottobre la nuova stagione teatrale 2021-2022 del Boiardo
E' un frenetico conto alla rovescia quello che caratterizza queste settimane di
grande lavoro per il personale di ATER
Fondazione che in stretta collaborazione con il Comune di Scandiano sta ultimando i materiali promozionali della
nuova stagione 2021-2022 del Teatro
Boiardo, siglando i contratti con compagnie e artisti e firmando accordi di
sponsorizzazione.
Quest'anno la stagione partirà con un
deciso anticipo rispetto agli anni precedenti, giovedì 19 ottobre, infatti, si alzerà il sipario del cartellone scandianese
che porterà in città dieci spettacoli tra
prosa, danza, musica e narrazione con
artisti di livello internazionale fino a inizio aprile 2022.
Gli appuntamenti teatrali estivi proposti
in piazza Fiume nel mese di luglio che
hanno visto l'alternarsi sul palco di Federico Buffa, Silvio Orlando e Alessandro
Bergonzoni, così come del resto tutta
la programmazione di ScandianoLive.
Aspettando festivaLOVE, sono stati molto partecipati e apprezzati dal pubblico,
non solamente scandianese.
“Un altro anno difficile è passato, un altro anno in cui il teatro, come tanti altri
luoghi della cultura, è stato chiuso” afferma l'Assessore alla città attiva Matteo
Caffettani “questa estate abbiamo intravisto una luce in fondo al tunnel, con
gli spettacoli in piazza Fiume, che hanno
ottenuto una grande partecipazione di
pubblico e al termine dei quali abbiamo
registrato con soddisfazione l’apprezzamento degli artisti per Scandiano, per
l’organizzazione e per l’attenzione degli

spettatori, pur in un contesto inusuale
come quello che costringeva ad adattare
all’aperto spettacoli normalmente allestiti al chiuso. Ma più di tutto traspariva
l’enorme gioia degli artisti di ricominciare ad avere un contatto col pubblico, che è poi la vera linfa del teatro. Per
questo motivo siamo orgogliosi di poter
proporre una nuova stagione teatrale,
sempre con la preziosa collaborazione
di Ater Fondazione e grazie al supporto
degli sponsor, convinti più che mai che il
teatro è vita, è luogo di incontro di una
comunità, è meraviglia per la mente e
per l’anima. Spettacoli per tutti i gusti,
dalla prosa alla danza, che avranno come
unico filo conduttore la performance artistica come generatore di emozioni e
come valore aggiunto dell’offerta cul-

turale di una città.”
Nei primi mesi dell'anno prossimo, se le
condizioni sanitarie lo permetteranno,
verrà riproposta anche la stagione di Teatro per le famiglie così come le programmazioni di teatro e cinema per le scuole
del territorio. Le giovani generazioni sono
sempre state al centro dell'attenzione delle programmazioni del Boiardo, proprio
perché i giovani saranno il pubblico di domani e la loro formazione è oggi uno degli
obiettivi strategici che le Amministrazioni
pubbliche si devono dare.
A breve sul sito del cinema teatro Boiardo saranno pubblicate tutte le informazioni per la prenotazione dei biglietti
e/o carnet agli spettacoli e il cartellone
completo della stagione.

I TUOI PROGETT
IN BUONE MANI

MONTEDIL
TECNOLOGIE COSTRUTTIVE APPLICATE

www.montedil.it

- Progettazione e realizzazione di
finiture d’interni
- Sistemi costruttivi a secco
- Contract
- Isolamenti termoacustici
- Arredamento per ufficio
- Protezioni antincendio
- Teli termotesi Barrisol
- Pavirivestimenti
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#GreenStories sulle panchine scandianesi
Viale della Repubblica oggetto di un progetto di stencil art a cura di MADE
urbani (9 panchine in cemento) di viale
della Repubblica attraverso una serie di
opere di stencil art che raccontano e ripercorrono alcune tra le figure principali
della storia dell'ambientalismo moderno” ha spiegato il sindaco di Scandiano
Matteo Nasciuti.
Da Thoreau a Vandana Shiva.. da Rachel
Carson a Laura Conti.. una story line lunga tutto il viale per ricordare donne e
uomini che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della cultura green
e ambientalista al centro del dibattito
contemporaneo.

Sono state completamente pulite e riqualificate, grazie a un progetto artistico a vocazione “green”, le panchine del
centralissimo viale della Repubblica di
Scandiano. Questo il risultato di un progetto ideato e realizzato dai volontari
del progetto giovani Made di Scandiano, approdo di un percorso denominato
#greenstories, che in questi mesi ha coinvolto decine di ragazzi/e in un'iniziativa
capace di unire cultura e riqualificazione
urbana, arte e volontariato.
“L'obiettivo principale del progetto è
stato quello di riqualificare gli arredi

In memoria di Cocco
Davide Cocconcelli ricordato da un murales
Il 20 agosto è stato inaugurato presso le
sale prova musicali del progetto giovani
Made di Scandiano un murales dedicato alla memoria di Davide Cocconcelli.
Davide, prematuramente scomparso a
36 anni, era nato e cresciuto a Chiozza
di Scandiano dove aveva vissuto prima
di trasferirsi a Carpi 10 anni fa. Attivo
a lungo nella parrocchia di Chiozza e
negli scout, era da tutti stimato per il
suo carattere vitale e positivo. Aveva
inoltre un grande talento musicale e un
timbro vocale unico, tra i più riconoscibili e apprezzati del panorama musicale
emiliano. Tra i tanti gruppi musicali da
lui fondati si ricordano gli Smokers, i
Cocco and the Lighters, i Nutshell, i The
Youngs e gli Evil Knievel.
Fa sapere Matteo Nasciuti, sindaco di
Scandiano: “Ho conosciuto Davide 25
anni fa. Ero un suo educatore negli
scout. È stato un percorso importante
nel quale ci siamo conosciuti in maniera
profonda. Di lui conservo il ricordo di un

ragazzo disponibile, sempre pronto a
aiutare e con una grande passione per la
sua inseparabile chitarra. Perderlo è stato un grande lutto per nostra comunità
e questo murales servirà a conservarne
il ricordo”.
Giulia Ferretti, coordinatrice della cooperativa Base, società che ha ideato
e ha in gestione il progetto giovani
Made, racconta il significato profondo
alla base del murales: “Come progetto
giovani e come cooperativa abbiamo
avuto modo di conoscere e collaborare numerose volte con quello che per
noi e per tutti i suoi amici e conoscenti era semplicemente “Cocco”. La sua
gentilezza e il suo incredibile talento
musicale sono state due delle qualità
che più ci hanno colpito, e che rendono
per noi indelebile la sua memoria. Per
questo quando il comune ci ha proposto
di dedicare uno degli spazi musicali del
polo Made alla sua persona siamo subito passati dalla teoria alla pratica, senza

nemmeno doverci pensare. A realizzare
il murales sono stati alcuni dei volontari
del progetto giovani, coordinati da Alfred Saad Attia, atelierista della nostra
cooperativa”
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Hub vaccinale, arrivano i murales
Una bellissima opera per celebrare i sanitari realizzata dai ragazzi del Made
Arte, cura della persona, cittadinanza attiva, sanità pubblica.
Sono queste le parole che si intrecciano
in un'opera unica, creativa, realizzata
dal progetto giovani “Made, Magazzino
d'esperienze” all'interno del centro vaccinale di Scandiano. Un'idea fortemente
voluto dal dott. Marco Ferri, Direttore
del Distretto di Scandiano dell'USL IRCCS
di Reggio Emilia, da Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano, e da Giulia Ferretti,
coordinatrice dell'impresa sociale Base,
ente ideatore e gestore del Made.
Fa sapere Giulia Ferretti: “Il progetto
nasce da una proposta del dott. Marco
Ferri e del Sindaco Nasciuti. Realizzare
all'interno del centro vaccinale un murales capace di rappresentare l'importante
lavoro svolto dal personale sanitario nel
corso della pandemia, l'impegno e il senso di responsabilità dei cittadini, e uno
sguardo positivo sul nostro presente e futuro. Un'opera realizzata da tre volontari
e artisti del progetto giovani Made: Sara
Diga, Giorgia Conte e Mattia Margini”.
Continua il dott. Marco Ferri: “ Inaugurata il 4 giugno scorso, la sede vaccinale
dell’Ente Fiere è stata messa gratuitamente a disposizione dell’Azienda USL
IRCCS di Reggio Emilia dal Comune di
Scandiano. Il lavoro svolto quotidianamente dal personale sanitario ha portato
a importanti risultati.
L'ASL con questa opera creativa, frutto
del volontariato giovanile, ha voluto in
primo luogo ringraziare il personale sanitario coinvolto e la cittadinanza, riconoscendo inoltre l'importanza “terapeutica” della relazione sociale e dell'arte”.

Conclude il Sindaco Nasciuti: “Si tratta di
un progetto importante perché riconosce le connessioni, le interdipendenze,
i legami, fra “mondi” e “concetti” che
spesso consideriamo come disgiunti, ma
che in realtà formano un tutt'uno e il
senso di comunità: sanità e amministrazione pubblica, cura della persona e arte,
presidi territoriali e cittadinanza attiva..
Queste “parole”, che si fanno tutti i giorni realtà concreta grazie all'impegno dei
singoli cittadini, non sono separate, ma
formano la “trama” della società civile,
un “tessuto” di relazioni che abbiamo
voluto evidenziare attraverso l'opera artistica realizzata dal Made di Scandiano”.

INFO
SULLO STUDIO

Tel. 0522.984098 - Cell. 340.4783535
info@studio-barbato.it
www.studiobarbatoamministrazioni.it
Via G. Matteotti, 2 - 42019 Scandiano (RE)
Iscrizione A.N.AMM.I. n.AE94
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Una meravigliosa festa dello sport
Tanti bambini, ragazzi e famiglie il 4 settembre alla kermesse scandianese
Una meravigliosa giornata di sport per
tutti quella del 4 settembre a Scandiano.
Complice la bella giornata, infatti, un'autentica folla ha raggiunto la zona sportiva per mettersi alla prova e mettere alla
prova bambini e ragazzi con le tantissime
attività sportive che si possono fare a Scandiano. Centinaia di ragazzi hanno toccato con mano una proposta senza eguali.
Dal rugby al basket, dal tennis all'hockey,
passando per il volley, il karate, il calcio,
l'atletica, la danza e tantissimo altro.
Partecipato e interessante anche il dibattito dedicato a sport e stili di vita, introdotto dall'assessore Nearco Corti e a cui
hanno partecipato Giammaria Manghi
, capo della segreteria di Bonaccini con
delega allo sport, e il nazionale di scherma Federico Vismara , oltre a Filippo Barozzi, direttore sportivo della Pallacanestro Reggiana , Vittorio Cattani, dg della
Reggiana calcio, Enrico Manghi e Matteo
Muccignat del settore giovanile del Valorugby Emilia, Rino Campini, presidente ISI
asd (Karatè) e il professor Paolo Braglia
(scacchi).

Grande volley in via Longarone
Amichevole internazionale a Scandiano per la Volley Tricolore
Dopo il calcio e il basket, anche il grande volley è arrivato a
Scandiano nei giorni scorsi. La Volley Tricolore di Reggio ha
infatti scelto la nostra città per una bellissima amichevole
internazionale tra la compagine reggiana, che milita in
serie A2, e gli olandesi dell'Amysoft Lycurgus Volleybal.
Il tutto si è svolto il 16 settembre scorso nel palestrone di
via Longarone, storicamente uno degli spazi dedicati alla
pallavolo (ma non solo) scandianese, per l'organizzazione
della Volley Tricolore Reggio Emilia, con l'appoggio e il
supporto del Volley Scandiano e del Comune di Scandiano.
L'ingresso è stato riservato ai tesserati della società sportiva scandianese, oltre che agli staff, e ha permesso a tanti
bambini e ragazzi di assistere ad una partita di grande
livello e di fotografarsi con i propri beniamini.
L’incontro si è concluso con un successo 3-1 per Conad
Volley Tricolore.
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Scandiano porta bene
Vittorie di Reggiana e Unahotels nelle amichevoli giocate nei nostri impianti
Due amichevoli, due feste di sport con le
due società professionistiche più emblematiche della nostra provincia.
Parliamo ovviamente delle due amichevoli pre campionato che si sono svolte
a Scandiano il 18 agosto e il 24 agosto,
le prime partite dopo tanto tempo che
prevedevano un accesso di pubblico sugli
spalti, per quanto contingentato e numericamente molto più basso rispetto alla
capienza. Gli impianti sportivi, in ogni
caso, hanno retto benissimo l'impatto.
Lo stadio Torelli ha infatti accolto il pubblico dell'amichevole tra Reggiana e
Colorno nel migliore dei modi, ottimo
il manto erboso e adeguate le misure di
distanziamento sugli spalti. In campo,

kaiti.it

una bella Reggiana, guidata in panchina
dal nuovo mister bresciano Aimo Diana,
ha vinto meritatamente l'amichevole 4-2
contro la compagine parmense.
Il 24 agosto invece oltre 200 persone
hanno assistito al debutto assoluto della
Pallacanestro Reggiana, griffata per il secondo anno consecutivo Unahotels, che
al Pala Regnani ha affrontato la storica rivale Fortitudo Bologna. Anche in questo
caso, l'amichevole della squadra guidata
da coach Attilio Caja si è conclusa con una
larga vittoria.
Entrambi gli eventi sono stati organizzati
dal Comune di Scandiano con l'indispensabile contributo del volontariato, sportivo ma non solo, scandianese. Se tutto si è
svolto nel migliore dei modi buona parte
del merito va anche alle società sportive
che hanno in gestione gli impianti.

CROCE VERDE
REGGIO EMILIA
onoranze funebri

Chiama lo

0522.3200
(servizio h24)

Ieri Oggi Domani
Con Onoranze Funebri Croce Verde
fai un’opera di bene

Servizi funebri a Reggio Emilia e provincia
www.onoranzefunebricroceverde.it

Sapevi che i proventi di Onoranze Funebri Croce
Verde vengono devoluti interamente a sostegno
dell a Pubbl ic a Assistenza?
S c e g l i n o i , c o n t r i b u i s c i a s a l va r e vi t e

24

LE IMPRESE

Bmr, un vanto scandianese
Intervista a Paolo Sassi, presidente dell'azienda
Con questa pubblicazione l’Amministrazione vuole far conoscere più da vicino
gli uomini e donne che sono l’eccellenza
nel nostro paese in ogni campo : dall’imprenditoria, alla scuola, al volontariato
e associazionismo, dalle professioni, alla
sanità, alle istituzioni.
Il Presidente della Repubblica nel discorso
alla nazione di fine anno ha evidenziato il
concetto di COSTRUTTORI e il Presidente
Draghi ha inserito al centro del lavoro del
Governo, i GIOVANI, le DONNE, la SCUOLA nel principio della sostenibilità, vista
nella sua massima estensione.
La scelta non poteva non ricadere nelle
industrie dove questi termini si fondono
e ogni giorno attraverso i saperi, gli IMPRENDITORI COSTRUISCONO con le proprie MAESTRANZE i prodotti conosciuti in
tutto il mondo col marchio del MADE IN
ITALY e allora pensi ad esempio a B.M.R...
In queste fucine dell’innovazione abbiamo incontrato Paolo Sassi presidente di
B.M.R. nella nuova sede della zona artigianale di Chiozza – Scandiano,
Quando ti avvicini a questi capitani d’industria lo fai con stima, ammirazione,
riconoscenza e dopo le presentazioni,
ti accorgi che ti senti già a proprio agio,
perché il signor Sassi e il suo staff, trasmettono e presentano con orgoglio
la loro attività. Non ho necessità di fare
l’intervista, che diventa immediatamente
conversazione e senti che B.M.R. è una
loro creazione, è nell’anima.
BMR è un’azienda leader a livello mondiale specializzata nella lavorazione delle superfici ceramiche sino alle grandi lastre; vanta una visione strategica ampia.
Nata nel 1968 a Scandiano, oggi BMR è
un’azienda leader a livello internazionale, specializzata nella produzione di impianti per la levigatura, la lappatura, il
trattamento, la squadratura/bisellatura e
il taglio dedicati alla lavorazione di superfici ceramiche smaltate, gres porcellanato, monoporosa e bicottura con dimensioni che vanno dai formati tradizionali
fino alle grandi lastre.
La fotografia di BMR nel 2021 è quella
di un’azienda radicata nel territorio, 4
stabilimenti in Italia e allo stesso tempo
presente in tutto il mondo, con agenti di
riferimento nei 5 continenti e altre 3 filiali
tra Stati Uniti, Brasile e Spagna.
Da sempre vanta una visione strategica
ampia che le permette di non arretrare

mai di fronte alle complicazioni del mercato globale, anche nell’anno della pandemia. In Italia oltre a Scandiano abbiamo la sede a Schio in provincia di Vicenza
dove vengono allestite le macchina per la
levigatura, lappatura e trattamento della
superficie delle piastrelle.
ll servizio per i clienti come asset fondamentale e il progetto di una linea interamente automatica è quindi la ricerca di
un grande risultato tecnologico.
Esattamente. BMR ha sempre puntato su
tre valori imprescindibili:
- personale,
- ricerca e sviluppo
- dipartimento commerciale.
Il personale è sempre stato accuratamente selezionato con una formazione
tecnica di alto profilo. L’attenzione verso
il dipendente ha sempre aiutato a creare un ambiente di lavoro al contempo
professionale e famigliare, nella sua accezione più positiva. Ad oggi sono 104
le maestranze a tempo indeterminato in
azienda. Una vera grande famiglia
A loro il nostro ringraziamento per lo spirito d’appartenenza .
Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono
una costante nella nostra azienda e l’attenzione verso l’innovazione ci contraddistingue. Non a caso stiamo lavorando
per creare una linea interamente digitale, automatica e che richiede l’intervento dell’operatore soltanto in condizioni
straordinarie e di controllo.
Infine il dipartimento commerciale affiatato e capillare ha sempre soddisfatto
il cliente con un rapporto professionale,
ma senza tralasciare il rapporto umano.
Il vostro attaccamento al territorio si dimostra con varie iniziative…
Ci tengo a ricordarne in particolare due:
l’inaugurazione, avvenuta in settembre,
della BMR Gallery, uno spazio espositivo
ricavato all’interno della fabbrica aperto
anche per eventi pubblici (quando si potrà). Qui possiamo ricevere i nostri clienti
per seguirli e accompagnarli con un approccio personalizzato per trasformare le
loro idee in progetti. La BMR Gallery è
provvista anche di una sala multimediale
per riunioni e conferenze. E poi la scultura di arte moderna che abbiamo collocato nella rotatoria tra via Aldo Moro,
via Mazzacurati e via Venere, all’ingresso
est di Scandiano. Oltre che un’opera di ri-

qualificazione urbana, la scultura rappresenta la vocazione meccanica di BMR e al
contempo la dinamicità e l’innovazione
del territorio scandianese e del distretto
ceramico.
Un ringraziamento all’Istituto Gobetti
dal quale abbiamo assunto diversi diplomati e annualmente ospitiamo i corsisti
negli stage scuola lavoro, che riteniamo

fondamentali nella formazione professionale e nel futuro ingresso del mondo
del lavoro.
Avete avuto offerte di delocalizzare all’estero?
I nostri valori sono la tradizione e qualità;
la nostra identità è nel nostro territorio,
nel comprensorio delle ceramiche, ammi-
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rate in tutto il mondo per la loro bellezza
e qualità; B.M.R. è a pieno titolo, parte
integrante della filiera della ceramica.
Nella sua esperienza professionale ha ricoperto la Presidenza di ACIMAC (Associazione Italiana Costruttori macchine e
attrezzature per Ceramica) ed è stato insignito nel giugno 2019 dell’onorificenza
di Commendatore della Repubblica.
Mi sento di ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato nel mio mandato quadriennale, un’esperienza che mi ha permesso di rimanere a stretto contatto con

il Presidente della Repubblica Mattarella,
ne sono orgoglioso ed è un riconoscimento non solo personale ma per tutti quei
104 collaboratori, che ogni mattina sono
qui con me a far crescere B.M.R.
Un invito ai giovani?
Innanzitutto studiate e attingete dai vostri insegnanti i saperi dell’informatica,
della meccanica, della elettronica non
dimenticando lo studio della lingua italiana e straniere. Sarete così gli attori del
domani, creatori del lavoro e del vostro
futuro e vedrete che tante aziende come
B.M.R. vi aspettano, non perdiate la fiducia e vogliate bene al vostro paese.
La vicinanza al nostro Ospedale, alle società sportive e agli eventi che promuove
la nostra Amministrazione...
Questo è un dovere e un piacere che tutte
le aziende che operano in un territorio
e che se lo possono permettere, devono
promuovere. Anche in questo modo si
diventa parte integrante della comunità:
Il termine dono scritto su diverse ambulanze, auto medica e mezzi dell’EMA ci dà
fierezza e ci arricchisce d’animo.

E della BMR Basket cosa può dire alla
squadra ed ai tifosi:
L’anno della pandemia ha fermato anche
le società sportive e la gioia degli incontri nel Pala Regnani. Lo sport è salute,
competizione, aggregazione, questo
cerco di trasmettere ai nostri atleti e allo
staff tecnico. Ai tifosi di seguirci, perché
la squadra ha bisogno del loro sostegno
entrando al palazzetto; vedere le gradinate piene è già una vittoria.
Sì, sostegno per questi momenti difficili
e snellimento di quella burocrazia che
spesso blocca progetti ed investimenti.
Sono un imprenditore fortunato che ha
sempre sentito l’Amministrazione Comunale vicina e di supporto in ogni iniziativa
e riconosciuto B.M.R. come un bene di
utilità pubblica per la comunità.
Ci alziamo e lo ringrazio a nome del Sindaco e per conto di tutte le famiglie a cui
dà lavoro;
il Presidente mi sorride e mi dice : contate
su di noi, B.M.R. c’è .

di Marcello Gallingani

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

tutte le aziende del comprensorio ceramico operante nel settore consentendoci
di promuovere innovazione .
Oggi sono nel consiglio direttivo perché
ritengo l’Associazionismo della categorie, fondamentale per lo sviluppo e la
ricerca. Sull’onorificenza, di cui ringrazio

SCANDIANO - ALBINEA - MONTECCHIO - PARMA

50%
Sulla Montatura*

Sulla Montatura*

Acquistando Lenti Antiriflesso Top di Gamma
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DAL TERRITORIO

Alunni del Gobetti premiati da Xion
Borse di studio per alcune idee sviluppate dai ragazzi
Un'importante premiazione per gli allievi
della classe quinta indirizzo informatica e
telecomunicazioni del Gobetti, E' quella
voluta dall'azienda XION TECHNOLOGY
srl, che ha istituito una borsa di studio
dell'importo di 1500 euro, assegnata in
base ad un concorso di idee in azione, al
fine di premiare le competenze maturate
in campo informatico.
I quattro gruppi ammessi a partecipare al
concorso hanno sviluppato quattro differenti progetti software, coordinati dai
docenti dell'indirizzo informatico.
Il primo gruppo ad esporre è stato
“Nemo” . La loro è un'idea che nasce da
alcuni contatti con un responsabile di una
nota catena di supermercati. L'obiettivo
quello di gestire tramite i lotti e QR code le
scadenze dei prodotti alimentari e quindi
abbattere gli sprechi determinati da una
gestione che fino ad oggi è stata gestita
manualmente da operatori opportunamente incaricati nell'individuare i prodotti in scadenza.
Il secondo gruppo,“SportManager”, era

composto principalmente da allievi che
svolgono attività sportiva. Il gruppo si è
sensibilizzato verso la problematica gestione delle società sportive in merito alle
iscrizioni, alle documentazioni annesse e
connesse. Gli allievi hanno sviluppato una
web application di gestione delle società
sportive calcistiche e la relativa APP sia
per O.S. Android che IOS.
Il terzo gruppo è Remedy. Dopo una lunga
analisi del mercato del territorio gli allievi
hanno proposto una web application per
mettere in contatto i piccoli produttori
del territorio con i possibili acquirenti. La
soluzione è molto interessante perchè dal
punto di vista sistemistico hanno gestito
personalmente il server che ospita il sito
e la sicurezza informatica.
L'ultimo gruppo è Phoenix; il software
sviluppato da questo gruppo si chiama
Ticket School e nasce da una stretta collaborazione con il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Istituto Piero Gobetti di
Scandiano. Il sistema software gestisce
le segnalazioni di problematiche rilevate

Donato un mezzo al Campanone
C'era anche il piccolo Martino, il figlio della nostra vice sindaca Elisa Davoli, nei giorni
scorsi alla cerimonia di consegna di un mezzo destinato al trasporto dei volontari e
alle iniziative in ambito di protezione civile all'associazione Protezione Civile il Campanone Scandiano.
Esempio di funzionamento di una rete solidale che a Scandiano trova sempre terreno
fertile per realizzare progetti importanti, l'acquisto di questo mezzo è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Progetti del Cuore e molte imprese locali.
Presenti, insieme al presidente dell'associazione di Protezione Civile "Il Campanone"
di Scandiano, Bonfiglio Incerti, e al sindaco di Casalgrande, anche rappresentanti della
Polizia Municipale, della Croce Rossa Italiana - Comitato di Scandiano , di Anc Scandiano
e Gruppo Scout Scandiano 1.

all'interno dell'istituto; le categorie delle
segnalazioni sono state definite dall'Istituto e il software ne gestisce l'evoluzione
dall'inserimento della segnalazione alla
sua completa evasione.
Dopo la presentazione delle caratteristiche di ogni progetto, la commissione,
dopo una lunga discussione, ha scelto il
vincitore e assegnato la borsa di studio
di 1500 euro alla presenza dei titolari
di Xion, Fabio Bocedi, Marco Rinaldi e
Luca Valpiani e dei professori Emanuela
Franchini (docente di Sistemi e Reti e Gestione Progetto), Matteo Bassi (docente
di informatica e referente di indirizzo),
Teresa Algeri (docente di Tecnologie e
Progettazione di Sistemi Informatici e di
Telecomunicazione).
Un bel momento ricco di emozione e
soddisfazione per tutti, che conferma il
valore del lavoro effettuato anche in un
periodo complesso come quello che stiamo vivendo e l'impegno di studenti e docenti e del legame fra Scuola e Territorio.

AUSER, DONATA UN'AUTO
Importante donazione all'Auser di
Scandiano. Un'auto è infatti stata
donata dalla signora Nerina Bonacini in memoria dei fratelli Montanari
(cugini della signora Nerina). Alla cerimonia di consegna delle chiavi era
presente la signora Nerina ed alcuni
parenti dei fratelli Montanari, in rappresentanza di Auser era presente la
presidente provinciale Vera Romiti,
il presidente della sede di Scandiano
(alla quale è stata donata la vettura)
Umberto Galassini e la vice-presidente
Donatella Ferrari con i volontari del
centro Auser di Scandiano.

27

L'INTERVISTA

Vi racconto il Covid... Da dentro
Intervista al primario di Medicina del Magati Erio Scalabrini
In questo numero è nostro ospite il
dottor Erio Scalabrini, che ha lavorato
nell’ospedale scandianese dal 1987 al
2017, per tornare in veste di Primario di
Medicina dal gennaio 2020.
Com’è stato vivere l’arrivo del virus nel
marzo 2020?
«L’arrivo del virus mi ha segnato molto.
Ero arrivato qui, dopo una parentesi a
Castelnovo Monti come Primario, da
poche settimane. Neanche il tempo di
organizzare il nuovo posto di lavoro che
siamo stati travolti dalla pandemia.
Era già da febbraio che si tenevano periodiche riunioni, promosse dalla direzione sanitaria della rete ospedaliera.
Il virus era in Cina, sembrava lontano.
C’era una griglia di valutazione per individuare i sospetti casi di Covid, ma sembrava tutto sotto controllo. Tempo pochi
giorni e sono emersi i casi di Bergamo e
Padova. In breve ci siamo trovati davanti
alla marea di ricoveri. In 72 ore tutte le
attività ambulatoriali sono state chiuse
e sono stati creati 128 letti per i pazienti Covid. Tutto questo è durato fino a
maggio 2020».
Cosa è avvenuto invece durante la seconda ondata?
«Memori dell’esperienza della prima
ondata, abbiamo affrontato in modo
diverso, sia a livello provinciale che a livello territoriale, l’organizzazione. Questo fin dall’estate 2020. Se con la prima
ondata ricevevamo solo qualche telefonata e indicazioni operative cartacee
(senza tempo materiale per leggerle),
per la seconda ondata abbiamo istituito

un board, ovvero una riunione di tutti i
medici delle varie strutture ospedaliere
che si ritrova ogni giorno, da settembre
2020, per creare una rete tale per cui i
pazienti Covid vadano nell’ospedale più
idoneo. Il nostro ospedale si è occupato,
con ottimi risultati, della fase post-acuta,
ovvero della convalescenza e della stabilizzazione. Sono poi migliorate le tecniche di cura e di assistenza ai positivi.
Per quanto riguarda il lato “umano”, durante la prima ondata ha prevalso quello
spirito eccezionale di compartecipazione, di condivisione e di spendersi verso
l’altro, senza pensare troppo ai rischi.
Alcune volte anche in un modo un po’
“incosciente”. Qualcuno si è ammalato,
non è stato facile, ma la voglia di aiutare
il prossimo ci ha dato continuamente la
spinta. La seconda ondata è stata gestita
meglio anche dal punto di vista emotivo,
nonostante i numeri fossero il triplo o il
quadruplo.
Devo dire però che durante la prima ondata, i sanitari sono stati acclamati come
eroi, mentre nella seconda ci sono stati
comportamenti quasi ostili. Li giustifico con la rabbia e la frustrazione della
popolazione. Scaricavano sul personale
ospedaliero le loro problematiche con i
pazienti, specie quelli più anziani. Quotidianamente abbiamo il problema paradossale di dimettere le persone. Un anziano, che magari prima era autonomo,
dopo la malattia non lo è più e le persone
difficilmente lo accettano. Molte case
di riposo hanno chiuso, il mondo delle
badanti è crollato e molti hanno perso
il lavoro. Questo penso sia davvero un

problema socio-sanitario».
Come pensa saranno l’autunno e l’inverno in relazione alle vaccinazioni attuali?
«Vedendo i numeri attuali (l’intervista
è del 13 luglio 2021, N.d.R.), sono preoccupato. Le prenotazioni per la vaccinazione, per vari motivi, non sono così
ingenti come auspicavamo. Chi frequenta il nostro centro vaccinale mi dice che
giornate previste di 8 ore di vaccinazioni,
terminano in 4 ore, a causa delle disdette. Recentemente abbiamo fatto due ricoveri nella provincia di Reggio Emilia:
una persona di 100 anni e una di 78, purtroppo entrambe non vaccinate. Inoltre
si stanno tenendo le dosi di scorta per chi
deve fare il richiamo. Temo che a settembre non ci sarà quell’immunità di gregge
così tanto desiderata. Si spera che le vaccinazioni aumentino, in modo che a un
aumento di contagi non corrisponda un
aumento di ricoveri e decessi».
Qual è la grande lezione data dalla pandemia, secondo lei?
«Senza fare facile retorica e demagogia,
dovremmo aver imparato che certezze
non ne abbiamo. Pensare di programmare qualsiasi cosa e dominare il mondo
è sbagliato. Ci siamo resi conto che la
razza umana è solo una delle tante forme di vita presenti sulla terra. Ci sono
organismi che vivono con noi che sono
molto più semplici di noi e che saranno
sempre “macchine vincenti”. Oggi è il
Covid, domani potrebbe essere altro.
Dobbiamo sfruttare meno la Terra e rispettarla di più.
Marco Capriglio
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SALUTE

Assorbenti, sconto in farmacia
Iniziativa del Comune insieme ad FCR: parte la campagna “Il ciclo non è un lusso”
Il ciclo non è un lusso. Con questo slogan
FCR ha dato seguito, anche a Scandiano,
alla mozione approvata all'unanimità
dal consiglio comunale che chiedeva di
intervenire sulle accise legate ai prodotti
di igiene intima legati al ciclo mestruale e
ha applicato uno sconto su tutti i prodotti
(assorbenti, tamponi, coppette etc..), portando il prezzo al pubblico come se avesse
l’IVA agevolata al 4% anziché all’attuale
aliquota ordinaria al 22%.
A Scandiano, dunque, le due farmacie che
afferiscono a FCR, le farmacie comunali
di Scandiano e Ventoso, dal 1° settembre
applicano uno sconto su questo genere

di prodotti. Un segno di sensibilizzazione su un tema molto sentito soprattutto
dall'universo femminile, propedeutico
per altro a un impegno ad affrontare il
tema anche in altre sedi, quali la grande
distribuzione e il Parlamento.
"Serve attenzione - ha dichiarato la vice
sindaca Elisa Davoli, presente nei giorni
scorsi insieme al presidente di Farmacie
Comunali Riunite Andrea Capelli, al personale farmaceutico e a una rappresentanza delle dipendenti comunali nelle

Farmacia Comunale Scandiano e Ventoso
- verso una tematica importante. Si tratta
di dare seguito a una richiesta di molti
consigli comunali ma soprattutto di sollevare un problema reale, di cui è bene si
parli e si intervenga anche ad altri livelli.
Sappiamo infatti che il mercato di questi
prodotti è in gran parte quello della grande distribuzione ma riteniamo che si tratti
comunque di un segnale significativo che
siamo felici di aver sostenuto e che oggi
accogliamo con ottimismo".

DIRETTIVO AVIS,
ECCO I NOMI NUOVI
L'Avis Comunale nel prossimo quadriennio 2021-2024.
Presidente: POGGIOLI ANTONIO
Vice presidente: CAVALLI GIUSEPPE
Segretario: GOBETTI SARA
Amministratore/tesoriere: CARINI
LUCA GIROLAMO
Consigliere: BENEVENTI CRISITIAN
Consigliere: BERTANI ENRICO
Consigliere: FRANZONI ALESSANDRO
Consigliere: FIACCADORI GIOVANNI
Consigliere: DI IORIO MARIA
Consigliere: MALAGOLI DAVIDE
Consigliere: GOBETTI GIULIA
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VARIE

Nuovi uffici per il Polo Sociale
Spazi più adeguati in via Fogliani per un servizio fondamentale
Matteo Nasciuti Sindaco di Scandiano, il vice sindaco Elisa Davoli, il presidente della provincia Giorgio Zanni e tanti amici e
addetti ai lavori hanno inaugurato nei giorni scorsi i nuovi spazi
del Polo Sociale dell'Unione Tresinaro Secchia in via Fogliani,
proprio di fronte alla Palazzina Lodesani, sede dell'Istituzione
Educativa e Scolastica scandianese.
I nuovi uffici ospiteranno oltre alle assistenti sociali e a tutti
i servizi che si occupano delle fragilità, anche l'ufficio casa
dell'Unione. Servizi fondamentali su un territorio vasto, con
tante operatrici e operatori che intercettano ogni giorno i bisogni delle persone più fragili, le difficoltà famigliari ed eceonomiche, le esigenze di varia natura e che offrono un'assistenza
di livello assoluto, riconosciuta da più parti come un servizio
di eccellenza.
Persone che da alcune settimane dispongono dunque di spazi
adeguati, a pochi passi dal centro storico e dagli altri uffici
dell'Unione Tresinaro Secchia.
"Spazi adeguati a professionalità eccezionali, uno staff di primissimo livello che ci permette di offrire una risposta tempestiva e efficace a situazioni davvero delicate" ha spiegato il
vicesindaco Elisa Davoli, che ha la delega ai servizi sociali e che
si confronta ogni giorno con il settore.

Buona pensione Fulvio
Davvero una colonna portante del Comune di Scandiano ha raggiunto nei giorni
scorsi il traguardo della pensione.
E' Fulvio Carretti, dirigente dell'istituzione scolastica da oltre 20 anni, primo
riferimento del mondo della scuola scandianese (e non solo) per diversi mandati
amministrativi. Tantissimi gli scandianesi che hanno conosciuto un uomo mite,
che ha svolto la professione con creatività e competenza, il più possibile lontano
dai riflettori. Un uomo, però, che ha davvero dato un contributo fondamentale
nella costruzione e nella crescita di un'eccellenza scandianese quale è senza
dubbio la nostra scuola. Insieme alla giunta, l'ho salutato nei giorni scorsi con un
piccolo brindisi ma ad unirsi ai ringraziamenti sono anche i colleghi dipendenti
comunali, le tante insegnanti e ausiliarie che ha incontrato, le pedagogiste e
tutti i professionisti che hanno collaborato con lui.

TECNO CALOR ENERGIE srl
la tecnologia scopre la sua forma

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

commerciale@tecnocalorenergie.it
Scandiano (RE) - 0522/85.72.37
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GRUPPI CONSILIARI

Gruppo consiliare
Movimento Cinque Stelle

Gruppo Misto

Gruppo Consiliare PD

Recentemente sono usciti i dati aggiornati sulla raccolta differenziata che hanno
evidenziato un deciso balzo in avanti del
nostro comune, portandoci finalmente a
percentuali accettabili, ma ancora lontane
da quello che si potrebbe ottenere da un
sistema di raccolta porta a porta. Ancora
una volta si concretizza quello che noi sostenevamo da anni in consiglio comunale:
soltanto questo sistema ci avrebbe permesso una gestione ottimale dei rifiuti ed
oggi ne abbiamo oggettiva riprova. Non
ci rammarica tanto non aver superato fin
da subito le assurde motivazioni della
maggioranza PD che per anni ha impedito l’avvio di questo sistema, quanto più le
migliaia di tonnellate di rifiuti mandate
ad incenerimento che potevano essere recuperate e gestite come materia prima secondaria. Quindi un ulteriore danno alla
già preoccupante situazione della qualità ambientale. Secondariamente anche
un’ingente perdita di denaro per i cittadini: tutti i rifiuti recuperati hanno un valore economico che viene detratto dal costo
totale dell’ammontare Tari, ripartito poi
per gli abitanti. Tornando ad oggi però,
dobbiamo ancora ricordare che al sistema
manca un tassello fondamentale, ovvero
la tariffazione puntuale. Infatti soltanto
con questa è possibile premiare i cittadini
più virtuosi e farli pagare per quanto non
differenziano portando anche un risparmio sulla Tari come ad esempio successo
nella vicina Rubiera. Continueremo a lavorare affinchè anche quest’ultima sistema venga portato a Scandiano per il beneficio di tutti i cittadini.

La vicenda della riqualificazione di Piazza
Spallanzani è l’esempio più lampante della cattiva gestione della Città di Scandiano da parte di tutte le Amministrazioni
che si sono succedute senza soluzione di
continuità almeno in questi ultimi quindici anni: un compromesso senza arte né
parte, senza alcun radicamento nella storia della Città e, soprattutto, senza alcuna precisa visione del suo futuro. Come si
può avere una chiara idea del futuro del
centro scandianese se non in una prospettiva sinottica che tenga cioè conto e dia
una soluzione, o quantomeno la prospetti in modo strutturato, a tutti gli enormi
snodi critici irrisolti che la interessano?
Polo fieristico, Piazza Spallanzani, Piazza
M.M. Boiardo, Piazza Fiume, la Rocca con
il suo vallo. Si tratta di aree ed edifici tutti
collocati in un perimetro di massimi 350
metri. Occorre un progetto urbanistico,
di mobilità e di valorizzazione culturaleproduttiva unitario. Come si può pensare,
ad esempio, di affrontare in modo serio
il progetto di riqualificazione di Piazza
Spallanzani senza avere idee precise su
come si vorrà destinare il polo fieristico
e l’adiacente, enorme, parcheggio così
come senza avere impostato un progetto
preciso sulla risistemazione (annunciata
e programmata da vent’anni!) di Piazza
Fiume e, non da ultimo, del vallo della
Rocca? La priorità, in modo assai discutibile e, a nostro avviso, del tutto miope,
è stata invece data alle Piazze I° Maggio
e Duca d’Aosta, ancora una volta, peraltro, in via del tutto avulsa da un contesto
che deve essere complessivo, d'insieme.
Questi sono i temi cruciali all’ordine del
giorno che abbiamo posto e porremo
nuovamente all’attenzione del Consiglio
comunale di Scandiano. Non esistono soluzioni preconfezionate, occorre invece
che l’Amministrazione sviluppi il patrimonio informativo del quale - solo lei e non
le forze di opposizione - già dispone ed
elabori un progetto unitario per l’intero
centro storico scandianese, ovviamente a
stadi successivi di realizzazione, ma che
sia in grado di far comprendere alla cittadinanza ed ai potenziali investitori quale
sia il punto di arrivo, il risultato finale.

Come Gruppi Consiliari di Maggioranza vogliamo esprimere innanzitutto un
profondo sconcerto per quanto accaduto
alla Chiesa di Cà de Caroli. Profanare un
luogo di culto è un atto gravissimo e vile,
che offende e colpisce l’intera comunità,
che va contro i principi fondanti di ogni
democrazia. Offendere il sentimento religioso di tanti credenti, danneggiando
e distruggendo ciò che è un bene comune, denota ignoranza e stupidità. Siamo
di fronte ad un gesto esecrabile da condannare con forza. Come cittadini e come
Consiglieri daremo il nostro contributo
per ripristinare quanto è stato devastato.
Tornando ad argomenti più legati all’attività amministrativa e consiliare vorrei fare
un focus specifico sul turismo. Negli ultimi mesi si è aperto un ampio dibattito su
questo tema, a livello comunale ma non
solo. Come Gruppo consiliare PD esprimiamo un giudizio fortemente positivo
sulle azioni messe in campo dall’Amministrazione, anche con il nostro contributo. Si è lavorato su 3 direttrici principali:
valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e culturale, valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e ambientale,
valorizzazione del patrimonio enogastronomico. Ne sono prova l’azione di rilancio
dei percorsi storici e turistici scandianese,
implementati con la nascita del percorso
“Le vie della scienza”, l’estensione degli
orari di visita ed apertura della Rocca vero fulcro degli eventi culturali estivi -,
l’adesione al Circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, la
nascita e la crescita di eventi - quali la
Walk Marathon e la Spergolonga - che
diventeranno strutturali e valorizzano il
nostro territorio, soprattutto se costruiti
in sinergia con un'altra eccellenza locale
che è l’enogastronomia, l’ampliamento
del protocollo di intesa “la Compagnia
della Spergola” che porterà sicuramente
benefici a livello di marketing territoriale.
Azioni concrete, non estemporanee ma
strutturali, legate da un filo conduttore e
costruite e realizzate insieme ad una rete
di attori locali, che rendono più attrattiva la nostra città anche per visitatori che
arrivano da fuori e avranno sicuramente
una ricaduta positiva sul territorio anche
in futuro.

Ci teniamo a chiudere questo spazio riportando la nostra mozione presentata
al consiglio comunale di agosto in merito
alla possibilità di intitolare il parco di Ventoso o comunque un luogo di Scandiano
a Gino Strada. Abbiamo ritenuto quanto
mai fondamentale in un periodo storico
come il nostro, ricordare una persona che
ha donato la propria vita ad aiutare gli ultimi, lasciando un esempio di rara umanità che deve essere d’esempio per le future
generazioni.
Marco Barbanti

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami
Chiara Ferrari

Luca Monti

Capogruppo
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La consigliera Rivi ricorda Vassallo

Gruppo Consiliare
SìAmo Scandiano
Che caldo il 27 giugno. Un insidioso, insopportabile,
soffocante,
incredibile
caldo. Questo è sicuramente uno degli
aspetti che più ricorderemo dell’edizione
2021 de La Spergolonga, ma sicuramente non sarà l’unico. C’era la musica che
non ha mai smesso di suonare e ci ha accompagnato per tutta la giornata, c’era
la Spergola ghiacciata, c’era un menù favoloso, c’era tanta, ma veramente tanta
voglia di stare insieme.
Anche quest’anno La Spergolonga grazie
alla sinergia tra Comune di Scandiano e
Compagnia della Spergola, ha unito tante realtà del nostro territorio come circoli, associazionismo, realtà agricole e commerciali ed artisti per dare vita, ancora
una volta, ad un evento pieno di sorrisi,
gioia e divertimento che ha saputo celebrare nel migliore dei modi quella che è
forse la numero uno tra le eccellenze del
nostro territorio, la Spergola. Ma questo
2021 è stato un anno di novità, perché il
mondo “Spergolonga” non si è fermato il
27 giugno. Nei due weekend successivi ha
infatti fatto il suo debutto “SpergoLAB”,
un insieme di iniziative culturali, commerciali ed enogastronomiche che hanno coinvolto i negozi ed i pubblici esercizi scandianesi. Aperitivi, degustazioni e
menù dedicati alla Spergola hanno animato i locali del centro, vestito a festa per
l’occasione. La mostra fotografica curata
dal collettivo “Contrasto Lab” e la fantasia dei commercianti ha dato vita ad un
contest vetrine vinto dalla Tabaccheria
del Corso di via Vallisneri. La conferenza
“Alcol e Medicina: un connubio impossibile?” tenuta nel cortile della Rocca dal
Dott. Fulvio Fantozzi, medico alcologo,
ha informato i partecipanti in modo lucido e molto oggettivo sui rischi dell’abuso
di alcol. Organizzare eventi in un anno
come questo non è semplice. Le regole
e le giuste restrizioni da seguire per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti
sono tante e spesso sono limitanti. Ma
anche in un periodo infausto come quello
che stiamo vivendo l’impegno costante di
questa Amministrazione dà la possibilità,
allo stesso tempo, di valorizzare una specialità locale come la Spergola, creare un
intrattenimento sempre nuovo ed animare le vie del centro. E non è poco.
Silvia Venturi
SìAmo Scandiano

In molti tra studenti, amministratori pubblici, semplici cittadini si sono dati appuntamento ad Acciaroli in questi giorni per
rendere omaggio alla memoria di Angelo
Vassallo, il sindaco di Pollica (SA) - molto
impegnato sul tema della legalità - morto
proprio ad Acciaroli il 5 settembre 2010
in un tragico attentato. Tante le iniziative
organizzate per la commemorazione del
"sindaco pescatore", tra cui anche una
suggestiva camminata sul luogo dell'attentato insieme ai fratelli.
In molti tra studenti, amministratori pubblici, semplici cittadini si sono dati appuntamento ad Acciaroli nei giorni scorsi per rendere omaggio alla memoria di Angelo
Vassallo, il sindaco di Pollica (SA) - molto impegnato sul tema della legalità - morto
proprio ad Acciaroli il 5 settembre 2010 in un tragico attentato.
Tante le iniziative organizzate per la commemorazione del "sindaco pescatore", tra
cui anche una suggestiva camminata sul luogo dell'attentato insieme ai fratelli.
Per il Comune di Scandiano era presente la consigliera comunale Alessia Rivi, a testimonianza dell'attenzione della nostra amministrazione comunale al tema della legalità
e alla memoria di figure significative nella lotta alle mafie.

Rinnovata la convenzione
tra Comune e ANC
Garantito il supporto per la sicurezza degli eventi pubblici
Firmata nei giorni scorsi, alla presenza del presidente Ciro di Girolamo, del vice presidente
Fabio Ferrari e del sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, la convenzione tra il Comune di Scandiano e l'Associazione Nazionale Carabinieri, nata dalla volontà reciproca di
proseguire una collaborazione nel supporto alla gestione degli eventi organizzati dal
Comune in termini di convivenza, correttezza dei comportamenti e sicurezza.
“Sono soddisfatto che ci siano le condizioni per proseguire un rapporto di collaborazione che è proficuo e utile alla collettività” ha dichiarato Nasciuti.
La convenzione, che prevede un contributo da parte del Comune, riguarda – come si
legge - l'intervento “di supporto, aggiuntivo al compito specifico svolto dagli organi
comunali ed intercomunali per assicurare un’azione capillare che, attraverso la propria
presenza, realizzi una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza,
migliorando la convivenza sociale, il rispetto della legalità attraverso la prevenzione
di comportamenti elusivi di norme sociali e la mediazione dei conflitti”.
Nell’esercizio dei propri compiti i volontari infatti “devono manifestare una presenza
amica e colloquiante, ma anche esperta e rassicurante, che dissuada e prevenga comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del senso civico che riguardano
l’uso collettivo dei luoghi affidati alla loro tutela, esimendosi da ogni forma di azione
repressiva e/o impositiva”.
L'accordo firmato nei giorni scorsi avrà validità fino al 31 agosto 2023 ed è finalizzata
ad assicurare “la disponibilità di soci volontari, assicurando la loro specifica competenza
e preparazione per gli interventi cui sono
destinati”.
L’attività dei volontari dell’Associazione
Nazionale Carabinieri “viene svolta gratuitamente e non può essere retribuita in
alcun modo. Il personale sarà impegnato
secondo le modalità e i tempi e nelle ore
più funzionali agli obiettivi perseguiti
con il servizio programmato, previa intesa con il responsabile designato dell’Amministrazione Comunale”.

rn
te
in
d'

e

on

zi
ta
et
og
Pr
info@arredamentibenevelli.com
t e l e f o n o

0 5 2 2 . 8 5 7 1 0 2

arredamenti

Via Giovanni Fattori, 24 - Scandiano

BENEVELLI

della tua
casa

i

Abbiamo
cura

