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sommario

In copertina 
Scandiano, 1985 di Luigi Ghirri Quanto ci sei mancata, 

Fiera!
Care scandianesi, cari scandianesi,

"Buongiorno Scandiano, anche oggi è 
una bella giornata di sole!"

I meno giovani ricorderanno bene la 
voce di Augusto Signorelli, compianto 
vice presidente del comitato fiera di 
Scandiano, che ogni anno dava il via con 
queste parole alla Fiera di San Giuseppe.
Le abbiamo volute recuperare, per dare 
il bentornata alla nostra amata fiera... 
Con i suoi mercati, col suo luna park, coi 
suoi profumi immancabili e le sue mille 
attrazioni agricole e gastronomiche.
Ormai ci siamo... Poche ore ci separano 
da un giorno per tutti noi tanto atteso. 
Un appuntamento che noi scandianesi 
siamo abituati a considerare l'inizio del-
la bella stagione, l'arrivo della primave-
ra, le prime uscite, i profumi nell'aria, il 
vociare allegro.
Per due anni la pandemia ci ha privato di 
uno dei momenti più identificativi della 
nostra comunità: la Fiera di San Giusep-
pe. Da 536 anni, la nostra fiera, la nostra 
settimana.
Quest'anno ritorna ed è veramente una 
grande emozione per me annunciarlo 
attraverso queste poche righe. Pensare 
che finalmente anch'io taglierò quel na-
stro e anch'io avrò l'onore di indossare la 
fascia tricolore, come tanti altri sindaci 
prima di me, in una settimana ricca di 
appuntamenti e soprattutto ricca di vo-

glia di recuperare relazioni e momenti 
significativi.
Non ci sarà la Centenaria mostra agrico-
la, commerciale, industriale e artigiana-
le – è vero – ma per quella l'appuntamen-
to è rimandato di un solo anno, mentre 
tutto il resto, dal luna park alla banda, 
dalle iniziative al mercato per le vie della 
città, è garantito.
Quest'anno abbiamo poi voluto, in oc-
casione della fiera, rendere omaggio ad 
uno scandianese speciale, scomparso 30 
anni fa. Quel Luigi Ghirri, le cui fotogra-
fie sono oggi icone artistiche celebrate 
in tutto il mondo.
Ai suoi meravigliosi ritratti delle San 
Giuseppe del passato abbiamo affida-
to la locandina della San Giuseppe del 
presente.
Permettetemi poi un pensiero ad un'a-
mica che non c'è più e che sarebbe felice 
di questo ritorno. Una donna meravi-
gliosa, una dottoressa premurosa, una 
persona speciale che ci ha lasciati troppo 
presto qualche giorno fa. Sto parlando 
ovviamente di Corinna Montanari.
Anche a lei voglio dedicare l'edizione 
2022 della Fiera di San Giuseppe, sicuro 
che sarebbe felice che tutta la comunità 
scandianese ritrovi un appuntamento 
così importante.
 

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE
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Una scandianese speciale

Ѐ davvero un grande lutto quello che ha 
privato tutta Scandiano di una persona 
speciale, il 12 gennaio scorso. Ci ha infatti 
lasciati quel giorno Corinna Montanari, 
dottoressa ed ex consigliera comunale, 
che ha impegnato il suo tempo a servizio 
dei suoi pazienti e di tutta la comunità, con 
grande umanità, con il sorriso sulle labbra, 
con intelligenza e compe-tenza, conosciu-
ta e stimata non solo a Scandiano.
A darne la notizia il sindaco Nasciuti che 
ha voluto pensare anzitutto alla famiglia 
por-gendo le condoglianze.

Corinna, che era nipote di Roberto Colli, 
uno dei quattro giovani assassinati bru-
talmente dai fascisti il 3 gennaio 1945 sul 
ponte di Fellegara, è stata per 10 anni 
consigliera comunale. “Anche dopo aver 
concluso il suo mandato – ha spiegato il 

sindaco –, ha rappresentato per noi un 
punto di riferimento importante. Una 
persona capace di cogliere le neces-sità 
di Scandiano e degli scandianesi che non 
ha mai fatto mancare il suo appoggio e 
il suo contributo a questa amministra-
zione comunale. I suoi consigli e le sue 
osservazioni sono sempre stati tenuti 
in grande considerazione da tutti noi. 
Un'amica, per quanto mi riguarda, a cui 
sempre sarò legato da stima, affetto e 
riconoscenza”.

Tra i tanti affettuosi ricordi anche quello 
del consigliere Marcello Gallingani che la 
conosceva molto bene e ne ha ricordato 
la vita. “Vi sono luoghi che non saranno 
mai vuoti, perché Cori li ha arricchiti di 
testimonianze, di valori , affetti , vicinan-
ze – ha detto – e questi hanno eternità”. 
Gallingani ha poi ricordato come Laure-
ata, Corinna ha svolto i suoi primi passi 
professionali, nell’ambulatorio del dott. 
Aldo Guidetti “da cui impara che il pa-
ziente deve essere visitato, ascoltato, ras-
sicurato e accompagnato con un sorriso”.
E ancora la famiglia, con il marito Gilber-
to e il figlio Andrea, l'esperienza della 
Medicina di Gruppo, esperienza pilota 
in Emilia-Romagna che diventa presto 
un’eccellenza territoriale.
E ancora l'esperienza politica, come con-
sigliera comunale nei mandati del sinda-
co Alessio Mammi. “Dirà in seguito – ha 
spiegato Gallingani – che aveva accetta-
to per essere vicino ai giovani ammini-
stratori, alla sua comunità, a chi aveva 
sofferenze sia sanitarie che economiche, 
sempre dalla parte dei più deboli”. Poi il 

supporto 'esterno' all'amministrazione 
Nasciuti: “Quando Matteo viene candi-
dato Sindaco, Cori è stanca e la malattia 
diventa sempre più invadente. Nono-
stante questo in questi anni non ha mai 
mancato di dare consigli specialmente 
in campo sanitario e assistenziale”. In-
fine, il racconto del momento più triste, 
il funerale: “Il sagrato, la Chiesa era nel 
rispetto del distanziamento, affollata in 
un religioso silenzio. Erano presenti tut-
ti i Sindaci che si erano succeduti negli 
ultimi 30 anni; gli occhi erano gonfi” ha 
raccontato. 
Dopo alcuni giorni in Consiglio Comuna-
le il Sindaco Matteo Nasciuti ed il Presi-
dente del Consiglio Paolo Meglioli han-
no deposto due rose bianche nel banco 
dove sedeva.

Il saluto commosso dell'amministrazione a Corinna Montanari
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Torna la Fiera di San Giuseppe

Dopo due anni di assenza torna l'appun-
tamento più atteso della primavera scan-
dianese, la Fiera di San Giuseppe. 
Pur orfana – causa occupazione degli 
spazi fieristici da parte dell'hub vacci-
nale - della centenaria mostra agricola, 
commerciale, industriale e artigianale, 
una delle vetrine campionarie storiche 
del nostro territorio, la Fiera torna con 
molte delle attrazioni che l'hanno resa 
celebre. 
Dal mercato per le vie della città, rial-
locato per dare maggiore possibilità di 
distanziamento tra le persone, al grande 
luna park di via Libera, meta prediletta 
per il divertimento di bambini e ragazzi. 

“Siamo davvero emozionati di poter ri-
abbracciare la nostra Fiera – ha detto il 
sindaco Matteo Nasciuti – un momen-
to chiave per la nostra comunità a cui 
abbiamo rinunciato per due anni con-
secutivi. La Fiera di San Giuseppe è per 
noi l'inizio della primavera e, pur turbati 
da un'attualità che non ci lascia davvero 
tranquilli, speriamo davvero possa rap-

presentare una ripartenza dopo anni 
difficili”. 
“Nonostante la rinuncia alla mostre nei 
padiglioni – ha aggiunto l'assessore alla 
città attiva Matteo Caffettani – abbia-
mo costruito un bel programma, fonda-
to essenzialmente sulla voglia di stare 
insieme, in leggerezza e all'aria aperta, 
rispettando le norme di sicurezza legate 

alla pandemia ma anche riscoprendo le 
nostre eccellenza e il nostro desiderio di 
relazione sociale”. 

Si parte ufficialmente Domenica 13 mar-
zo con l'inaugurazione ufficiale, a parti-
re dalle 10.30. 
Si parte dal Comune, insieme alla Ban-
da di Scandiano, verso il parcheggio di 
piazza Prampolini, alle 10.45 previsto il 
Taglio del nastro con inno nazionale. 
Interverranno poi le autorità presenti 
con brevi saluti, prima di effettuare un 
giro tra i trattori antichi e tra i banchi 
del mercato contadino. Passaggio poi al 
luna park e chiusura in Rocca per assiste-
re alla cottura del parmigiano reggiano. 
Da qui la banda proseguirà per via della 
Rocca verso Corso Garibaldi, piazza Li-
bertà e piazza Spallanzani continuando 
a suonare durante il percorso.

Due giorni prima, l'11 marzo, debutte-
rà il grandioso Luna Park in Via Libera. 
Questi gli orari di apertura: prefestivi: 
10.00 – 00.30 / festivi: 10.00 – 23.30 / fe-
riali: 15.00 – 23.00
Apertura del parco divertimenti venerdì 
11 marzo alle ore 14.30 – "Giornata dello 
scolaro" biglietti omaggio. Giornata che 
si ripeterà anche il 21 marzo.
Domenica 13 marzo, oltre alla bollitura 
della forma di Parmigiano Reggiano, nel 
cortile della Rocca alle 15.00 "ok il peso 
è giusto", gioco aperto a tutti in cui si 
invita il pubblico ad indovinare il peso di 
una forma di Parmigiano Reggiano mes-
so a disposizione dal Caseificio Boiardo 
di Scandiano, con la partecipazione di 
Silvano Lucenti di Radio Musichiere. Chi 

Inaugurazione il 13 marzo: mercato, luna park, rocca aperta alle visite

Il 19 marzo sarà il giorno dell'inaugurazione per la ciclopedonale di Bosco, il cui se-
condo stralcio di lavori è ormai completato. 
Il tratto realizzato da poco è quello compreso tra via Del Tesoro - località Sgarbusa - e 
via Dell'industria a Bosco, un tracciato idoneo alla percorrenza ciclo-pedonale che si 
sviluppa in sede propria parallelamente alla strada ex SP467r sul lato nord e che ha 
reso necessario opere importanti per circa 300mila euro di investimento pubblico.
“É una delle opere strategiche del nostro mandato amministrativo – ha spiegato l'as-
sessore alla Città Sostenibile Claudio Pedroni – che ci consente di permettere di unire 
Scandiano e le porte di Reggio Emilia in piena sicurezza, consentendo spostamenti 
più frequenti e più sostenibili da e per la nostra cittadina ”.

IL 19 MARZO INAUGURA LA BOSCO PRATISSOLO
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si avvicinerà di più avrà in premio un pez-
zo di formaggio. 
Aperta e visitabile gratuitamente la 
mostra Open art presso l'appartamento 
Estense della Rocca, mentre in piazza Bo-
iardo “Assaggi di Centenaria” esposizio-
ne macchine agricole rappresentative 
della fiera Agricola industriale commer-
ciale “La Centenaria di San Giuseppe”. 
Presso il Parco della Resistenza ci sarà 
invece l'esposizione di trattori d'epoca 
a cura dell'associazione GAMAE, per le 
vie del paese il mercato e sarà visitabile 
gratuitamente l'acetaia della Torre civi-
ca di Scandiano. 

Sabato 19 marzo, giorno di San Giusep-
pe, in mattinata sarà inaugurata la ciclo-
pedonale Bosco Pratissolo, di cui è stato 
da poco completato il secondo stralcio, 
evento a cui parteciperà anche la fanfara 
dei bersaglieri. 
Presso la Rocca dei Boiardo, invece, nel 
pomeriggio si terrà la tradizionale pre-
miazione del Palio della Confraternita 

aceto balsamico e la presentazione di 
un libro sulla sua storia. Oltre a quanto 
già citato in precedenza, alle ore 16.00 
si terrà uno spettacolo di ballerini Folk 
e frusta Romagnola a cura di Proloco ed 
Associazione New dance club.
Ultimo giorno di fiera, domenica 20 
marzo. Durante la giornata avrà luogo 
la manifestazione “I grasol ad Pretsol” a 
cura dell'Associazione Amici dell'AIA – e 
l'esposizione trattori a cura dell'associa-
zione APIMA, oltre ai mercati e alle visite 
guidate all'acetaia. 

La Rocca dei Boiardo aperta al pubblico 
con visite guidate il 13 / 19 / 20 marzo. 
Biglietto da 3 €: Casa Spallanzani, chiesa 
S. Maria + Mostra “Dell’Amore, dell’Av-
ventura. L’Orlando Innamorato”.
Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15;
16.30; 17.45 per gruppi massimo 25 visi-
tatori per volta -
Ingresso gratuito bambini / ragazzi fino 
a 15 anni e over 65 anni

San Giuseppe nel passato 
(Foto di Mauro Barbieri)

STORIA DI COPERTINA
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La San Giuseppe di Ghirri in locandina

La Fiera di San Giuseppe 2022 è stata anche per 
il Comune di Scandiano l'occasione per ricordare 
un suo concittadino molto speciale, a 30 anni 
dalla scomparsa. 
Luigi Ghirri, fotografo celebrato in tutto il mon-
do e nato a Fellegara di Scandiano il 5 gennaio 
1943, è infatti scomparso nel 1992 e tra le sue 
opere più importanti vi sono anche moltissimi 
scatti della Fiera di San Giuseppe. 
Uno dei momenti più significativi per la comu-
nità scandianese è stato infatti immortalato, 
per anni, dallo sguardo unico di Luigi Ghirri e 
da quella sua unica capacità di cogliere ango-
li, sfumature, porzioni di realtà da consegnare 
all'universo poetico. 
La Fiera di San Giuseppe di quest'anno dunque 
si impreziosisce di un pezzo da collezione, una 
locandina che riproduce un'immagine del luna 
park scandianese del 1985, quando ancora era 
collocato davanti alla Rocca dei Boiardo. 
Sullo sfondo la torre della Rocca con l'impalca-
tura e la grande ruota panoramica illuminata, in 
primo piano una porzione di giostra per bambi-
ni, di quelle che andavano allora. 

“Dobbiamo dire grazie soprattutto alle figlie di 
Luigi Ghirri, Adele e Ilaria – ha dichiarato il sin-
daco di Scandiano Matteo Nasciuti – per averci 
concesso il diritto di utilizzare un'immagine per 
noi tanto iconografica e per averci permesso in 
questo modo di celebrare un nostro concittadino 
che abbiamo nel cuore, quel Luigi Ghirri che da 
Fellegara è riuscito a portare attraverso i suoi 
scatti immortali parti di Scandiano in giro per 
il mondo. Un grazie anche all'architetto Enrico 
Baschieri per aver favorito l'incontro”. 

Fiera 2022, Scandiano celebra il suo grande fotografo 
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Programma Fiera di San Giuseppe 2022
Presso il parcheggio di Via Libera
Grandioso Luna Park 

dal giorno 11 al giorno 21 marzo - Via Libera
orari di apertura
prefestivi: 10.00 – 00.30 / festivi: 10.00 – 23.30 
feriali: 15.00 – 23.00
Apertura del parco divertimenti venerdì 11 marzo 
alle ore 14.30 – "Giornata dello scolaro" biglietti omaggio
21 marzo "Giornata dello scolaro" biglietti omaggio

PROGRAMMA INAUGURAZIONE FIERA DI S. GIUSEPPE

Domenica 13 marzo 2022 
Scandiano (RE) - ore 10.30

• Ore 10.30 Partenza dal Comune della Banda Scandiano 
verso il parcheggio di piazza Prampolini – corteo storico

• Ore 10.45 Taglio nastro – inno nazionale 
Breve saluto del Sindaco 
Breve saluto Assessore Regionale 
Breve saluto Presidente Provinci 
Giro tra i trattori antichi e mercato contadino

• Ore 11.20 (circa) partenza corteo+banda per Luna Park.
Giro tra le giostre poi ritorno di banda e corteo verso 
il centro per arrivare in Rocca attraverso il seguente 
percorso Via Tognoli/via Vallisneri/via Marconi/Piazza 
Boiardo 
Ore 11.45 arrivo in Rocca per assistere alla cottura del 
parmigiano reggiano – brindisi autorità. 
Da qui la banda prosegue per via della Rocca verso Corso 
Garibaldi, piazza Libertà e piazza Spallanzani continuando 
a suonare durante il percorso.

Iniziative domenica 13/03/2022

Presso la Rocca dei Boiardo
• nel cortile della Rocca: Bollitura della forma a cura del 

Consorzio Parmigiano Reggiano e Caseificio Boiardo
• ore 15.00 "Ok il peso è giusto" - si invita il pubblico ad 

indovinare il peso di una forma di parmigiano reggiano 
messo a disposizione dal Caseificio Boiardo di Scandiano 
- chi si avvicinerà di più avrà in premio un pezzo di 
formaggio - con la partecipazione di Silvano Lucenti di 
Radio Musichiere.

• mostra Open art presso l'appartamento Estense

Presso piazza Boiardo
• “Assaggi di Centenaria” esposizione macchine agricole 

rappresentative della fiera Agricola industriale 
commerciale “La Centenaria di San Giuseppe”

Presso il Parco della Resistenza:
• Esposizione trattori d'epoca a cura dell'associazione 

GAMAE
• Mercato contadino 

Mercato ambulante per le vie del paese. 
Presso torre dell'orologio visite guidate gratuite in 
acetaia.

Iniziative Sabato 19/03/2022

• Mattino: Inaugurazione ciclopedonale Bosco Pratissolo 

Presso la Rocca dei Boiardo:
• Pomeriggio: presso la Rocca dei Boiardo premiazione Palio 

della Confraternita aceto balsamico e   presentazione libro
• Mostra Open art presso l'appartamento Estense

Presso il Parco della Resistenza:
• Mercato contadino
Mercato ambulante per le vie del paese.
Presso torre dell'orologio visite guidate gratuite in acetaia.

Presso piazza I Maggio
• ore 16.00 presso spettacolo ballerini Folk e frusta Romagnola 

a cura di Proloco ed Associazione New dance club.

Iniziative domenica 20/03/2022

Presso la Rocca dei Boiardo:
mostra Open art presso l'appartamento Estense

Presso il Parco della Resistenza:
• Durante la giornata: I grasol ad Pretsol a cura 

dell'Associazione Amici dell'AIA.
• Esposizione trattori a cura dell'associazione APIMA
• Mercato contadino
• Mercato ambulante per le vie del paese.
Presso torre dell'orologio visite guidate gratuite in acetaia.

Rocca dei Boiardo aperta al pubblico con visite guidate il 
13/19/20 marzo. Biglietto da 3 €:
Casa Spallanzani, chiesa S. Maria (se aperta) + Mostra 
“Dell’Amore, dell’Avventura. L’Orlando Innamorato”.

Turni di visita: 10.15; 11.30; 15.15; 16.30; 17.45 
per gruppi massimo 25 visitatori per volta.
Ingresso gratuito bambini / ragazzi fino a 15 anni e 
over 65 anni.
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AIR COMBAT 
BARALDINI DANIELE 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

STUDIO 2000 
REM 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

VIDEO SCOOTER 
BACCHIEGA ALESSANDRO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

SCIVOLO GIGANTE 
BIASINI SILVANO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

TAKESHI CASTLE GIOSTRA BAMBINI EVOLUTION Scivolo Gonfiabile 
FORNACIARI ERMES BATTAGIN MARIO CLAUDI EBEL DINA POZZI DENIS 

SCONTO DI 0,50 Cent. BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 SCONTO 1 EURO 
     VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO       VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO         VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO      VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

RUOTA PANORAMICA BOOSTER GIOSTRA CATENE MONOROTAIA 
BARDINI LORENZO TAMASSIA ELIA POZZI EURIDE FIORI ANTONIO ENTONY 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

SCONTO 1 EURO 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

MINI GIOSTRA CATENE GHILBI TAGADÀ PADIGLIONE DOLCIUMI 
Truzzi Christian 
SCONTO 0,50 € 
PER PATATINE 

VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BONORA CLAUDIO BACCHIEGA LUCA EREDI BISI 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

TIRO AL POLLO MINI AUTOSCONTRO BRUCOMELA LABIRINTO SPECCHI 
FORNACIARI ELENA DE BARRE OMER MALASPINA PATRIK SALVIONI PRIMO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

    SCONTO DI 0,50€ 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

TRENO FANTASMA KATHMANDU GIOSTRA RODEO TIRO SNIPER 
BARATTI GIUSEPPE AGUS VALENTINO DEGLI INNOCENTI MAX Colombo Beatrice 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

  SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

SIMULATORE TIRO TURACCIOLI GIOSTRA LAGUNARE TIRO PISTOLE AL LASER 
FERRARI EMILIO DEGLI INNOCENTI ROBERTO FORMICA MATTIA BIANCHI ALBA 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO  

SHAKER TAPPETO VOLANTE CANNONCINI GIUNGLA-PLAY GROUND 
BENNATI WALTER TRUZZI ALEX  5 Palline omaggio su abbonamento DEGLI INNOCENTI MAX 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1                 Formica Mattia SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO 
     VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO            VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO          VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO      VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

Rotonda  
Cigni 
Bisi Denny 

SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

       BARCA 
       PIRATA 

Pavan Emanuele 

BIGLIETTO PRENDI 2 PAGHI 1 
VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

TIRO a SEGNO 
Bianchi Loris   

   SCONTO DI 1 € SU ABBONAMENTO 
                  VALIDO DAL LUNEDÌ 14 AL VENERDÌ 18 MARZO 

 

Fiera, biglietti gratuiti per il Luna Park



INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE

Via Mazzacani, 10/C - 42013 SALVATERRA (RE) - Tel. 0522 840930 
E-mail: info@ferrarigiovanni.it - pec: info@pec.ferrarigiovanni.it 

w w w . f e r r a r i g i o v a n n i . i t

• Impianti ELETTRICI e ILLUMINAZIONE
• Sistemi TELEFONICI e Trasmissione DATI
• ALLESTIMENTI e SERVIZI per Manifestazioni/Eventi
• Impianti di CONDIZIONAMENTO
• AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA
• Service / Noleggio / Vendita
• illuminazione pubblica
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Salviamo la Grande Quercia
Lo storico albero monumentale sarà oggetto di un intervento

La Grande Quercia sarà prossimamente 
delimitata da una staccionata, con l'o-
biettivo di preservarla dall'esposizione a 
troppi agenti che la stanno danneggiando 
e come delimitazione di un importante in-
tervento su uno degli alberi monumentali 
più importanti della Regione Emilia Ro-
magna. 
Il Comune di Scandiano ha infatti appe-
na avuto conferma di un importante fi-
nanziamento da parte del Servizio Aree 
protette, Foreste e Sviluppo della Mon-
tagna della Regione Emilia Romagna per 
la realizzazione di interventi conservativi 
e di salvaguardia degli esemplari arborei 
monumentali tutelati, tra i quali appunto 
la “Grande Quercia”.
"La Grande Quercia è uno dei nostri vanti, a 
livello arboreo un capolavoro della natura 
che da centinaia d'anni ci dona ombra e un 
panorama mozzafiato. É una delle nostre 
cartoline più belle. Ma da qualche tempo 
soffre ed è ora di aiutarla - ha dichiarato il 
sindaco Matteo Nasciuti -. A tutti i cittadi-
ni chiediamo rispetto, attenzione e cura. 
La Grande Quercia è di tutti: proprio per 
questo vogliamo tutti fare in modo che 
continui ad essere meta di pellegrinaggi e 
che continui ad essere una delle cartoline 
più belle di Scandiano". 
La Grande Quercia è una Quercus pu-
bescens adulta e di rilevanti dimensio-
ni, radicata su terra battuta a margine 
di una strada bianca vicinale, risultando 
così esposta sia al calpestio dei mezzi di 
passaggio che a quello pedonale legato 
ai numerosi frequentatori del sito. Infatti 
le radici leggermente esposte risultano in 

qualche punto danneggiate. Per questo 
motivo, l'anno scorso, su incarico dato a 
ditte specializzate, è stata svolta un'analisi 
visiva che va sotto il nome di V.T.A. - Visual 
Tree Assessment seguita da un approfon-
dimento strumentale con penetrometro 
elettronico e tomografo sonico, anche al 
fine di valutare la suscettibilità dell'esem-
plare arboreo ad incorrere in cedimenti 
strutturali.
I risultati delle analisi eseguite evidenziano 
la presenza di un processo degenerativo a 
carico del cilindro centrale della quercia 
e alcune irregolarità, anomalie ed altera-
zioni in vario grado di progressione, che 
rilevano quindi condizioni di relativa criti-
cità strutturale, ma soprattutto biologica.
Le prescrizioni che ci sono state fornite 
riguardano la necessità di provvedere al 

più presto al miglioramento delle con-
dizioni di radicazione della quercia con 
particolare riferimento al calpestio a cui è 
attualmente sottoposta l’area. Il tutto con 
l’intento di migliorare il quadro vegetati-
vo dell’albero rendendo così possibile la 
futura esecuzione di potature per il pro-
gressivo contenimento della massa rame-
ale che, per quanto già oggi necessarie, 
non possono al momento essere eseguite, 
viste le non soddisfacenti condizioni ve-
getative dell’esemplare. Ovviamente ogni 
anno verranno ripetute le prove strumen-
tali ai fini di un monitoraggio puntuale.
É chiaro che gli interventi proposti devo-
no intendersi come primo atto di un pro-
gramma manutentivo pluriennale volto a 
condurre l'albero verso una condizione di 
ordinarietà gestionale.



Nuova Casa Funeraria Croce Verde. 
Prendersi cura, per vocazione

UN GESTO D’AMORE
CROCE VERDE
REGGIO EMILIA
onoranze funebri

Con le nostre Onoranze Funebri 
fai un gesto solidale e aiuti 
la Pubblica Assistenza Croce Verde.

Scegli noi, 
contribuisci a salvare vite

ka
iti

.it

Inquadra il QR Code 
e scopri di più

www.onoranzefunebricroceverde.it 0522.3200 servizio h24

Servizi funebri a Reggio Emilia e provincia · Casa Funeraria, Via della Croce Verde 3, 42123 Reggio Emilia
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Tre boschi urbani diventano dediche
Alberi per Gino Strada, Pipo Lucenti, Jessica Filianti e Franca Ganassi

Sono 908 gli alberi messi a dimora nel ter-
ritorio scandianese su tre aree, ad Arceto 
(via Parri), Bosco (via De Pasquali) e Ca' 
de Caroli (via del Cemento). Nei prossimi 
giorni questi boschi diventeranno anche 
dediche dell'amministrazione. 
Ad Arceto sorgerà infatti il bosco dedi-
cato a Jessica Filianti, Franca Ganassi e a 
tutte le vittime di femminicidio, a Bosco 
la scelta è ricaduta su Ettore”Pipo” Lu-
centi, storico volontario della frazione 
scandianese scomparso nel 2015, e a Ca 
de Caroli sorgerà il bosco Gino Strada. 
Si tratta di un progetto sostenuto dalla 
Regione Emilia Romagna per cui il Comu-
ne di Scandiano si è fatto trovare pronto 
con aree già destinato ad un largo pro-
getto di riforestazione urbana che inve-
stirà l'intero mandato amministrativo ed 
andrà ad arricchire di nuovi alberi ben 11 
aree di proprietà comunale. 
“Riteniamo in questo modo di dare il 
nostro contributo ad una necessità im-
pellente delle nostre città, quella di ri-
connettersi con la natura e il territorio, 
di ricucire gli strappi costruiti nel tempo, 
facendo un operazione di recupero dei 
polmoni verdi che nel tempo sono sta-
ti sottovalutati” ha spiegato il sindaco 
Matteo Nasciuti. 
“Si tratta di tre aree per cui abbiamo af-
fisso cartelli informativi, proprio in oc-
casione della giornata nazionale dell'al-
bero, e per le quali i lavori sono appena 
stati ultimati. Si tratta di oltre 900 pian-
te, essenze autoctone capaci di resistere 
nel nostro clima, per le quali abbiamo 
lavorato ad una progettazione attenta e 

per le quali abbiamo pensato anche alla 
cura e alla manutenzione post messa a 
dimora”. 
In questo progetto sono infatti state 
selezionate essenze arboree e arbustive 

considerate più efficienti nel sequestro 
di CO2 e di inquinanti e che contempo-
raneamente non influiscono negativa-
mente sulla qualità dell’aria (basso o nul-
lo potenziale di formazione di ozono). 



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_
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Api, insetti e molto altro
I progetti di educazione ambientali curati dal CEAS 

Se lo scorso autunno è stato all'insegna di 
eventi e iniziative per famiglie e cittadini 
come le "Esplorazioni selvatiche", i labo-
ratori in biblioteca e le "Scoperte del terri-
torio", in questo inverno le attività si sono 
concentrate maggiormente sulle scuole di 
diverso ordine e grado. È infatti l'inverno 
il momento pulsante della Proposta Didat-
tica che il CEAS propone ogni anno alle 
Scuole della nostra Unione. Il momento 
in cui i progetti iniziano a svilupparsi, le 
lezioni dimostrative e teoriche in aula a 
svolgersi e alle prime attività di scoperte 
dei giardini e dei suoi abitanti ad essere 
predisposte.
Anche quest'anno tutte le Scuole Primarie 
del Comune di Scandiano hanno aderito 
con entusiasmo alle progettualità presen-
ti della nostra Proposta didattica. In par-
ticolare sono stati scelti dai docenti argo-
menti collegati alla scoperta del territorio 
ma anche allo studio del proprio giardino 
scolastico inteso sia come spazio da fruire 
sia come ecosistema ricco di biodiversità. 
Sono quindi partiti diversi progetti colle-
gati sia alla fauna che alla flora, percorsi 
sugli orti scolastici, sul mondo delle api, 
sugli insetti e sul Birdgardening per poter 
far scoprire agli studenti questi importanti 
abitanti che vivono il loro giardino. Per i 
ragazzi risulta particolarmente importan-
te scoprire e comprendere al meglio cosa li 
circonda, fare esperienze pratiche e ope-
rative dove la teoria dei concetti viene vis-
suta praticamente. Sono nati così gli orti in 
cassetta e lo studio della morfologia degli 
insetti alla Scuola R.L. Montalcini di Arce-
to, lo studio della complessa società delle 

api alla Scuola Spallanzani, la creazione 
di mangiatoie per gli amici pennuti alla 
Scuola M. Lodi di Pratissolo, la ricerca di 
artropodi e insetti alla Scuola di Ventoso, 
lo studio del Tresinaro con la sua geologia 
e l’astronomia del Sole per la Scuola San 
Francesco, esperienze geomorfologiche e 
studio del giardino scolastico per la Scuola 
Laura Bassi.
Esperienze diverse ma complementari per 
i bambini di Scandiano dove attività pra-
tiche, laboratori, esperienze osservativa e 
lezioni si alterneranno fino a primavera 
inoltrata per sfruttare al meglio questi 
percorsi e farne il filo conduttore dell'an-
no scolastico. 
Sempre in questo inverno sono partiti an-
che due progetti sperimentali in collabo-
razione con il coordinamento pedagogico 
della nostra Unione, e in particolare con 
la pedagogista del Comune di Scandiano 
Annalisa Liuzzi. Due percorsi che hanno vi-
sto protagoniste due sezioni di altrettanti 
Nidi comunali: il Nido d’Infanzia Girasole 
e il Nido d’Infanzia A. Leoni. Due progetti 
che ci hanno permesso di lavorare attiva-
mente sia coi bambini che con le educatrici 
con un obiettivo comune: quello di risco-
prire anche nella stagione fredda l'impor-
tanza del giardino scolastico applicata alla 
quotidianità. Risulta infatti quasi scontato 
usufruire degli spazi esterni alla scuola du-
rante i mesi più caldi dove le temperature 
sono gradevoli e i giardini scoppiano di 
vita. Ma, se si indaga a fondo, anche la 
stagione autunnale e invernale possono 
offrire spazi e opportunità davvero impor-
tanti per le esperienze dei più piccoli. In un 

giardino invernale infatti si scoprono ele-
menti quali il ghiaccio e la brina, le foglie 
secche cadute nella stagione precedente, 
il freddo dell'aria e il tepore dei timidi 
raggi di sole, i tenui colori dell'inverno 
ma anche i suoni specifici e gli scriccioli 
che solo la stagione fredda possono rega-
lare. È ormai ampiamente dimostrato che 
l'usufruire degli spazi esterni come vera 
e propria aula a cielo aperto anche in in-
verno migliora il benessere dei bambini 
stessi, aumenta la loro capacità motoria e 
diminuisce i livelli di stress che si possono 
accumulare utilizzando esclusivamente 
spazi chiusi.
La continuità operativa tra interno ed 
esterno, dentro e fuori, esperienze prati-
che e lezioni teoriche, osservazioni attive 
e azioni collettive sono da sempre diverse 
sfaccettature del modo di operare quoti-
diano degli esperti del nostro CEAS che 
mira sempre più ad un’integrazione col-
lettiva di socialità, biodiversità e sosteni-
bilità.

Debora Lervini
Referente alla didattica

CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia



12 LAVORI PUBBLICI

Tre Croci, cosa facciamo?
Il sondaggio per aiutare il comune a costruire il progetto

Riportiamo qui un sondaggio per tutta 
la cittadinanza che servirà al Comune per 
costruire meglio la progettazione futura 
del monte delle Tre Croci. Sondaggio che 
nei prossimi giorni sarà disponibile anche 
sul sito web e sui canali social del Comune 
in versione digitale.
Se preferisci però la versione cartacea 
puoi tagliare queste due pagine e conse-
gnarle al servizio anagrafe del Comune 
previo appuntamento.

SONDAGGIO PER LA DEFINIZIONE DEI 
BISOGNI E DELLE ATTESE DELLA CITTA-
DINANZA

OBIETTIVO
Definire le diverse tipologie di utente 
dell'area e relative abitudini
• Raccogliere priorità, attese, idee da 

parte dei cittadini

Il sondaggio è costruito su più gruppi di 
domande, volte a capire:
• Sezione 1 e Sezione 2: Tre croci oggi. 

Come viene utilizzata l'area, da chi, con 
quale obiettivo/interesse, quali proble-
mi/carenze;

• Sezione 3: Tre croci domani. Come sarà, 
a quali bisogni rispondere, quali attese/
proposte.

SEZIONE 1 – TIPOLOGIA DI UTENZA
1.  Età:

 0-20 anni
 21-30
 31-40
 41-50
 51-60
 +61

2. Frequenti abitualmente i parchi di 
Scandiano e del territorio comunale?

 Si   No

3. Se si, con quale frequenza?
 Ogni giorno
 Più volte a settimana
 Più volte al mese
 Ogni tanto

SEZIONE 2
TIPOLOGIA DI USO DELL'AREA
4. Frequenti abitualmente l'area delle 
Tre Croci?

 Si   No

5. Se si, con quale frequenza?
 Più volte a settimana
 Più volte al mese
 Ogni tanto

6. Se si, quando la frequenti maggior-
mente? (2 opzioni)

 Giorni feriali
 Giorni festivi
 Di giorno
 Dopo le 19/sera

7. Con chi la frequenti principalmente? 
(2 opzioni)

 Da solo
 Con gli amici
 Con bambini / in famiglia
 In coppia

8. Come la raggiungi più di frequente? 
(2 opzioni)

 Auto
 Bici
 A piedi

9. Se non la frequenti o lo fai di rado, 
per quali ragioni? (2 opzioni)

 Scomoda da raggiungere/troppo lontana
 Mancanza di servizi, mancanza di at-

trattività
 Non mi interessa
 Non la conosco

SEZIONE 3 
VALORIZZAZIONE DELL'AREA
Pensando a un progetto di sistemazione 
e valorizzazione dell'area, ti chiediamo:

10. Quali sono le ragioni che ti spingono 
a scegliere l'area delle Tre Croci? (max 2 
opzioni)

 Per godere del paesaggio
 È un luogo di incontro
 È un luogo di passaggio/tappa duran-

te percorsi a piedi/in bicicletta/in auto
 Per stare nel verde e rilassarsi / passa-

re tempo libero

11. Cosa dovrebbe essere l'area Tre Croci 
per Scandiano e i suoi abitanti? (2 opzioni)

 Un'occasione di tutela, promozione e 
valorizzazione del paesaggio e della natura

 Un luogo di svago, con opportunità ri-
cettive e la possibilità di vivere eventi e ini-
ziative, a carattere culturale ed educativo

 Un luogo attrezzato per il ritrovo in 
famiglia/tra amici all'aria aperta

12. Cosa vorresti trovare nell'area delle 
Tre Croci?

 Sentiero ben definito, che colleghi ad 
altri percorsi nell'area

 Area pic-nic con panchine e tavoli
 Area predisposta per attività ricreati-

ve, educative
 Area ombra e relax
 Chiosco
 Percorsi informativi/educativi (sul ter-

ritorio circostante, sulle caratteristiche di 
flora e fauna)

 Punto di osservazione panorama
 Solo spazi naturali, senza inserimento 

di elementi/attrezzature o dotazioni in 
genere

13. L'area delle Tre Croci dovrà (massimo 
2 opzioni disponibili):

 Essere fruibile a tutti
 Accogliere tanti servizi
 Essere occasione di incontro
 Tutelare flora e fauna selvatica
 Essere un area il più possibile natura-

le alle porte di Scandiano
 Altro:(testo libero)

 Hai altri suggerimenti/valutazioni 
che vorresti condividere? (testo libero)

 Come sei stato informato del questio-
nario? (testo libero)
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A scuola... con attenzione

Continua il tour nelle scuole della pro-
vincia reggiana del progetto Pedala 
“Pedala in Sicurezza” promosso dalla 
ASD Cooperatori di Reggio Emilia in 
collaborazione con l’Osservatorio Pro-
vinciale Sicurezza Stradale e con l’As-
sociazione Paraplegici Reggio Emilia. 
Il progetto che gode del sostegno del-
la legge 8/2017 della Regione Emilia-
Romagna ha fatto tappa alla Scuola 
secondaria di primo grado Antonio 
Vallisneri di Arceto grazie alla sensi-
bilità al tema della sicurezza stradale 
incluso nella programmazione didat-
tica di educazione civica.
Renato Bulgarini, ex comandante del 
distaccamento della Polizia Stradale 
di Guastalla, e Livio Vacondio, ex pre-
sidente della P.A. Croce Verde di Reg-
gio Emilia, oggi istruttori volontari 
dell’Osservatorio Provinciale della 
Sicurezza Stradale, hanno impartito 
agli studenti nozioni di attenzione 
alla guida partendo dalla segnaletica 
orizzontale e verticale per passare poi 
alle pericolosissime distrazioni deter-
minate dall’uso degli smartphone, 
alle dotazioni di sicurezza del mezzo 
di trasporto ed all’assunzione di so-
stanze alcoliche. Gli handbikers del-
la ASD Cooperatori Claudio Sorvillo 
e Natalia Beliaeva hanno offerto il 
loro importante contributo fatto di 
testimonianze, di incidenti stradali 
che cambiano la vita delle persone 
e di consigli pratici per aumentare la 
sicurezza sulla strada, come il sempli-
ce, anche se non obbligatorio, uso del 

casco quando si sale in bicicletta o in 
monopattino.
L’incontro presso la scuola media di 
Arceto è stato condotto da Luca Si-
monelli che, dopo aver gestito tante 
domande scaturite dalla curiosità dei 
presenti, al termine dell’incontro ha 
distribuito a studenti e docenti un 
utile regalo di Natale, ossia un fana-
lino a led rosso per la bicicletta. Nella 
prossima primavera gli stessi studenti 

delle tre classi seconde già coinvolte 
vivranno un secondo appuntamento 
con il progetto “Pedala in Sicurezza” 
inforcando le loro biciclette in un 
percorso guidato e protetto che sarà 
allestito dall’Osservatorio provin-
ciale Sicurezza Stradale e dalla ASD 
Cooperatori nei paraggi della scuola. 
Partner del progetto sono le aziende 
Fattoria Italia, Foodness, Cyclery Sto-
re e Fisiokine.

Arriva ad Arceto il tour “Pedala in sicurezza”



14

Il prossimo anno scolastico 22/23 la scuola primaria Mario Lodi 
di Pratissolo avrà una sezione a tempo pieno. Lo ha deciso 
il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Spallanzani, insieme 
all’Amministrazione Comunale di Scandiano, fornendo una 
risposta efficace e tempestiva ad una richiesta del territorio, 
per poter potenziare l’offerta del tempo pieno e sostenere la 
scuola di riferimento della frazione scandianese, che l’anno 
scorso con il tempo normale non aveva raggiunto il minimo 
numero di iscritti per l'attivazione di una classe prima. 
Si tratta infatti di una decisione maturata a seguito di un la-
voro proficuo e collaborativo che in questi mesi l’Amministra-
zione Comunale ha messo in atto con le dirigenze scolastiche 
per rivedere e proporre un’offerta scolastica all’altezza dei bi-
sogni e dei cambiamenti sociali e organizzativi delle famiglie.
Prima un'indagine conoscitiva nelle famiglie dei nati negli 
anni 2016, 2017, 2018 poi un quadro della situazione attuale 
nelle primarie scandianesi hanno determinato varie riflessioni 
e azioni, che a partire dal prossimo anno scolastico andranno 
a rispondere ai vari fabbisogni emersi, cercando di sostenere 
e supportare tutta la rete delle sei scuole primarie presenti 
a Scandiano.
“La classe prima a tempo pieno – spiega la vice sindaca e as-
sessore alla scuola Elisa Davoli – verrà attivata, a Pratissolo, 
anche nel caso in cui l’Ufficio Provinciale Scolastico non rico-
nosca le risorse supplettive per il personale. Grazie anche alla 
forte collaborazione dell’Istituto, il Comune è infatti pronto a 
sobbarcarsi l'impegno economico necessario. La scelta di far 
partire il corso proprio a Pratissolo nasce anche dalla volontà 
dell’Amministrazione di voler tenere viva e attiva, la Scuola 
Mario Lodi, presidio scolastico ma anche sociale e frazionale 
a cui teniamo.”
Una scelta assunta anche con l'obiettivo di aumentare l’of-
ferta territoriale di corsi a tempo pieno per garantire mag-

gior disponibilità di posti, sempre più richiesti dalle famiglie 
per esigenze lavorative e organizzative. Complessivamente 
quindi a Scandiano, dall'anno scolastico 2022-2023, saranno 
offerte 6 sezioni a tempo normale e 6 a tempo pieno. 
“Inoltre per poter rendere più attraente e variegata l’offerta 
del tempo normale in 3 plessi, è stato cambiato l’orario sco-
lastico, che consentirà in alcuni periodi di frequentare dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e di avere il sabato a casa. 
Anche questa una scelta scaturita dalla volontà di essere più 
flessibili e vicini alle esigenze e alle richieste delle famiglie di 
oggi e di domani”.
Tra le altre novità, anche la modifica dello stradario per di-
stribuire in maniera più equa e omogenea gli alunni, tenendo 
in considerazione anche il calo demografico che, si calcola, 
impatterà sia a livello nazionale si a livello di realtà locali. 
L’Amministrazione comunale si occuperà poi di garantire e 
fornire servizi pre e post scuola, il trasporto dedicato e disabili, 
il supporto educativo e la refezione scolastica; tutti servizi 
accessori che contribuiscono a rendere l'offerta educativa di 
qualità e un autentico servizio alle famiglie e agli studenti.

“Salviamo la scuola e completiamo l'offerta educativa”

SCUOLA

Primaria di Pratissolo, arriva il Tempo Pieno
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Le classi 2A e 4R dell’Istituto “P. Gobetti” 
di Scandiano hanno lavorato al progetto 
intitolato “Una Costituzione da vivere”.
Il progetto, iniziato a Ottobre 2021 e 
conclusosi a Febbraio 2022, ha portato 
alla realizzazione di una mostra illustra-
tiva sui 12 principi fondamentali della 
Costituzione italiana, attraverso la pro-
duzione di 12 pannelli progettati digital-
mente dagli studenti a piccolo gruppo e 
poi stampati.
Un grande murale tricolore di 9 metri, 
eseguito dagli studenti con colori acrilici, 
fa da sfondo alla mostra e rappresenta la 
bandiera italiana, quale simbolo di tra-
guardo per un popolo che, uscito dal-
la Seconda Guerra Mondiale, aspirava 
all’uguaglianza, alla democrazia e alla 
libertà.

I ragazzi, dopo diverse ricerche, hanno 
scelto di scrivere al centro del murale 
una frase particolarmente significativa 
per tutti noi, studenti e docenti: “L’istru-
zione è l’arma più potente per cambiare 
il mondo” (N. Mandela).
Il fine del progetto è quello di lasciare un 
segno e di mandare un messaggio forte 
sul valore dello stare a scuola e sul sentirsi 
comunità, attraverso la conoscenza, le 
opportunità, le responsabilità, il rispetto 
e la valorizzazione del bene comune.
Infine gli studenti hanno realizzato un 
video breve ma significativo del lungo 
percorso che ha portato alla realizzazio-
ne della mostra e che sarà il prodotto 
finale presentato per un concorso na-
zionale.
Attraverso una modalità stimolante 

e coinvolgente, gli obiettivi raggiunti 
sono stati molteplici: i ragazzi hanno 
imparato ad assumersi responsabilità ri-
spetto ai diversi impegni, hanno acqui-
sito abilità sociali e relazionali, hanno 
imparato a progettare con creatività e 
a lavorare insieme.
Dopo una conoscenza consapevole e 
critica della Costituzione, hanno soprat-
tutto consolidato quel senso civico che 
mi auguro possa portarli al pieno rico-
noscimento dell’importanza del rispetto 
delle regole, delle libertà e delle identità 
personali, culturali e religiose di tutti e 
di ciascuno.

Prof.ssa Bertolani Francesca
(docente di Diritto)

Il progetto civico curato da due classi del Gobetti

SCUOLA

Una Costituzione da vivere
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Dal 2008 il Made – Magazzino di Espe-
rienze è un progetto di innovazione so-
ciale e culturale, un’idea nata grazie alla 
collaborazione fra impresa sociale Base e 
comune di Scandiano. A disposizione della 
fascia di età dai 13 ai 29 anni e dell’intera 
comunità, le basi fisiche del progetto sono 
il Polo di Scandiano (in via Diaz 18/b) e lo 
spazio giovani di Arceto (in via Corrado 
1). Si tratta del primo polo nato a livello 
provinciale per dare una\ risposta ai temi 
dell'innovazione sociale e culturale, que-
sto già a partire dal 2008, ma con un deci-
sivo potenziamento nell'ultimo trienni”.
Stiamo ancora vivendo un tempo “dif-
ficile”, per questo è importante avere 
un’attenzione particolare al mondo dei 
nostri giovani 
Grazie alla collaborazione tra la nostra 
Amministrazione e Impresa Sociale Base, 
da lunedì 14 febbraio gli orari di apertu-
ra settimanali dello spazio studio/cowor-
king del Polo Made è passato dalle da 27 a 
50, garantendo un'apertura diurna "full 
time", dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle 19
I turni prenotabili coincideranno quindi 
con l’orario di apertura: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 14.30 (turno del matti-
no) con la presenza di personale del Co-
mune; dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 
19 (turno del pomeriggio) con la presenza 
di personale di Impresa Sociale Base. Alla 
fine del turno del mattino le postazioni 
saranno sanificate”. 
Aumentano così le ore di apertura, ma 
senza intaccare il servizio di sempre. Uno 

spazio studio/coworking, quello del Polo 
Made di Scandiano, che può offrire gratu-
itamente fino a 90 postazioni desk, che ne 
fanno il secondo spazio più “strutturato” 
della provincia per numero di desk e ora-
ri di apertura (N.d.R. postazioni ridotte 
attualmente a 28 causa Covid); linea in-
ternet dedicata e gratuita; charge point; 
servizi differenziati, lo spazio è diviso in 
due ambienti: uno più “informale” con 
background music e possibilità di intera-
zione, e uno insonorizzato per sessioni di 
studio e di lavoro più immersive”.
Oltre allo spazio studio/coworking la 
struttura ospita diversi ambienti fra loro 
integrati. Uno spazio giovani, luogo di 
incontro ad accesso gratuito nel quale 
vengono realizzate attività permanenti 

(incontri di associazioni giovanili, labora-
tori, attività ludiche..) e messi a disposi-
zione spazi e servizi (internet point, wifi, 
emeroteca..). Tre sale prova musicali con 
sala di registrazione dedicate alla memo-
ria di “Davide Cocconcelli”. La sala po-
livalente dedicata a “Bruno Casini” per 
iniziative fino a 150 persone, realizzata 
anche grazie al finanziamento di Conad 
Scandiano. La sala polivalente “Smart” 
per iniziative fino a 50 persone. Un’aula 
tecnologica/fab lab per attività labora-
toriali: corsi di stampa 3D, informatica, 
djlab, grafica, lingue straniere...”.

Per informazioni info@polomade.it 
FB Made - Magazzino di Esperienze 
IG Made-magazzinodiesperienze 

L'orario passa da 27 a 50 ore settimanali 

Il Made radoppia



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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Dopo due anni di stop imposti dalla pan-
demia in corso, è con grande piacere che 
l'Amministrazione comunale di Scandia-
no ha annunciato poche settimane fa che 
finalmente con fiducia e coraggio riparti-
rà in questo 2022 festivaLOVE Innamorati 
a Scandiano, la grande kermesse che per 
cinque anni (2015-2019) ha caratterizza-
to e qualificato l'offerta culturale e arti-
stica della città con la proposta di eventi 
e spettacoli coinvolgenti e di grande qua-
lità attirando pubblici differenti anche da 
province e regioni limitrofe.
La manifestazione, giunta quest'anno 
alla sua sesta edizione, è stata postici-
pata di alcune settimane rispetto agli 
anni precedenti, si svolgerà quindi non 
più nell'ultimo fine settimana di maggio, 
ma da venerdì 17 a domenica 19 giugno.
L'organizzazione del festival è però pie-
namente consapevole che la pandemia 
non è ancora terminata e che serve pru-
denza e molta attenzione; tutte le ini-
ziative si svolgeranno nel pieno rispetto 
delle normative in corso sensibilizzando 

il pubblico affinché vengano rispettate 
tutte le regole che normeranno gli eventi 
live.
Si cercherà come per le edizioni prece-
denti di coinvolgere tutto il territorio fa-
vorendo la collaborazione di associazio-
ni, negozi, ristoranti, bar per accogliere 
il pubblico in un'atmosfera festosa e al 
tempo stesso “sicura”. Un contesto nel 
quale verrà proposto un ricco palinsesto 
culturale ed artistico che prevederà in-
contri, presentazioni di libri, interviste, 
spettacoli, grandi concerti, spettacoli cir-
censi per andare incontro ai gusti di tutti.
Nelle prossime settimane sui canali so-
cial del Comune di Scandiano (Facebook 
e Instagram) verranno date alcune an-
ticipazioni sugli ospiti e sugli artisti che 
arricchiranno il programma del grande 

evento scandianese.
Per tutte le informazioni sul festival 
www.festivalove.it

Quindi non prendetevi impegni per quel 
fine settimana, festivaLOVE vi aspetta a 
Scandiano!!

Dal 17 al 19 giugno 2022 la rassegna più... amata

Torna festivaLOVE



18

Scandiano torna a teatro
Prosegue la stagione 2021-2022 del Boiardo

CULTURA

Dopo due stagioni decisamente difficili, 
la stagione 2021-2022 del teatro Boiar-
do di Scandiano sta registrando un an-
damento crescente da ottobre 2021 ad 
oggi con gli ultimi due appuntamenti 
praticamente sold out.
Sicuramente le restrizioni prima, poi il di-
stanziamento dei posti, poi ancora la pau-
ra di rientrare nelle sale al chiuso dopo 
gli spettacoli all'aperto dell'estate 2021 
hanno penalizzato i primi appuntamenti 
di ottobre e novembre che non sono riu-
sciti a fare il tutto esaurito, anche se sono 
stati molto apprezzati dal pubblico. Lo 
spettacolo “Il nodo” con Ambra Angiolini 
e Arianna Scommegna dell'8 febbraio ha 
segnato la svolta, finalmente si è torna-
ti alla sala di via XXV aprile tutta piena 
come nei tempi pre-pandemia, ed è stata 
pura gioia! Così come anche per lo spet-
tacolo successivo con Natalino Balasso del 
17 febbraio “Balasso fa Ruzante”. Molte 
aspettative ci sono anche per i prossimi 
spettacoli in programma.

Martedì 15 marzo ci sarà il concerto di 
Roberto Cacciapaglia per pianoforte. Un 
concerto dove l'ambiente circostante di-
venterà il “Prato delle Contemplazioni”.
Qui, fra palco e platea, tra musicisti e 
spettatori ci si scambierà un’esperienza 
attraverso la musica, un’esperienza di 
condivisione profonda fra chi suona e 
chi ascolta, senza divisioni nello spazio.
Roberto Cacciapaglia è sia compositore 
che pianista ed è uno dei più importanti 
protagonisti della scena musicale inter-

nazionale, che integra tradizione classica 
e sperimentazione elettronica.

Martedì 29 marzo ritorna a Scandiano 
Marco Baliani con il nuovo spettacolo 
“Una notte sbagliata” attraverso il quale 
Baliani continua il suo personale percorso 
alla scoperta del teatro di post-narrazio-
ne, in cui il linguaggio orale del racconto 
non è più lineare ma si frantuma, pro-
ducendo loop verbali e temporali che si 
ripercuotono sull’intero spettacolo. Uno 
spettacolo che porta a riflettere su quel 
meccanismo che va al di là della casualità 
della sfortuna, dell’intreccio del destino 
che ti fa collocare nel posto sbagliato al 
momento sbagliato e chiedersi come mai 
gli esseri umani arrivano a essere così ter-

ribilmente persecutori rispetto a qualcu-
no che è inerme.

L'ultimo spettacolo in calendario martedì 
5 aprile è una produzione di Aterballetto 
-Fondazione Nazionale della Danza, dal 
titolo “Another story, “O” bliss”, una pic-
cola antologia firmata da Diego Tortelli 
Philippe Kratz e Johan Inger, in cui pro-
iettano la loro ispirazione artistica verso 
un futuro che non rinuncia a nutrirsi delle 
proprie radici, in un incontro ideale tra 
emozioni personali e nuovi stili di rela-
zione. 
Ad aprire la serata, la coreografia Ano-
ther Story di Diego Tortelli, con cui vuo-
le raccontare la nuova storia del gesto 
impossibile e più temuto di questi mesi, 
l’abbraccio. Tra passato e futuro anche la 
creazione di Kratz, “O” in cui ci propone 
due corpi / automi, che ci obbligano a 
interrogarci su come potrebbe mutare il 
senso del contatto fisico: resterà emotivo 
e sentito, o diventerà seriale e alienato? 
A chiusura, Johan Inger presenta Bliss, co-
reografia ispirata alla musica del pianista 
Keith Jarret che ha ispirato e toccato mi-
lioni di persone in un perfetto tempismo 
– quello degli anni Settanta - nell’attirare 
una generazione che si muoveva da una 
parte all’altra della propria vita.

Per tutti gli spettacoli si consiglia la pre-
notazione del biglietto. www.cinemate-
atroboiardo.com – info@cinemateatro-
boiardo.com tel 0522854355.
Per l'accesso in sala sono obbligatori Gre-
en Pass raffornato e mascherina FFP2.
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Sciroppo di teatro

Dopo “Il piccolo Aron e il signore del bo-
sco” (30 gennaio) e “Sonata per tubi” (13 
febbraio) la rassegna Sciroppo di teatro. 
Medicina eccezionale per potersi emo-
zionare propone domenica 10 aprile alle 
ore 16,30 al Teatro Boiardo lo spettacolo 
della Compagnia Teatro gioco Vita “Il più 
furbo. Disavventure di un incorreggibile 
lupo”. Lo spettacolo è tratto da un libro 
di Mario Ramos, acclamato autore di li-
bri illustrati per i piccoli. “Il più furbo” è 
un piccolo gioiello che è un concentrato 
di leggerezza e d’ironia, che fa ridere e 
pensare piccoli e grandi. Il lupo prota-
gonista di questa storia, suscita una sim-
patia sincera perché a fronte della sua 
declamata presunzione “io sono il più 
furbo”, si dimostra, nei fatti, sgraziato 
e goffo. Tutti gli altri personaggi che lui 
incontra non fanno che rivelare le sue 
debolezze e farne un carattere molto 
umano. Ridere di lui, in cui in fondo tutti 
ci possiamo riconoscere, è ridere di noi, e 
questo ci fa sentire tutti più umani. Dalle 
disavventure di questo lupo usciamo con 
la gioiosa convinzione che la vita, nono-
stante tutto quello che ci può accadere, 
possa essere comunque un’avventura 
meravigliosa.
Età consigliata: dai 3 anni
É consigliata la prenotazione del bi-
glietto www.cinemateatroboiardo.com 
– info@cinemateatroboiardo.com – tel: 
0522854355 
Per accedere in sala è obbligatorio il 
Grenne Pass rafforzato e la mascherina 
FFP2 (le norme potrebbero variare a se-
conda dell'andamento della pandemia)

Cos'è Sciroppo di teatro?
É un progetto a cura di Ater Fondazione 
che, con la collaborazione dei Comuni 
del Circuito multidisciplinare, mette in 
rete medici, pediatri e farmacie per ri-
avvicinare i più piccoli e i loro genitori 
all’offerta culturale. Hanno aderito in 
tutto sul territorio regionale dell'Emi-
lia Romagna 151 pediatri, 223 farmacie 
Federfarma e 11 di Assofarm. Tre titoli 
diversi in ciascuno dei 21 comuni, per un 
totale di 71 spettacoli, in programma da 
metà gennaio: 35 le compagnie di teatro 
ragazzi coinvolte di cui 20 emiliano-ro-
magnole. Oltre il 60% le produzioni re-
gionali. A disposizione circa 21.500 posti. 
I bambini dai 3 agli 8 anni stanno andan-
do a teatro con la ‘ricetta illustrata’ del 
pediatra, una medicina eccezionale per 
potersi emozionare come recita il claim. 

Lo sciroppo è in realtà un libretto, im-
preziosito dalle illustrazioni di Matteo 
Pagani, nel quale è inserito anche un 
bugiardino che contiene le indicazioni 
per la somministrazione e l’assunzione 
di questa straordinaria medicina: 3 “ri-
cette”, ognuna delle quali corrisponde a 
un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni 
bambino e per ciascun accompagnatore, 
che potranno assistere in questo modo a 
3 spettacoli di teatro ragazzi. I Comuni 
che aderiscono all’iniziativa: Casalecchio 
di Reno (Bo), Modena, Bomporto (Mo); 
Nonantola (Mo); Maranello e Pavullo nel 
Frignano (Mo); Reggio Emilia, Scandia-
no, Novellara e Correggio (Re); Parma e 
Fidenza (Pr); Ravenna, Russi, Conselice 
e Cotignola (Ra); Cattolica, Morciano di 
Romagna (Rn), Rimini e Santarcangelo di 
Romagna (Rn) e Cesenatico (Fc). 

Domenica 10 aprile terzo appuntamento al Boiardo
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Pasolini e l'educazione

Il 5 marzo 2022 Pier Paolo Pasolini avrebbe 
compiuto 100 anni. L'Amministrazione co-
munale di Scandiano, così come tantissime 
altre Istituzioni, Enti e realtà culturali non 
solamente italiane quest'anno gli rendono 
omaggio come autore tuttora originale e 
di grande attualità grazie alla sua capacità 
di leggere e anticipare le trasformazioni 
della società contemporanea.
Pasolini nella sua vita si è distinto in mol-
ti campi: è stato uno scrittore, un poeta, 
un regista, uno sceneggiatore, dramma-
turgo, giornalista e filosofo. Nel cinema 
è riuscito a legare il suo ruolo di scrittore 
a quello di regista creando delle opere di 
altissimo livello.
Pasolini abitò a Scandiano dal 24 giugno 
1935 all'11 ottobre 1937; nel testo "Il treno 
per Casarsa" parla dei suoi viaggi in tre-
no verso Reggio Emilia per frequentare 
il ginnasio dove sicuramente inizia la sua 
formazione e nasce una delle sue amicizie 
importanti, quella con Luciano Serra che 
diverrà a sua volta importante studioso e 
intellettuale, del rapporto col quale resta 
anche un epistolario degli anni dell'uni-
versità. In questa ricorrenza, Scandiano 
ha deciso di organizzare alcune iniziative 
per approfondire la figura di Pasolini, fo-
calizzandosi sull'interesse per l'educazio-
ne dell'individuo e della collettività e in 
particolar modo sull'adolescenza. Pasoli-
ni, infatti, individuava in quell'impegno la 
missione di civiltà della sua generazione 
e il mandato specifico dell'intellettuale. 
Fin dagli anni friulani egli animò originali 
pratiche di scuola alternativa e attiva, cor-
redata anche da pionieristici esperimenti 
di animazione teatrale e corroborata da 
collaterali riflessioni teoriche. Ma anche 
dopo il 1949, con l'abbandono forzato 
dell'insegnamento a seguito dello scanda-
lo di Ramuscello, il didatta Pasolini fu sem-
pre in prima linea, spinto in una militanza 
pedagogica che aveva a cuore soprattutto 
i giovani da riscattare, e che si scagliava 
contro la borghesia neocapitalistica, col-
pevole di aver imposto i suoi disvalori 
alienanti, e contro il popolo stesso che li 
aveva accettati trasformandosi in "massa" 
indifferenziata di automi incattiviti, imme-
mori della storia e della tradizione.
Sabato 14 maggio in sala Casini verrà or-
ganizzato un convegno in collaborazione 
con il Centro Studi - Archivio Pier Paolo 
Pasolini di Bologna che affronterà il tema 
dell'educazione e della pedagogia paso-

liniana attraverso il prezioso contributo 
di importanti studiosi e professori univer-
sitari: Gualtiero De Santi dell'Università 
di Urbino con un intervento dal titolo 
“La pedagogia di Gennariello”; Gerardo 
Guccini dell'Università di Bologna con un 
intervento dal titolo “Il teatro come pe-
dagogia”; Maura Locantore dell'Univer-
sità della Basilicata con un intervento dal 
titolo “La pedagogia negli anni friulani” 
e Roberto Chiesi Responsabile del Centro 
Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini parlerà 
del "Padre selvaggio", ossia della pedago-
gia nel Terzo Mondo.
Seguirà giovedì 19 maggio in Biblioteca 
alle ore 21 la presentazione del libro dal 
titolo “Pier Paolo Pasolini. Formazione e 
impegno civile. 1935-1954” a cura di Fran-
cesco Aliberti e Roberto Villa, Compagnia 
editoriale Aliberti appena pubblicato.
Il libro vuole essere una sorta di “immer-
sione” nell’universo giovanile di Pasolini, 
«punto d’avvio di una vocazione artistica 
assoluta» di un uomo che tanto, da testi-
mone scomodo e controverso, segnò la 
cultura e la vita del nostro tempo. Con 
uno sguardo particolare alla progressiva, a 
volte sorpresa, scoperta della realtà sociale 
e dell’impegno civile: dall’avventura poe-
tica, lieve e rigorosa, nell’assidua ricerca di 
una lingua adeguata, al lavoro, quello con-
tadino, duro nel tempo e nobile nell’atto; 
dal tragico impatto con la guerra all’aspro 
sapore della lotta politica, quella dura e 
frontale, tra umili e potenti; dagli eroici 
slanci alle feroci cadute.
Con uno sguardo particolare all’alto si-
gnificato attribuito alle esperienze scola-
stiche, ai messaggi educativi e alla scom-
messa di una formazione rivolta al futuro.
Passione didattica e volontà di azione edu-
cativa che non a caso da molte parti sono 
state individuate come chiavi decisive per 
comprendere tutta la vicenda pasoliniana. 
Spunti, illuminazioni, riflessioni che non 
sembrano certo fuori luogo in giorni in cui 
sempre più si viene smarrendo il senso del 
gesto educativo. Anche il cinema Boiardo 

omaggerà la figura di Pasolini con la proie-
zione di alcuni film; la Cineteca di Bologna 
infatti, in occasione di questo centenario, 
sta distribuendo nelle sale una selezione 
dei suoi capolavori in versione restaurata: 
Accattone (1961), Mamma Roma (1962), La 
ricotta (1963), Il Vangelo secondo Matteo 
(1964), Comizi d'amore (1964), Uccellacci 
e uccellini (1966), Edipo Re (1967), Porcile 
(1969), Appunti per un'orestiade africa-
na (1970), Decameron (1971), I racconti 
di Canterbury (1972), Il fiore delle mille e 
una notte (1974), Salò o le 120 giornate di 
Sodoma (1975).

Un programma per celebrare i cento anni dalla nascita

L’Organizzazione mondiale della sa-
nità nel novembre 2019 ha pubbli-
cato un report sull’impatto dell’arte 
e della cultura sul benessere delle 
persone, sia nella dimensione della 
cura e della relazione tra medico e 
paziente sia sul piano della preven-
zione e del benessere. Inoltre, tra 
le sfide per la sostenibilità espresse 
nei 17 obiettivi per il terzo millennio 
dell’Agenda Onu 2030, la Cultura e 
l’Arte sono considerate una risposta 
trasversale capace di generare cam-
biamenti significativi.

PERCHÉ IL WELFARE 
CULTURALE



CARPENTERIA PESANTE E MEDIO PESANTE
 · STRUTTURE PER GRANDI E PICCOLI IMPIANTI

SETTORE IMPIANTISTICA CARPENTERIA PER
 · MAGAZZINI AUTOMATICI
 · LINEE MOVIMENTAZIONE MERCI

SETTORE EDILIZIA
 · SERRAMENTI
 · CANCELLI E CANCELLATE
 · PARAPETTI E INFERRIATE
 · STRUTTURE PER SCALE INTERNE ED ESTERNE
 · TETTOIE E CARPENTERIA LEGGERA IN GENERE

Via Lenin, 61/A - Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 883290 - 240084 - Fax 0522 240561
info@officinebertolini.it

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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Affetti e sentimenti in musica

Anche quest'anno l'Amministrazione 
comunale aderisce al progetto a cura 
dell'Associazione Amici del Quartet-
to “Guido Borciani” di divulgazione e 
promozione della musica da camera per 
quartetto d’archi attraverso la propo-
sta di concerti a cura di gruppi giovanili 
in un ampio territorio compreso tra le 
province di Modena e Reggio Emilia, ar-
ticolando le iniziative attorno a speci-
fici temi ed emergenze storico-culturali 
individuati nei singoli comuni aderenti 
al progetto.
Nello specifico il progetto si propone la 
duplice finalità da un lato di diffondere 
il grande repertorio classico e dall'altro 
di sostenere le valenze culturali e turi-
stiche dei territori situando gli eventi in 
apposite location individuate in colla-
borazione coi singoli comuni aderenti.
Il tema dell'edizione primaverile di 
quest'anno è l'Amore che diventa così 
anche forte legame con festivaLOVE 
2022, il sentimento universalmente 
celebrato nella poesia, nella musica e 
nelle arti che non sempre nella socie-
tà reale ha goduto della considerazio-
ne che gli attribuiamo oggi. La storia 
dell’amore, dai poemi cavallereschi al 
romanticismo sarà ripercorsa in un in-
teressante programma attraverso con-
ferenze e concerti.

Venerdì 1 aprile ore 20.30
Castello di Arceto - Peppino Ortoleva
L'amore romantico, un mito che tutti 
viviamo.
A seguire Quartetto Lyskamm. Musiche 

di J. Haydn quartetto op. 20 n. 5 e Felix 
Mendelssohn Bartholdy Quartetto in mi 
bemolle maggiore, op. 44 n.3

Sabato 2 aprile ore 21
Sala Bruno Casini (via Diaz 18/D)
Gemma Bertagnolli soprano, Alessandro 
Stella pianoforte, QuartettOCMantova 
archi. Musiche di E. Chausson Chanson 
Perpetuelle op. 37 L. van Beethoven 
Op.18 n. 1 in fa maggiore, Clara Schu-
mann Er ist gekommen in Sturm und Re-
genda da Lieder op. 12, Robert Schumann 
Widmung da Myrten op. 25, Liebeslied da 
Lieder und Gesänge, Vol. II, op. 51, Clara 
Schumann O Lust, o Lust da Lieder aus 

“Jucunde” von Hermann Rollte op. 23

Domenica 3 aprile ore 18.30
Reggio Emilia, Palazzo Fontanelli Sacra-
ti, Elisa Curti Centro studi Matteo Maria 
Boiardo La rappresentazione dell’amore 
nei poemi cavallereschi da Boiardo, all’ 
Ariosto al Tasso.
A seguire Emanuele Petracco, Giorgia So-
richetti voce, Matteo Rozzi, Elisa Franzini 
violino
Isobel Maeve Cordone viola Rolando 
Moro violoncello Lisa Moroko clavi-
cembalo Sofia Ferrit tiorba. Musiche di 
C.Monteverdi Il combattimento di Tan-
credi e Clorinda.

La rassegna “Note oltre i confini” a cura dell'Associazione Borciani

Quartetto Indaco, Salone d'Onore Rocca dei Boiardo, 2021
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Tra legalità e Resistenza

Proseguono gli appuntamenti dedicati 
alla Legalità e alla Resistenza della rasse-
gna Scandiano(R)esiste 2022 per sottoli-
neare l'importanza di un percorso attra-
verso i Fatti i Luoghi e le Persone della 
Resistenza di ieri e di oggi per consoli-
dare il valore della forza delle idee, del-
la partecipazione attiva di ogni singolo 
individuo allo sviluppo della comunità.  
Nell'organizzazione delle iniziative, 
come gli altri anni, ci si avvale del prezio-
so contributo delle diverse associazioni e 
scuole del territorio, quali ANPI Scandia-
no, Libera Reggio Emilia, Circolo Nuova 
Fellegara, Circolo Le Ciminiere, Istituto 
Gobetti, Istituto Boiardo, Istoreco Reg-
gio Emilia, Giovani della Pieve.

Ancora in fase di svolgimento è la re-
alizzazione di un grande murales che 
verrà inaugurato domenica pomeriggio 
24 aprile come esito di un percorso di 
partecipazione attiva portato avanti 
dal Progetto Giovani a cura di Base Soc. 
Coop. su queste tematiche e che durante 
l'inaugurazione proporrà due momen-
ti musicali a cura della scuola di musica 
di Arceto Musar e del Cepam di Reggio 
Emilia e alcune letture selezionate dai 
giovani del Servizio Civile Universale in 
servizio presso il Comune di Scandiano.

Lunedì 25 aprile alla mattina ci saran-
no le celebrazioni ufficiali dell'Ammini-
strazione comunale in collaborazione 
con ANPI Scandiano con le deposizioni 
dei fiori presso i monumenti ai caduti 
in città.

Sabato 30 aprile avverrà la posa delle 
prime due Pietre d'Inciampo in collabo-
razione con Istoreco, ANPI Scandiano e 
l'Istituto Gobetti, data posticipata a cau-
sa del Covid, prevista inizialmente per il 
29 gennaio.
Le Pietre d'Inciampo sono piccole targhe 
in ottone (10 x 10 cm) a scopo commemo-
rativo, prodotte dalla bottega dell’arti-
sta berlinese Gunter Demnig, installate 
davanti alle case in cui le persone arresta-
te vivevano prima di essere portate via 
dalla polizia fascista o nazista durante 
la seconda guerra mondiale. Si tratta di 
un vero e proprio monumento nato con 
l'obiettivo di sottolineare il carattere ca-
pillare della deportazione, il legame di 
tutte le nostre città con i campi nazisti 

di concentramento e di sterminio, che 
spesso svela una collaborazione da parte 
dei fascisti locali, e, soprattutto, restitu-
isce identità e ricostruisce le vite delle 
vittime di persecuzioni e deportazioni. 
L’iniziativa, diffusa ormai in 23 paesi eu-
ropei, è iniziata a Colonia, in Germania, 
negli anni Novanta e ha portato, finora, 
all’installazione di oltre 75.000 “Pietre”. 

Reggio Emilia grazie al lavoro di Isto-
reco ha aderito al progetto nel 2015 e 
ora sul territorio reggiano si contano 70 
Pietre d'Inciampo dedicate a concittadi-
ni ebrei, Internati Militari Italiani, civili 
rastrellati e deportati politici morti in 
luoghi di concentramento. Sono segni 
della memoria che invitano il passante 
a fermarsi, a leggere e a non dimentica-
re queste persone, questi nostri vicini di 
casa, umiliati, privati dei diritti umani, 
arrestati e uccisi.
Le Pietre d'Inciampo costituiscono an-
che un progetto didattico rivolto agli 
studenti delle scuole superiori che ogni 
anno partecipano anche ai Viaggi della 
Memoria, in questo periodo interrotti a 
causa della pandemia.
Scandiano con la posa delle prime due 
Pietre inizia un progetto pluriennale che 
impegnerà l'Amministrazione nei pros-
simi anni in questo importante compito 
di restituire memoria alle vittime.
La posa della prima Pietra dedicata a 
Guelfo Ferrari è prevista sabato 30 aprile 
alle ore 15 a Cà de Caroli (via Uberset-
to 33), la seconda dedicata a Guglielo 
Corradini è prevista alle ore 16 in piazza 
Spallanzani angolo via Portello
Guelfo Ferrari (nato a Scandiano nel 
1915) fu catturato in un rastrellamento 
guidato da fascisti della Brigata Nera 
presso la propria abitazione a Ca' de 

Caroli, dove era ritornato dopo l'8 set-
tembre non volendo continuare a par-
tecipare alla guerra, ed essendo già gra-
vemente ammalato di TBC. Questo non 
fermò i fascisti dal prelevarlo e inviarlo 
in Germania dove morì nell'aprile del 
'44 in uno Stamlager vicino a Berlino. I 
suoi resti furono restituiti alla famiglia 
negli anni '90, come avvenne per molti 

altri militari italiani deceduti nei campi, 
quando, dopo la caduta del Muro di Ber-
lino, furono ripristinate normali relazio-
ni diplomatiche tra l'Italia e la DDR. Il 
campo dove morì Guelfo era infatti nel 
territorio della DDR.
Guglielmo Corradini (nato a Scandiano 
nel 1896) partecipò alla guerra civile spa-
gnola, poi entrò nella Resistenza france-
se, fu catturato e deportato a Mathau-
sen dove morì l'11 agosto 1941.

Pietre d'inciampo, 25 Aprile e uno spettacolo: è sempre Scandiano (R)esiste



23

Alla posa saranno presenti due classi 
dell'Istituto Gobetti di Scandiano che 
hanno partecipato al progetto e ANPI 
Scandiano, oltre ai rappresentanti 
dell'Amministrazione comunale e alle 
forze dell'ordine locali.
L'amministrazione comunale quest'an-

no ha pensato di proporre, in collabora-
zione con Libera Reggio Emilia, lunedì 
2 maggio, in una data vicina alla festa 
nazionale del lavoro che si festeggia 
ogni anno il primo di maggio, lo spet-
tacolo “Il Sindaco Pescatore” prodotto 
da Michele Ido con la regia di Enrico 
Maria Lamanna, interpretato da Ettore 
Bassi tratto dall'omonimo libro di Da-
rio Vassallo e dai racconti di chi lo ha 
conosciuto e non lo vuole dimenticare. 
Lo spettacolo è il racconto della storia 
di un eroe normale, Angelo Vassallo, 
un uomo che ha sacrificato con la sua 
vita l'impegno di difendere e migliora-
re il suo territorio e le sue persone, con 
la sua opera di uomo semplice onesto e 
lungimirante attraverso l'inizio della sua 
carriera politica, i successi straordinari 
ottenuti nel Cilento nell'ottica del Bene 
Comune, compresa l'operazione “Dieta 
Mediterranea” assurta grazie a lui a Pa-
trimonio dell'Unesco, fino al suo tragico 
epilogo. Ambientalista convinto, amato 
dai suoi concittadini, in una regione ma-
lata e straordinaria come la Campania, 
Vassallo era noto come il Sindaco Pe-
scatore per il suo passato da pescatore, 

per l'amore del mare e della sua terra 
che nella sua attività di amministratore 
lo aveva sempre ispirato. Esempio di ri-
gore nel rispetto della legge con modi 
severi e fermi che però permettono di 
mantenere intatta la bellezza di uno dei 
luoghi più caratteristici del Cilento; em-
blematica la sua ordinanza di una multa 
fino a mille euro per chi viene sorpreso 
a gettare a terra cenere e mozziconi di 
sigarette: un solo mozzicone inquina un 
metro cubo di acqua per un anno intero. 
La sera del 5 settembre 2010, mentre rin-
casava alla guida della sua auto, è stato 
barbaramente ucciso per mano di uno 
o più assassini ancora oggi ignoti. Più di 
500 persone tra sindaci, amministratori 
locali e semplici cittadini il 10 febbraio 
2018 hanno marciato per dire no alla 
archiviazione dell'inchiesta su questo 
efferato omicidio.

Per accedere allo spettacolo è necessario 
il Green Pass rafforzato e la mascheri-
na FFP2 (salvo diverse indicazioni go-
vernative) e la prenotazione del posto 
a sedere. Per prenotare www.comune.
scandiano.re.it

CULTURA
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Torna la Walk Marathon

ASD Sportinsieme: inclusione e sport 
giocano nella stessa squadra!

Domenica 8 Maggio 2022 si terrà la secon-
da edizione della “WALK MARATHON 
DEI COLLI SCANDIANESI” , camminata 
aperta a tutti sulle orme del Boiardo fra 
castelli, vigneti, lambrusco e Parmigiano 
Reggiano.
Quest'anno si è pensato di dilatare i tempi 
dell'evento aggiungendo anche la gior-
nata di sabato 7 maggio 2022 per permet-
tere alle persone che verranno a Scandia-
no per godersi i percorsi di camminata, 
di poter visitare i luoghi storici legati alla 
famiglia Boiardo e a Lazzaro Spallanza-
ni, con visite guidate prenotabili sul sito 
del Comune. Ci sarà la possibilità di visite 
guidate sia in ambito artistico_culturale 
che in ambito enogastronomico, i cui 
dettagli saranno pubblicati nei prossimi 
giorni sul sito del Comune di Scandiano, 
sul sito della Tricolore Sport Marathon e 
sulla pagina facebook dedicata alla Walk 
Marathon 2022.
L’organizzazione è della Tricolore Sport 
Marathon insieme al Comune di Scandia-
no con la collaborazione di tante società 
sportive e non: il Cai Scandiano, la Pro-
tezione Civile il Campanone, lo Sporting 
Chiozza l’Arcetana, la Polisportiva Scan-
dianese, il Volley Scandiano e ad altre 
che pian piano si stanno aggiungendo a 
questo elenco.
Sarà una intera giornata dedicata al cam-
mino dove tutti potranno trovare un per-

corso adatto alle proprie esigenze: ben 
9 sono le proposte fra cui i partecipanti 
potranno scegliere.
Si parte dal percorso più corto, il Baby di 4 
km, adatto anche ai bambini, poi si passa 
al percorso Mini soft di circa 12 km per 
passare al Mini Hard di circa 9,5 Km. La 
differenza fra soft e hard sta nel dislivello 
che i partecipanti dovranno affrontare, 
chiaramente più contenuti nei percorsi 
soft, più impegnativi nei percorsi hard. 
Si continua a salire con le distanze e si 
passa al percorso Medium Soft di circa 18 

km e il medium Hard di 19 km. Si passa 
ai percorsi Long: quello soft di 28 km e 
quello hard di 29 km. Concludiamo con il 
percorso Marathon, che, come facilmen-
te lascia intuire il nome, è di 42 Km. Infine 
un percorso interamente fuoristrada.
Si partirà la mattina del 8 maggio dalla 
Rocca di Scandiano, il tempo massimo per 
tutti i percorsi sarà di 11 ore. Diversi sa-
ranno i punti di ristoro dove i partecipanti 
potranno ritemprare le proprie forze.
Tantissime saranno anche le cose da vede-
re lungo il cammino come ad esempio 

L’USL di Scandiano è tra i partecipanti di 
un progetto davvero unico, con notevole 
impatto sociale e sportivo: si tratta dell’i-
dea portata avanti dall’ASD Sportinsieme 
di Castellarano. Questa realtà, che si trova 
nel Comune confinante al nostro, propo-
ne tra i vari sport un progetto di calcetto 
inclusivo.
L’associazione, nata dalle idee di Luigi 
Ruggi, già assessore allo sport, si è costi-
tuita ufficialmente il 3 gennaio 2012. A 
quei tempi, la crisi economica aveva avu-
to un forte impatto sulle società sportive 
e molte società di sport minori (tiro con 
l’arco, ciclismo, podismo) si unirono, ap-

punto, nell’ASD Sportinsieme.
Oggi sono attive due squadre, con le quali 
l’associazione partecipa ai tornei e alle 
amichevoli con le altre società analoghe 
del territorio. Sicuramente degne di nota 
sono la vittoria dello Special Olympics 
del 2007 e lo scudetto di categoria nel 
2019. Questo un progetto è appoggia-
to dall’USL di Scandiano ma l’attività di 
calcetto non ha operatori professionisti, 
bensì tutti volontari. Luigi afferma: «Il 
rapporto che si crea con i ragazzi disabili 
è fantastico e tutti dovrebbero prestarsi 
a queste attività. Lo scopo non è tanto 
giocare a calcio, quanto stare insieme, 

fare gruppo e divertirsi».
L’allenatore di questa squadra è lo scan-
dianese Mauro Bonora, ex difensore che 
ha militato anche nella Reggiana. Que-
ste le sue parole: «Lo sport può essere in-
clusivo. Lo sport fa sempre bene, a priori. 
La nostra è una realtà che fa stare bene 
chi partecipa come atleta e fa stare bene 
chi si mette a servizio di questi ragazzi».

Marco Capriglio

Sabato 7 e domenica 8 maggio ritorna con la 2^ edizione, 
l'evento dedicato ai camminatori

SPORT
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i diversi castelli che si incontreranno 
lungo il cammino: Arceto, Casalgran-
de, San Valentino, Castel Cugini oltre 

chiaramente alla Rocca di Scandiano. 
Diversi i luoghi da dove si potrà ammi-
rare il paesaggio sottostante così come 
tantissimi saranno i punti di interesse: 
dall’ormai mitica Grande Quercia alle 
Ciminiere di Ca’ de’ Caroli, il Fornacio-
ne a Ventoso, i laghetti di Pianderna, 
gli oratori e così via in un percorso alla 
riscoperta di tutto il nostro bellissimo 
territorio. A tutti i partecipanti verrà 
consegnato un road book che illustre-
rà tutto quello che si incontrerà lungo 
il cammino.
Per tutta la giornata di sabato e domeni-
ca, la Rocca e i luoghi del centro saranno 
animati da spettacoli ed esibizioni, gio-
chi, intrattenimento e buon cibo, chia-
ramente tutto dedicato al benessere e 
ai corretti stili di vita, quale appunto il 
camminare che è sicuramente la base 
per poter stare meglio.
Per rimanere aggiornati sull’evento, 
per le modalità di partecipazione ed 
iscrizione basta seguire la pagina Fa-
cebook “WALK MARATHON DEI COLLI 
SCANDIANESI” , mentre a breve sarà on 
line anche il sito dedicato.
Ad oggi hanno aderito al comitato di 
gestione, che si occuperà dell'organiz-
zazione: ASD Arcetana Calcio; Spor-
ting Chiozza; ASD Karate di Sabina De 
Falco; ASR Il Mucchio; Boiardo Maer; 

Polisportiva Scandianese; Volley Scan-
diano; Protezione Civile Il Campanone; 
CAI Sezione di Scandiano; Gruppo Scout 
Scandiano; Roller Hockey Scandiano; 
Circolo dei Colli; Circolo Al Ponte; Nuo-
va Fellegara; Circolo La Venere di Chioz-
za: Circolo Scacchi La Rocca; Rotellistica 
Scandianese.

SPORT

E’ convocata per giovedì 28 aprile 
2022 alle ore 13.00 in prima con-
vocazione e per giovedì 5 maggio 
2022, alle ore 21.00 in seconda con-
vocazione, presso i campi coperti 
del Circolo Tennis a Scandiano – 
Viale della Repubblica n.74 osser-
vando le norme del distanziamento 
anti-Covid, l’assemblea dei soci per 
discutere e deliberare sul seguente

Ordine  del  giorno
1. Presentazione ed approvazione 

del bilancio chiuso al 31/12/2021 
e della relazione dei sindaci

2. Presentazione del bilancio pre-
ventivo dell’esercizio 2022

3. Rinnovo 5 (cinque) membri del 
consiglio di amministrazione e 
determinazione del compenso.

4. Varie ed eventuali.  

I soci che lo desiderassero potranno 
consultare il bilancio presso l’ufficio 
amministrativo.
Vista l’importanza degli argomenti 
raccomandiamo una puntuale par-
tecipazione.

AZZURRA,
CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA
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Scandiano, approvato il bilancio 

Nessun aumento delle imposte, il mante-
nimento delle riduzioni e delle esenzioni, 
il mantenimento di elevati standard per 
i servizi alla persona, la piena ripresa di 
attività che rendono viva la città (sport, 
cultura, eventi), gli investimenti sulla 
sicurezza delle scuole e sul patrimonio 
pubblico - edifici e piazze -, l'avvio della 
tariffazione puntuale del servizio di rac-
colta rifiuti e l'accresciuto livello delle ma-
nutenzioni (illuminazione, calore, verde, 
strade): sono questi i punti di forza del bi-
lancio di previsione 2022-2024 approvato 
il 23 dicembre scorso nell'ultima seduta 
del consiglio comunale di Scandiano. 
"Ripartenza, pur in una situazione pan-
demica da tenere sotto osservazione 
attentamente, sostenibilità, valorizza-
zione, inclusione e sussidiarietà sono le 
parole chiave su cui stiamo lavorando in 
ottica di gestione delle risorse pubbliche e 
che trovano precisa e attenta applicazio-
ne nel bilancio che abbiamo approvato" 
ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti. 
"Una scelta, quella di approvare il bilan-
cio previsionale alla fine del 2021 - ha 
aggiunto l'assessore al bilancio Elisabetta 
Leonardi - che oltre a rappresentare la ga-

ranzia dello stato di salute dei conti pub-
blici significa per noi anche l'assunzione 
di impegni chiari e precisi, la possibilità di 
programmare interventi dal primo giorno 
dell'anno nuovo, senza ricorrere all'eser-
cizio provvisorio, e la volontà politica di 
confermare lo standard di altissimo livello 
dei servizi pubblici scandianesi. Il tutto in 
un quadro, occorre ricordarlo, reso fluido 
e imprevedibile dalla pandemia in corso, 
nel quale non sono previsti contributi 
esterni per la gestione dell'emergenza 
e in cui sono invece previsti significativi 
incrementi di costi per energia". 
Tra le scelte più rilevanti sul piano ammi-
nistrativo, certamente il mantenimento 
di aliquote invariate per quanto riguarda 
addizionale Irpef e IMU, e, per la TARI, il 
passaggio alla tariffa corrispettiva pun-
tuale dal 1/1/2022. 
Con la nuova tariffa corrispettiva il costo 
a carico dei cittadini e delle imprese sarà 
parzialmente parametrata al numero 
degli svuotamenti, quindi alla quantità 
di rifiuti indifferenziati prodotti. Questa 
scelta farà risparmiare sull'attuale valo-
re della TARI i cittadini più virtuosi che 
si atterranno al numero di svuotamenti 

minimi previsti in base ai componenti 
del nucleo famigliare. Il Regolamento 
comunale che disciplina la nuova Tariffa 
puntuale corrispettiva, approvato nella 
stessa seduta del Consiglio, prevede la 
detraibilità dell’IVA (10%) per le impre-
se, e prefigura diverse riduzioni e age-
volazioni per chi si trova in specifiche e 
involontarie situazioni di fragilità sani-
taria o ha bambini fino a 36 mesi. Sono 
inoltre confermate le agevolazioni sociali 
riconosciute sulla base dell’ISEE e le altre 
riduzioni preesistenti. 
Con la nuova Tariffa corrispettiva, la ge-
stione sarà interamente a carico del sog-
getto gestore (IREN) e saranno possibili 
molteplici modalità di pagamento, inclu-
so l’addebito diretto in Conto corrente. 
L’obiettivo più importante, tuttavia, resta 
quello di migliorare sempre di più i livelli 
di raccolta differenziata, che già hanno 
registrato un notevole incremento dal 
momento dell'introduzione del metodo 
di raccolta porta a porta, per una transi-
zione verso un modello economico circo-
lare, a beneficio dell’ambiente.
La stessa logica di sostenibilità che ha 
spinto l'amministrazione a prevedere, 
quanto al piano degli investimenti, co-
spicui intervento sul patrimonio pubblico 
mirati all’efficentamento energetico, alla 
sicurezza e alla riqualificazione e rigene-
razione urbana.

Confermati gli impegni senza prevedere aumenti

L'assessore Elisabetta Leonardi

Piazza Spallanzani sarà oggetto di un intervento
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SAYouth: call to action!

Visto il miglioramento della situazione 
pandemica riprende in presenza anche 
il progetto europeo EFC “SAYouth”, che 
coinvolge 7 paesi europei (Italia, Svezia, 
Germania, Polonia, Bulgaria, Finlandia 
e Grecia) con capofila il Comune di Ale 
(Svezia) e il coordinamento della rete 
SERN. Il progetto intende incrementare 
la partecipazione dei giovani nei pro-
cessi decisionali a livello locale e pro-
muovere la loro influenza in questioni 
importanti per la comunità, inclusa la 
promozione di una democrazia soste-
nibile e il coinvolgimento civico come 
strumento di integrazione.
Il prossimo aprile arriveranno a Scan-
diano le delegazioni provenienti dai pa-
esi partner per partecipare a seminari 
tematici e visitare le realtà del nostro 
territorio che hanno a che fare con i 
giovani. I principali soggetti che colla-
boreranno con il Comune di Scandiano 
per la realizzazione delle attività pro-
gettuali sono, infatti, Impresa Sociale 
BASE, a cui è affidata la gestione del 
Polo MADE e del “Progetto Giovani”, e 
Istituto “P. Gobetti”. Proprio gli alunni 
e le alunne delle classi 5^L e 5^M del 

Liceo Linguistico presenteranno agli 
ospiti il video-progetto in quattro lin-
gue “Scandian l’è un gran Scandian”, 
che illustra la città e le zone limitrofe 
dal loro punto di vista.
Per la buona riuscita del progetto e mas-
simizzarne la ricaduta a 360 gradi, è in-
dispensabile fare rete con tutte quelle 
realtà (associazioni, gruppi informali, 
ecc.) di aggregazione giovanile presenti 
sul territorio, che sono quindi invitate, 
sin da ora, a collaborare.
Questo meeting, che segna la ripresa 
in presenza delle attività di relazione 
internazionale del Comune di Scandia-
no, rappresenta anche un’occasione per 
mettersi “in gioco” per chiunque sia in-
teressato o semplicemente incuriosito 
dalla possibilità di contribuire alla rea-
lizzazione scambi, attività e progetti a 
carattere europeo ed, eventualmente, 
entrare a far parte del Comitato Europa 
Insieme.

Per informazioni:
gemellaggi@comune.scandiano.re.it
oppure 0522 764320 
dalle 8:30 alle 12:30.

Riparte il progetto europeo sulla partecipazione giovanile

Prosegue il progetto L.A.N.D, il cor-
so di apprendimento permanente 
incentrato sul tema del paesaggio 
e sulla sua trasformazione come ri-
sultato dell’azione dell’uomo e dei 
cambiamenti climatici e ambientali. 
Dopo lo stop imposto dalla pande-
mia, il progetto è ripartito in forma 
“blended” ovvero mista (a distanza/
in presenza) con il numero massimo 
di adesioni. 
Dopo un primo modulo di alfabetiz-
zazione digitale finalizzato all’ap-
prendimento dell’utilizzo degli stru-
menti previsti dal corso (piattaforma 
www.free-education-scandiano.it), i 
corsisti hanno approfondito il tema 
del paesaggio dal punto di vista let-
terario, musicale, cinematografico e 
architettonico, non solo con lezioni 
teoriche ma anche con stimolanti 
uscite tematiche e laboratori. 
Particolarmente apprezzato il wor-
kshop tenuto presso il Circolo Biasa-
mar dalle operatrici del CEAS Debora 
Lervini e Laura Catellani, durante il 
quale il paesaggio è stato “rielabo-
rato” artisticamente tramite la re-
alizzazione intrecci e mandala con 
materiali naturali.

LAND: 
IL PAESAGGIO 
CHE CAMBIA
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Scandiano, la sua storia, i suoi custodi

Monumenti, palazzi, chiese, nomi di vie, 
usanze e tradizioni: ogni paese ha le pro-
prie. Ogni paese che si rispetti, piccolo 
o grande che sia, ha anche un proprio 
storico locale, ovvero una persona che 
si occupa di portare alla luce biografie 
e avvenimenti legati al territorio. Oggi 
abbiamo incontrato il ricercatore scan-
dianese Marco Montipò, per discutere 
sull’utilità e sul valore della storia locale.

Come ti sei avvicinato alla storia, in par-
ticolare a quella locale?
«La storia, specialmente quella locale, 
mi è sempre interessata. Penso sia im-
portante capire chi siamo e da dove 
veniamo: solamente la storia può darci 
qualche risposta. Mi sono avvicinato alla 
storia locale per cercare notizie sui miei 
avi. Ho così scoperto che un mio prozio fu 
un benemerito del Risorgimento reggia-
no. Si chiamava Angelo Montipò ed era 
un bersagliere di Arceto che combatté 
nella Guerra d'Indipendenza del 1866». 

Come trovi le storie che racconti nei 
tuoi volumi e nella tua pagina Facebook 
“Scandiano si racconta”?
«Le storie che pubblico sono il frutto di 
un lungo lavoro di ricerca presso diversi 
archivi. Queste ricerche mi hanno por-
tato a viaggiare tra Trentino, Toscana, 
Veneto e Lazio. Molte delle storie rac-
contate sono del tutto inedite, mai trat-
tate prima d'ora!». 

Tante soddisfazioni, ma anche tante dif-
ficoltà. Quali sono quelle a cui va incon-
tro uno storico locale?
«Le difficoltà sono davvero tantissime. 
Uno storico locale molto spesso con-
duce ricerche storiche per passione, 
poiché per vivere fa un altro lavoro. Di 
conseguenza bisogna riuscire a trovare 
il tempo per andare negli archivi pub-
blici: molto spesso, purtroppo, hanno 
orari che coincidono con i normali orari 
lavorativi. Bisogna poi tener conto delle 
spese per gli spostamenti e le ore di viag-
gio impiegate per questi. Però fortuna-
tamente mi sento di dire che sono molte 
di più le soddisfazioni che traggo da que-
sto investimento umano ed economico, 
che ripagano ampiamente gli sforzi. Le 
soddisfazioni più grandi sono la vendita 
dei libri (il mio primo libro Scandiano e 
la Grande Guerra è andato esaurito in 

pochissimo tempo e il mio ultimo Gino 
Montipò, il filibustiere di Carnaro) e la 
partecipazione massiccia che ho tutte le 
volte che organizzo delle conferenze e 
degli incontri. Sono inoltre orgoglioso 
nel vedere che la mia pagina Facebook 
Scandiano si Racconta si attesta come pa-
gina di storia locale più seguita sul terri-
torio, con circa tremila iscritti. Pensa che 
era partito tutto per gioco!».

C'è un personaggio di cui hai rinvenuto 
documenti e storia a cui sei particolar-
mente affezionato?
«Ce ne sono almeno due. Il primo è 
Arnaldo Lambertini, un personaggio 
molto importante, inserito nel contesto 
della Prima Guerra Mondiale. Fu il pri-
mo a divenire cittadino onorario per il 
bene compiuto nei confronti della no-
stra comunità. Sono molto orgoglioso 
di questa ricerca, perché L’enciclopedia 
Treccani gli ha dedicato una voce utiliz-
zando il mio scritto come fonte.
Il secondo personaggio è quello che ho 
descritto nel mio ultimo libro Gino Mon-
tipò, il filibustiere di Carnaro. Nativo di 
Casalgrande, ha partecipato alla Prima 
Guerra Mondiale ed è stato uno degli 
sviluppatori dei MAS, ovvero i Motosca-
fi Armati Siluranti, utilizzati nel primo 
e nel secondo conflitto mondiale. Fu 
anche uno dei trenta che presero par-
te alla Beffa di Buccari. Anche di questa 
ricerca sono molto orgoglioso, poiché è 
stata pubblicata dalla Gaspari, una del-
le case editrici italiane più importanti 
per quanto riguarda la storia militare e 
perché il volume è stato presentato al 
Vittoriale degli Italiani, residenza del po-
eta Gabriele D’Annunzio, alla presenza 
del presidente Giordano Bruno Guerri. 
È Stato emozionante presentare il mio 
lavoro a fianco di uno degli studiosi di 
materia più illustri del nostro Paese, in un 
museo così importante e con lo sfondo 
pittoresco del Lago di Garda».

Qual è il valore della storia locale, per 
una comunità che vive tutti i giorni le 
strade del proprio paese?
«Ritengo che i cittadini, soprattutto 
quando si tratta di una comunità come 
Scandiano che ha una forte identità 
culturale, debbano conoscere il passato 
del proprio paese. Un esempio di questi 
potrebbe essere la toponomastica, ov-

vero le storie delle persone che danno 
il nome alle vie e alle piazze. Mi viene 
in mente la storia di Mario Pellegrini, a 
cui è intitolata la via che collega Piazza 
Duca d’Aosta alla statale. Ho racconta-
to la storia di questo personaggio, che 
fu una medaglia d’oro al valor militare 
della Prima Guerra Mondiale. Più perso-
ne mi ringraziarono, dicendomi che non 
conoscevano il personaggio. Eppure egli 
era scandianese e una delle vie centrali 
del paese porta il suo nome! Penso che 
sapere le storie che si celano dietro dei 
nomi sui cartelli stradali sia bello, utile e 
faccia sentire ancora più i cittadini uniti 
da una cultura identitaria, poiché questi 
sono grandi o piccoli “eroi” locali».

Intervista Marco Montipò, ricercatore in ambito storico

STORIA SCANDIANESE
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E allora, perché non insegnarla a scuola?
«Penso che sia un'ottima possibilità! Già 
da diversi anni cerco di portare avanti 
questa iniziativa grazie a dirigenti e do-
centi che mi hanno coinvolto in percorsi 
didattici all’interno delle scuole. Ho po-
tuto tenere conferenze in cui ho spiegato 
diverse tematiche, soprattutto inerenti 
alla Grande Guerra, nei territori di Scan-
diano, Casalgrande e Viano. Penso sia 
utile e in un qualche modo doveroso in-
serire il mio contributo di ricercatore in un 
orizzonte più ampio. Il libro spiega molto 
bene gli avvenimenti, le date e i grandi 
nomi di battaglie e personaggi. Quando 
però si riporta ai ragazzi che in quella 
battaglia era presente un loro bisnonno, 
tutto cambia. Questo aiuta ad attrarre la 
loro attenzione e a renderli più partecipi. 
Sostengo che la grande storia nazionale 
non è altro che il frutto di tante piccole 
microstorie, inserite in un determinato 
contesto e amalgamate tra loro!».

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
«Mi sento di rispondere che per il futuro 
ho tantissimi progetti in mente. Alcuni 
di questi, anche molto ambiziosi, forse 
riuscirò a portarli a termine. Sono ani-
mato da grande entusiasmo e spesso 
ho l’animo da sognatore, ma questo mi 
aiuta! Insieme a Marco, che mi sta inter-
vistando, a inizio anno ho pubblicato un 
volume su Carlo Terenziani, un generale 
dei Carabinieri che nel 1980 divenne vice 
comandante generale dell’Arma. Era 
originario di Casalgrande. Presto uscirà 
un altro nostro volume, sulla storia dei 
Carabinieri tra Scandiano, Casalgrande 
e Viano. A breve uscirà poi un volume, 
scritto con l’archeologo Iames Tirabassi, 
che tratterà della necropoli neolitica di 
Chiozza, nella quale è stata rinvenuta la 

Venere. Per quest’opera ho raccolto un 
consenso tra sponsorizzazioni e aiuti da 
parte di aziende che non hanno prece-
denti. Siamo molto contenti di questo. 
Sarebbe bello riuscire a realizzare anche 
un parco tematico sul posto, facendo 
diventare Scandiano un punto di riferi-
mento regionale per scuole e turisti. Chi 
volesse contribuire alla pubblicazione, 
può farlo contattandomi personalmen-
te al 334 788 2701. Nel volume verrà 
stilato un albo con tutti i donatori, così 
da rendere “eterno” il nome di chi ci ha 
aiutato! Questo è solo uno dei tanti pro-
getti che ho e che cercherò di portare a 
termine. Un passo alla volta!».

Marco Capriglio

STORIA SCANDIANESE

Il volume La Benemerita. I Carabinieri tra Scandiano, Casalgrande e Viano è una 
ricerca sulla storia dell’Arma e sugli uomini che hanno servito sul nostro territorio 
dal Risorgimento al giorno d’oggi.
Il volume ricostruisce brevemente la storia dei Carabinieri in Italia, prendendo in 
considerazione tre periodi storici (il Regno d’Italia, l’era repubblicana e il presen-
te) per poi presentare il Monumento Nazionale al Carabiniere d’Italia di Torino, 
riportando l’albo dei comuni reggiani che hanno contribuito alla costruzione con 
particolare riferimento ai Comuni di Scandiano, Casalgrande e Viano.
Il cuore dell’opera è rappresentato dalla ricostruzione della storia locale dell’Arma 
nei territori che danno titolo al volume, partendo dall’apertura della prima stazio-
ne di Scandiano, avvenuta il 24 aprile 1860, fino ai giorni odierni. Ad intervallare 
la disamina, sono state inserite biografie di militari che si sono contraddistinti 
per il loro valore e per le loro azioni.
Il volume fotografa inoltre la realtà dei Carabinieri e delle loro caserme sul nostro 
territorio, attraverso la ricostruzione dettagliata delle storie delle caserme dei Ca-
rabinieri nei tre Comuni. Ad arricchire la trattazione, le interviste ai comandanti, 
oggi in congedo, che hanno prestato servizio nelle caserme stesse.
Un capitolo è poi dedicato interamente all’Associazione Nazionale Carabinieri.

M.C.

LA BENEMERITA. I CARABINIERI TRA SCANDIANO, 
CASALGRANDE E VIANO
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Gruppo Misto

Un altro anno è passato, l’ennesimo, marzo 
è alle porte, ma il polo fieristico continua a 
rimanere un mistero, anzi continua ad esse-
re come era nel 2004: la più grande scon-
fitta di chi ha interrottamente governato 
e continua a governare il nostro Comune 
(ma questo poco importa), la più grande 
sconfitta per le prospettive di sviluppo del 
nostro Comune, che è quello che invece 
conta. All’orizzonte nessuna idea, nessun 
progetto, nessuna iniziativa; una situazio-
ne che, anno dopo anno, diventa sempre 
più complessa e imbarazzante. Il proficuo 
utilizzo come hub vaccinale è stato spesso 
impiegato come vero e proprio specchietto 
per le allodole, ma, in realtà, ha ulterior-
mente evidenziato la disarmante assenza di 
idee e di prospettive per un centro fieristi-
co oramai del tutto obsoleto, sebbene con 
potenzialità significative, non foss’altro per 
la sua collocazione geografica strategica e 
per l’assenza di qualunque altra credibile 
alternativa sul territorio reggiano. All’as-
senza di idee sul polo fieristico si assomma 
la mancanza di qualunque spunto di rifles-
sione per un progetto unitario di gestione 
del centro storico cittadino. Il Gruppo con-
siliare misto ci ha provato, presentando una 
specifica mozione che è stata puntualmente 
respinta. Insomma, il problema c’è da anni 
- lo sanno tutti - ma è meglio non parlar-
ne fino a quando, forse, ci sarà una mez-
za proposta sul tavolo, come l’esperienza, 
anche recente, ci insegna (Monte delle Tre 
Croci). Il Gruppo consiliare misto ha anche 
tentato di fare sì che le porte di accesso alla 
Città di Scandiano, specie quella reggiana, 
rispondessero ad una logica organica di 
recupero e valorizzazione. Anche in que-
sta circostanza, porte chiuse e situazione 
immutata: ponte sul Tresinaro ancora fati-
scente, persistente degrado dell’asse strada-
le e della area ferroviaria. Non si tratta di 
rappresentazioni di parte, ma della realtà: 
qualunque scandianese la può appurare. 
Spesso, nel dibattito quotidiano in ambito 
amministrativo, si è portati a riflettere su di 
una miriade di aspetti che rischiano tuttavia 
di far perdere di vista i temi essenziali, e tali 
sono certamente tutti quelli che attengono 
ad una visione programmatica di Scandiano, 
ora mancante, che sia in grado di farle recu-
perare i vent’anni e più persi.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami

Chiara Ferrari

Gruppo PD

Con l’inizio dell’anno hanno preso slancio 
alcuni progetti che contribuiranno a rende-
re la nostra città ancora più bella, servita e 
green. Sono stati piantumati i primi tre bo-
schi urbani nelle frazioni di Ca’ de Caroli, 
Arceto e Bosco, che costituiscono un ulte-
riore tassello, dopo la creazione del vivaio 
comunale, del piano di riforestazione urba-
na. Sono iniziati i lavori per la realizzazione 
della nuova ciclopedonale (zona Ubersetto) 
che collegherà la rete esistente alla frazione 
di Ca’ de Caroli, ed ha preso il via il cantiere 
che segna l’inizio del percorso che porte-
rà alla definizione e messa in sicurezza del 
Giro dei Colli, la camminata più amata dagli 
scandianesi. Un percorso che verrà realizza-
to in più step, raccogliendo anche i suggeri-
menti e le sollecitazioni della cittadinanza, 
che potrà interagire con l’Amministrazio-
ne ed essere quindi parte attiva di questo 
processo. Il tema della mobilità sostenibile 
all’interno della città e tra le frazioni è mol-
to sentito dall’Amministrazione e dal Grup-
po Consiliare che rappresento; ne è prova, 
oltre a quanto già citato, il forte impegno 
a concludere entro la consiliatura la ciclope-
donale Bosco-Pratissolo, opera che permet-
terà di collegare la frazione di Bosco a Scan-
diano con un percorso agevole e protetto, a 
servizio anche della zona industriale. Oltre 
all’attenzione verso le tematiche ambien-
tali e alla sostenibiliità, l’Amministrazione 
è sempre più impegnata in politiche attive 
per l'infanzia e la genitorialità con servizi 
e progetti integrati di qualità e diffusi nel 
territorio. Come Gruppi di Maggioranza ab-
biamo presentato una mozione, approvata 
nel Consiglio comunale di gennaio, aven-
te la finalità di perseguire l’individuazione 
e l’apertura di spazi dedicati alla cura dei 
bambini e delle bambine, quali i fasciatoi 
e l’attrezzatura necessaria per l’accudimen-
to e/o l’allattamento del neonato, presso 
i servizi e le sedi del Comune. Tema su cui 
cercheremo di coinvolgere anche il mondo 
dell’associazionismo, gli operatori commer-
ciali e i gestori di pubblici servizi presso il 
Comune di Scandiano, perché crediamo che 
occorra sempre più che si avverta intorno ai 
genitori un clima accogliente adatto a soste-
nere e supportare le loro scelte.

Luca Monti

Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

Da tempo si è affermata nelle amministra-
zioni pubbliche a tutti i livelli l’esternalizza-
zione dei servizi, che passa da appalti in cui 
ha sempre prevalso il concetto del risparmio 
economico a discapito della qualità. La cosa 
è così evidente che non servono esempi, ma 
la questione che lascia puntualmente atto-
niti è la mancanza di controlli da parte di 
chi assegna a società esterne servizi spesso 
anche fondamentali e critici. Quante volte 
infatti gli aggiudicatari degli appalti hanno 
operato senza rispettare regole e contratti 
e sono stati colti in fallo per verifiche ca-
suali? Così anche a Scandiano per il caso del 
mezzo adibito al trasporto degli studenti 
trovato senza assicurazione da un controllo 
stradale mentre stava operando a febbraio. 
Il fatto è di una gravità inaudita, ma peggio 
ancora pensare che non esista un sistema di 
verifiche a monte che impedisca illeciti di 
questo tipo. Per non parlare poi dell’inerzia 
che contraddistingue gli amministratori che 
spesso soprassiedono alle mancanze degli 
aggiudicatari. Tropo spesso, anche a fron-
te di palesi violazioni, sono solo stati fatti 
annunci dagli amministratori pubblici senza 
poi il seguito di concrete azioni. L’abbiamo 
visto recentemente anche per il caso di Iren 
che, nonostante abbia sempre consegnato 
in ritardo la TARI agli utenti, continuerà an-
che per il prossimo semestre a fornire il ser-
vizio. Per noi tutto questo è prima di tutto 
una mancanza di rispetto nei confronti dei 
cittadini che con le loro tasse pagano pun-
tualmente i servizi. Si deve a loro la qualità 
del servizio, che arrivi da controlli puntuali e 
costanti su tutte quelle società che gestisco-
no gli appalti pubblici. Così come ci si aspet-
ta il giusto rigore ed inflessibilità nei con-
fronti di chi non rispetta i contratti o ancora 
peggio commette degli illeciti. Da parte no-
stra verificheremo con attenzione quanti e 
quali fatti seguiranno alle parole del nostro 
sindaco nei confronti della società a cui è 
stata affidato il trasporto studenti, perché 
non può passare sotto traccia anche questo 
episodio. Per quanto riguarda l’importantis-
simo tema del nostro pronto soccorso, come 
anticipato, ci siamo impegnati come gruppo 
Movimento 5 Stelle dell' Unione Tresinaro 
Secchia e di concerto con i nostri portavoce 
in Parlamento, che hanno così depositato un 
emendamento al Decreto Sostegni Ter che 
impegna il Governo a destinare alle regioni 
100 milioni di euro per il potenziamento dei 
Punti di Primo Soccorso e delle auto medi-
che. Un primo ma importante passo che ab-
biamo fortemente voluto compiere perché 
crediamo che anche questo sia il compito di 
chi viene messo dai cittadini nelle istituzio-
ni: portare all'attenzione del governo quel-
le che sono le esigenze del territorio. Ora 
la palla passa al Legislatore con la speranza 
che voglia impegnarsi a trovare le risorse 
necessarie per accogliere le istanze dei citta-
dini e sbloccare quindi l'impasse che interes-
sa il nostro distretto con i suoi oltre 80.000 
abitanti.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli
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Siamo Scandiano

Nel preciso istante in cui sto scrivendo que-
sto articolo, il Sindaco Matteo Nasciuti ha in-
formato la cittadinanza con un post su Face-
book di aver esposto denuncia ai Carabinieri 
contro ignoti. Perché? Perché Scandiano 
stamattina si è svegliata tappezzata di graf-
fiti, striscioni e vandalismi vari per mano di 
gruppi no vax. Ponti, edifici, l’hub vaccinale 
e varie rotonde sono stati completamente 
imbrattati da deliri senza senso in vernice 
rossa. Non sono stati risparmiati nemmeno 
il cimitero cittadino e le scuole primaria San 
Francesco e dell’Infanzia I Gelsi.
Nessun rispetto per i beni della Comunità, 
nessun rispetto verso i cittadini che hanno 
deciso, ormai da due anni, di combattere 
una pandemia che ci ha tolto tempo, liber-
tà, affetti e relazioni; una pandemia che ha 
tolto esperienze e spensieratezza a giovani 
e bambini e che ci ha costretto a ridimensio-
nare le nostre vite.
Nonostante questo pochi (per fortuna) in-
vasati hanno deciso di far perdere tempo 
all’Amministrazione ed alla cittadinanza, 
vandalizzando la nostra città per combatte-
re l’unica arma utile per il ritorno alla nor-
malità: i vaccini. Per non parlare del bieco 
dualismo vaccini/nazismo, accostamento 
tanto ignobile quanto pregno di ignoranza.
Come Maggioranza consiliare ci sentiamo 
di condannare fermamente l’accaduto e di 
sottolineare che non sarà certo una mancia-
ta di vandali, nonostante i loro sforzi di of-
fendere le nostre intelligenze, a convincere 
noi e gli Scandianesi che in questa battaglia 
il ruolo delle vaccinazioni è fondamentale.

Silvia Venturi
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PROSPETTO PRESENZE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021

COGNOME NOME
TOTALE PRESENZE 

I SEMESTRE
TOTALE PRESENZE 

II SEMESTRE
Componente
Commissioni

TOTALE PRESENZE 
ANNO 2021

Nasciuti Matteo //// //// ////

Nasciuti Matteo 4 1 Comm.: 1,2 5

Meglioli Paolo 5 6 Comm.: 6, 7, 8 + COVID 11

Baroni Umberto 4 2 Comm.: 3, 10 + COVID 6

Monti Luca 4 3 Comm.: 1, 4, 11 7

Romagnoli Giovanni 5 2 Comm.: 3, 7, 9 7

Rabitti Giulia 2 4 Comm.: 5, 8, 9, 11 6

Debbia Beatrice 2 4 Comm.: 6, 9, 10 6

Rivi Alessia 2 2 Comm.: 2, 4, 5, 4

Foracchia Marco

FRAZIONI IN COMUNE

Gallingani Marcello 10 11 Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11 + COVID 21

SIAMO SCANDIANO

Venturi Silvia 11 12 Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 + COVID 23

SCANDIANO UNITA

Santoro Angelo 10 1 Comm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,11 +COVID 11

MOVIMENTO 5 STELLE

Maselli Patrizia 9 9 Comm.: 1, 3, 6, 7, 9, 10 + COVID 18

Barbanti Marco 3 3 Comm.: 2, 4, 5, 8, 11 6

GRUPPO MISTO

Nironi Ferraroni Alessandro 4 0 Comm.: 2, + COVID 4

Beltrami Davide 4 1 Comm.: 1, 5, 8, 10, 11 5

Ferrari Chiara 5 8 Comm.: 3, 4, 6, 7, 9, 13

0

Carletti Serena 2 0 Comm.: 9 2

Boni Federica 0 0 Comm.: 9 0

Medici Ilaria 2 1 Comm.: 9 3

TOTALE SEDUTE ANNO 2020

COMMISSIONE 1 “Affari generali, Bilancio e Finanza” 5

COMMISSIONE 2 “Controllo, garanzia Statuto Regolamento” 1

COMMISSIONE 3 “Lavoro attività produttive Commercio, Fiere” 1

COMMISSIONE 4 “ Politiche Urbanistiche, Edilizia privata” 2

COMMISSIONE 5 “ Lavori Pubblici patrimonio storico architt. Immobiliare” 1

COMMISSIONE 6 “Politiche sociali, per la casa, salute, educative, giovanili 3

COMMISSIONE 7 “Politiche culturali, turismo, città viva” 5

COMMISSIONE 8 “ Politiche per la sicurezza dei cittadini, legalità” 0

COMMISSIONE 9 “ Pari Opportunità” 3

COMMISSIONE 10 “Sport tempo libero, volontariato circoli e frazioni” 0

COMMISSIONE 11 “Politiche ambientali, energetiche agenda 2030” 2

COMMISSIONE TEMPORANEA STUDIO COVID 19 3

TOTALE SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2020 26

PROSPETTO PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021 - SEDUTE TOTALI: 11

COGNOME E NOME PRESENZE I SEMESTRE PRESENZE II SEMESTRE TOTALE

Nasciuti Matteo 5 6 11

Meglioli Paolo 5 6 11

Baroni Umberto 5 6 11

Monti Luca 5 6 11

Romagnoli Giovanni 5 5 10

Rabitti Giulia 4 6 10

Debbia Beatrice 5 5 10

Rivi Alessia 4 6 10

Foracchia Marco 5 4 9

Gallingani Marcello 5 6 11

Venturi Silvia 5 6 11

Santoro Angelo 5 0 5

Maselli Patrizia 5 5 10

Barbanti Marco 5 6 11

Nironi Ferraroni Alessandro 5 6 11

Beltrami Davide 5 6 11

Ferrari Chiara 5 5 10
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