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sommario

In copertina il personale della Rodari 
premiato col Leone d'argento Scandiano, terra di asili

So che non si dice più asilo ma nido o 
scuola d'infanzia. 
Mi perdoneranno quindi le nostre edu-
catrici, insegnanti e ausiliarie se per 
celebrare il grande risultato ottenuto, 
in primis da loro, dalla vice sindaca Eli-
sa Davoli e dalla pedagogista Annalisa 
Liuzzi, uso questa vecchia espressione. 
C'è una ragione però. 
Asilo è un termine che può essere decli-
nato in molti modi ed è un termine che 
nella lingua italiana ha un'accezione 
unicamente positiva, parla di accoglien-
za, di solidarietà, di apertura agli altri. 
Io credo che nel leone d'argento alla 
creatività conquistato dai nostri servi-
zi 0-6 anni, in particolare dalla scuola 
dell'infanzia Rodari di Scandiano con 
il progetto "Orizzonti di futuro", ci sia 
tanto di questa nostra propensione ad 
aprirci agli altri, a riconoscersi gli uni con 
gli altri, ad aiutare chi è in difficoltà, a 
sostenersi reciprocamente. Le nostre 
bambine e i nostri bambini crescono in 
un contesto sociale fatto di propensione 
all'asilo, di disponibilità ad accogliere, di 
relazioni e di comunità coese. Io credo 
sia anche per questo che, con la colla-
borazione delle eccezionali insegnanti, 
educatrici e ausiliarie delle nostre scuo-
le, quando affrontano il percorso scola-
stico - a partire dal nido d'infanzia, fino 
alla scuola dell'infanzia e via via a tutti 
i gradi della scuola dell'obbligo - impa-
rano a relazionarsi con gli altri, a col-

laborare, a sviluppare creatività e idee 
innovative. Quelle idee che la Biennale 
di Venezia oggi premia con un Leone 
d'Argento che rappresenta un risultato 
storico per tutti noi. 
D'altra parte anche nel periodico che 
tenete fra le mani si parla di tanti asili. 
Dall'asilo offerto ogni anno dalle fami-
glie scandianesi al popolo Saharawi, per 
cui si rinnova proprio in questi giorni il 
patto d'amicizia, a quello offerto nei 
mesi scorsi da tante e tanti scandianesi 
a ucraine e ucraini che scappavano dalla 
guerra. 
Anche in questo caso, il nostro territo-
rio - e non parlo solo del Comune, ma di 
quella rete allargata e collaborativa che 
ricomprende tutte le associazioni - ha 
saputo offrire asilo, ma anche occasioni 
di svago, di aggregazione e di integra-
zione reale come i corsi di italiano per 
ucraini che si sono tenuti al Parco Mor-
gone grazie alla straordinaria attivazio-
ne di Filef - Donne in rete. 
Se asilo è una parola superata dal lin-
guaggio di una scuola evoluta, moderna, 
che anche per l'infanzia cerca strumenti 
educativi all'avanguardia e ottiene risul-
tati straordinari, non lo è dal punto di 
vista relazionale, umano, sociale. 
Un termine che non passerà mai di moda 
qui, nella terra degli asili e dell'asilo.  

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE
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La Rodari vince il Leone d'Argento

Si chiama “Orizzonti di futuro” ed 
è il progetto della scuola dell'in-
fanzia Rodari di Scandiano che ha 
ottenuto il Leone d'argento per la 
creatività nell'ambito della Biennale 
di Venezia 2022 per la categoria “scuole 
dell'infanzia”. 
La notizia è stata comunicata diretta-
mente alle insegnanti della scuola scan-
dianese nei giorni scorsi ed è diventata 
ufficiale poche ore fa. 
Il sindaco Matteo Nasciuti e la vice sin-
daca Elisa Davoli hanno già fatto visita 
alla scuola Rodari, venerdì scorso, per 
complimentarsi con le insegnanti e con 
tutto il personale. 
“Una notizia straordinaria – ha com-
mentato il sindaco  –, un riconoscimento 
tra i più prestigiosi a livello nazionale 
che premia i servizi educativi 0-6 anni di 
Scandiano, una delle nostre eccellenze 
più riconosciute. Il merito è da ascrivere a 
tutto il personale scolastico ed educativo 
del Comune di Scandiano e in partico-
lare alla pedagogista Annalisa Liuzzi e 
alle insegnanti della scuola dell'infanzia 
Simona Angeli, Francesca Cigarini e Gio-
vanna Bellei che, insieme alle ausiliarie, 
hanno curato il progetto”. 
“Non ci sembra ancora vero – ha aggiun-
to la vice sindaca e assessore alla scuo-
la Elisa Davoli – che tra tutti i progetti 
che hanno partecipato sia stato scelto 
proprio il nostro. Segno evidente che il 
lavoro fatto in tutti questi anni sui ser-
vizi 0-6 anni porti frutti significativi, ri-
conosciuti e apprezzati anche al di fuori 
dei nostri confini. Questo ci conforta nel 
proseguire in una strada fatta di cura, 

impegno, competenza, collaborazione, 
scambi e sostegno alla creatività”.  Il pro-
getto presentato è nato e si è sviluppato 
nella sezione dei 5/6 anni della scuola 
dell'infanzia Gianni Rodari di Scandiano 
nell'anno scolastico 2020-2021.
Le bambine e i bambini hanno riflettuto 
sul senso profondo della relazione con la 
natura nei suoi aspetti di cura e tutela: 
conoscenza di chi sa sostare e indagare, 
restituendo identità e complessità, sen-
so di responsabilità e desiderio di diffu-
sione dei saperi co-costruiti e condivisi. 
Il gruppo è giunto alla mappatura 
del territorio realizzando vere e pro-

prie documentazioni che saranno 
affissioni permanenti sul territorio 
scandianese, a beneficio di tutta la 
cittadinanza. 
Il percorso progettuale è nato dalle 
idee, dalle domande e dalle intui-
zioni dei bambini e delle bambine, 
sostenuti e accompagnati nella ricerca e 
nell'approfondimento dalle insegnanti 
e dal personale ausiliario giorno dopo 
giorno.
Il leone d'argento verrà ritirato da rap-
presentanti della scuola dell'infanzia 
comunale vincitrice nelle prossime set-
timane, direttamente a Venezia. 

Primo premio nella categoria infanzia alla Biennale di Venezia
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Un progetto che parte da bambine e bambini

“Il 25 settembre 2015 è stata sottoscritta 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sosteni-
bile dell’ONU, documento attraverso cui 
193 paesi hanno riconosciuto l’urgenza 
di riorientare i pensieri e i comporta-
menti dell’uomo verso una direzione di 
maggiore sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale, individuando 17 Obiet-
tivi (SDGs) da raggiungere entro il 2030.
L’emergenza globale che coinvolge il 
nostro pianeta in modo multidimensio-
nale, ci porta ad interrogarci con urgen-
za rispetto al ruolo che l’educazione ha 
nell’accompagnare le nuove generazioni 
nello sviluppo precoce di una maggior 
sensibilità rispetto alle tematiche ecolo-
giche e nella costruzione delle compe-
tenze necessarie per attuare una vera e 
propria trasformazione del pensiero e 
delle azioni dell’umanità. […]
Mettere al centro delle proprie azioni 
l’ecologia significa mettere al centro dei 
propri pensieri la nostra esistenza e il 
nostro Pianeta, agire in maniera sosteni-
bile e armoniosa, portare avanti azioni 
che mirino a un equilibrio globale del 
nostro mondo, quella casa in cui vivia-
mo, unica nel suo genere, fragile e pre-
ziosissima. Il senso ecologico della vita è 
innato ed intrinseco nelle nostre azioni. 
E’ necessario riequilibrare e rinnovare 
profondamente l’idea di relazione che 
lega esseri umani e natura, modificando 
i comportamenti dannosi che da trop-
po tempo l’umanità perpetua nei con-
fronti dell’ambiente, dando vita ad una 
sostanziale trasformazione dei pensieri 
che sottendono le azioni, ripartendo da 
una consapevolezza rispetto al fatto che 
non esistono distinzioni e separazioni tra 
il mondo umano e quello naturale, mon-
do di cui siamo parte integrante e sostan-
ziale. L’educazione ha in questo senso un 
ruolo cruciale: in che modo accompagna-
re le nuove generazioni nello sviluppo 
di un pensiero critico? Come sostenere 
la riflessione e l’approfondimento delle 
questioni ambientali e di sostenibilità? In 
che modo ampliare il campo esperienzia-
le e quello del possibile?”1

Già da diversi anni, prima che divenis-
se un agire diffuso e una necessità le-
gata all’emergenza sanitaria, la Scuola 
dell’Infanzia “G. Rodari” si è orientata 
all’educazione outdoor facendone qua-
lità identitaria costitutiva. L’occasione 
fu l’incontro con alcune realtà del Nord 

Europa, che hanno posto il gruppo di 
lavoro in una dimensione interrogante 
ed evolutiva, modificando l’idea di pro-
getto relativo all’esterno, alle aree verdi 
della scuola, al parco. 
Assumendo sguardi nuovi, il pensiero 
adulto e le cornici di senso sui valori di 
riferimento, sui ruoli, sui materiali sono 
stati modificati, facendo emergere l’esi-
genza di riprogettare i contesti esterni, 
avvalendosi del contributo professionale 
di un esperto in questo ambito, Alberto 
Rabitti e, parallelamente, a condividere 
progettualità con le altre realtà del ter-
ritorio che si stavano attivando in speri-
mentazioni outdoor. Esperienza, quindi, 
che è cresciuta in relazione al territorio, 
in una rete di condivisioni, al fine di ga-
rantire qualità e ricchezza d’offerta di 
esperienze.
I progetti europei che hanno coinvolto a 
partire da quegli anni la scuola, Creanet 
prima e Dehors poi, hanno restituito un’i-
dea di grande complessità, che ha am-
pliato gli orizzonti del conosciuto e del 
conoscibile, generando nuove riflessioni 
sull’identità della scuola e sui bisogni/
desideri evolutivi in termini di proget-
tualità. 
In questa cornice di riferimento, è emersa 
l’esigenza di sconfinare ulteriormente, 
uscendo dalla scuola per esplorare il terri-
torio in cui è inserita, territorio che adulti 
e bambini vivono quotidianamente, ma 
che spesso non conoscono approfondi-
tamente, perseguendo idee di parteci-
pazione, riappropriazione di luoghi e di 
cittadinanza.
L’emergenza sanitaria ha radicato mag-
giormente questo desiderio/esigenza: se 
a scuola, è stata riqualificata la giornata 
vivendo la maggior parte dei momenti 
della quotidianità all’esterno, le uscite 
sul territorio hanno reso possibile l’incon-
tro con molteplici ambienti naturali che 
la circondano, dalla campagna curata e 
antropizzata, alle rive boscose e selvagge 
del fiume, dal greto al corso d’acqua stes-
so, in un contatto immersivo con i luoghi 
e il territorio.
In questo spazio sconfinato i bambini e le 
bambine hanno tracciato percorsi, riflet-
tendo sul senso profondo degli incontri 
con la natura: come prendersi cura della 
natura? Come preservarla e renderne 
visibile complessità e bellezza? Quali re-
lazioni tra ricerca, conoscenza e respon-

sabilità?
L’approccio di tipo progettuale che uti-
lizziamo all’interno dei servizi educati-
vi comunali per l’infanzia di Scandiano 
mette al centro i bambini e le bambine, ri-
conoscendone diritti e competenze: par-
tendo da buone pratiche di osservazione 
e ascolto attivo, il personale li/le accom-
pagna nello sviluppo delle loro infinite 
potenzialità, stimolando un approccio 
critico alla conoscenza, abituandoli/e ad 
entrare nel merito delle questioni, a porsi 
domande e formulare ipotesi, ricercando 
insieme soluzioni per affrontare la com-
plessità della realtà.
“Orizzonti di futuro” affonda le sue ra-
dici in un lungo percorso in cui il grup-
po si è interrogato sui temi della cura e 

dell’ecologia: esplorando il territorio di 
Scandiano i bambini e le bambine ne han-
no colto caratteristiche, dettagli e mera-
viglie, arrivando a dichiarare la volontà 
di comunicare a tutti le proprie scoperte 
e riflessioni, fissando nella memoria in-
dividuale e collettiva quanto esperito, 
sperimentato, intuito e compreso attra-
verso la creazione di una mappa e di 4 
manifesti di opportunità offerte e regole 
da seguire, assumendosi in prima perso-
na la responsabilità nell’azione diretta, 
partecipata e quotidiana, in un impor-
tante esercizio dei propri diritti/doveri di 
cittadini del mondo.
“Salvare il mondo vuol dire proteggere 
la terra”
“E gli uomini, se smettono di inquinare, 

“Orizzonti di futuro”, il percorso della Rodari premiato alla Biennale 
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forse ce la facciamo a salvare il mondo!”
“L‘idea di iscrivere al concorso on-line per 
le scuole Leone d’argento per la Creativi-
tà nell’ambito della Biennale Carnevale 
2022 di Venezia il progetto “Orizzonti 
di futuro” realizzato dai bambini e dalle 
bambine che hanno frequentato la se-
zione 5/6 anni della Scuola dell’Infanzia 
“G. Rodari” nell’A.S. 2020-2021, nasce 
dall’intento di dar voce ai/alle nostri/e 
cittadini/e più giovani, sostenendone 
idee e progetti, promuovendo una cul-
tura dell’infanzia fortemente orientata 
alla cura per il mondo in cui viviamo e 
di cui siamo parte, capace di evidenziare 
l’importanza di mettere in campo azioni 
tempestive e sistemiche, perseguendo 
un profondo processo di rinnovamento 
culturale e sociale necessario per preser-
vare il presente e il futuro del pianeta.”2 

Il valore di questo percorso progettuale, 
delle idee e delle pratiche che lo sotten-
dono e che ne hanno nel tempo alimen-
tato le evoluzioni, è parso lampante fin 

dalle sue fasi iniziali, in un continuum di 
riflessioni ed esperienze che hanno coin-
volto il gruppo sezione già dall’anno sco-
lastico precedente.
Pubblicato il bando del concorso sul sito 
internet della Biennale di Venezia, la Co-
ordinatrice Pedagogica della scuola pro-
pone alle insegnanti di partecipare: “La 
nuova edizione del Concorso nazionale 
online Leone d’Argento per la creatività 
2021/2022 ha come finalità lo sviluppo 
nelle scuole della creatività applicata nel 
campo delle arti, all’interno di progetti 
aventi come tematica anche la soste-
nibilità e l’ambiente per i quali verrà 
riservata particolare attenzione.” 
Tra i vari percorsi progettuali sviluppa-
ti all’interno della Scuola dell’Infanzia 
“G. Rodari” negli anni, “Orizzonti di fu-
turo” è stato scelto dal collettivo come 
progetto da presentare al concorso per 
l’attinenza tematica e per gli elaborati di 
contenuto, narrativi, grafici e audiovisivi 
realizzati come documentazione finale.
Ai fini della partecipazione al concorso 
sono stati dunque presentati un breve 
abstract, alcune immagini significative, 
un power point di approfondimento e 
un video già presentato al Cinema Tea-
tro “M. M. Boiardo” in occasione dell’e-
vento conclusivo del progetto europeo 
“Dehors”, in cui fotografie e grafiche 
scorrono in un contesto sonoro immer-
sivo, accompagnando la narrazione del 
gruppo nella messa a punto di questo 
importante progetto ecologico.
Dopo circa due mesi di attesa è finalmen-
te arrivata la tanto attesa telefonata da 
parte dello staff della Biennale di Vene-
zia: con “Orizzonti di futuro” la Scuola 
dell’Infanzia “G. Rodari” si è aggiudicata 
il Leone d’Argento per la Creatività 2022, 
che verrà ritirato, presumibilmente a 
settembre 2022, direttamente a Vene-

zia. Oltre al Leone d’Argento, il concor-
so prevede per i vincitori la possibilità 
di partecipare a percorsi laboratoriali/
attività formative/iniziative nell’ambito 
della Biennale di Venezia e la fruizione 
materiale didattico dedicato.
L’Amministrazione comunale di Scan-
diano, attraverso una lettera indirizzata 
direttamente ai bambini, alle bambine e 
alle famiglie della sezione che ha ideato 
e realizzato il progetto, si è impegnata 
a valorizzare le documentazioni frutto 
di questo importante lavoro: la mappa 
del territorio e i 4 manifesti di regole/
opportunità diventeranno affissioni 
permanenti sul territorio scandianese, a 
beneficio di tutta la cittadinanza.

1    D. Lervini, A. Liuzzi, L’educazione ecologica come 

strumento di trasformazione e rinascita. L’esperienza 

del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia: promuo-

vere l’educazione alla sostenibilità con un approccio 

sistemico., in “Bambini”, giugno 2021, pp. 47-51

2     Tratto da “Orizzonti di futuro”, pubblicazione a cura 

della Scuola dell’Infanzia comunale “G. Rodari” di Scan-

diano presentata al concorso online per le scuole Leone 

d’Argento per la Creatività nell’ambito della Biennale 

Carnevale 2022 di Venezia
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PNRR, Scandiano fa il pieno

Nel corso degli ultimi mesi, sono diver-
se le candidature che il Servizio Lavori 
Pubblici del Comune di Scandiano ha 
presentato nell'ambito del PNRR – Piano 
Nazionale di Recupero e Resilienza, ed 
è oggi possibile inziare a vedere i primi 
risultati. Il PNRR è finanziato principal-
mente da fondi dell'Unione europea, 
unitamente a una quota di co-finanzia-
mento nazionale: tramite questi fondi il 
Comune di Scandiano realizzerà impor-
tanti interventi di miglioramento del 
patrimonio pubblico.

Tra gli interventi approvati, il più signi-
ficativo riguarda la Scuola Primaria 
Lodi di Pratissolo, che, insieme ad al-
tre 215 scuole in tutta Italia, sarà parte 
di un'iniziativa sperimentale, grazie ad 
un importante finanziamento, pari a 
€ 2.454.000, che il Comune di Scandia-
no ha ottenuto nell'ambito dell'avviso 
PNRR “Costruzione di nuove scuole me-
diante sostituzione di edifici”. L'avviso, 
finalizzato a realizzare scuole sostenibili 
e inclusive che possano garantire una di-
dattica basata su metodologie innova-
tive, in grado di stimolare la creatività 

ponendo gli studenti al centro di una 
prospettiva educativa orientata al futu-
ro,  prevedeva la possibilità di interveni-
re esclusivamente previa demolizione di 
fabbricati esistenti privi di qualsiasi vin-
colo di tipo storico/archiettonico, così 
che la scelta si è orientata alla scuola di 
Pratissolo.

“La candidatura della scuola di Pratis-
solo – ha spiegato l'assessore ai lavori 
pubblici Claudio Pedroni – ci è sembrata 
la più funzionale alle caratteristiche del 
bando. Nessun altro edificio scolastico 
rispondeva infatti alle caratteristiche 
strutturali richieste da quella che è, a 
tutti gli effetti, una delle linee 'di punta' 
tra quelle proposte dal PNRR”.

La realizzazione della nuova scuola pri-
maria, che verrà costruita nella stessa 
area in cui si trova attualmente, è sud-
divisa in 2 fasi: in una prima fase sarà 
il Ministero dell'Istruzione a curare un 
concorso di progettazione per la rac-
colta delle idee e delle progettazioni 
migliori relative alle scuole selezionate; 
una volta individuato il progetto vinci-

tore (entro la prima metà del 2023), sarà 
possibile passare all'avvio dei lavori, che 
dovranno completarsi entro il 2026. Il 
finanziamento ottenuto coprirà intera-
mente le spese di realizzazione, senza 
alcun costo a carico del Comune.

Inoltre, grazie al finanziamento asse-
gnato nell'ambito dell'avviso “Proget-
ti di rigenerazione urbana”, aperto ai 
Comuni con più di 15.000 abitanti, sarà 
possibile procedere alla riqualificazione 
del secondo ex capannone militare 
di Via Diaz, capannone “gemello” ri-
spetto a quello in cui ha attualmente 
sede il MADE. Per la messa in sicurezza 
e la riqualificazione dell'area il Comune 
riceve un finanziamento dal Ministero 
dell'Interno, sempre tramite risorse 
PNRR, di 2 Mln di euro: l'avvio dei lavori 
è atteso per l'estate 2023 e l'intervento 
sarà così completato per il 2026.

Sempre in ambito di edilizia scolastica, 
invece, il Comune di Scandiano è stato 
inserito “con riserva”, tra più di mille do-
mande, tra i beneficiari di un altro avviso 
PNRR dedicato alla realizzazione di men-

Rifacimento della Lodi e riqualificazione del capannone in via Diaz

PRIMO PIANO – LAVORI PUBBLICI
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Via Ubersetto, nuova ciclopedonale

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di un tratto di ci-
clopedonale in Via Ubersetto, lato Ovest. Il tratto realizzato, 
di lunghezza pari a circa 300 m, permette di collegare la cicla-
bile che da Via Mazzini in Scandiano arriva in corrispondenza 
dell'Hotel Boiardo sino all'abitato di Ca' de Caroli; la ciclope-
donale è in sede propria: questo significa che è separata dalla 
sede stradale da un doppio cordolo, per una migliore tutela 
dell'utenza debole (pedoni e ciclisti). Oltre alla realizzazione 
della ciclopedonale, si è proceduto a una generale riorganiz-
zazione di Via Ubersetto, realizzando nuovi parcheggi sul lato 
Est, per una migliore organizzazione della sosta nell'area, e 
inserendo due attraversamenti pedonali rialzati, quali elementi 
di moderazione della velocità e di ulteriore tutela per i pedoni.
Per la realizzazione dell'intervento il Comune di Scandiano ha 
investito 190.000 euro in lavori, di cui 100.000 finanziati da un 
contributo della Regione Emilia-Romagna.

Chiusi i lavori del tratto hotel Boiardo – Ca' de Caroli

PRIMO PIANO – LAVORI PUBBLICI

se scolastiche; la scuola che potrebbe es-
sere oggetto dell'intervento finanziato è 
la Primaria Laura Bassi di Scandiano, 
per la quale è previsto uno spazio mensa 
dotato di locale cucina. La Laura Bassi è 
infatti, tra le scuole scandianesi, l'unica 
non dotata di spazio mensa, per questo 
è risultata candidabile. Pur rimanendo a 
tempo normale, infatti, la primaria scan-
dianese potrebbe diventare in questo 
modo struttura idonea ad ospitare anche 
aperture pomeridiane per attività scola-
stiche o extrascolastiche.
La nuova struttura sarebbe costruita ac-
canto alla scuola, dalla quale gli alunni e 
il personale accederanno direttamente 
ai nuovi locali mensa mediante il corri-
doio già esistente sul lato nord.
L'eventuale scioglimento della riserva è 
atteso nei prossimi giorni
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Si espande la macchia verde
Nuove forestazioni in arrivo a Chiozza e Pratissolo: il Comune partecipa al bando

Anche quest'anno il Comune di Scan-
diano ha partecipato al bando regiona-
le per la concessione di contributi volti 
alla realizzazione di interventi di "fore-
stazione urbana". La domanda di cofi-
nanziamento, il cui esito è atteso entro 
alcune settimane, è stata presentata per 
due nuove aree a Chiozza e Pratissolo, 
per un totale di circa 1,2 ha e oltre 800 
ulteriori piante che sono state individua-
te all’interno di specifici elenchi forniti 
dalla Regione Emilia-Romagna, in modo 
da prediligere quelle che si adattano 
meglio al nostro clima, che sono idonee 
agli insetti pronubi e che, oltre ad esse-

re più efficienti nel sequestro della CO2, 
assorbono più inquinanti. La funzione 
di queste aree è legata ai “benefici che 
gli studi scientifici ricollegano alla pre-
senza di alberi, soprattutto in ambito 
urbano, ai fini del contrasto alle emis-
sioni di CO2 e ad altri agenti inquinanti, 
del miglioramento della qualità dell’a-
ria, del raffrescamento dell’ambiente 
circostante, e in generale dell’aumento 
della resilienza ai fini della mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici, 
ai quali deve aggiungersi il valore, anche 
estetico, connesso alla coabitazione con 
elementi del patrimonio naturale". La 

scelta di realizzarle in prossimità delle 
zone residenziali (vengono chiamate an-
che "boschi urbani") è stata dettata dal-
la volontà di avvicinare questi "polmo-
ni verdi" alle zone abitate, creando un 
microclima più favorevole soprattutto in 
estate. Non sono quindi parchi attrezza-
ti, ma boschi che nel giro di 3-4 anni do-
vranno autogestirsi, dove l'impianto di 
irrigazione andrà fisicamente asportato, 
lo sfalcio dell'erba non sarà più necessa-
rio in conseguenza delle zone d'ombra 
create e l'intervento umano sarà quindi 
ridotto al minimo se non addirittura az-
zerato.

AMBIENTE

Il Comune ha presentato alla Regione 
la domanda di finanziamento per la 
tutela e salvaguardia degli alberi mo-
numentali, in particolare della quercia 
di Rondinara e della quercia singola 
di via delle Querce. Per entrambe, in 
occasione del bando 2021, è stato pre-
sentato - e successivamente approvato 
dalla Regione - un piano quinquennale 
di gestione che prevede una serie di im-
portanti interventi che si protrarranno 
fino al 2026, anno in cui è ipotizzabile 
il ritorno alla manutenzione ordinaria. 
L'esito del bando è atteso per la fine di 
settembre.

ALBERI DA TUTELARE



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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Ecco le colonnine, Scandiano più elettrica
Chiusa la concessione: 18 punti di ricarica in 7 diverse zone del territorio

Il Comune di Scandiano ha ultimato la 
procedura di concessione gratuita di 
aree pubbliche finalizzata all'installa-
zione di 18 punti di ricarica pubblici per 
auto elettriche nell'ambito del program-
ma “Viabilità e infrastrutture stradali” 
dell'Amministrazione.
La Giunta comunale ha deliberato la lo-
calizzazione di 18 punti di ricarica distri-
buiti tra 7 diverse aree tra Scandiano e 
Arceto, più precisamente: a Scandiano, 
parcheggio di Piazza Prampolini, par-
cheggio dietro il Conad di Via Mazzini, 
parcheggio di Via Libera, parcheggio di 
Via Repubblica (zona Istituto Gobetti), 
parcheggio del Centro Commerciale Fu-
tura, parcheggio della Biblioteca comu-
nale "Salvemini"; ad Arceto: parcheggio 
di Via Pagliani (zona scuola primaria 
Montalcini).

Successivamente all'individuazione del-
le aree, il Comune ha emesso un avviso 
per la presentazione di manifestazione 

di interesse per la concessione gratuita 
di aree pubbliche per l'installazione di 
colonnine di ricarica: si sono candidate 
due ditte che sono state invitate a pre-
sentare un più dettagliato piano di in-
tervento e di gestione delle colonnine 
stesse; il piano è stato valutato dall'Uffi-
cio tecnico del Comune sulla base di spe-
cifici criteri di valutazione e, in esito a 
questa valutazione, sono state affidate 
in concessione le aree di via Libera e via 
Repubblica alla ditta BECHARGE srl e le 
aree di Piazza Prampolini, via Mazzini, 
Centro commerciale Futura, Bibliote-
ca comunale e via Pagliani all'RTI (Rete 
Temporanea di Imprese) costituita da 
ACEA S.r.l. e City Green Light S.r.l.

La messa in funzione delle colonnine da 
parte delle ditte selezionate è prevista 
entro pochi mesi.

AMBIENTE
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Clima, resilienza e alberi
Il Ceas Terre Reggiane – Tresinaro Secchia al lavoro all'Istituto Gobetti

Perché in città fa più caldo? Cosa non 
deve mancare in una città resiliente più 
di altre agli effetti ambientali dell’emer-
genza climatica in corso? Quali sono le 
strategie e le infrastrutture che dovre-
mo adottare per evitare che i nostri spa-
zi pubblici e privati divengano davvero 
invivibili e insicuri a causa di ondate di 
calore ed eventi meteorologici estremi?
Hanno cercato soluzioni a queste pro-
blematiche complesse studenti e docenti 
della classe 5^J dell’indirizzo informati-
co dell’ISS “P.Gobetti” all’interno del 
percorso didattico “Città resilienti” 
proposto dal CEAS Terre Reggiane  - Tre-
sinaro Secchia come focus tematico del 
progetto di sistema della Rete Regionale 
dei CEAS “Clima e resilienza urbana” .
L’attività didattica, svolta nei mesi di 
marzo e aprile, ha potuto giovare della 
presenza di Luisa Ravanello esperta di ri-
generazione urbana presso Arpae Emilia 

Romagna e dell’educatrice ambientale 
Alessandra Bonomini del Ceas di Piacen-
za . Grazie a questi proficui contributi, 
gli studenti hanno potuto approfondire 
quelle che tecnicamente vengono defi-
nite le  Nature Based Solutions per 
l’adattamento e la mitigazione degli ef-
fetti del cambiamento climatico, ovvero 
infrastrutture urbane verdi e blu che, se 
venissero applicate nelle nostre città, po-
trebbero aiutarci ad abbassare in modo 
sensibile le temperature davvero roven-
ti che si registrano ormai da anni nelle 
nostre case, strade e piazze cittadine e 
a prevenire allagamenti ed esondazioni.
Aumento del verde urbano, depavimen-
tazione di aree urbane, giardini della 
pioggia, riduzione delle aree cementa-
te sono alcune delle NBS (Nature Based 
Solutions) che potrebbero trasformare le 
nostre città in Città-Oasi e Città-Spugna, 
capaci cioè di essere bioclimaticamente 
accoglienti per i cittadini e più resilienti 
di fronte alle sfide che il nuovo clima sta 
già lanciando , anche in questa torrida 
estate 2022.
Parallelamente, il nostro CEAS ha potuto 
sviluppare con le classi 3^ e 4^J , i percorsi 
“Gli alberi e la città “ focus tematico 
di Clima e resilienza urbana, e uno spin-
off del progetto Mobilityamoci, che 
ha indagato le abitudini di spostamento 
casa-scuola degli studenti dell’istituto 
tentando di trovare soluzioni per stimo-
lare i ragazzi a muoversi in modo più so-
stenibile nella vita di tutti i giorni.
Considerando l’estrema attualità e ur-
genza delle tematiche sviluppate, i per-

corsi Clima e resilienza urbana e Mobilità 
sostenibile verranno sicuramente ripro-
poste anche nel prossimo anno scolasti-
co, in collaborazione con il CEAS e la Rete 
RES della Regione  Emilia-Romagna con 
l’obiettivo costante di sensibilizzare gli 
studenti ad un senso di cittadinanza am-
pio, consapevole e informato delle que-
stioni ambientali più urgenti, presentate 
con un approccio scientifico propositivo 
e costruttivo, e soprattutto positivo nei 
confronti del futuro, che , a ben vedere, 
appartiene soprattutto a loro.

Dott. Laura Catellani
Referente alla sostenibilità CEAS Terre 

Reggiane – Tresinaro Secchia

AMBIENTE

Dal Mozambico a Scandiano per studiare "COMPOSTIAMO"

Nei giorni scorsi nella sede del nostro CEAS Terre Reggiane - Tre-
sinaro Secchia il sindaco Nasciuti ha ricevuto una delegazione 
di Pemba, in Mozambico, città gemellata col Comune di Reggio 
Emilia, ospitata sul territorio dalla Fondazione E35. 
Insieme a loro anche Arturo Bertoldi per "Eduiren". Iren Am-
biente ha infatti sostenuto il progetto. 
Il sindaco ha presentato loro il progetto CompostTiAmo, per 
cui il Comune di Scandiano è impegnato fin dal 2017 e che ha 
portato centinaia di scandianesi ad usare la compostiera in casa. 
Parallelamente Laura Catellani e Matteo Benevelli hanno pre-
sentato le moltissime attività del nostro CEAS, una vera e propria 
eccellenza per quanto riguarda l'educazione alla sostenibilità.
"Diventare esempi da diffondere anche nei Paesi in via di svilup-
po è un onore e una grande responsabilità" ha detto il sindaco.



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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Un bosco per Gino e per Ca' de Caroli
Il 23 giugno scorso, intorno alle 19, il 
Comune di Scandiano ha inaugurato - 
insieme agli amici del Circolo Culturale 
Ricreativo "Le Ciminiere"  e ai rappre-
sentanti di Gruppo Emergency Reggio 
Emilia  - il nuovo bosco urbano di Ca' de 
Caroli intitolato a Gino Strada. 
Elisa Davoli, vicesindaco di Scandiano, 
e Claudio Pedroni, assessore alla città 
sostenibile, hanno tenuto a battesimo 
il nuovo polmone verde voluto dall'am-
ministrazione comunale al pari di molti 
altri che stanno nascendo a Scandiano. 
Presenti anche l'assessore Elisabetta Leo-
nardi e i consiglieri comunali Luca Monti 
e Marco Barbanti. La scelta di dedicarlo al 
fondatore di Emergency - hanno spiega-

to - nasce da una mozione del Movimen-
to 5 Stelle, sostenuta anche dai gruppi 
consiliari di maggioranza, che chiedeva 
di ricordare Gino con un luogo idoneo. 
"Abbiamo deciso per un bosco per ragioni 
di rapidità, visto i lunghi iter che interessa-
no vie o piazze, e anche perché simbolico 
della bellezza, dell'impegno e della dedi-
zione all'altro, specie ai fragili". 
È intervenuto anche in rappresentanza 
di Emergency Reggio Emilia Tieste Davo-
li che ha voluto ricordare il legame che 
univa Gino alle nostre terre.
La delegazione del Comune, a cui si è ag-
giunto anche il sindaco Nasciuti, ha poi 
partecipato al circolo Le Ciminiere alla 
grande cena di Boorea.

AMBIENTE

Le nuove perimetrazioni interesseran-
no terreni siti in

• PRATISSOLO
• SCANDIANO
• CHIOZZA
• Terreni vicino a SALVATERRA
• Terreni vicino a MARMIROLO

la Delibera della Giunta Regionale 
n. 1215 del 18/07/2022 definisce i pe-
rimetri delle zone di protezione della 
fauna selvatica (Oasi e Zone di Ripo-
polamento e Cattura) da istituirsi in 

provincia di Reggio Emilia.
Essa è consultabile sul sito del Comu-
ne di Scandiano. E’ anche pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line del Comune 
per un periodo di 15 giorni.
Il provvedimento amministrativo che 
determina il perimetro delle zone di 
protezione si intende notificato ai pro-
prietari o conduttori dei fondi median-
te deposito presso la sede dei Comuni 
territorialmente interessati e pubbliciz-
zazione dello stesso

Contro questo provvedimento i pro-

prietari o conduttori interessati posso-
no proporre opposizione motivata, 
con le modalità indicate al comma 14 
dell’art. 10 della legge statale, alla 
Regione, entro settanta giorni dal-
la data indicata in fondo a questo 
avviso. Decorso tale termine, ove non 
sia stata presentata opposizione mo-
tivata dai proprietari o conduttori dei 
fondi costituenti almeno il quaranta 
per cento della superficie complessiva 
che si intende vincolare, la Regione 
provvede alla istituzione della zona di 
protezione.

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
A SCANDIANO VERRANNO CREATE NUOVE ZONE 

DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
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Torna “Calici in Rocca”
31 agosto e 7 settembre le due serate dedicate alle degustazioni

Torna, il 31 agosto e il 7 settembre, uno 
degli appuntamenti di fine estate più 
amati dagli scandianesi e non solo, Ca-
lici in Rocca. La prima serata, quella di 
mercoledì 31 agosto, è dedicata ai vini 
bianchi, la seconda ai vini rossi. 
L'iniziativa è organizzata dal Comune di 
Scandiano, in collaborazione con otto 
cantine del territorio, la Compagnia della 
Spergola, Onav e Destinazione Turistica 
Emilia e riguarda Piazza Boiardo, com-
prese le distese dei ristoranti, e il Cortile 
della Rocca, portici e giardini inclusi. 
“Si tratta di un appuntamento per noi 
importantissimo – ha spiegato l'assessore 
alla città attiva Matteo Caffettani – che 
conferma la nostra volontà di puntare 
forte sulla valorizzazione dell'enoga-
stronomia come fattore attrattivo e trai-
nante del nostro territorio. Un pensiero 
condiviso da tutta l'amministrazione che 
ha già altri appuntamenti all'attivo, quali 
tra gli altri Spergolonga, camminata tra 
vigneti e cantine, e SpergoLAB, calenda-
rio di appuntamenti tra le vie del centro 
storico, che hanno registrato, tra maggio 
e giugno, ottimi risultati”. 
Le due serate avranno inizio alle 20. 
Partecipare costerà 10 euro, com-
prensivi di calici e di cinque con-
sumazioni, per un massimo di 400 
ospiti a serata. Lo street food, per 
chi vorrà, sarà messo a disposizione 
dai ristoranti “Astolfo sulla luna” e 

“Antiche mura”, le cui distese estive 
– in piazza Boiardo - saranno riserva-
te all'evento. 
Per prenotarsi occorre scrivere una mail a 
prenotazioneventi@comune.scandiano.
re.it, al momento della risposta verran-
no specificate le modalità di pagamento 
anticipato. 

BOCCALI IN ROCCA

Si rinnova il 14 settembre anche l'appuntamento con Boccali in Rocca, l'appendice 
del tradizionale “Calici in Rocca” dedicato alle birre artigianali
I partecipanti a Boccali in Rocca, con prenotazione obbligatoria, potranno usu-
fruire di n. 5 degustazioni tra gli stand dei diversi birrifici presenti all'interno del 
cortile della Rocca e potranno accomodarsi ai tavoli o nelle aree pic nic allestite.
Un'occasione per conoscere le proposte dei mastri birrai nostrani, capaci di rea-
lizzare birre buonissime e tutte profondamente diverse tra loro.
A completare la proposta anche l'offerta gastronomica dei pubblici esercizi del 
centro che proporranno diversi menù da abbinare alla birra in degustazione.
Costo 10 euro, cibo escluso. Occorre prenotarsi.

Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:
0522.764273-241-303
commercio@comune.scandiano.re.it
prenotazioneventi@comune.scandiano.re.it
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Metti una “notte di stelle” in un castello
Programma ricco il 9 agosto: clou la conferenza di Letizia Davoli

Naso rivolto all'insu, martedì 9 agosto, 
per quello che è il periodo tradizional-
mente più ricco di avvistamenti dell'an-
no, e tanti eventi per grandi e piccini ad 
arricchire una serata davvero... stellare. 
L'appuntamento è infatti quello con 
“Magia di Stelle”, un'iniziativa voluta 
dall'amministrazione comunale nella 
suggestiva cornice del Castello di Arceto, 
importante monumento simbolo della 
più popolosa frazione scandianese. 
“Abbiamo deciso di tornare proporre un 
appuntamento che negli ultimi anni ha 
riscosso un grande successo di pubbli-
co – ha dichiarato l'assessore alla città 
attiva Matteo Caffettani -., quello con 
la scoperta della volta celeste in tutte le 
sue angolazioni e prospettive”.
L'evento si svilupperà principalmente 
nel cortile interno del castello dove, 
grazie alla collaborazione dell'Associa-
zione Onlus progetto anziani di Arceto 
e dei commercianti arcetani, gli spazi 
saranno allestiti con tavoli, sedie e un 
punto ristoro dove verranno sommini-
strati cibi e bevande.
Fulcro della serata sarà senza dub-
bio la conferenza di Letizia Davoli, 
astrofisica e giornalista, dal titolo 
“Astronave Terra – Dove tutte le ri-
sorse sono limitate”, che avrà luo-
go all'arena spettacoli davanti al 
castello alle 21. 
Dalle 20.30 invece è prevista l'esibizione 
di Cecco and the lighters live in Piazza 
Castello, mentre alle 22, 22.30 e 23 c'è 
in programma uno speccolo di luci suoni 
e danza a cura di Art Container Danza 

proprio di fronte al castello. 
Appuntamento da non perdere anche 
quello con i laboratori curati dal Ceas 
“Via delle Cento Stelle – alla scoperta 
della volta celeste”. Spazio anche a una 
suggestiva mostra fotografica di Luca 
Fornaciari all'interno del castello, men-
tre nel giardino antistante spazio al mer-
catino di artigianato artistico. 
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Tanti appuntamenti fino al 29 agosto

Prosegue nelle sere di agosto la magia 
del cinema estivo a Scandiano, nella 
cornice unica del cortile della Rocca dei 
Boiardo.
Una rassegna, quella scandianese, che 
prenderà il via domenica 3 luglio e che 
proporrà un'estate ricca di proiezioni 
tra titoli più conosciuti e scelte di nicchia.
Il palinsesto del cinema estivo è a cura di 
ATER Fondazione in collaborazione con 
l'Ufficio Cultura del Comune di Scandia-
no e si snoderà lungo l'estate (fino al 29 
agosto) ogni domenica, lunedì e mer-
coledì sera alle ore 21.30. Stesso orario 
delle due proiezioni aggiuntive previste 
per giovedì 18 e 25 agosto.

“Abbiamo come sempre costruito un 
giusto mix tra film in prima visione, 
d'essai e proposte per ragazzi e bambi-
ni – ha commentato Matteo Caffettani, 
assessore alla città attiva del Co-mune 
– per cercare di coinvolgere il maggior 
numero di cittadini. Lo abbiamo fatto 
confer-mando una tradizionale loca-
tion per le proiezioni estive, come il 
cortile della Rocca, che ag-giunge ma-
gia alla cornice nella quale gustarsi un 
bel film”.

QUESTO IL PROGRAMMA

LUNEDI’ 1 AGOSTO
SCOMPARTIMENTO n°6
di Juho Kuosmanen
con Seidi Haarla e Yuriy Borisov
Drammatico, durata 97 min. IRL 2020

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO
E’ STATA LA MANO DI DIO
di Paolo Sorrentino
con Toni Servillo e Filippo Scotti
Drammatico, durata 130 min. ITA 2021

DOMENICA 7 AGOSTO
SPIDERMAN - No Way Home
di Jon Watts
con Tom Holland e Zendaya
Azione, durata 148 min. USA 2021

LUNEDI’ 8 AGOSTO
GLI STATI UNITI vs BILLIE HOLIDAY
di Lee Daniels
con Andra Day e Garrett Hedlund
Biografico, durata 130 min. USA 2021

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO
TOP GUN - MAVERICK
di Joseph Kosinski
con Tom Cruise e Miles Teller
Azione, durata 131 min. USA 2022

DOMENICA 14 AGOSTO
IL CAPO PERFETTO
di Fernando León de Aranoa
con Javier Bardem e Manolo Solo
Commedia, durata 115 min. SPA 2021

LUNEDI’ 15 AGOSTO
CORRO DA TE
di Riccardo Milani
con Pierfrancesco Favino e Miriam 
Leone
Commedia, durata 113 min. ITA 2022

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO
ASSASSINIO SUL NILO
di Kenneth Branagh
con Kenneth Branagh e Tom Bateman
Drammatico, 127 min. USA 2022

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
IO E LU LU
di Channing Tatum
con Channing Tatum e Jane Adams
Commedia, durata 90 min. USA 2022

DOMENICA 21 AGOSTO
ELVIS
di Baz Luhrmann
con Tom Hanks e Austin Butler
Biografico, durata 159 min. USA 2022

LUNEDI’ 22 AGOSTO
LA FIGLIA OSCURA
di Maggie Gyllenhaal
con Olivia Colman e Dakota Johnson
Drammatico, durata 121 min. USA 
2021

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO
UNA VITA IN FUGA
di Sean Penn
con Sean Penn e Dylan Penn
Drammatico, 107 min. USA 2021

GIOVEDI’ 25 AGOSTO
DOWNTON ABBEY II - Una nuova era
di Simon Curtis
con Hugh Bonneville, Laura 
Carmichael
Drammatico, durata 125 min. GB 2022

DOMENICA 28 AGOSTO
ENNIO
di Giuseppe Tornatore
con Ennio Morricone e Quentin 
Tarantino
Documentario, durata 150 min. ITA 
2022

LUNEDI’ 29 AGOSTO
SETTEMBRE
di Giulia Steigerwalt
con Fabrizio Bentivoglio e Barbara 
Ronchi
Drammatico, durata 110 min. ITA 2022

Inizio proiezioni ore 21.30 
Le proiezioni annullate in caso di 
maltempo non verranno recuperate

BIGLIETTI
Biglietto unico € 5.00
Concerti Mundus € 10.00

PREVENDITA
Online su VIVATICKET
Biglietteria del Teatro Boiardo 
LU-MER-GIO ore 9-12
Biglietteria della Rocca 
LU-MER-DOM dalle ore 20,30

Per prenotazioni:
tel. 0522 854 355
info@cinemateatroboiardo.com
www.cinemateatroboiardo.com

Prosegue il cinema in Rocca
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Torna a Settembre l'appuntamento at-
teso con la musica classica organizzata 
dal Comune in collaborazione con il Peri 
Merulo, l'istituto superiore di scienze 
musicale di Reggio Emilia e Castelnovo 
Monti che ogni anno sceglie Scandiano 
per alcune esibizioni particolarmente 
importanti dei suoi allievi.

Dato il cantiere della Rocca in partenza, 
quest'anno le esibizioni saranno ospi-
tate dal castello di Arceto e dal Teatro 
Boiardo.

Vediamo il programma.

Mercoledì 7 settembre ore 21
Castello di Arceto
Concerto conclusivo dei partecipanti 
alla Master Class di Violino tenuta da 
Simone Bernardini, già Konzertmeister 
dei Berliner Philharmoniker e dell’Or-
chestra del Teatro alla Scala di Milano
Pianista in corso di definizione

Venerdì 9 settembre ore 21
Castello di Arceto
Concerto conclusivo dei partecipanti 
alla Master Class di Chitarra tenuta da
Dario Bisso Sabàdin, concertista, titolare 
della Cattedra di Chitarra al Conserva-
torio  “Benedetto Marcello” di Venezia
e
Flavio Cucchi, concertista, già titolare 
della Cattedra di Chitarra all’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Pietro Ma-
scagni” di Livorno

Lunedì 12 settembre ore 21
Castello di Arceto
Concerto per tromba e pianoforte

Andrea Lucchi, Prima Tromba solista 
dell’Orchestra sinfonica dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Pianista in corso di definizione

Mercoledì 14 settembre ore 21
Castello di Arceto
Concerto conclusivo dei partecipanti 
alla Master Class di Fagotto tenuta da 

Francesco Bossone, Primo Fagotto So-
lista dell'Orchestra dell'Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia
Daniele Incerti pianoforte

Giovedì 22 settembre ore 21
Teatro Boiardo Scandiano
Programma e interpreti in corso di de-
finizione

Peri Merulo, concerti a corte
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Meraviglioso festivaLOVE
Tre giorni da rivivere attraverso una bella gallery fotografica

Un'edizione straordinaria quella del festivaLOVE 2022. Migliaia di persone a vivere la città, dal 17 al 19 giugno scorsi, e a parteci-
pare ai tantissimi eventi organizzati tra la Rocca e il Parco della Resistenza.
Incontri, musica live, circo contemporaneo, dj, giochi di una volta, laboratori per famiglie, piazza del gusto e molto altro. Un 
merviglioso festivaLOVE da rivivere attraverso gli scatti più significativi.

Vent'anni di amicizia tra il Comune di Scandiano e il popolo Saharawi. Questo l'impor-
tante anniversario che verrà celebrato sabato pomeriggio, alle ore 17 nella biblioteca 
comunale di Scandiano, nell'evento dedicato alla presentazione del libro "Ecco, sono 
venuti a prendermi - resistenza e tenerezza delle donne Saharawi" di Caterina Lusuardi 
e Roberta Silocchi.  Nell'occasione interverranno Elisa Davoli, vice sindaca di Scandiano, 
e una delle autrici, nonché presidente dell'associazione Jaima Saharawi e Rete Saharawi 
Caterina Lusuardi. 
"Un'importante occasione per rinnovare la nostra più convinta adesione alla causa Saha-
rawi, un patto di amicizia che si rafforza di anno in anno - nonostante i problemi causati 
dalla pandemia - e che si sostanzia nell'ospitalità, nella promozione di iniziative culturali, 
nella diffusione di un messaggio di pace e di riconoscimento di diritti". 
Nelle scorse ore, Elisa Davoli ha partecipato all'accoglienza dei piccoli ambasciatori di 
pace, i bambini Saharawi che saranno ospitati per alcune settimane estive dalle famiglie 
scandianesi. 

SAHARAWI-SCANDIANO, 20 ANNI DI AMICIZIA



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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Spergolonga, che passione
Centinaia di persone in cammino tra cantine e vigneti

Un'altra edizione davvero... frizzante quella della Spergolonga 2022.
Sono stati in centinaia a camminare tra cantine e vigneti degustando buon cibo e l'ottima spergola delle cantine della Compagnia 
della Spergola che hanno aderito alla manifestazione.
Una giornata in cammino, conclusa con musica dal vivo e karaoke a Emiliawine di Arceto, da rivivere attraverso alcune belle immagini
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Spergolab, le premiazioni
Nei giorni scorsi l'Assessore Matteo 
Caffettani del Comune di Scandiano ha 
premiato i vincitori del contest vetrine 
#SpergoLAB2022 con le bottiglie di Sper-
gola de la Compagnia della Spergola.

Ad aggiudicarsi i premi sono stati la 
Pasticceria Pigoni Stefano, la Gelateria 
Caraibi e il negozio NaturaBimbo che 
hanno allestito le vetrine giudicate le 
migliori sul tema spergola.

Da parte degli organizzatori un grande 
grazie a tutti i partecipanti al contest 
per la creatività e la voglia di mettersi 
in gioco e congratulazioni ai vincitori.
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Finali Under 19, che successo

Hockey Sarzana è il nuovo Campione d'i-
talia 2021-2022 della categoria under 19. 
Questo il risultato sportivo delle finali 
under 19 di hockey pista che si sono di-
sputate al Pala Regnani a metà giugno 
scorso. Una vittoria 8-6 nella bellissima 
finale contro Hockey Breganze, vice-
campione d'Italia, ha consegnato il titolo 
ai liguri. Terzo posto, straordinario, per 
la Roller Hockey Scandiano che ospitava 
la manifestazione. 
Ma il successo è stato anche sugli spalti 
e nell'organizzazione, perfetta, della 
manifestazione. Un'organizzazione per 
la quale vanno ringraziati i tantissimi 
volontari impegnati e la Roller che, con 
il supporto dell'amministrazione comu-
nale, hanno dato vita a tre splendide 
giornate di sport. 

Sventolano anche i colori sociali dell’At-
letica di Scandiano, almeno per quan-
to riguarda la gara maschile categoria 
65 – 69 h, nella Cortina Trail,  la cui 10ª 
edizione è finita nelle mani di Gaetano 
LABERENTI, sessantaseienne runner di 
Scandiano che, al termine di una pre-
stazione a dir poco superlativa, ha pre-
ceduto sul traguardo di Cortina  tutti gli 
atleti tra i 65enni  e 69enni  partecipanti 
alla manifestazione. Ma non solo: l’at-
leta scandianese ha raggiunto una po-
sizione di tutto rispetto nella classifica 

generale, collocandosi al 386° posto su 
complessivi 1.700 partecipanti. 48 km 
di fuori strada con un dislivello di 2.600 
metri che Gaetano Laberinti ha corso 
instancabilmente in 7 ore 26 minuti e 
28 secondi a fronte del tempo massimo 
previsto di 12 ore. si è posizionato  Si 
tratta del secondo importante successo 
dell’atleta reggiano che nel 2018  alla 21° 
edizione della DoloMyths Run Skyrace 
allora 62enne aveva preceduto sul tra-
guardo di Canazei tutti gli atleti over 60 
partecipanti alla manifestazione.

Riviviamo le emozioni del grande hockey made in Scandiano

Cortina Trail, la categoria 65-69 a uno scandianese

SPORT
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Torna la festa dello sport

C'è grande attesa per il ritorno della 
festa dello sport, che si terrà a Scan-
diano sabato 17 settembre prossimo 
a partire dalle 14 nella zona sportiva 
scandianese di via Togliatti e nel cam-
minamento recentemente intitolato a 
Umberto Guidetti. 
Sarà, come da tradizione, l'occasione 
di conoscere (e provare) la ricchissi-
ma proposta sportiva scandianese che 
quest'anno si appresta a vivere un anno 
ddi grandi appuntamenti, sperando 
possa trattarsi di una stagione in cui tor-
nare a vivere lo sport senza limitazioni. 
Tante le attività collaterali in program-
ma, incontri, eventi, dimostrazioni, ol-
tre all'immancabile punto ristoro e alla 
musica dal vivo. 
Ogni partecipante riceverà anche il pas-
saporto dello sportivo, su cui potrà tro-
vare tutte le informazioni e "timbrare" 

la propria partecipazione alle attività.
Ma grandi protagonisti saranno soprat-
tutto le associazioni sportive scandia-
nesi che avranno così modo di mettersi 
in vetrina, proponendo a bambini, ra-
gazzi, adulti la moltitudine di proposte 
in campo nel nostro territorio, un terri-
torio tradizionalmente molto sensibile 
ai temi dello sport. 
"Siamo entusiasti, dopo il successo 
dello scorso anno, di proporre anche 
quest'anno una manifestazione che si 
configura come appuntamento impor-
tante di inizio stagione per moltissime 
attività sportive. Un grande momento 
di condivisione di spazi e attività spor-
tive per promuovere la cultura della 
vita sana e per dare visibilità alle mille 
opportuità che si trovano a Scandiano" 
ha dichiarato l'assessore allo sport Ne-
arco Corti.

Il 17 settembre l'appuntamento con una manifestazione attesisssima

SPORT
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Made è il Progetto Giovani del Comune 
di Scandiano, un'idea nata grazie alla col-
laborazione con l'impresa sociale Base e 
che si pone come punto di riferimento re-
gionale sui temi dell'innovazione, della 
creatività, della formazione, dello studio 
e del lavoro. Tra le sedi “fisiche” del pro-
getto lo spazio giovani di Arceto (lunedì 
dalle 14.00-20.00; giovedì 16.00-19.00) e 
il polo Made di via Diaz 18/b che fra i 
suoi ambienti offre tre sale prove musi-
cali con sala di registrazione “Davide Coc-
concelli”, la sala polivalente “Bruno Ca-
sini”, uno spazio lab, uno spazio giovani 
gratuito (lunedì 14.00-20.00;  mercoledì 
14.00-20.00; giovedì 14.00-20.00;  vener-
dì 14.00-20.00; sabato 15.00-18.00) e uno 
spazio studio/coworking “fulltime” gra-
tuito, che che con 90 postazioni “desk” 
e 50 ore di apertura settimanale  risulta 
essere il secondo spazio più “strutturato” 
della provincia per numero di sedute e 
offerta oraria. Un ambiente con linea in-
ternet dedicata e gratuita; charge point 
e servizi differenziati. Gli spazi del Made 
(lo spazio giovani di Arceto e il Polo di 
Scandiano) avranno un'unica chiusura 
estiva dal 14 al 28 agosto.

L'atelier di disegno e illustrazione 
del Polo Made
Tra le attività in corso in questo periodo 
si segnala l'attivazione promozione e re-
alizzazione a partire dal mese di luglio di 
un atelier partecipato a cadenza settima-
nale presso il Polo Made di Scandiano. Un 
momento di ritrovo libero a cadenza set-
timanale, ed “aperto” a giovani amanti 
dell'illustrazione, dell'animazione, del 
disegno e del fumetto e non solo. Uno 
spazio di confronto, interazione e rela-
zione sui temi sopra descritti ma più in 
generale su interessi e passioni perso-
nali. La formula dell'atelier, libera e in-
formale, a partire dalle richieste dei par-
tecipanti potrà assumere in alcune fasi 
anche forme più classiche e “formative”. 
Fra queste laboratori o workshop, dove 
si deciderà quale tecnica e tema artistico 
comune sviluppare, predisponendo “a 
monte” i materiali di lavoro e con la gui-
da di un professionista di Base. Un nuovo 
progetto per dare continuità alle azioni 
ai arte visuale e sociale sviluppate dalla 
cooperativa Base per il progetto giovani 
Made dal 2011 (attività di street art, di-
segno e illustrazione).

Il progetto “Made incontra”in rete 
con scuole, istituzioni e enti del ter-
ritorio
Fa sapere Matteo Nasciuti, Sindaco di 
Scandiano: «Dal 2008 il “Made – Ma-
gazzino di Esperienze” è un progetto di 
innovazione sociale e culturale, un’idea 
nata grazie alla collaborazione fra impre-
sa sociale Base e comune di Scandiano. A 
disposizione della fascia di età dai 13 ai 
29 anni e dell’intera comunità, si tratta 
del primo polo nato a livello provinciale 
per dare una risposta ai temi dell'inno-
vazione sociale e culturale, questo già a 
partire dal 2008, ma con un decisivo po-
tenziamento nell'ultimo triennio».
Continua Giulia Ferretti, coordinatrice 
dell'impresa sociale Base: «il Progetto 
Giovani Made negli anni ha costruito 
una rete attiva e concreta con più di qua-
ranta realtà del territorio fra istituzioni, 
associazioni, cooperative ed enti for/no 
profit. Questa rete si chiama “Madein-
contra”, e vede la realizzazione di pro-
getti di comunità continuativi nel tempo, 
attraverso azioni educative, laboratori, 
eventi. Centrale è la collaborazione con 
l’I.I.S.S. “P. Gobetti”, le scuole secon-
darie di primo grado e primarie, il SSU 
dell’Unione Tresinaro Secchia, il SerDP e 
la NPI di Scandiano (Ausl RE), Ifoa Reg-
gio Emilia, la Biblioteca “G. Salvemini” 
e il Cinema Teatro “M.M. Boiardo”. Un 
lavoro di rete che accompagna con con-
tinuità ragazze/i sia in ambito scolastico 
che extra-scolastico.
Conclude la Ferretti: «Gli interventi di 
rete sono ideati e curati dalla cooperati-
va sociale Base e riguardano: il contrasto 

della dispersione scolastica e il sostegno 
allo studio; la costruzione di azioni su 
“situazioni” di ritiro sociale; l’orienta-
mento scolastico/professionale e la for-
mazione; la prevenzione/informazione 
su stili di consumo e comportamenti a ri-
schio; la realizzazione di progetti artistici 
social-oriented: interventi di street art e 
riqualificazione urbana, installazioni e 
guerrilla marketing, video e produzioni 
foto/grafiche digitali e tematizzate; la 
costruzione partecipata di eventi socio-
culturali di rete, aperti alla cittadinanza 
e ospitati nelle sale polivalenti del Polo 
Made: spettacoli, incontri, conferenze, 
laboratori».

Per informazioni info@polomade.it
Per aggiornamenti in tempo reale su tut-
te le progettualità e i servizi:
FB Made - Magazzino di Esperienze
IG Made-magazzinodiesperienze

Made, il coworking è gratuito
50 ore di apertura a settimana, 90 postazioni desk e molto altro
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Guereza, lo street artist scandianese 

«Devo dire che fa un bell’effetto vedere 
le mie opere sui muri della mia città!», ci 
dice Alfred Saad Attia, in arte Guereza, 
street artist scadianese che ha realizzato 
molti dei murales della nostra città, tra cui 
quelli nel sottopassaggio dei Cappuccini, 
quelli nel sottopassaggio dal campo di 
atletica e quelli dell’Ente Fiere. In questo 
numero lo abbiamo incontrato per par-
lare insieme a lui dell’arte di strada, del 
suo percorso e dei suoi progetti futuri.
Perché hai scelto proprio Guereza, 
come nome d’arte?
«Come tutti, sono partito senza un nome 
d’arte! Mi sono messo a cercarne uno 
quando ho iniziato a fare murales, grazie 
al MADE – Magazzino di Esperienze che 
ha organizzato un laboratorio di street 
art, coinvolgendo Collettivo FX. Entran-
do in contatto con quel tipo di ambiente, 
mi sono accorto che il nome d’arte era 
indispensabile. Quale usare? Volevo il 
nome di un animale, mi piaceva qualcosa 
di collegato alla scimmia. Mi sono ricor-
dato che da piccolo sono stato uno scout: 
non si potrebbe dire, ma il mio totem era 
Guereza, il nome di una scimmia sud afri-
cana. Il nome era quello: Guereza!».
Come hai scoperto il tuo talento? 
È più dote naturale o studio e de-
dizione?
«Sicuramente dedizione e tanto studio. 
Direi che da uno a dieci, il talento vale 
uno e applicarsi ogni giorno vale nove. 
Più che talento parlerei di passione e 
costanza. Personalmente, ho sempre di-
segnato fin da piccolo, da autodidatta. 
Quando mi si è presentata l’occasione, 

ho iniziato a fare murales».
Sei atelierista di Impresa Sociale 
Base. Cosa è questa figura profes-
sionale?
«L’atelierista è una figura educativa che 
ha lo scopo di avvicinare i ragazzi all’arte 
e sviluppare la loro creatività attraverso 
attività “fuori dal comune”. È un ruolo 
di mediazione tra il ragazzo e l’ambiente 
educativo, che si avvale sempre di nuo-
vi stimoli, come laboratori o progetti in 
ambito artistico. Grazie a Base ho iniziato 
questa avventura: se non avessero fatto 
il laboratorio, forse non avrei nemmeno 
iniziato a fare murales e non sarei diven-
tato atelierista».
Quali sono le differenze tra proget-
tare e realizzare un disegno su un 
foglio e un muro?
«Le fasi di progettazioni sono le stesse. 
Si tratta più di abituarsi alla differenza di 
prospettiva. Nella realizzazione, invece, è 
tutto diverso. Sul foglio si usano carta e 
matita. Sui muri si va di vernice, aste e rulli! 
Per me il muro è un grande foglio: prendo 
del colore annacquato e inizio a tracciare, 
come se fosse una bozza sul foglio. Se le 
proporzioni sono giuste, comincia il lavo-
ro vero e proprio. Al posto della gomma, 
si ha altra vernice per coprire gli errori. Se 
il progetto è molto grande, come l’Ente 
Fiere, qualcuno da sotto può vedere come 
l’opera viene “costruita”, diversamente lo 
si può fare da soli».
Che effetto fa vedere i propri disegni 
in versione gigante? Ci sono murales 
a cui sei particolarmente affeziona-
to?

«Devo dire che fa un bell’effetto vedere 
le mie opere sui muri della mia città! Cer-
to, poi possono piacere o meno! Adoro 
l’idea di poterli condividere con la gente, 
nel vero senso della parola. Penso sia mol-
to diverso dal semplice postarli sui social, 
dove si possono avere like e commenti, 
ma comunque digitali. Nel bene e nel 
male i commenti, quando le opere sono 
su un muro, sono “fatte di persona”. Mi 
piace quando sto lavorando e i passanti 
mi fanno commenti e osservazioni. Un 
murales a cui sono molto legato è quello 
che si trova nel camminamento lungo il 
Tresinaro, sotto il ponte. È uno dei primi 
che ho fatto: esprime la mia voglia per-
sonale di uscire dagli schemi di comuni-
cazione social di cui ti parlavo prima e di 
lanciare l’arte in mezzo alla gente, nel 
vero senso della parola, anche se su que-
sto tipo di arte esistono numerosi pregiu-
dizi da parte dell’opinione pubblica. Ho 
poi partecipato, tra gli altri, ai disegni nel 
sottopassaggio dei Cappuccini, in onore 
degli “eroi del covid” e a quelli sull’En-
te Fiera, che descrivono alcuni passaggi 
dell’Orlando Innamorato del Boiardo».
Quali sono i tuoi progetti per il fu-
turo?
«Ho avuto un periodo, in concomitanza 
con la risalita dei casi e con l’arrivo dell’in-
verno, in cui mi sono un po’ fermato. Sicu-
ramente uno dei miei propositi è quello 
di riuscire a disegnare con più costanza e 
sperimentare nuove cose, dalle magliet-
te ai poster! 

Marco Capriglio

Alfred Saad Attia è autore di molte opere sui muri della città
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Casa Palestra, a che punto siamo

Casa Palestra, è questo il nome che Gior-
gio Manfredini, fondatore e presidente 
dell'Associazione Progetto Anziani Ar-
ceto ha voluto dare per il nuovo proget-
to che da alcuni anni è in via di realiz-
zazione nella più popolosa frazione del 
Comune di Scandiano. 
Si tratta di un progetto che ha già ot-
tenuto il sostegno del Comune e anche 
la Regione si è detta interessata, la pri-
ma pietra è stata posata e i lavori sono 
iniziati. 
Lavori per il cui completamento però 
l'associazione cerca sponsor e parteci-
pazione, per ottenere un obiettivo che 
rappresenta un servizio di altissimo livel-
lo per tutto il territorio allargato. 
Il nome, nella sua semplicità, porta in-
fatti due grandi concetti, due temi por-
tanti dell'iniziativa. Alla palestra come 
luogo di attività fisiche e ricreative viene 
aggiunto il tema della casa, non per la 
degenza he non è assolutamente pre-
vista, ma per il concetto di accoglienza 
e di punto di riferimento, di comunità 
inclusiva e familiare, in modo che si per-
cepisca questo come un luogo di aggre-
gazione prima di persone e poi di servizi. 
L'immobile così progettato si presta a 
molteplici utilizzi, sia in contemporanea 
che indipendenti, con margini di flessi-
bilità affinché in futuro vi sia la possibi-
lità di attivare servizi oggi non ipotizzati

IL TERRENO
Il terreno (mq. 2580) per realizzare la 
nuova struttura è stato acquistato dal-
la ODV ad Arceto, via per Scandiano, in 
una zona importante: per la viabilità, 

per la vicinanze al centro storico, adia-
cente alle Scuole medie e alla vasta zona 
sportiva, abbastanza centrale anche per 
il territorio distrettuale e vicino al Comu-
ne di Reggio. Il Comune di Scandiano ha 
infine messo a disposizione, in diritto di 
superficie, due aree pubbliche (mq. 2300) 
confinanti per favorire la necessaria ur-
banizzazione esterna al fabbricato.

Progettista dell’opera: Alberto arch. Ca-
tellani – Arceto (RE)

DELIBERE COMUNALI
Costituzione diritto di superficie su area 
di proprietà comunale, n.32/2018 del CC
Permesso di costruire gratuito in dero-
ga, n.12/2019
Permesso di Costruire in deroga, 

Lo stato dell'arte di un grande progetto per la comunità

FOCUS ARCETO



*S
u 

tu
tte

 le
 m

on
ta

tu
re

 in
 m

ag
az

zi
no

 - 
va

lid
o 

fin
o 

al
 3

1 
lu

gl
io

 2
02

2.
N

on
 c

um
ul

ab
ile

 c
on

 a
ltr

e 
pr

om
oz

io
ni

.

25

n.76/2019 del CC
Permesso di costruire gratuito, 
n.278/2020 della GC – licenziato con 
prot. n.1250 del 18/01/2021

L'ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Progetto Anziani Ar-
ceto odv” è una organizzazione di vo-
lontariato con apposito Statuto avente 
Personalità giuridica. La struttura asso-
ciativa si compone di una assemblea di 
77 soci (anno 2021), di cui 25 soci vo-
lontari, un consiglio direttivo in carica 
composto da 13 componenti (6 uomini e 
7 donne), un presidente e rappresentan-
te legale (Giorgio Manfredini), un vice 
presidente e un segretario.
L’Associazione oltre ad avere realizza-
to la Residenza per anziani, si è impe-
gnata ad offrire il proprio contributo 
di volontariato ed economico in tanti 
momenti della vita sociale e culturale lo-
cale e nelle situazioni più drammatiche 
di catastrofi naturali, dai terremoti del 
Molise, dell’Abruzzo, dell’Emilia Roma-
gna, a quello dell’appennino centrale 
(Lazio, Umbria, Marche) e naturalmente 
nel 2020/21 per la gravissima pandemia 
Covid 19, che ha colpito l’Italia e tutto 
il mondo.
L’Associazione nelle varie attività pro-
mosse e realizzate ha sempre avuto, 
oltre alla indispensabile collaborazione 
dei propri soci e volontari, la vicinanza 
e il sostegno fattivo della comunità ar-
cetana e dei suoi Parroci, delle Ammi-
nistrazione comunali scandianesi, delle 
Amministrazioni Provinciali, delle Am-
ministrazioni Regionali della E.R., che si 
sono succedute nei vari mandati in que-
sti ultimi 20 anni, dell’AUSL (RE), della 
Fondazione Pietro Manodori, di tanti 
singoli cittadini, di Aziende e imprendi-
tori del territorio.

FOCUS ARCETO

La fiera di San Luigi
Riviviamo insieme alcuni momenti della 146esima edizione della Fiera di San Luigi 
ad Arceto, una bella iniziativa , molto partecipata, che è tornata ad animare il centro 
arcetano grazie all'impegno di decine di volontari a cui va il nostro più sentito GRAZIE.
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Scopriamo... MemeScandiano

In questo numero abbiamo incontrato 
Matteo Memia Boiardo, nome con il 
quale si identificano i gestori del profilo 
Instagram MemeScandiano. 
Attraverso l’utilizzo dei social e dell’i-
ronia, raccontano la nostra città su una 
delle piattaforme più utilizzate dell’in-
ternet.

La prima domanda sorge sponta-
nea: perché avete deciso di mante-
nere l'anonimato?
«MemeScandiano è nata con l'obietti-
vo di portare un po' di ironia e satira 
nella vita di tutti i giorni degli scan-
dianesi. Quando l'abbiamo aperta, 
abbiamo pensato di farne una realtà 
che fosse distaccata dall'immagine pri-
vata: non avevamo intenzione di farci 
conoscere di persona, ma solo di fare 
ridere e alle volte riflettere chi capitava 
sulla nostra pagina. Siamo consapevoli 
che spesso questa tipologia di realtà 
viene sfruttata, raggiunto un certo 
seguito, per farsi conoscere dalla pro-
pria comunità e raccogliere un certo 
consenso, ma non abbiamo mai avuto 
interesse a personalismi e troviamo 
anche divertente che ci sia questo se-
greto di Pulcinella attorno all'identità 
dei gestori della pagina».

Da dove nasce la vostra idea? Per 
che target è pensata la vostra pa-
gina?
«L'idea della pagina è nata principal-
mente per far ridere e ridere insieme ai 
nostri follower degli aspetti più buffi o 

bizzarri della vita quotidiana scandiane-
se, e un po' per reazione alla distanza 
che a Scandiano c'è tra le esigenze dei 
giovani e le azioni del Comune. Pensia-
mo che questo sia il modo migliore per 
creare dialogo riguardo a determinati 
temi e al contempo fare del bene a una 
comunità che alle volte dà l'impressio-
ne di essere poco amalgamata. Inizial-
mente il target erano principalmente i 
giovani, ma ci fa piacere essere arrivati 
anche sulle home page degli adulti, ci ha 
dato l'ispirazione per rendere un po' più 
varia la nostra attività».

Ci potete spiegare cosa sia un 
meme? Solitamente questi hanno 
una portata "virale", a livello na-
zionale se non mondiale. Come si 
fanno i meme "su scala locale"?
«Un meme è uno strumento riproduci-
bile che spesso si ispira alla pop culture. 
È molto potente in quanto la familia-
rità dell'immagine del meme, associata 
invece a un testo del tutto fuori con-
testo rispetto alla fonte, crea ilarità e 
rende facile far passare un messaggio 
o un concetto che in termini seri richie-
derebbe molto più impegno per essere 
assorbito e sarebbe meno immediato e 
diretto. La bellezza dei meme risiede nel 
fatto che spesso li si può utilizzare anche 
solo per divertimento, per alleggerire la 
giornata con una battuta in cui tutti si 
riconoscono. Fare meme su scala locale 
segue gli stessi principi e qualche volta 
si riesce ad avere anche del materiale 
inedito dato da fatti di cronaca locale, 

quale l'abbattimento di una delle Croci 
che avvenne l'anno scorso».

I vostri post sono ironici, ma posso-
no essere fonte di polemica. Come 
gestite queste situazioni?
«Solitamente essere fonte di polemica 
è qualcosa che cerchiamo. Certo, non 
sempre ce lo aspettiamo, ma la maggior 
parte delle volte sappiamo che stiamo 
andando a trattare un argomento de-
licato. Pensiamo che la polemica sia 
sempre giusta, perché apre la strada al 
confronto e scuote un po' l'apatia che 
solitamente caratterizza la nostra co-
munità. Crediamo nel dialogo e nel co-
raggio di affrontare temi difficili insie-
me a chi la pensa diversamente da noi, 
invece che tenersi tutto dentro senza 
riuscire a esprimere ciò che pensiamo al 
concittadino/a che vediamo tutti i gior-
ni. Persino internamente capita di avere 
scontri ideologici, ma non ci tiriamo in-

Il profilo Instagram che racconta Scandiano attraverso l’ironia social
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dietro e lavoriamo per arrivare sempre 
ad un punto comune».

Quale immagine di Scandiano vole-
te dare al vostro pubblico?
«L'immagine che vorremmo dare è 
quella di una città che affronta i propri 
problemi, che non pretende da una ge-
nerazione di giovani di adattarsi a vecchi 
schemi, ma che si evolve e cresce con essi: 
una città complessa, con tanti aspetti e 
sfaccettature da esplorare e vivere, una 
città da fare crescere insieme. Sappia-
mo che Scandiano qualche decade fa era 

meta di divertimento per molte persone 
provenienti da tutta l'Emilia, che ancora 
oggi ricordano i tempi in cui venivano a 
divertirsi nella nostra città. Quell'imma-
gine è per noi un punto di riferimento, al 
quale tornare con i mezzi e le possibilità 
di oggi».
Sentite qualche tipo di "responsabi-
lità morale" nel vostro operato, es-
sendo una realtà molto seguita sul 
territorio? I social possono essere 
quindi un valido strumento di "de-
nuncia", se utilizzati in modo critico 
e consapevole?

«Siamo consapevoli della responsabilità 
che abbiamo e questa alcune volte ci ha 
portato a scartare idee che considerava-
mo valide proprio per questa ragione. 
Al contempo, sappiamo che il peso che 
abbiamo è comunque marginale, e che il 
massimo che possiamo fare è accendere 
una discussione su un tema particolare 
tra persone che comunque non la pensa-
vano già nello stesso modo. Sicuramente 
da quando abbiamo ottenuto un segui-
to alto, abbiamo incominciato a fare più 
verifiche riguardo i pochi temi scottanti 
che trattavamo, ma al di là di quello il no-
stro metodo di lavoro non è cambiato di 
una virgola. I social possono essere un va-
lido strumento per portare alla luce temi 
ignorati dalla comunità, ma la parte più 
importante del processo di confronto la 
svolgono sempre e comunque i cittadi-
ni, il nostro ruolo può solo limitarsi ad 
essere scintille per argomenti dormienti 
e mai trattati».

Per concludere, una domanda di 
rito! Quali sono i vostri progetti per 
il futuro?
«Siamo in cerca di volontari! Vorrem-
mo espandere il team per portare alla 
pagina idee fresche che la possano rin-
novare, siamo in cerca di persone che si 
rispecchiano nei nostri valori e princìpi 
e che abbiano voglia di divertirsi. Inol-
tre vorremmo in futuro uscire dai social 
ed entrare nel mondo vero, magari or-
ganizzando una festa, ma per questo 
aspetteremo l'apertura della nostra lo-
cation preferita, un luogo che occupa un 
posto speciale nel cuore di noi gestori 
della pagina: i giardini della Rocca».

Marco Capriglio
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100 anni di Scandiano 1

Secondo le testimonianze dei vecchi 
scout il Gruppo Scandiano 1 ha origini 
molto antiche. Poche sono le informa-
zioni ad oggi, ma abbiamo tracce stori-
che che confermano che è  nato nel 1923, 
sette anni dopo la fondazione dell’ASCI 
(Associazione Scout Cattolici Italiani).
In un bellissimo articolo del 1977 di Te-
renziano Villani è descritto come era 
al tempo formato il gruppo, composto 
da non più di dieci ragazzi maschi, che 
spinti da entusiasmo e voglia di avven-
tura hanno costruito le basi di quello che 
oggi è lo Scandiano 1.
Trovare una sede fissa non è mai stato 
facile: prima presso lo studio di un cura-
to, poi presso i padri Cappuccini, sotto 
la canonica di Chiesa Grande, nel 1970 
presso Piazza della Libertà sotto portico 
(dove ancora oggi è presente l’insegna) 
e di nuovo ancora dai frati Cappuccini, 
fino al 2011, anno in cui è stata costru-
ita la sede in cui tutt’ora si svolgono le 
attività.
Il numero dei componenti è gradual-
mente aumentato, da quei 10 ragazzi 
della Squadriglia Scoiattoli si è formato 
il Branco Seeonee per i bambini dagli 
8 agli 11 anni ed il noviziato/clan per i 
ragazzi dai 17 anni ai 21. Nel 1974 l’A-
SCI si unisce all’AGI (Associazione Guide 
Italiane) e nasce così l’AGESCI (Associa-
zione Guide e Scout Cattolici Italiani): da 
quel momento anche le ragazze scan-
dianesi possono far parte del gruppo.
Ad oggi siamo circa 130 ragazzi e 20 capi 
ed il nostro è il secondo gruppo più lon-
gevo della provincia di Reggio Emilia.

1923 – 2023... compiamo 100 anni! Vo-
gliamo festeggiare questo complean-
no con tutta la cittadinanza, con tutti 
coloro che hanno portato i colori dello 
scautismo scandianese al collo, con le 
associazioni che condividono con noi 
l’impegno di volontariato e le istituzioni 
che da sempre ci supportano.
Il 15 Ottobre 2022, il gruppo si riunisce 
in occasione dell’apertura delle attività 
sui colli scandianesi per un fuoco serale 
a cui sono invitati tutti coloro che sono 
stati scout.
Domenica 16 invece si svolgerà una 
S.Messa aperta a tutta la cittadinanza e 
a seguire ci saranno due incontri forma-
tivi per adulti, tenuti da esperti, sul tema 
dell’educazione dei giovani d’oggi.

Contestualmente verrà inaugurata una 
mostra fotografica con le foto più signi-
ficative del gruppo, diffusa tra le vetrine 
dei negozi di Scandiano. Queste saran-
no esposte fino a Santa Caterina.
In occasione del Natale verrà organiz-
zata una cena a cui invitiamo tutti gli 
scandianesi, che avrà l’obiettivo di fi-
nanziare il progetto di bonifica dell’ex 
depuratore, zona che grazie alla conces-
sione comunale diventerà parte della 
nostra sede, con spazi utilizzabili non 
solo dalle nostre attività, ma anche alla 
promozione sociale del territorio.
A Giugno 2023 chiuderemo l’anno di fe-
steggiamenti con una giornata presso la 
nostra sede con musica, buon cibo e tan-
to divertimento... non possiamo ancora 
svelare nulla, ma sarà una grande festa!
Come ogni anno a fine Luglio vengono 
organizzati i campi estivi: per il centena-
rio lupetti, reparto e clan si riuniranno 
per un campo di gruppo alla base scout 
di Cantalupa in Piemonte. Qui potranno 
toccare con mano i progressi fatti du-
rante l’anno e radunare vecchie e nuo-
ve storie di generazioni di scout perchè, 
come gli storici insegnano, solamente 
guardando al passato si può compren-
dere il presente e progettare il futuro.
Tenetevi sintonizzati sulle pagine Face-
book ed Instagram del gruppo per tutti 
gli sviluppi.
Buona caccia e buona strada!

La comunità capi 
del gruppo scout Scandiano 1

Il gruppo festeggia un secolo di vita insieme a tutta la città

IL CENTENARIO
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Tari puntuale, facciamo chiarezza

Sono state consegnate nei giorni scorsi le 
fatture 2022 della tariffa rifiuti corrispet-
tiva puntuale, relative al primo semestre 
dell’anno, con  scadenza  31 LUGLIO 2022. 
Con il passaggio nell’anno 2022 dalla 
TARI Tributo  alla TARIFFA Rifiuti Corri-
spettiva,  le nuove fatture presentano 
alcune particolarità rispetto alle prece-
denti che vogliamo illustrare per render-
ne  più trasparente la lettura.

1.  CONTEGGIO DELLE VUOTATURE 
Le vuotature addebitate nella prima 
fattura di acconto sono le vuotature 
presunte per i primi 6 mesi; le vuotatu-
re effettive saranno conteggiate solo 
nella prima fattura dell’anno successivo.  
Fermo restando che ogni utenza dovrà 
pagare per le vuotature minime, corri-
spondenti alla composizione del proprio 
nucleo familiare,  anche nel caso che 
conferisca meno vuotature del minimo. 
Così: 
• Qualora le vuotature fossero superiori 

a quelle previste su base annua,  il con-
tribuente dovrà corrispondere il costo  
delle vuotature eccedenti,  che per l’an-
no 2022 è pari a € 1,60 - contenitore 40 
lt-  o € 4,36 - contenitore da 12° lt- ,  per 
ogni  vuotatura oltre le minime; 

• Qualora le vuotature fossero inferio-
ri  a quelle previste su base annua il 
contribuente, tenuto comunque a so-
stenere il costo per il n. di vuotature 
minime attribuite secondo la compo-
sizione del nucleo familiare, non sarà 
soggetto ad alcun conguaglio.  

Se l’utenza non supererà le vuotature 
minime assegnate, potrà beneficiare 
di un piccolo risparmio economico. Le 
aziende inoltre potranno scaricare  l’IVA 
addebitata in fattura.

2. LETTURA DELLE VUOTATURE 
La lettura delle vuotature avviene con 
due modalità: 
• Attraverso un lettore ottico posiziona-

to sui mezzi utilizzati per la raccolta; 
in questo caso la lettura del codice a 
barre avviene avvicinando il conteni-
tore al lettore, ma può avvenire anche 
senza lo spostamento del contenitore 
se il mezzo si avvicina ai bidoncini; 

• Attraverso un braccialetto dotato di 
lettore ottico indossato dall’operato-
re ecologico; in questo caso i sacchetti 

del rifiuto possono anche essere pre-
levati manualmente e la lettura del 
codice a barre avviene attraverso il 
braccialetto;  

3. COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA 
PAGARE
Il quadro di dettaglio della fattura è così 
formulato: 

Per le utenze domestiche (famiglie) la 
fattura sarà composta da:
• quota fissa proporzionale al numero 

dei componenti e calcolata in base alla 
superficie assoggettabile;

• quota variabile con un importo fisso 
in base al numero dei componenti il 
nucleo famigliare;

• riduzione della quota variabile pari al 
35% della quota variabile;

• numero di vuotature minime rappor-
tato al numero dei componenti adde-
bitate in fase di acconto e a conguaglio 
l’addebito delle eventuali vuotature 
eccedenti le minime;

• addizionale provinciale (denominata 
TEFA) calcolata su tutte le voci prece-
denti;

• Iva calcolata sulla stessa base sulla 
quale viene calcolata l’addizionale 
provinciale.

Per le utenze non domestiche (aziende, 
esercizi commerciali, ecc.) la fattura sarà 
composta da:
• quota fissa calcolata in base alla su-

perficie assoggettabile e alla catego-
ria tariffaria assegnata;

• quota variabile calcolata in base alla 
superficie assoggettabile e alla cate-
goria tariffaria assegnata;

• riduzione della quota variabile pari 

al valore del costo della raccolta del 
rifiuto indifferenziato;

• numero fisso di vuotature minime 
calcolate nelle fatture di acconto e a 
conguaglio le eventuali vuotature ec-
cedenti le minime;

• addizionale provinciale (o TEFA) cal-
cola su tutte le voci precedenti;

• Iva calcolata sulla stessa base sulla 
quale viene calcolata l’addizionale 
provinciale.

Inoltre nella fattura sono presenti in-
formazioni relative al contenitore per 
la raccolta del rifiuto indifferenziato 
consegnato ad ogni utenza,  con indi-
cazione del codice e delle dimensioni del 
contenitore stesso. 

4. COME PAGARE 
Altra novità riguarda le modalità di pa-
gamento, da quest’anno infatti, sarà 
possibile effettuare il pagamento me-
diante bollettino postale che potrà es-
sere pagato presso gli sportelli postale 
e le banche abilitate e se ne potrà chie-
dere l’addebito automatico sul proprio 
conto corrente tramite la domiciliazione 
. Restano ferme le altre modalità di pa-
gamento (bonifico bancario, pagoPA)
 
5. INFORMAZIONI 
Nel caso in cui si riscontrino incongruen-
ze, o comunque per qualsiasi informa-
zione necessaria,  i cittadini si potranno 
rivolgere ad Iren Ambiente, sia attraver-
so mail: servizioclienti@gruppoiren.it, 

N. Verde  800969696  oppure presso lo 
sportello di Via Roma 6/c  a Scandiano  
dal lunedì al venerdì dalle 8,00  alle 
13,00; 

Arrivate le fatture di acconto, ecco come leggerle

GESTIONE RIFIUTI
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Gruppo PD

Nella seduta del consiglio comunale del 13 
giugno è stata approvata all’unanimità una 
mozione presentata dal Movimento 5 Stel-
le che ci ha visto concordi. Daremo risposte 
concrete a chi sta accogliendo dei profughi 
ucraini in particolare con agevolazioni sulla 
TARI TCP: per gli alloggi dedicati esclusiva-
mente all’accoglienza, non incrementando 
il valore minimo della tariffazione collegata 
ad una abitazione non utilizzata, mentre 
per chi ospita rifugiati ucraini nella sua stes-
sa unità abitativa, verrà mantenuto il me-
desimo numero dei componenti il nucleo 
famigliare ed in caso di presenza di bambini 
di età compresa tra  0 e 36 mesi o di perso-
ne che utilizzino dei presidi sanitari usa e 
getta, verrà effettuato il conteggio dei soli 
svuotamenti minimi previsti. Agevolazioni 
che si aggiungono alla possibilità di otte-
nere contributi statali per le spese relative 
all’alloggio ed al suo funzionamento oltre 
che al contributo economico diretto ai pro-
fughi ucraini per le spese di prima necessità
Abbiamo poi presentato un ordine del gior-
no dove chiediamo che il Pronto Soccorso di 
Scandiano venga riaperto il prima possibile 
e resti attivo h24, garantendo anche il ser-
vizio notturno dell’auto medica, altrettan-
to importante per tutto il nostro territorio. 
Tutto questo se non da subito, appena le 
condizioni lo permetteranno. La mozione 
presentata dal Gruppo Misto sullo stesso 
tema era praticamente impercorribile. Ab-
biamo cercato quindi di trovare una con-
vergenza del consiglio comunale, unitaria e 
credibile, certi dell’importanza e del valore 
di un tale atto. 
Oggi più che mai occorre affrontare in-
sieme con responsabilità, determinazione 
e concretezza i problemi che abbiamo di 
fronte. Le istituzioni devono agire di con-
certo e saper coniugare coesione, capacità 
di decisione, di azione e disponibilità di 
risorse. Continueremo a costruire e a lavo-
rare su questo tema ogni giorno, alzando 
la voce, qualora fosse necessario, nei luoghi 
e nelle sedi preposte. I proclami li lasciamo 
agli altri.
Non possiamo poi non ricordare che a giu-
gno si sono svolte le Finali Nazionali Un-
der 19 di Hockey, organizzate dalla società 
sportiva Roller Hockey, la terza edizione 
della Spergolonga e la sesta edizione del 
FestivaLOVE. Tutte manifestazioni molto 
importanti per il nostro territorio. In parti-
colare il FestivaLOVE, non solo ha visto la 
partecipazione di tante persone, ma ha fat-
to riassaporare il senso di essere comunità, 
la bellezza del potersi ritrovare insieme a 
condividere non solo momenti di festa, ma 
anche pensieri, idee e riflessioni. Un lavoro 
di squadra che ha coinvolto l’Amministra-
zione al suo completo, che ringraziamo 
insieme anche a tutti i volontari, le forze 
dell'ordine e le associazioni che hanno col-
laborato con noi

Umberto Baroni
Consigliere PD

Siamo Scandiano

Dal 17 al 19 giugno, dopo due anni di stop, 
si è nuovamente svolto FestivaLove.
Il Festival è ormai per gli scandianesi una 
vera e propria istituzione, ed ognuno di noi 
a riguardo prova sensazioni ed emozioni as-
solutamente soggettive.
C’è chi lo aspetta trepidante tutto l’anno, 
chi si lamenta ché la confusione è troppa, 
chi, tenace e inarrestabile, cerca ogni anno 
motivazioni nuove e sempre più fantasiose 
per criticarlo, chi non riesce più ad imma-
ginare Scandiano senza Festival, chi va al 
mare perchè “in giro c’è troppa gente” e 
c’è chi, tanti, tantissimi, viene a Scandiano 
da fuori proprio per non perderselo.
Personalmente ho tanti bei ricordi ed espe-
rienze legate a Festivalove ed ancora prima 
a Wow - La Notte Bianca di Scandiano; come 
quella volta che ho cantato a squarciagola 
“Canzone” di Lucio Dalla abbracciata alla 
mia migliore amica insieme a Samuele Ber-
sani (anche se lui non lo sa), o la prima vol-
ta che ho portato i miei bimbi al Festival in 
passeggino ma hanno dormito tutto il tem-
po, imperterriti anche sotto la finestra da 
cui suonava Sua Maestà Dj Marco Dionigi. 
Sono cresciuta con Festivalove, vivendolo 
prima come un’occasione di festa con gli 
amici e poi come meravigliose serate in fa-
miglia. 
Per me è sempre stato un appuntamento 
immancabile, da segnare sul calendario con 
una bella X rossa. Ammetto di aver salta-
to un anno: ero in ospedale per dare alla 
luce il mio primo figlio, quindi posso dire 
con certezza di aver avuto un’ottima giusti-
ficazione.
In fondo credo però che il Festival sia, in un 
modo o nell’altro, un Evento per ogni scan-
dianese, anche per i più brontoloni. Uno di 
quei weekend che si inizia a sentire almeno 
una settimana prima, che fa vibrare l’aria e 
che quando è finito lascia la scia.
É innegabile che anche quest’anno, anzi, so-
prattutto quest’anno, l’attesa e l’emozione 
per FestivaLove siano state ancora più sen-
tite. Questa è stata un’edizione di rinascita 
e di rivincita, “nuova” nella progettazione 
e nella fruizione degli spazi.  Il Parco della 
Resistenza si è riscoperto una piccola arena 
concerti di tutto rispetto, funzionale e sicu-
ra. Scandiano, costellata di eventi, si è acce-
sa di quelle luci, di quei profumi e sapori, di 
quella musica e di quel vociare che scaldano 
il cuore e che ci fa tornare col pensiero a 
quegli anni in cui abbracciarci era normale. 
Una ventata di aria fresca che per tre giorni 
ha soffiato per le strade scandianesi, facen-
doci finalmente respirare la vera normalità.
FestivaLove è tornato ed è stato un emozio-
nante successo.

Silvia Venturi

Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

Come tutti sappiamo, la follia della guerra 
in Ucraina ha causato la fuga di milioni di 
famiglie verso i paesi più vicini, tra cui an-
che l’Italia. La maggior parte degli ucraini 
ha trovato sul nostro territorio ospitalità da 
cittadini che con grande generosità hanno 
messo a disposizione posti letto e alloggi. 
Lo stato italiano si è impegnato nel cercare 
di dare ai rifugiati ucraini un supporto eco-
nomico, ma poco o nulla invece è arrivato a 
chi ha offerto loro a titolo gratuito un tetto. 
Come gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 
abbiamo quindi cercato di capire cosa pote-
va essere proposto a livello comunale, pur 
consapevoli delle difficoltà di regolamenti 
di bilancio estremamente ingessati e come 
sempre con risorse economiche quanto mai 
limitate. Abbiamo quindi individuato la pos-
sibilità di concedere agevolazioni sulla tarif-
fa del servizio rifiuti per gli alloggi che sono 
stati dedicati all’accoglienza dei rifugiati 
ucraini e per chi li ospita nella propria unità 
abitativa. La nostra mozione è stata accetta-
ta ed approvata all’unanimità nel consiglio 
comunale di giugno. Naturalmente la spe-
ranza è che questo conflitto termini quanto 
prima e che tutti gli ucraini (ricordiamo prin-
cipalmente donne e bambini perché tutti gli 
uomini dai 18 ai 60 anni hanno l’obbligo di 
leva!) possano tornare dai loro famigliari, 
ma in caso contrario continueremo a cercare 
ulteriori aiuti economici per chi si sta pro-
digando a dare conforto a queste persone.
Chiudiamo questo articolo con la concretiz-
zazione di un’altra nostra proposta. L’anno 
scorso nel consiglio comunale di agosto ave-
vamo proposto di individuare un luogo a 
Scandiano da dedicare a Gino Strada. Il 23 
giugno è stato inaugurato a Ca’ de Caroli il 
nuovo bosco urbano, intitolato proprio al 
famoso medico. Siamo lieti di sapere che an-
che il nostro paese avrà modo di mantenere 
viva la memoria di un uomo che in vita si 
è dedicato tanto agli ultimi che possa esse-
re d’esempio e guida in questi tempi in cui 
si ha sempre più bisogno di persone come 
Gino Strada.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli
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Conclusa il primo luglio al Morgone la prima parte 
del corso di italiano per i profughi ucraini
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E' terminata con una piccola festa, al-
lietata dalle bontà della nostra cucina e 
allietata da alcune danze interetniche, la 
prima parte del corso di italiano tenuto 
al circolo Morgone nei mesi di maggio e 
giugno e che hanno consolidato la bella 
atmosfera di amicizia sorta ...tra i banchi 
di scuola. 
Le lezioni si sono svolte nelle mattinate 
di martedì, mercoledì e venerdì e sono 
state frequentate da una ventina di gio-
vani mamme spesso con figli al seguito, 
ma anche da ragazze, ragazzi e un'inte-
ra famiglia. Sono state, anche per le sei 
insegnanti facenti parte delle Donne in 
Rete-Filef di Scandiano e coordinate dal-
la coop Pangea, mattinate serene, ricche 
di umanità, non solo di insegnamento 
teorico della lingua italiana, ma di cono-
scenza reciproca, di scambio di esperien-
ze, di visite al centro storico di Scandiano 
e ai vari luoghi sportivi e commerciali, di 
partecipazione a conferenze sulla situa-
zione ucraina e alle stesse iniziative del 
Festival Love.
Nel mese di luglio gli ospiti potranno 
poi seguire le lezioni on line, sempre 
grazie alla disponibilità di una settima 
insegnante delle Donne in Rete,  mentre 
ad agosto si riposeranno nella gradita 
piscina Azzurra e potranno partecipare 
ai vari appuntamenti ricreativi dei circoli 
e dei campi sportivi.
A settembre,se ancora saranno tra noi, 
ma auguriamo loro di essere già rientrati 
nel loro paese e nelle loro famiglie d'o-
rigine a guerra finita, si riprenderanno 
le lezioni di italiano e cultura generale 
in presenza sempre al circolo Morgone, 
luogo ideale per le mamme che studia-
no l'italiano  e i bambini che possono 
correre e giocare nel parco. La loro pre-
senza ha arricchito la nostra comunità e 
ha stimolato ciascuno di noi ad  intessere 
rapporti di affettuosa amicizia, di solida-
rietà, di interscambio culturale.
Gli “studenti e le studentesse ucraine “ si 
sono rivelati infatti persone molto affa-
bili e cordiali, desiderose di apprendere 
la nostra lingua, i nostri usi e costumi 
e soprattutto hanno mostrato un forte 
desiderio  di apprendimento linguistico 
che non sempre si riscontra nelle nostre 
scuole... 
Un discorso particolare meritano i bam-

bini piccoli presenti alle lezioni:svegli, in-
stancabili, sorridenti, orientatisi in poco 
tempo lasciavano le madri sui banchi 
e scorrazzavano  dietro una palla o sui 
giochi  per bimbi lasciando senza fiato 
le maestre addette al loro intratteni-
mento. Sentendo le mamme raccontare 
la loro esperienza di fuga dallUcraina 
abbiamo  appreso che le prime ad arri-
vare sono state quelle che avevano già 
rappporti con Scandiano, tramite pa-
renti e-o badanti. Queste inoltre hanno 
avuto la possibilità di partire con mezzi 
propri; poi è stato il turno di chi ha visto 
la guerra molto da  vicino e che magari 
ha dovuto fermarsi coi suoi bimbi piccoli 
prima di arrivare in Italia,nei Pesi limitro-
fi all'Ucraina, in attesa di un pullman che 
li portasse a destinazione.  
In Italia le donne ucraine  cercano una 
casa per i figli e un lavoro per mandare i 
soldi in patria dove vivono i loro genitori 
e dove combattono i loro mariti e i loro 
fratelli.Commoventi e raccapriccianti le 
loro testimonanze quando affermano 
che Putin ha fatto il lavaggio del cervello 
a tutti i Russi che pensano che in Ucraina 
ci siano solo nazisti e che l'esercito russo 
stia proteggendo il loro paese...o ancor 
più triste sentire che prima di salire ma-

gari su un pik up stracarico, ogni bambi-
no ha potuto portare un solo giocattolo:i 
più grandicelli sceglievano le scarpe da 
calcio o la chitarra, i più piccoli un pelu-
che o un album da disegno....
P er questo riteniamo importante che 
quell'unica cosa portata in Italia sia valo-
rizzata, costituisca un forte legame con 
la loro casa ucraina e con gli affetti in essa 
rimasti:papà, fratelli grandi, nonni... 
Si ritiene inoltre utile che per farli vivere 
serenamente tra noi si debba creare per 
loro un tessuto di relazioni che permetta 
di integrarsi coi coetanei, ucraini e italia-
ni che giochino con loro a calcio, suonino 
la chitarra, disegnino le persone e gli og-
getti più cari. Proprio per queste ragioni, 
come si diceva all'inizio, in ogni nostro 
corso le insegnanti sono due, per poter 
seguire di persona le mamme e i bambi-
ni contemporaneamente. E per queste 
stesse ragioni ringraziamo vivamente i 
responsabili del circolo Morgone che ci 
hanno permesso di avere una bella classe 
per le mamme con accanto un delizioso 
parco per i figli.

Angela Z a nome delle insegnanti 
di Donne in Rete-Filef di Scandiano 

Passi di pace
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Arredare casa non è
un cammino in salita


