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Buone feste Scandiano!
Si chiude il 2022 con il titolo di "ricicloni", 

tante sfide per il 2023
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sommario

In copertina una foto aerea di Scandiano Tanti auguri e... grazie!
Alle cittadine e ai cittadini di Scandia-
no, i miei più sinceri auguri di buon 
Natale e felice anno nuovo da parte di 
tutta l'amministrazione comunale di 
Scandiano. Ma soprattutto GRAZIE a 
tutti per la collaborazione. 
Parto dalla fine perché mai come 
quest'anno cittadine e cittadini di Scan-
diano meritano un ringraziamento e 
mai come il prossimo anno ci meritia-
mo tutti gli auguri e un po' di fortuna. 
Già, perché il 2022 è stato ricco di obiet-
tivi raggiunti, di soddisfazioni da con-
dividere tra tutti noi.
Cito solo alcuni dei risultati raggiunti, 
per ragioni di spazio, ma tanti sarebbe-
ro i passi fatti di cui andare orgogliosi. 
Scelgo quindi il riconoscimento di "Co-
mune Riciclone" da parte di Legam-
biente Emilia Romagna, con il boom nei 
risultati certificati di raccolta differen-
ziata nel nostro territorio. Un risultato 
che ci porta ad essere il miglior Comune 
nel miglioramento delle performance. 
Si tratta di un risultato straordinario, 
ottenuto grazie all'impegno e agli sfor-
zi di cittadine e cittadini. 
Scelgo poi il Leone d'argento alla cre-
atività, con cui la Biennale di Venezia 
- uno dei più prestigiosi istituti cultu-
rali del nostro Paese - ha premiato un 
progetto della scuola dell'infanzia G. 
Rodari di Scandiano. Un riconoscimen-
to più che prestigioso che va a tutto il 
nostro sistema educativo 0-6 anni, un 
vanto assoluto. 
Scelgo il grande obiettivo di avere la par-
tenza di una tappa del Giro d'Italia 2023 

da Scandiano. Un evento unico, una pri-
ma assoluta nella nostra storia, un ap-
puntamento per cui servirà davvero il 
contributo di tutti per creare qualcosa 
da mettere poi nei nostri ricordi più belli. 
Scelgo infine i tanti importantissimi 
cantieri che stanno partendo. Dalla 
Rocca, a cui finalmente metteremo 
mano dopo tanta attesa, a Piazza Spal-
lanzani, fino al Giro dei Colli per cui ci 
siamo tanto impegnati e per cui sono 
partiti i lavori. 
Ma possiamo dimenticare il festivaLO-
VE, le fiere di San Giuseppe e di Santa 
Caterina, i mille appuntamenti cultura-
li, educativi, commerciali che animano 
la nostra città? 
Guardiamo avanti, ora. Il 2023 festeg-
geremo i 600 anni dalla Contea di 
Scandiano, avremo una corsa rosa da 
organizzare e molti altri risultati da 
raggiungere. 
Ovviamente non dimentico le difficol-
tà, il caro energia, la necessità di atten-
zione alle fragilità in aumento, i piccoli 
e grandi problemi di tutti noi. Problemi 
per cui la mia, la nostra porta è sempre 
aperta. 
Ora ricarichiamo le batterie, godiamoci 
i nostri affetti, le nostre famiglie, per 
prepararci al meglio ad un altro anno 
scandianese che si annuncia davvero 
intenso. 

Quindi, ribadisco, tanti auguri e grazie!

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE
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Il Comune di Scandiano è... riciclone!

Il Comune di Scandiano ha ottenuto il 
prestigioso riconoscimento di "Comune 
Riciclone" dell'Emilia Romagna per l'ot-
timo risultato di crescita della raccolta 
differenziata sull'anno 2021. Un pre-
mio che ogni anno viene assegnato da 
Legambiente con il supporto delle am-
ministrazioni regionali alle migliori per-
formance territoriali in tema di raccolta 
differenziata. 
Il comune di Scandiano è risultato terzo 
classificato regionale come percentuale 
assoluta e addirittura primo regionale 
per incremento della differenziata. Pas-
sata da 204 kg/ persona a 79kg/persona. 
Ad essere premiato in rappresentanza 
del comune, nel corso di una cerimonia 
all'interno della Fiera Ecomondo in corso 
a Rimini, il sindaco Matteo Nasciuti.
"Si tratta per noi di un riconoscimento 
di grande importanza di cui rendiamo 
grazie anzitutto ai nostri cittadini - ha 
spiegato il sindaco nel corso di un breve 
intervento tenuto durante la cerimonia 
di premiazione - perché sappiamo che 
sulla gestione dei rifiuti abbiamo chiesto 
a loro più di un sacrificio. Lo abbiamo fat-
to perché sapevamo che era necessario 
migliorare e consapevoli che la sensibilità 
sul tema a Scandiano è altissima". 
"L'introduzione del sistema di raccolta 
porta a porta - ha aggiunto l'assessore 
all'ambiente Pedroni - è stato uno degli 
strumenti che ci hanno permesso di rag-
giungere questo importante risultato. 
Oltre a questo, durante gli ultimi anni, 
abbiamo introdotto le due mini ecosta-
tion, dove i cittadini possono conferire 

rifiuti 24 ore su 24, i contenitori per gli oli 
esausti e di concerto con Iren che gestisce 
il servizio abbiamo allungato il tradizio-
nale periodo per la raccolta degli sfalci e 
- anche grazie al CEAS - intensificato l'at-
tività di promozione delle best practice 
in tema di gestione dei rifiuti soprattutto 
nelle scuole". 
Recentemente, anche una delegazione 
dal Mozambico ha raggiunto la sede 
CEAS di Scandiano per studiare le attivi-
tà di promozione all'uso di compostiere 
domestiche messa in atto dal Comune di 
Scandiano. 
"Siamo contenti che l'attenzione per l'am-
biente, vero e proprio pilastro del nostro 
mandato amministrativo, trovi riconosci-
menti così prestigiosi. Questo ci conforta 
nell'andare avanti sulla strada tracciata, 
con il contributo di tutti e l'attenzione 
verso tutti" ha chiuso il sindaco Nasciuti.

Premiati da Legambiente durante la fiera Ecomondo di Rimini

Rispetto al 2020 sono due i dati che 
meritano una menzione particolare, 
a dimostrazione dell’efficacia della 
raccolta porta a porta: l’aumento 
del 33% della raccolta differenziata 
della frazione organica e la diminu-
zione del 61% dei rifiuti urbani indif-
ferenziati. Relativamente a quest’ul-
timo dato, la produzione procapite 
di rifiuti indifferenziati è passata in 
termini assoluti da 204 a 79 kg/abi-
tante/anno. 
Inoltre, la frazione denominata “Al-
tri rifiuti” è diminuita del 37% a con-
ferma di quanto i nostri cittadini sono 
riusciti differenziare meglio.

I NUMERI
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Dopo il cantiere per il restauro della 
Rocca dei Boiardo, un altro importante 
punto nevralgico della città si appresta 
a cambiare volto. 
Ad essere soggetta ad un rifacimento 
funzionale complessivo e ad una ripavi-
mentazione sarà la centralissima Piazza 
Spallanzani, nel cuore del centro storico 
e commerciale di Scandiano, che ospi-
ta l'iconica statua che celebra il grande 
scienziato Lazzaro Spallanzani che qui 
visse gran parte della sua vita ed eserci-
tò quell'attività che ne ha fatto il padre 
della biologia moderna. 
Il progetto di rifacimento di Piazza Spal-
lanzani è stato infatti recentemente 
presentato alla cittadinanza e alle atti-
vità per un cantiere che durerà circa 9 
mesi e la cui partenza prevista è entro la 
prima metà del 2023, con una conclusio-
ne stimata entro i primi mesi del 2024. 
Il costo dell'intervento sarà superiore  a 
1 milione di euro e sarà totalmente a 
carico del Comune di Scandiano. 
"Si tratta di un altro grande cantiere che 
ci apprestiamo ad attivare. Dopo la pe-
donalizzazione del giro dei colli, partita 
nei mesi scorsi, il restauro della Rocca, in 
partenza in questi giorni, arriviamo ad 
un altro importante patto sottoscritto 
con la cittadinanza anni fa. Quello di ri-
fare Piazza Spallanzani" ha dichiarato 
Matteo Nasciuti, sindaco di Scandiano.
"Ad oggi la nostra amata piazza - ha 
proseguito - presenta alcuni problemi di 
fruibilità e di sicurezza che ne limitano 
l'utilizzo, soffre le forti piogge ed è trop-
po dissestata. Con le soluzioni proget-
tuali che abbiamo messo in campo, cer-
cheremo di sopperire a queste evidenti 
mancanze, approfittandone anche per 
eliminare alcune barriere architettoni-
che e scegliendo soluzioni più moderne 
e piacevoli per tutti. Si tratta di valoriz-
zare lo spazio come cuore e salotto del 
centro storico, migliorare e qualificare 
la fruibilità pedonale del luogo, il tutto 
mantenendo una dotazione minima di 
parcheggi a servizio delle attività pre-
senti, da gestire in modo flessibile". 

IL PROGETTO
Il disegno della piazza si innesta nel 
contesto esistente, ricucendo gli assi ur-
bani presenti e valorizzando il ruolo di 
emergenza del monumento di Lazzaro 
Spallanzani, da cui ha origine una ma-

glia geometrica che definisce lo spazio 
e conferisce una nuova identità al luo-
go. Gli assi di questa griglia verranno 
realizzati con lastre di granito bianco 
larghe 50cm e lunghezza variabile, co-
ste a filo sega e superficie impallinata, 
in continuità con il materiale presente 
nei marciapiedi di corso Vallisneri.Tali 
fasce definiranno zone pavimentate in 
porfido multicolore in filetti a spacco di 
cava posati in diagonale a correre. Solo 
la zona in cui si trova il monumento a 
Lazzaro Spallanzani, a rimarcare il fulcro 
progettuale, prevede una diversa pavi-
mentazione con lastre di porfido multi-
clolore con superficie a spacco di cava e 
larghezza variabile 10 – 20- 30 cm, coste 
a filo sega e posate a correre.
La nuova pavimentazione della piazza 
è prevista alla stessa quota dei tre lati 
porticati per ricucire fisicamente e vi-
sivamente tali spazi fra loro e favorire 
una qualificata fruizione pedonale e 
insieme mantenere la fruibilità anche 
per i disabili.
Il progetto di riqualificazione interessa 
anche il tratto di via del Portello, previ-
sta con pavimentazione in filetti di gra-
nito, e pensata in continuità geometrica 
e visiva con il marciapiede di granito a 
sud – ovest, che avrà la stessa larghezza 
della via, in modo da ricucire lo spazio 

riqualificato con il tessuto urbano cir-
costante. La viabilità carrabile risulta 
subordinata ed integrata con il disegno 
della piazza evitando l’uso di segnale-
tica stradale orizzontale con l’ausilio di 
borchie removibili, che consentono una 
gestione flessibile dei parcheggi.
Inoltre le borchie possono essere facil-
mente rimosse anche parzialmente, per 
riservare di volta in volta alcune aree ad 
uso pedonale dove necessario (ad esem-
pio per la realizzazione di dehors o per 
stalli bici).
In corrispondenza degli attraversamen-
ti pedonali alle parti carrabili è prevista 
una pavimentazione podotattile per 
ipovedenti, con lavorazione della su-
perficie della pietra. A protezione del 
monumento a Lazzaro Spallanzani si è 
pensato di recuperare i fittoni in pietra 
bianca attualmente esistenti, probabil-
mente risalenti all’inizio del ‘900, e ricol-
locarli in posizione conforme al nuovo 
disegno dello spazio urbano.  
La viabilità è pensata a senso unico con 
ingresso da Corso Vallisneri a nord del 
monumento e in uscita su corso Vallisne-
ri a sud del monumento.
In particolare, per tutta la parte carrabi-
le e nella zona che circonda il monumen-
to a Lazzaro Spallanzani, si prevede una 
fuga semi-permeabile e flessibile com-

I GRANDI CANTIERI

Rifatta piazza Spallanzani
Un altro importante cantiere partirà a Scandiano nel 2023

L'attuale Piazza Spallanzani
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posta da pietrisco del medesimo mate-
riale di pavimentazione a granulome-
tria fine (2-4mm) legato con sigillante 
polimerico monocomponente.
In questo modo le fughe della pavimen-
tazione nelle parti carrabili risulteranno 
più durevoli nel tempo, perché meno ri-
gide rispetto ad una boiacca cementizia 
tradizionale e quindi in grado di attuti-
re in modo flessibile i movimenti dovuti 
alle diverse temperature stagionali e i 

carichi degli autoveicoli.
Inoltre la fuga assumerà una cromia si-
mile a quella della pavimentazione in 
quanto composta da pietrisco fine dello 
stesso materiale, con un impatto esteti-
co più delicato e omogeneo.
E’ previsto il rifacimento di tutte le reti, 
quella più impattante dal punto di vista 
degli scavi è la rete fognaria, per la quale 
è previsto uno scavo a sezione obbliga-
ta con profondità massima pari a circa 

1,20mt. Per l’impianto di illuminazio-
ne l’Amministrazione provvederà alla 
sostituzione degli attuali fari alogeni 
con elementi a led sia nel portico che 
a muro nelle facciate, si prevede anche 
la predisposizione di illuminazione della 
piazza a terra con pali, realizzabile in 
un secondo momento.  Inoltre è prevista 
la dotazione di 5 pozzetti interrati con 
prese elettriche per l’organizzazione di 
eventi.
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Il Comune di Scandiano ha avviato nei 
giorni scorsi il cantiere per la realizza-
zione della nuova area sgambamento 
cani. Lavori che si concluderanno, alme-
no nella parte strutturale, entro la fine 
dell'anno. 
Con il 2023, insomma, Scandiano avrà 
una nuova area sgambamento più mo-
derna e fruibile della precedente. 
L'area individuata si sviluppa parallela-
mente alla ferrovia, sufficientemente 
lontana dalle abitazioni da non creare 
disagi, nella zona verde accessibile co-
modamente dal parcheggio di via Libera. 
La vegetazione esistente verrà mante-
nuta prevedendo una potatura delle 
alberature ed il diradamento della sola 
vegetazione infestante presente nella 
scarpata a ridosso della ferrovia.
Nel dettaglio, è prevista la realizzazio-
ne di due aree debitamente recintate, 
suddivise per cani di piccola taglia (area 
1) e cani di grossa taglia (area 2), per 

una superficie complessiva pari a circa 
1400 mq.
Entrambe le aree saranno dotate di 
recinzione di perimetrazione in rete 
metallica plastificata con un cancello di 
accesso. 

Per quanto riguarda l’area di sgamba-
mento “grossa taglia” è prevista l’instal-
lazione di un secondo ingresso pedona-
le di servizio, sul lato prospiciente Viale 
san Francesco.
Nei pressi degli ingressi sarà installata 
idonea cartellonistica di segnalazione, 
indicante anche le regole di utilizzo 
dell’area; fontanella dell'acqua con 
doppio rubinetto e ciotola in acciaio 
inox per abbeverare cani, panchine di 
seduta e cestini portarifiuti. Una zona 
pavimentata all’ ingresso consentirà ai 
proprietari di accedere e usufruire delle 
sedute e della fontanella in modo più 
agevole anche nei mesi invernali.
Per l’accesso alle aree verrà realizzato 
un nuovo percorso pedonale, che si col-
legherà con i due sottopassi esistenti, 
dotato di illuminazione pubblica e rete 
di videosorveglianza collegata alla cen-
trale operativa della Polizia Locale.

Pronta col nuovo anno sarà lontana da abitazioni

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Il Parco dei 100 anniC'è una nuova area sgambamento cani
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Il Parco dei 100 anni

Un parco per festeggiare i 100 anni di 
attività. È un percorso ambizioso, quello 
lanciato dal Gruppo Scout Scandiano 1 
Agesci, radicatissima realtà scandianese 
che nel 2023 festeggerà il secolo di atti-
vità nel territorio. Una ricorrenza non da 
poco, che il Gruppo Scout vuol celebrare 
con una numerosa serie di attività pub-
bliche e, soprattutto, lanciando la cam-
pagna di raccolta fondi per il progetto 
“Parco dei 100 anni”.
L’obiettivo è realizzare un intervento 
di sistemazione e ammodernamento di 
un’area verde scandianese, da trasfor-
mare nella nuova casa degli scout. Il pun-
to individuato è praticamente a fianco 
dell’attuale sede, lungo via Nicolò dell’A-
bate, nel quartiere Bisamar, a fianco della 
scuola San Francesco. Alle spalle del ples-
so scolastico si trova quello che un tempo 
veniva chiamato parco dell’Arena, per la 
presenza di un edifico a gradoni circolare 
usato decenni fa per momenti pubblici, 
chiamato anche dell’ex depuratore, vi-
sto il precedente utilizzo in questo sen-
so. L’intervento immaginato dagli scout 
permetterebbe un cambiamento totale, 
ampliando la capacità di intervento de-
gli scout stessi, che potrebbero contare 
sugli ambienti coperti dell’attuale sede 
a poche decine di metri di distanza cre-
ando nella pratica un parco unico. Nel 
nuovo perimetro verrà costruita la casa 
del Clan, i ragazzi degli scout dai 16 ai 
21 anni al momento privi di un proprio 
edificio autonomo. L’arena, inoltre, ver-
rà ristrutturata per essere nuovamente 
impiegata come palcoscenico all’aperto 

per eventi aperti alla popolazione. Il pro-
getto è pensato anche come strumento 
di riqualificazione.
«L’area sulla quale si intende intervenire 
è quella dietro alla scuola San France-
sco, il cosiddetto Parco dell’arena, luogo 
che in questi anni è stato soggetto ad 
un degrado generalizzato dovuto alla 
posizione nascosta, di ritrovo serale per 
fruizione di alcolici e, come già acca-
duto, di possibile traffico di sostanze 
stupefacenti», spiegano gli scout nel 
loro appello. Inoltre, «lo stato attuale 
dell’area può portare a problemi di sicu-
rezza alla scuola dell’infanzia, in quanto 
confinante direttamente con il parco in 
questione».
L’idea del “Parco dei 100 anni” è frutto 
di un lavoro dei responsabili del grup-
po con l’amministrazione comunale, 
con l’ambizione di renderlo un luogo a 
disposizione dell’intera Scandiano: «Il 

“Parco dei 100 anni” è un progetto pen-
sato non solo per il gruppo Scout ma per 
l’intera cittadinanza; il nostro impegno 
è quello di rendendolo un luogo vivo 
e vissuto, di puntare alla riqualifica di 
un'area storica e oramai dimenticata di 
Scandiano, restituendola in modo nuo-
vo alla cittadinanza».
Le attività per il centenario sono già par-
tite e prevedono anche diverse iniziative 
di raccolta fondi, fra cui la classica cena 
natalizia, quest’anno in programma il 
17 dicembre nei capannoni delle fiere 
e aperta a tutte le persone interessate. 
L’obiettivo finale è concludere il pro-
getto entro la fine del 2023. Chiunque 
può contribuire con donazioni tramite 
bonifico bancario o tramite PayPal. Tutti 
i dettagli tecnici si trovano nella sezione 
dedicata del portale degli Scout scandia-
nesi (https:// scandiano1.com/progetto- 
parco-del-100/).

Un bellissimo progetto degli scout di Scandiano a cui tutti possono contribuire
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Si alzi il sipario sul Natale!

Una serie di carnet composti ciascuno 
da 2 spettacoli, selezionati tra la prosa, 
la musica e la danza in cartellone, ad un 
prezzo promozionale di 30 euro.

Carnet 2 YOUNGER
Opera cult di Carrozzeria Orfeo,Thanks 
for Vaselina ha girato i teatri d’Italia, 
strappando applausi e ottime recen-
sioni.
Lo abbiniamo a Uno spettacolo diver-
tentissimo che non finisce assolutamen-
te con un suicidio, in cui Lodo Guenzi, 
leader de Lo stato sociale, si cimenta 
in un recital scritto a quattro mani con 
l'amico e regista Nicola Borghesi.

Carnet 2 OH, OH, OH
Andrea Pennacchi torna a teatro con 
Mio padre, appunti sulla guerra civile, 
per raccontarci con ironia e leggerezza 
vicende e ricordi del partigiano Valerio 
Pennacchi, suo padre.

Solo la magia del palcoscenico può far 
rincontrare nello stesso luogo Giovanni 
Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Bor-
sellino, Agnese Piraino Leto e Tommaso 
Buscetta. Le anime delle due coppie e 
del pentito si raccontano, ricordano, 
denunciano, si interrogano in Nel tem-
po che ci resta. Elegia per Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. E lotta alla 
mafia, tradimenti, menzogne, senso 
del dovere e amore si intrecciano nella 
ricostruzione di ciò che è accaduto e di 
ciò che continuerà ad accadere.

Carnet 2 ON STAGE
Cosa succede quando Fabrizio Bosso, 
tra i più apprezzati trombettisti jazz 
a livello internazionale, incontra il 
Quartetto Saxofollia, una delle eccel-
lenze italiane della musica da camera 
in ambito classico e jazzistico? Nasce 
uno spettacolo vario ed accattivante 
che farà viaggiare l'ascoltatore lungo 
multiformi atmosfere sonore!
Con Dervish ecco l’ appuntamento de-
dicato alla danza e, in questo caso, al 
fascino delle roteanti coreografie dei 
sufi, gli asceti islamici, catapultate nella 
contemporaneità dalla ricerca e dalla 
fisicità intensa dell'artista turco Ziya 
Azazi.

Carnet 2 NARRATORI
Ne Il quotidiano innamoramento, Ma-
riangela Gualtieri dà voce ai versi del 
suo ultimo libro, ed intrecciandoli ad 
altri del passato compone un incanto 
fonico che invita alla riflessione e alla 

bellezza dell'oralità.
Every Brilliant Thing attraverso una 
scrittura dal ritmo sempre serrato e 
divertente, riesce a toccare con sensi-
bilità, dando vita a un racconto/confes-
sione umano e informale di momenti 
speciali, illuminazioni, piccole manie, 
incontri, emozioni e attimi indimenti-
cabili.
Se la vostra voglia di teatro è grande, 
sarà possibile anche allargare i carnet 
qui proposti: gli spettacoli a vostra di-
sposizione diventeranno 4, tutti a vo-
stra scelta o combinati come di seguito 
(segue grafica).
Speriamo di avervi incuriosito e augu-
riamo a tutti un buon Natale... anche 
a teatro!

Chi esce dal teatro, esce migliore di 
quando è entrato.
Più aperto, più lucido e più irrequieto.

César Brie

La ricca Stagione del Boiardo si trasforma in un regalo
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Nido Girasole, la festa per la ripartenza
Sabato 5 novembre inaugurato il nuovo spazio educativo di Arceto

Ha avuto luogo sabato 5 novembre l'i-
naugurazione del nido d'infanzia “Gi-
rasole” di Arceto, uno spazio educativo 
completamente ristrutturato e rinnova-
to che ha riaperto all'attività all'inizio di 
settembre. 
Il Comune di Scandiano, anche grazie 
all'impegno del personale educativo e 
ausiliario del nido, insieme a Coopselios, 
realtà che gestisce in appalto dal Comu-
ne tre delle quattro sezioni attualmente 
attive, ha voluto costruire un momento 
di presentazione alla cittadinanza di 
quello che a tutti gli effetti è un fiore 
all'occhiello del sistema educativo scan-
dianese, recuperato e restituito alla co-
munità come nuovo. Evento sostenuto 
anche da Iren, Progetto Anziani Arceto 
e scuola di musica di Arceto Musar. 
I lavori hanno riguardato l'adeguamen-
to sismico dell'edificio e il rifacimento 
delle fondazioni. Contestualmente 
sono stati realizzati anche altri lavori 
importanti quali la sostituzione degli 
arredi più vecchi e il rifacimento di infissi 
e serramenti, oltre all'efficientamento 
energetico complessivo. Il risultato è 
una scuola rinnovata in ogni aspetto che 
ospita tre sezioni a tempo pieno e una 
sezione part time.
“Un cantiere durato tre anni e costato 
al Comune ingenti risorse – hanno spie-
gato il sindaco Matteo Nasciuti e la vice 
sindaca Elisa Davoli -, un investimento 
sulla sicurezza di bambine e bambini che 

frequentano questa struttura educativa 
e sul risparmio energetico a cui tutti gli 
edifici, pubblici e privati, ormai devono 
guardare con attenzione. Un interven-
to, soprattutto, che vogliamo festeggia-
re con la comunità, perché uno spazio 
educativo nuovo significa attenzione 
alle famiglie, al benessere di bambine 
e bambini, significa guardare al futu-
ro partendo dalla qualità del vivere e 
dell'educare”. 
“Da alcuni anni Coopselios collabora 

con il  Comune di Scandiano per la ge-
stione di servizi educativi e integrativi; 
siamo molto contenti che questa colla-
borazione virtuosa sia sfociata in una 
gestione più strutturata che vede oggi 
l’apertura di un servizio di 3 sezioni con 
15 operatrici tra insegnanti, atelieriste, 
pedagogiste e ausiliarie. Pubblico e pri-
vato si fanno così garanti di opportunità 
educative sul territorio” ha commenta-
to il Presidente di Coopselios, Giovanni 
Umberto Calabrese.

SCUOLA

Alla presenza del Sindaco di Scandiano 
Matteo Nasciuti, della Vice Sindaco Eli-
sa Davoli e della dott.ssa Sandra Rom-
pianesi, Presidente della F.I.S.M. Reg-
gio Emilia, del personale della scuola, 
di tutte le famiglie e della comunità di 
Arceto, è stato inaugurato domenica 
27 novembre 2022 nella mattinata, il 
nuovo servizio NIDO presso la scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale “Sebastiano 
Corradi” di Arceto.
Con saluti e ringraziamenti sono inter-
venuti oltre alle autorità presenti anche 
don Antonio Davoli (parroco e presiden-
te della struttura) e Katia Iotti, pedago-
gista della scuola.

Successivamente, il Sindaco Nasciuti 
con la collaborazione di una bambina, 
ha tagliato il nastro e don Antonio ha 
dato la sua benedizione. Due momenti 
che hanno ufficialmente segnato l’ini-
zio della nuova organizzazione di que-
sta realtà educativa e scolastica. Acco-
gliendo nello stesso plesso, un servizio 
NIDO per bambini in età 12/36 mesi e 
una scuola dell’infanzia con bambini dai 
3 ai 6 anni la Scuola SEBASTIANO COR-
RADI è diventata POLO D’INFANZIA. In 
un dialogo aperto con le famiglie ed il 
territorio, la scuola ha maturato la con-
sapevolezza che l’offerta di un coerente 
progetto educativo pluriennale da 1 a 6 

anni, rappresenta un plusvalore, sia per 
le famiglie che hanno la possibilità di 
condividere una corresponsabilità edu-
cativa senza interruzioni di percorso, sia 
per i bambini che si trovano a contatto, 
in modo costante e progressivo, con va-
lori e criteri chiari e duraturi nel tempo. 
Sfida e desiderio di innovazione saranno 
alla guida di questo nuovo volto della 
“Sebastiano Corradi.”

È iniziata una nuova avventura!
   

  Katia Iotti 
coordinatrice-pedagogista

Inaugurazione della Sezione Nido “le stelle”
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Scuola Rodari, arriva il leone d'argento

Il 26 novembre di 50 anni fa nasceva la scuola dell'infanzia G. 
Rodari di Scandiano, un polo educativo che sarebbe presto diven-
tato cuore pulsante del sistema educativo scandianese.
Una storia che avremmo voluto raccontare il 26 novembre scor-
so, in un momento di celebrazione ma soprattutto di scoperta, 
aperto a tutte e tutti, a 50 anni esatti da quella importante inau-
gurazione.
Purtroppo il maltempo ci ha fermati e costretti a rinviare l'appun-
tamento. Questo non ci impedisce di raccontare però una delle 
storie più belle che hanno riguardato questa scuola dell'infanzia. 
La vittoria, ottenuta quest'anno, del leone d'argento per la cre-
atività alla Biennale di Venezia. Il primo premio di un concorso 
tra i più prestigiosi a livello nazionale.
Sono state infatti a Venezia, sabato 19 novembre scorso, le fami-
glie dei bambini e delle bambine che nell'anno scolastico 20-21 
hanno frequentato la sezione 5/6 anni della Scuola dell’Infanzia 
“G. Rodari” di Scandiano. È infatti il loro progetto #orizzonti-
difuturo ad essere stato premiato, un progetto con cui hanno 
riflettuto sul senso profondo della relazione con la natura nei 
suoi aspetti di cura e tutela.
Con loro anche la vice sindaca Elisa Davoli, le insegnanti Simo-
na Angeli, Giovanna Bellei, Francesca Cigarini e la pedagogista 
Annalisa Liuzzi.
Si tratta di un riconoscimento tra i più prestigiosi a livello nazio-
nale che ha premiato i servizi educativi 0-6 anni di Scandiano, 
una delle nostre eccellenze più riconosciute.
Oltre al ritiro del premio, la Biennale ha offerto la possibilità per 
adulti e bambini/e di effettuare laboratori e visite guidate.

IL COMPLEANNO
Il 26 novembre 2022 scorso la Scuola Comunale dell'Infanzia 
"Gianni Rodari", ha compiuto i suoi primi 50anni! Una giornata 
importante che ha visto in rete i pensieri di tante persone che 
qui si sono incontrate, arricchendo la vita della scuola in questi 
lunghi anni.
Le prime storiche insegnanti comunali, l'atelierista, la cuoca, gli 
stagisti, gli ex bambini, ora adulti, i genitori che hanno contribu-
ito a rendere "grande", anche di età, la nostra scuola, ci hanno 

regalato i loro ricordi ed emozioni, per aiutarci ad organizzare 
una grande festa, purtroppo rimandata a causa del maltempo.
Festa che segnerà un passaggio, che ci lascerà apprezzare la bel-
lezza delle diversità, dei contributi operativi, creativi, culturali e 
pedagogici che hanno portato la Scuola "Rodari"ad essere una 
scuola ben salda nelle proprie radici culturali, tradizionali e ter-
ritoriali, ma anche disponibile alla crescita ed al cambiamento, 
nell'ottica di sostenere il benessere delle bambine, dei bambini 
e delle famiglie, nel tempo attuale.
Alla scuola "Rodari" si abbraccia la natura, si vivono avventure, 
scoprendo il territorio scandianese e imparando a conoscere il 
mondo, grazie anche al prezioso e presente sostegno delle in-
segnanti che, con competenza ed attenzione, sanno sostenere 
i bambini nella loro crescita. La natura, è il nostro oggi, la via 
che il gruppo educativo, le bambine ed i bambini, le famiglie 
e l'amministrazione comunale hanno scelto di sostenere, come 
comunità educante, volendo prendersi cura dell'infanzia, della 
società di oggi e della società futura, per altri 50 anni e oltre.
Buon compleanno alla nostra scuola!
Ci rivedremo quando il tempo ci regalerà un pò di sole, verde 
e fiori, per festeggiare assieme i 50 anni e qualche mese della 
Scuola Comunale dell'infanzia "Gianni Rodari".

SCUOLA

Il premio vinto alla Biennale di Venezia con il progetto “Orizzonti di futuro”
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Il momento delle scelte
Fino al 30 di gennaio aperte le iscrizioni per primarie, secondarie e scuole dell'infanzia

Tutto è iniziato lunedì 7 novembre 2022, 
quando noi ragazzi delle classi quarte 
e quinte della Scuola Primaria “Lazzaro 
Spallanzani” ci siamo recati in centro a 
Scandiano in Piazza Duca d’Aosta. Ab-
biamo aderito ad un’iniziativa nazionale 
chiamata  #Io leggo perché che intende 
favorire la lettura arricchendo le bibliote-
che scolastiche con l’aiuto di tutti.
Ogni persona interessata può rivolgersi 
alle librerie che hanno dato la propria di-
sponibilità, scegliere ed acquistare uno o 
più libri, magari aggiungendo una dedica 
speciale e donarli ad una scuola.
Durante il tragitto da scuola al centro del 
paese, alcuni di noi, a turno, portavano 
dei cartelloni con il logo dell’iniziativa e il 
nome della scuola, mentre le maestre in-
dossavano dei cappelli rossi con la scritta 
“# Io leggo perché”: tutto questo per at-
tirare l’attenzione dei passanti. Una volta 
arrivati in piazza ci siamo seduti in cerchio 
e le maestre hanno cominciato a leggere 

alcuni libri. Inizialmente pochi di noi sem-
bravano interessati alla lettura, dicevano 
che erano storie per bambini piccoli, ma 
poco dopo erano tutti fermi e concen-
trati sulla storia, come delle statue. I libri 
scelti, infatti, avevano poche parole e 
tante immagini, ma un significato molto 
profondo e importante. Poi siamo anda-
ti lungo Corso Vallisneri, dove abbiamo 
incontrato il Sindaco Matteo Nasciuti e 
la dirigente del nostro Istituto, Antonella 
Cattani. Dopo aver scattato alcune foto, 
abbiamo spiegato al Sindaco il significato 
dell’iniziativa. La cosa più divertente, ma 
anche più imbarazzante di tutta la gior-
nata, è stata la distribuzione dei volantini 
alle persone che incontravamo lungo la 
via e tra le bancarelle del mercato. Alcu-
ni sono riusciti a consegnare facilmente 
anche più di un volantino, altri hanno 
chiesto aiuto ad un compagno più di-
sinvolto oppure li hanno appoggiati sui 
parabrezza delle macchine. In generale le 

persone hanno reagito in modo positivo, 
mostrandosi gentili e facendosi spiegare 
bene l’iniziativa, anche perché si stupiva-
no che fossero dei bambini a fare pub-
blicità. Un fruttivendolo addirittura ci ha 
regalato dei mandarini e delle arance!
Questa esperienza ci è piaciuta molto e 
speriamo di poter vedere tanti nuovi li-
bri nella nostra biblioteca così da amare 
sempre di più la lettura.  

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: 
Le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 
per tutte le classi prime delle scuole statali 
primarie e secondarie di primo e secon-
do grado, anche quest’anno si svolgeran-
no online. I genitori o coloro che esercita-
no la responsabilità genitoriale potranno 
trovare informazioni dettagliate su cia-
scun istituto e individuare la scuola di in-
teresse attraverso Scuola in Chiaro. 
Le domande di iscrizione potranno essere 
poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 
alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso 
il servizio “Iscrizioni online”, disponibile 
sul portale del Ministero dell’Istruzione 
e del Merito www.istruzione.it/iscrizio-
nionline/ che sarà attivato nelle prossime 
settimane. Per consentire di conoscere e 
scoprire i vari istituti scolastici, sono stati 
programmati gli OPEN DAY delle SCUOLE 
PRIMARIE il pomeriggio dell’11 GENNA-
IO 2023, mentre le SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO saranno visitabili il 14 
GENNAIO la scuola A. Vallisneri di Arceto 
e il 18 GENNAIO 2023 per la scuola M.M. 
Boiardo di Scandiano.
SCUOLE DELL’INFANZIA: 
Si ricorda che anche le iscrizioni alla Scuo-
la Comunale dell’Infanzia “G.Rodari”,  

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”, 
Scuola dell’Infanzia Statale “La Rocca” 
avverranno esclusivamente con modali-
tà on line accedendo al portale Extranet 
del Comune di Scandiano e seguendo le 
indicazioni riportate dalle 8:00 del 9 gen-
naio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023.
Per le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali 
Paritarie “San Giuseppe”, “S.Corradi” 
“V.Guidetti" l’iscrizione è da effettuarsi 
nel medesimo periodo presso le singole 
sedi dei servizi.
NIDI D’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI:
Dal 13 febbraio al 6 Marzo 2023 si raccol-
gono le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per 
l’anno educativo 2023/2024 ed interessa-
no le famiglie con bambini di età com-
presa tra i tre mesi, compiuti entro il 1° 
settembre dell’anno in cui viene avanzata 
la richiesta, e i 3 anni d’età da compiersi 
non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. 
Si ricorda che le iscrizioni ai Nidi d'Infan-

zia comunali e/o per i posti convenzio-
nati presso strutture paritarie o private, 
saranno possibili esclusivamente on line 
attraverso il portale EntraNext. 
Gli OPEN DAY in cui il personale educativo 
ed ausiliario si presenterà ed accompa-
gnerà le famiglie a visitare gli spazi dei 
servizi, illustrerà il progetto pedagogico e 
risponderà alle eventuali domande sono 
programmati: 
• Nido d’infanzia comunale “A. Leoni”: 

24 Gennaio dalle 16.30 alle 18.30
• Nido d’infanzia comunale “Girasole”: 

26 Gennaio dalle 16.30 alle 18.30
• Nido d’infanzia privato “I Briganti”: 28 

Gennaio dalle 15 alle 17
• Nido d’infanzia parrocchiale paritario 

“S. Corradi”: 30 Gennaio dalle 16.30 
alle 18.30

• Servizio Educativo privato “Tutti giù 
per terra”: 25 Gennaio dalle 16.30 alle 
18.30

#ioleggoperché, il racconto dei ragazzi
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La recente inaugurazione del nido Gi-
rasole di Arceto e quella della prima se-
zione di nido della scuola parrocchiale 
Corradi sono solo alcuni dei traguardi 
raggiunti dal sistema integrato e di edu-
cazione e istruzione alla prima infanzia 
del Comune di Scandiano. Un sistema che 
cresce e che ottiene prestigiosi risultati, 
come a titolo di esempio il leone d'argen-
to ottenuto da una sezione della scuola 
dell'infanzia Rodari di Scandiano con il 
progetto “Orizzonti di futuro”.
“Si tratta di una crescita esponenziale 
negli ultimi anni – ha spiegato il sindaco 
Matteo Nasciuti – che culminerà con la 
realizzazione del Polo Scolastico 0-6 anni 
laddove oggi c'è la scuola Rodari. Una 
nuova struttura, per cui abbiamo otte-
nuto un finanziamento Inail, per il quale 
sono in corso approfondimenti proget-
tuali a cura dell'ente finanziatore”.
“Una crescita che è figlia di una filoso-
fia fondata sull'attenzione alla prima 
infanzia, all'educazione di qualità, alla 
collaborazione tra pubblico e privato e 
all'attenzione ai più fragili. Il tutto in un 
quadro complessivo caratterizzato da ta-
riffe immutate” ha aggiunto la vice sin-
daca e assessore alla scuola Elisa Davoli.
In questo contesto, infatti, il Comune ha 
ampliato e rafforzato la collaborazione 
con i gestori privati, passando da due 
a tre convenzioni per l'accoglienza dei 
bambini nei servizi educativi.
E' stata estesa ai nidi convenzionati la mi-
sura regionale “Al nido con la Regione”, 
assicurando così a tutte le famiglie, indi-
pendentemente dalla frequenza presso 

un servizio pubblico o privato, la possibi-
lità di vedersi abbattere la tariffa, stan-
ziando risorse proprio con questa finalità.
“Tutto questo ha portato – ha spiegato 
Elisa Davoli – a esaurire la lista d'attesa 
per i nidi già nel corso del mese di set-
tembre 2022”.
Sono 124 i bambini che oggi frequenta-
no nidi comunali scandianesi, mentre 65 
sono i posti coperti in strutture private di 
cui molti convenzionati.
Il Comune ha poi assicurato i servizi edu-
cativi anche durante il periodo estivo, 
sino alla prima settimana di agosto, sia 
dando accoglienza presso i propri servizi 
sia estendendo le convenzioni per le do-
mande in esubero, con risultati di rispo-
sta integrale a tutti i richiedenti.
“Per potenziare i servizi educativi, si è in-
tervenuti anche su altre strutture, favo-

rendo la ricettività del plesso di Iano e dei 
locali collocati presso la scuola Spallanza-
ni, attualmente idonei a ospitare iniziati-
ve, progetti e servizi rivolti alla fascia 0/6 
anni” ha aggiunto la vice sindaca.
Senza contare il progetto “Sentire l'in-
glese” attivato in via sperimentale lo 
scorso anno al nido Leoni ma che verrà 
da quest'anno allargato ad altre sezioni. 
Un progetto, lanciato dalla Regione, at-
traverso cui i bambini si confrontano con 
i fonemi della lingua inglese, attivando 
una ricezione di suoni che gli permette di 
familiarizzare con la lingua fin dai primi 
anni di vita.
Formazione delle insegnanti e educatrici, 
attenzione ai progetti di inclusione per la 
disabilità, facilitazione dei percorsi di ac-
creditamento delle strutture private com-
pletano un quadro di grande eccellenza.

Liste azzerate e tariffe immutate
La capacità recettiva è cresciuta: oggi 189 bambini frequentano i nidi
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Arrivano nelle scuole primarie i lunchbox del Comune

È in pieno svolgimento nelle scuole primarie di Scandiano il 
progetto  Merenda rifiuti zero,  un altro tassello del Program-
ma di riduzione dei rifiuti deliberato a inizio mandato dalla 
Giunta comunale e iniziato già nel  2019 con la consegna delle 
borracce in acciaio  e la prima installazione di erogatori di ac-
qua pubblica nei plessi scolastici, la distribuzione di compostie-
re scolastiche, il progetto formativo Liberi dalla plastica, una 
strategia complessa portata avanti con il CEAS Terre Reggiane 
Tresinaro Secchia, con l’obiettivo di  disincentivare l’utilizzo 
di beni monouso e di educare ad una quotidianità basata sul 
non-spreco e sul riutilizzo, tutto svolto con un approccio par-
tecipativo, continuo nel tempo ed efficace dal punto di vista 
educativo.
Ed anche quest’anno, grazie al contributo economico di IREN, 
l’Amministrazione comunale riprende il percorso di sosteni-
bilità donando più di 1000 portamerenda in plastica 100% 
riciclata a tutti gli studenti delle scuole primarie degli Istituti 
comprensivi Boiardo e Spallanzani, un eco-dono riutilizzabile 
e durevole infinite volte che li accompagnerà nel loro percorso 
scolastico, con l’intento di stimolare una riflessione più ampia 
sul valore dei gesti quotidiani legati all’alimentazione sana, al 
consumo consapevole e alla condivisione.
“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa per prose-
guire in uno sforzo comune, amministrazione e scuole, per 
incentivare una sana alimentazione e l'utilizzo parsimonio-

so di imballaggi alimentari. Dopo aver regalato le borracce 
a tutti i nostri bambini e ragazzi abbiamo quindi scelto, col 
contributo di alcuni partner, di proseguire in questa direzione 
offrendo questo oggetto pratico e piacevole, ma soprattutto 
utile nell'educazione alla sostenibilità, vero e proprio perno 
del nostro mandato amministrativo” ha detto il sindaco di 
Scandiano Matteo Nasciuti.
Per rafforzare il messaggio educativo del progetto, il Comune 
di Scandiano propone nelle classi del secondo ciclo di tutte 
le scuole primarie il programma di educazione alimentare 
“Merenda sana e sostenibile”  condotto dalla nutrizionista 
Elena Vecchi e coordinato dal Ceas Terre Reggiane – Tresinaro 
Secchia . Quali combinazioni di alimenti risultano più sane e 
nutrienti per crescere sani ? Cosa mettere poi nel portameren-
da al mattino cercando di soddisfare gusto e salute? È possi-
bile sposare salute, stagionalità e riduzione degli imballaggi? 
Questi alcuni dei conteuti che verranno affrontati in classe a 
partire dal gennaio.

Una merenda sana e sostenibile
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Si sono aperte le danze sul primo e non 
ultimo #SWAPPARTYGOBETTI!
Giovedì 24 Novembre, nel pieno della 
Settimana europea sulla riduzione dei 
rifiuti #SERR ,  quasi 100 studenti delle 
classi 3S, 4S,3R,4R dell’Istituto seconda-
rio Piero Gobetti si sono radunati in pla-
estra per organizzare un coloratissimo  
e animato mercato dello scambio e del 
riuso con capi d’abbigliamento usati, 
ma in buono stato portati a scuola da 
studenti e insegnanti.
Moneta di scambio: non soldi veri, ma 
crediti di carta originali prodotti proprio 
dai ragazzi . E come insegne colorati car-
telloni disegnati a mano con parole e 
frasi dedicate alla sostenibilità ecologi-
ca e alla moda sostenibile! Chi nei giorni 
precedenti ha portato da casa indumen-
ti e accessori usati ha diritto ai crediti da 
usare per “acquistare” nuovi indumenti 

. Il tutto senza pesi sulla coscienza, né 
per il Pianeta, né tantomeno pe ril pro-
tafoglio vero.
Questo è il metodo SWAP , uno scambio 
a impatto zero dove si svuota il proprio 
armadio, si chiacchera, si socializza, ci 
si mette alla prova, e magari si porta a 
casa qualcosa di nuovo !Gli indumenti 
non scambiati verranno tutti donati ad 
Humana onlus , ente deputato sul terri-
torio alla raccolta di vestiario e accessori 
usati per sostenere progetti di solidarie-
tà sociale.
Un’iniziativa davvero concreta, costrut-
tiva e soprattutto divertente nata dalla 
collaborazione tra scuola, CEAS Terre 
Reggiane Tresinaro Secchia, EDUIREN 
e Humana People to People onlus, per 
stimolare nei ragazzi una profonda ri-
flessione su come il nostro stile di vita, 
basato sul consumo ininterrotto di beni 
, sia da tempo insostenibile per le risorse 
del Pianeta, fonte di inquinamenti irre-
parabili e ingiustizie sociali nei Paesi di 
produzione, il più delle volte molto lon-
tani da noi.
 La risposta della scuola è stata immedia-
ta ed entusiasta, dando avvio ad un fit-
to calendario di appuntamenti dedicati 
alla raccolta , selezione e preparazione 
di vestiti e accessori raccolti in appositi 
contentiori forniti da Humana, creazio-
ne di cartelloni, slogan e grafiche per 
i crediti, progettazione di allestimenti 
e decorazioni per rendere più accatti-
vamente il proprio piccolo angolo di 
mercato .
L’iniziativa, partecipata anche da docen-

ti e dalla dirigente AnnaMaria Corradi-
ni, è stata davvero vincente! L'entusia-
smo, la curiosità, il senso concreto di fare 
qualcosa di davvero ecologico e in più 
divertendosi, socializzando, portando 
qualcosa di proprio che non si usa più , 
ma che riprenderà nuova vita nelle mani 
di un compagno/a, sono esperienze uni-
che e impagabili .
Stay tuned:  stiamo già organizzando il 
prossimo Swapparty Gobetti per la col-
lezione primavera-estate.

I rifiuti sono fuori moda!!

Dott. Laura Catellani
Referente alla sostenibilità Ceas Terre 

Reggiane – Tresinaro Secchia

 I rifiuti sono fuori moda!
Al Gobetti è arrivato il primo Swap Party
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Come cambia il territorio
Tra ottobre e novembre gli incontri della giunta coi cittadini

Carta d’identità:  POPOLAZIONE

Età Media
SCANDIANO 45,7
E.R. 46,6
Italia 46,2

UOMINI
12.548

DONNE
13.304

TOTALE ABITANTI: 25.852

Nuclei Familiari: 
10.920

Stranieri
SCANDIANO 7,6%
E.R. 12,8%
Italia 8,8%

Carta d’identità: TERRITORIO
SUPERFICIE 50,05 kmq
Territori artificiali 10,31 kmq
Territori agricoli 31,51 kmq

7,03 kmq

STRADE 228 km
Comunali 183 km
Provinciali 32 km

13 km

Ambienti seminaturali

Private e altro

Ambiente delle acque 1,01 kmq

GIOCHI
180 attrezzature ludiche

di cui
• 107 in aree verdi o parchi 
• 9 in aree sportive o circoli
• 6 presso scuole

LUCE PUBBLICA
6.166 sorgenti

di cui
• 5.783 del comune (97% a led)
• 383 di Enelsole

Carta d’identità:  TERRITORIO

Carta d’identità: VERDE PUBBLICO
AREE GESTITE DIRETTAMENTE 475.420 mq

Stradali e patrimoniali 400.620 mq

Monumentali 15.000 mq

37.890 mq

AREE GESTITE IN CONVENZIONE 
O DI COMPETENZA ESTERNA 298.065 mq

Scolastiche

Cimiteriali 21.910 mq

MONUMENTALI
1,9%SCOLASTICHE

4,9%
CIMITERIALI

2,8%

STRADALI E 
PATRIMONIALI

51,8%
AREE SPORTIVE, 

CIRCOLI, 
URBANIZZAZIONI, 

….
38,5%

AREE GESTITE 
DIRETTAMENTE

AREE GESTITE IN CONVENZIONE O 
DI COMPETENZA ESTERNA

ALBERATURE
6.000 alberature alto fusto   

3.400 censite

Carta d’identità: Sport per la comunità

CENTRO 
NATATORIO 

1 10

8

PALAZZETTO
DELLO SPORT

STADIO

PALESTRE

CAMPI CALCIO

CENTRO IPPICO

ARCOSTRUTTURA CAMPI DA TENNIS

BOCCIOFILA
(4 CAMPI)

6ANELLO1

1

1

1

11 1 PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA 
in costruzione

Carta d’identità: Cittadinanza attiva

12

28

CIRCOLI DI 
QUARTIERE

40

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

23

RIFIUTI: La tariffa puntuale

Tariffa parametrata 
agli svuotamenti, 
possibile con la 

raccolta puntuale 
(misurabile)

Più inquini, più paghi

Riduzioni  per casi 
specifici 

(bambini,anziani)

Gestione interamente 
a carico del soggetto 

gestore (IREN) 

Punta a ridurre la 
produzione di rifiuti 

indifferenziati

• Per chi si attiene al numero di svuotamenti minimi, ci 
sarà una riduzione della parte variabile della tariffa 

• Per le imprese è possibile la detraibilità dell’IVA (10%)

• Possibilità di attivare addebito diretto in C/C oltre a 
tutte le altre forme di pagamento

RIFIUTI: La tariffa puntuale

Attivazione 
raccolta pap

Bosco
Ca 682 ab

Attivazione 
raccolta pap

Arceto, Cacciola 
e Fellegara 
Ca 6.870 ab

Completamento 
attivazione 

raccolta pap
Forese 

Ca 7.091 ab

Completamento 
attivazione 

raccolta pap
Centro storico
Ca 10.093 ab

8 ottobre 2018 6 gennaio 2020 19 ottobre 2020 23 novembre 2020



17I NUMERI

Tra ottobre e novembre scorsi, la giunta di Scandiano ha incontrato i cittadini in un calendario denominato “Dì la tua”, durante 
il quale sindaco e assessori si sono confrontati con i presenti in merito alle possibili manovre legate al bilancio di previsione 2023.
È stata l'occasione per presentare attraverso alcune slide lo stato dell'ente attraverso i numeri più significativi, le opere realizzate 
nelle varie frazioni e i progetti per il futuro. Ecco un piccolo estratto, per slide, di alcuni dati tra i più significativi.

RIFIUTI: Andamento

2018 2019 2020 2021 2022*

61,5% 64,8%
72,3%

87,8%
81,2%

% Raccolta Differenziata

Completamento Comune

*proiezione

Bosco

Attivazione servizio raccolta pap

2018 2019 2020 2021 2022*

275 263 

204 

79 77 

Rifiuto Indifferenziato (kg/ab)

RIFIUTI: Porta a Porta

815.980

965.590

1.564.972

2.076.972

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2018 2019 2020 2021

Raccolta PaP Frazione organica UMIDA (kg)

Bosco

Attivazione servizio raccolta pap

% INCREMENTO Raccolta Umido a seguito 
ATTIVAZIONE PORTA A PORTA

Completamento Comune

Premiati da Legambiente Onlus come "Comune Riciclone" 
dell'Emilia Romagna in ben due categorie. 
Siamo terzi in percentuali assolute e addirittura primi per 
il miglioramento delle performance dal 2020 al 2021. 

2018-2019 +18%
2019-2020 +62%
2020-2021 +33%
2019-2021  +155%

Comune: gli Interventi Manutentivi
STRADE

190.000 €/anno asfalti e segnaletica
80.000 €/anno per manutenzioni e buche 

GIOCHI
248.000 € spesi nel triennio 20/22 
per 53 manutenzioni 
e 64 nuovi giochi

VERDE 
Manutenzione del verde 180.000 €/anno

ALBERATURE 
Interventi manutentivi nel triennio 2020/2022:
252.000 € su 1.430 esemplari 

NUOVE PIANTUMAZIONI 
2021: 1.039 alberi piantati, 2 boschi urbani
2022:    810 alberi piantati, 2 boschi urbani
Vivaio comunale: 2.826 alberi da piantumare 

Il bilancio 2022: 
ENTRATE di Parte 
Corrente

13.562.335,77
15.068.610,64

10.791.226,00 10.789.166,00 10.792.396,00

4.174.356,21 2.592.377,15

1.863.458,01 1.868.458,01 1.868.458,01

4.122.347,15 4.912.831,18
5.232.503,00 5.245.703,00 5.235.103,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021 2022 2023 2024

III - Entrate
ExtraTributarie
II - Trasferimenti

I - Entrate
Tributarie

Totale Entrate 
correnti 2022

€ 17.887.187

Il bilancio 2022: 
Come vengono 
SPESE le RISORSE ?

Attività Prod. Fiere e 
Turismo

Ordine pubblico e 
sicurezza

Ambiente e verde

Manutenzione e 
Viabilità

Illuminazione pubblica

Cultura Sport e Tempo 
Libero

Farmacia

Servizi alla persona e 
famiglie

3,97%

4,04%
4,35%

4,42%

5,77%

14,47%

15,08%

47,89%

PPeerrcceennttuuaallii  aall  nneettttoo  ddeellllee  ssppeessee  ggeenneerraallii  ee  ddeeii  ffoonnddii  aaccccaannttoonnaattii

TOTALE SPESA CORRENTE

17.738.909

• Aumento dei costi energetici nel 2022:  
stima max +121%

• 2022: Stanziati in bilancio +963.000 € in più 
(307 pari al 23%, da stato + avanzo ed altre 
economie)

• Un «Patto per l’energia» per la riduzione dei 
consumi nuova stagione termica 2022/23, 
senza ridurre i servizi

• Per il 2023 si stima un maggiore costo 
energetico pari ad 1,1 mln €: 
come mantenere i servizi senza aumenti ?

Il bilancio 
2023/2025

linee-guida

I principali progetti di investimento in corso: 
❑ Cantiere Rocca dei Boiardo 
❑ Il giro dei colli
❑ Piazza Spallanzani 
❑ Progettazione polo educativo 0/6
❑ I finanziamenti PNRR acquisiti 
❑ Sicurezza degli edifici scolastici 

(Nido Girasole, Vallisneri)

Il bilancio 
2023/2025

linee-guida

Ulteriori linee di lavoro:
▪ Proseguire con nuove piantumazioni: 

bosco urbano ed aree verdi
▪ Riduzione rifiuti e aumento raccolta 

differenziata (Tarip)
▪ Completamento del percorso partecipato 

Circolo di Ventoso
▪ Riorganizzazione della struttura comunale e 

razionalizzazione dei servizi 
▪ Approvazione PUG 
▪ Valorizzazione della storia e della cultura di 

Scandiano

Il bilancio 
2023/2025

linee-guida



18 CULTURA

Testi e immagini per Margherita Hack
Premiati i vincitori del concorso ideato dal comune 

Ricordare la figura di Margherita Hack 
attraverso componimenti di ogni gene-
re che rappresentassero il pensiero e i 
tanti insegnamenti trasmessi dall'astro-
fisica toscana scomparsa nel 2013. Con 
questo obiettivo l'amministrazione co-
munale di Scandiano ha lanciato, l'esta-
te scorsa, un concorso aperto a tutta la 
cittadinanza, concorso che si è concluso 
martedì 29 novembre con le premiazio-
ni dei migliori componimenti pervenuti 
alla giuria. 
Si tratta di testi di vario genere, anche 
poetici, foto e disegni che interpretano 
la vita di Margherita Hack. Un contest 
dal titolo “La scienza ci dice il come ma 
non il perché” dalla celebre frase dell'a-
strofisica.
La premiazione si è tenuta nella sala Ca-
sini del Polo Made di Scandiano a mar-
gine dell'incontro con Federico Taddia e 
dedicato proprio al libro che il popolare 

conduttore, scrittore e autore televisivo 
ha dedicato alla Hack. 
I vincitori si sono aggiudicati biglietti 
omaggio per gli osservatori astronomici 
di Iano e Modena, oltre a libri. 
E' stato l'assessore alla città attiva Mat-
teo Caffettani a premiare i presenti: “Si 
tratta di testi, foto e disegni fatti da 
persone di ogni età  - ha spiegato Caf-
fettani – a testimonianza di quanto la te-
stimonianza di Margherita Hack abbia 
colpito tutti e di quanto tutti ne siamo 
stati ispirati”. 
Di seguito vincitori e motivazioni
CATEGORIA TESTO 
Nicol Taroni
(per l'ottima capacità di sintetizzare in 
modo originale la vita di Margherita 
Hack)
CATEGORIA POESIA
Alessandro Zelioli
(per il testo di grande impatto emotivo 
dal quale traspare il valore della donna 
e della scienziata)
CATEGORIA FOTOGRAFIA
Elisa Puglia
(Fotografia ben composta di un asteroi-
de, con la quale ha voluto rappresen-
tare sia Magherita Hack scienziata che 
donna)
CATEGORIA DISEGNO 
Erica Macorri
(per le capacità grafiche e l'utilizzo di 
tecniche informatiche abbinate alle doti 
manuali)

Nella categoria disegno un premio spe-
ciale va a al secondo classificato :
Maria Noemi Morotti

Ci hai spaventati dicendo che il sole 
si spegnerà,
ma ridendo hai detto che tanto noi 
non ci saremo.
Ci hai fatto capire che scienza
dev’esser conoscenza.
Ci hai narrato con parole d’amore e 
occhio acceso,
che l’uomo è speciale.
Ci hai guidato nell’amare quel che 
non conoscevamo 
e conoscere quel che amavamo.
Ci hai condotti, mano nella mano,
lungo viaggi infiniti.
Ci hai permesso di capire parole 
che sembravano essere solo per pochi.
Ci hai spiegato con termini semplici,
il grande mistero dell’universo.
Ci hai sempre tenuto a dimostrare che 
una donna, purtroppo con maggiore 
fatica,
è come un uomo.
Ci hai commosso, raccontando della 
tua vita 
e della guerra conosciuta da piccola.
Ci hai salutati senza clamore
per diventare una stella.
Ci hai lasciato il tuo ricordo,
che ora applaudiamo più vivo che mai.
Ci hai sorriso con pudore esclamando:
“io sono solo Margherita”.

Alessandro Zelioli

QUEL CHE…
CI HAI TRASMESSO
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La parola agli scienziati

La seconda edizione della rassegna 
“Dall'Universo allo scaffale. La parola 
agli scienziati” ha decisamente registra-
to un buon successo di pubblico e di gra-
dimento, grazie alla qualità degli ospiti 
invitati che hanno saputo ntercettare 
target differenti per età e gusti.
Il primo incontro dell'8 novembre con 
Luca Perri è stato molto apprezzato e 
partecipato proprio per la sua forma di 
coinvolgimento del pubblico, una sorta 
di quiz interattivo sulle bufale di carat-
tere astrofisico e spaziale, con tanto di 
musica di sottofondo, grafici, domande 
con alzata di mano e votazione, per sco-
prire perché cadiamo nelle bufale e nei 
luoghi comuni e che la vera scienza è 
molto più affascinante di quella falsa. 
Luca Perri, giovane divulgatore scienti-
fico, che vanta però già un curriculum 
coronato da importanti  esperienze in 
ambito internazionale riconosciute dal-
le migliori istituzioni in campo scientifi-
co, è riuscito a coinvolgere in maniera 
divertente e al tempo stesso profonda, 
una platea di oltre centoventi persone 
affrontando temi spesso riservati a spe-
cialisti fornendo aneddoti divertenti 
che hanno saputo rendere gli argomenti 
affrontati comprensibili a tutti.
Anche Sara Segantin, protagonista della 
serata in programma il 24 novembre dal 
titolo “”Parole e avventure in un mondo 
che cambia” ha catturato l'attenzione 
del pubblico della sala Casini per la sua 
energia “irrequieta” come l'ha definita 
Noemi Ferri, portando a Scandiano le 
sue esperienze di collaborazioni inter-

nazionali dei numerosi progetti ai quali 
partecipa per la tutela del pianeta e la 
promozione del turismo ecocompatibi-
le. Al ritorno dalla Conferenza tenutasi 
a Sharm El-Sheik in Marocco (Coop27) 
sull'emergenza climatica, alla quale 
Sara ha partecipato come giornalista 
della RAI, ha raccontato i risultati rag-
giunti, le negoziazioni messe in atto e 
le relazioni intessute in quell'occasione.
Sara ha parlato dell'importanza di agire 
subito, oggi, tutti insieme, per un cam-
biamento che deve partire dalle piccole 
cose, dai gesti quotidiani, perché l'evi-
denza del cambiamento climatico è sot-
to gli occhi di tutti. Ha anche sottoline-
ato la fondamentale importanza delle 
relazioni umane, del “fare squadra”, 
unica via forse per un vero cambiamen-
to sostenibile passa proprio dall'unire le 
forze verso obiettivi comuni, nel mante-
nimento delle differenze singole. Alla 
serata hanno partecipato oltre trenta 
studenti dell'Istituto Gobetti di Scandia-
no, grazie alla preziosa collaborazione 
tra l'Amministrazione e l'Istituto coor-
dinato dalla professoressa di filosofia e 
storia Lorena Lanzoni con la quale sono 
già da anni attivi altri percorsi sulla le-
galità e la resistenza che coinvolgono gli 
studenti in iniziative ed incontri dentro 
e fuori la scuola.
Martedì 29 novembre, questa volta in 
biblioteca, Federico Taddia, autore te-
levisivo, saggista, conduttore televisivo, 
giornalista, conduttore radiofonico e 
divulgatore scientifico ha preso spunto 
dal suo libro “Nata in Via delle Cento 

Stelle. Gatti, biciclette e parolacce: tutta 
la galassia di Margherita Hack” per par-
lare della poliedrica figura di Marghe-
rita Hack ripercorrendo i suoi tantissimi 
sogni che hanno segnato una vita così 
interessante e ricca di stimoli e successi: 
dall’atletica, in cui sperava di conqui-
stare una medaglia alle Olimpiadi, alla 
bicicletta fino alle stelle.
Ha chiuso la rassegna mercoledì 7 di-
cembre lo spettacolo della Compagnia 
Teatro dell'Orsa dal titolo “Saluti dalla 
terra”  uno spettacolo che la compagnia 
stessa ha definito “uno spettacolo d’a-
more, per noi stessi, per il pianeta dove 
viviamo, che ci accoglie, che ci sfama, 
amore per il prossimo che verrà che tro-
verà macerie e distruzione.”

Ospiti Luca Perri, Sara Segantin, Federico Taddia e il Teatro dell'Orsa
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Un nuovo anno di grande teatro

La stagione teatrale 2022-23 del Teatro 
Boiardo a cura del Comune di Scandiano 
e ATER Fondazione propone una scelta 
tra i migliori titoli, volti e autori del pa-
norama artistico contemporaneo italia-
no e internazionale, con spettacoli che 
spaziano tra prosa, danza e musica. 
La programmazione, iniziata a fine otto-
bre scorso con lo spetatcolo di corsi con-
temporaneo arriverà fino alla primavera 
2023.
In occasione delle feste di Natale c'è la 
possibilità di acquistare carnet regalo o 
combinazioni di biglietti ai singoli spet-
tacoli che possono essere bellissimi regali 
da mettere sotto l'albero (vedi box spe-
ciale Natale 2022).
Il nuovo anno si apre con un affascinante 
spettacolo di danza, martedì 24 genna-
io l’artista turco Ziya Azazi interpreta in 
chiave contemporanea le danze ipnoti-
che della tradizione sufi in “Dervish”. Un 
percorso di conoscenza e ascesi in cui si 
fondono la ricerca artistica e filosofica 
dell’autore catapultate in scena dalla fi-
sicità intensa dell’interprete e dall’am-
maliante movimento della gonna, ele-
mento indispensabile in questa  danza.
Martedì 31 gennaio grande protagoni-
sta è la prosa contemporanea con Car-
rozzeria Orfeo, una delle più irriverenti 
compagnie della scena italiana che pre-
senta uno dei suoi maggiori successi, 
“Thanks for Vaselina”; uno spettacolo 
realtà e assurdo nella poetica tragicomi-
ca che è la cifra stilistica della compagnia.
Giovedì 16 febbraio Andrea Pennacchi in 

“Mio padre, appunti sulla guerra civile” 
racconta con musica dal vivo, la storia di 
suo padre, che partigiano, che durante 
la guerra viene rinchiuso in un campo 
di concentramento al quale sopravvive.
“Il quotidiano innamoramento”, in car-
tellone martedì 28 febbraio vede in sce-
na Mariangela Gualtieri in un rito sonoro 
in cui l’autrice/attrice dà voce ai versi di 
Quando non morivo e ad altri suoi com-
ponimenti del passato, nell’idea secon-

do cui la poesia attui la massima efficacia 
nell’oralità.
Giovedì 9 marzo Lodo Guenzi (Lo Stato 
Sociale) è protagonista di “Uno spettaco-
lo divertentissimo che non finisce asso-
lutamente con un suicidio”, una sorta di 
stand up comedy che è una riflessione sul 
perché si continui a stare sulla scena oggi. 
César Brie, uno dei maggiori autori te-
atrali del nostro tempo, presenta “Nel 
tempo che ci resta. Elegia per Giovanni 

Proseguono gli spettacoli del Boiardo di Scandiano 

CULTURA
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Falcone e Paolo Borsellino”, martedì 28 
marzo. Un toccante spettacolo che vede 
in scena i fantasmi di queste vittime di 
mafie a ricostruire le loro vicende per-
sonali e pubbliche di fronte al pentito 
Tommaso Buscetta.
Martedì 4 aprile si chiude la stagione con 
Filippo Nigro i in una versione italiana di 
“Every Brilliant Thing”, testo britannico 
che, con sensibilità e leggerezza, tratta 
un tema delicato e complesso come la 
depressione.
La rinnovata collaborazione con il Cen-
tro Diego Fabbri di Forlì porta a Scan-
diano anche per la stagione 2022/2023 il 
progetto Teatro no Limits che garantisce 
l’accessibilità da parte degli spettatori 
con disabilità visiva e uditiva. Saranno 
audiodescritti gli spettacoli “Thanks for 
Vaselina” e “Nel tempo che ci resta”.  
PER INFORMAZIONI
Cinema Teatro Boiardo
Via XXV aprile, 3 - 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522/854355
info@cinemateatroboiardo.com
www.cinemateatroboiardo.com - www.
ater.emr.it

CULTURA

Inizio spettacoli ore 21.00
Gli spettacoli si terranno presso il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano ad eccezione 
dell’appuntamento con il Circo che sarà presso lo chapiteau allestito nel piazzale 
del Parco della Resistenza.
BIGLIETTI

• Intero 20,00 euro
• Ridotto 18,00 euro
• Improvvisamente 5,00 euro

Riduzione biglietti: 
• Persone fino a 29 anni e oltre i 60 anni di età 
• *Bambini fino a 12 anni di età Emisfero Ridotto 10,00 euro
• Per gruppi di 10 studenti accompagnati dall’insegnante 10,00 euro
• 18APP 10,00 euro

Prenotazioni via e-mail e telefoniche
Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cine-
mateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355. 
I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno prece-
dente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

La Direzione si riserva di apportare al programma modifiche che si rendessero ne-
cessarie per cause di forza maggiore. Si prega il gentile pubblico di verificare sempre 
le date degli spettacoli sul sito web: www.ater.emr.it, www.cinemateatroboiardo.
com, sulla pagina Facebook e Instagram: Cinema Teatro Boiardo 

INFORMAZIONI GENERALI
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 Anche questanno si e’ tenuta, presso i 
locali della parrocchia di Arceto, la cena 
organizzata dal gruppo missionario per 
sostenere i progetti avviati a Sighet ( Ro-
mania) da Padre Filippo Alaini.Questo 
momento che si ripete oramai da quin-
dici anni, ha raccolto ancora una volta 
l’adesione di tante persone , circa 200 , 
che hanno voluto condividere una cena 
in amicizia e ascoltare la testimonianza 
del frate. .Il richiamo di Padre Filippo in-
fatti è sempre molto potente e non solo 
per gli arcetani, ma per tutti coloro che 
in tanti anni hanno potuto conoscerlo e 
apprezzare il suo impegno fra i piu debo-
li. A maggior ragione quest’anno in cui la 
piccola comunità di Sighet da lui fondata, 
ha accolto fin dai primi giorni i profu-
ghi ucraini che fuggivano dalla guerra. 
Sighet infatti si trova a soli 800 metri del 
confine ucraino e le porte del convento 

sono state le prime ad aprirsi a  chiun-
que chiedesse un alloggio, un letto, un 
piatto caldo, un abbraccio accogliente. 
Nelle prime settimane il pulmino dei frati 
faceva la spola ogni mattina tra il confi-
ne e l’oratorio. Circa  trecento i rifugiati 
che hanno usufruito del trasporto in quei 
primi momenti di grande allarme; molti 
di loro erano di passaggio verso parenti 
o altre cittadine, ma tanti  si fermavano  
in convento non avendo altro luogo in 
cui andare. Nel tempo molte associazioni 
hanno sostenuto questa iniziativa con-
tribuendo sia  materialmente che attra-
verso la presenza in convento di alcuni 
volontari...Ancora oggi il progetto, pur 
se sono diminuiti gli ospiti, prosegue a 
fianco delle altre iniziative avviate anni 
fa dal gruppo “Amici di Sighet” e pro-
prio a questi progetti è stato destinato 
l’incasso della cena. Se la piccola frater-

nità rumena è diventata un importante 
punto di riferimento per tante persone,  
lo si deve in larga parte a Padre Filippo. 
La La sua lunga testimonianza a Sighet 
infatti , ha reso capaci le persone stesse 
che nel corso degli anni avevano ricevuto 
gesti di cura e attenzione, di restituirli ad 
altri nel momento del bisogno ...Questo 
è il frutto più grande
                                                                                 

Maurizio

L'Amministrazione comunale anche il 
prossimo anno 2023 continuerà il suo 
impegno nella realizzazione di iniziative 
volte a porre attenzione sulle tematiche 
legate alla legalità alla resistenza.
La rassegna di iniziative denominata 
Scandiano(R)esiste ha proprio la finalità 
di sottolineare l'importanza di un percor-
so condiviso anche con le associazioni e 
le scuole del territorio attraverso i Fatti 

i Luoghi e le Persone della Resistenza di 
ieri e di oggi per consolidare il valore del-
la forza delle idee, della partecipazione 
attiva di ogni singolo individuo allo svi-
luppo della comunità.
La programmazione è ancora in via di 
definizione e nelle prossime settimane 
si definiranno  meglio tutti gli appunta-
menti, le prime date di gennaio saranno 
le seguenti: 

> Martedì 3 gennaio
(mattina)
Cerimonia di commemorazione dell'Ec-
cidio presso il Circolo di Fellegara e de-
posizione di una corona di fiori alla pre-
senza del Sindaco, di un rappresentante 
di ANPI e delle forze dell'ordine locali;

> Venerdì 27 gennaio
Giorno della Memoria
(mattina)
Cerimonia commemorativa al Cimitero 
Ebraico di Scandiano alla presenza del 
Sindaco, di un rappresentante di ANPI e 
delle forze dell'ordine locali e deposizio-
ne di un cuscino di fiorI.
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, Istituto Spal-
lanzani, Istoreco Reggio Emilia.
Gli appuntamenti da febbraio in poi ver-
ranno comunicati appena possibile, sa-
ranno comunque sempre visibili sul sito 
del Comune di Scandiano (www.comu-
ne.scandiano.re.it – sezione news) e ver-
ranno inviati con newsletter periodiche.

Scandiano(R)esiste e si rinnova
L'impegno 2023 dell'Amministrazione per la Legalità e la Resistenza

Cena di solidarietà ad Arceto per Sighet
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Casa-palestra, prosegue la raccolta

Parliamo con Giorgio Manfredini e 
Lanfranco Fradici, rispettivamente pre-
sidente e vice presidente dell'associa-
zione “Progetto Anziani Arceto ODV”. 
Ovviamente parliamo del progetto Casa-
palestra di Arceto. 
Quando saranno ultimati i lavori per la 
nuova struttura?
Non abbiamo una data precisa perchè la 
nostra Associazione non ha entrate rile-
vanti prestabilite annualmente, quindi 
non è in grado di determinare una pro-
grammazione economica e temporale 
dell’investimento. Sicuramente alcuni 
anni! Abbiamo iniziato i lavori in au-
tunno  del 2021 e a luglio di quest’anno 
(2022) abbiamo investito, con le risorse 
economiche a nostra disposizione, un 
primo step di lavori per oltre 200.000 
euro (vedere foto). Queste risorse sono 
il frutto di risparmi del passato, di pic-
coli contributi di cittadini e di qualche 
Azienda del territorio, della fondazione 
Manodori, delle due banche locali (BPER 
e Credem), siamo sicuri che in futuro altri 
cittadini e altre Aziende ci sosterranno, 
così come continueranno a farlo la Fon-
dazione e le banche locali. Infine con il 
lavoro formidabile dei tanti volontari 
dell’associazione e della comunità arce-
tana si organizzano iniziative durante 
l’anno in favore del Progetto “Casa Pa-
lestra”. 
Il progetto è sempre promosso dall’asso-
ciazione ‘Progetto Anziani Arceto ODV'? 
Saranno coinvolti anche altri enti?
Il progetto è promosso  dal “Progetto 
Anziani Arceto ODV”, Associazione di 

volontariato senza fini di lucro dove i 
soci svolgono la loro missione gratuita-
mente e pagandosi una tessera annuale,  
ricordiamo infine che l’associazione ha 
realizzato la Residenza per Anziani e il  
centro diurno di Arceto (circa 42 posti 
letto e 25 di diurno) don Cesare Francia. 
Abbiamo coinvolto il Comune di Scandia-
no, l’Unione Tresinaro Secchia, la Provin-
cia di RE, l’azienda USL di RE e la Regione 
E.R. Queste Istituzioni hanno apprezzato 
il progetto e ci sostengono nel lavoro che 
stiamo portando avanti. Dopo una serie 
di incontri con i massimi esponenti della 
Regione, Vice Presidente, ass.re Sanità, 
l’impegno dell’ass.re Mammi e alcuni 
consiglieri regionali. Abbiamo fatto un 
proficuo incontro con il sottosegretario 
alla presidenza della Regione, con il qua-
le rimaniamo in contatto per le verifiche 
su un possibile conngruo contributo al 
nostro progetto. 
Infine abbiamo un ottimo rapporto con 
il presidente Bonaccini, il quale già cono-
sce il nostro progetto e la nostra Associa-
zione e certamente al momento oppor-
tuno ci darà una mano per realizzare la 
struttura. 
Quali saranno le principali attività pro-
poste nella casa-palestra? 
- Prima di tutto la struttura sarà fruibile 
ai diversamente abili per attività ludiche,  
sportive e stabilità motoria, e  indicativa-
mente: per recupero motorio, sia perso-
nalizzato, che collettivo per ogni fascia di 
età; possibilità di stanze per fisioterapia 
personalizzata e ambulatori di Medicina 
generale e/o specialistica ecc. In sostan-

za un complesso multifunzionale, dallo 
sport, al sociale, al sanitario. C’è da parte 
del’azienda USL un interesse particolare 
per progetti specifici per gli anziani e di-
sabili e per inserire alcuni servizi sanitari, 
ad esempio ambulatori di M.d.G. e altro 
da individuare. Le relazioni che abbia-
mo in essere con le Istituzioni ed even-
tualmente anche con privati del settore 
socio-sanitario, potranno approfondire 
meglio le varie funzioni ed adattarle ad 
esigenze nuove e specifiche.
Si tratta di un investimento da oltre un 
milione di euro. Saranno anche erogati 
dei finanziamenti per il progetto?
Come già si diceva prima ci attendiamo 
un importante contributo regionale e la-
voreremo per avere anche contributi da 
altri soggetti pubblici e privati, per pro-
grammare nuovi stati di avanzamento 
della struttura.
Sono previste delle nuove iniziative per 
la raccolta fondi?
La raccolta fondi non si ferma mai, sia 
diretta che virtuale e organizzando varie 
iniziative con i nostri favolosi volontari. 

Arceto avrà presto una struttura sanitaria modulabile, grazie a Progetto Anziani
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Ecco Madeincontra

Ha preso il via “Madeincontra 2022/23”, 
una “stagione” di appuntamenti che 
come ogni anno mette al centro proget-
ti e iniziative curate da realtà pubbliche 
e private del territorio.
Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano, e 
Giulia Ferretti, coordinatrice dell'impre-
sa sociale Base e del Polo Made, hanno 
descritto il senso di innovazione sociale 
e culturale del progetto: «Il Made negli 
anni ha costruito una rete attiva e con-
creta con più di 40 realtà del territorio 
fra istituzioni, associazioni, cooperati-
ve ed enti for/no profit. Questa rete si 
chiama #MadeIncontra, e si propone di 
realizzare od ospitare progetti di comu-
nità continuativi nel tempo, attraverso 
azioni educative, laboratori ed eventi. 
Per rendere l'idea dell'importanza e 
complessità del progetto, e prendendo 
in considerazione solo gli eventi socio-
culturali realizzati nella sala polivalen-
te “Bruno Casini” e sul territorio, nella 
stagione 2021/22 il Made ha ospitato 
e/o coprogettato più di 50 iniziative, con 
la partecipazione complessiva di oltre 
4000 persone. Gli eventi che rientrano 
nella “cornice” di #MadeIncontra sono 
progetti di cittadinanza attiva, realizza-
ti da o assieme a enti pubblici e no profit 
del territorio. Le iniziative dal mese di 
settembre hanno subito ripreso il via: ad 
inaugurare la nuova stagione è stato il 
percorso “con(n)essi” dei Giovani della 
Pieve, che ha impegnato in attività “di 
cura degli spazi del Made” più di qua-
ranta volontari affiancati dai loro edu-
catori e da quelli della cooperativa Base. 
Nella medesima cornice progettuale il 
Made ha poi ospitato: il primo ottobre 

l'inaugurazione del Baby Pit Stop del 
Comune di Scandiano interno al Polo;  
il 22 ottobre il “Convegno Albini in Ita-
lia”; il 27 ottobre la presentazione del 
volume “Il progetto di sicurezza parte-
cipata a Scandiano: senso di comunità 
e controllo di vicinato” a cura di Marco 
Capriglio; l'8, il 24, il 29 novembre e il 
7 dicembre gli appuntamenti "Dall'Uni-
verso allo scaffale" a cura del Comune 
e della Biblioteca di Scandiano». Come 
sempre, è possibile consultare i canali 
Instagram/Facebook del Made per sco-
prire i prossimi eventi in programma.

Al via i primi laboratori 2022/23 del 
progetto giovani
Continua Giulia Ferretti: «Agli appun-
tamenti di “Madeincontra” si aggiun-
gono le numerose attività proposte dal 
progetto giovani Made per la prima 
parte del 2022/23. Fra le prime iniziati-
ve attualmente in corso, ma alle quali è 
ancora possibile prendere parte, vi se-
gnaliamo: l'atelier permanente di arti 
visive “mArtedì”, iniziativa gratuita 

ideata e curata da Base, ogni martedì 
dalle 15.00 alle 19.00; l'open “Skate 
Lab”, progetto gratuito per sviluppare 
l'energia meccanica del proprio skate, 
longboard e cruiser,  attivo fino al 19 
gennaio ogni giovedì dalle 14.00 alle 
15.30 e curato Davide Bagni di Base; il 
laboratorio di Body Percussion a cura di 
Giro del Cielo e Ausl; il free lab di “arte 
cosplay” inaugurato il 12 novembre e 
curato da Ercole Fiumanò e Apc Artemis; 
il laboratorio teatrale a cura di MaMiMò 
(info su www.mamimo.it); il laboratorio 
teatrale a cura di Quinta Parete (info su 
www.quintaparete.org); l'attivazione 
dei corsi musicali a cura di Cepam (info 
su www.scuolecepam.it).

Il Progetto Giovani Made 
e i suoi servizi
Made è il Progetto Giovani del Comune 
di Scandiano, un'idea nata grazie alla 
collaborazione con l'impresa sociale 
Base e che si pone come punto di rife-
rimento regionale sui temi dell'innova-
zione, della creatività, della formazio-

Un progetto di innovazione sociale e culturale

GIOVANI
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ne, dello studio e del lavoro. Fa sapere 
Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano: 
«Le sedi “fisiche” del progetto sono 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 musicali 
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 es-
sere 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».

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

GIOVANI

#RESPONSABILITUTTI
No alla violenza sulle donne

È stata un'edizione particolarmente de-
dicata ai giovani quella del tradizionale 
cartellone #responsabilitutti, che ha vi-
sto concentrati nel mese di novembre - in 
occasione della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne - molti 
appuntamenti per tutte le età. 
Focus molto importante quello dedicato 
ai giovani. Al Polo Gobetti di Scandiano 
si è infatti tenuto un incontro - promosso 
anche da Coop Alleanza 3.0 - tra gli stu-
denti e Radmila ‘Rada’ Zarkovic, che ha 
raccontato la storia di un gruppo di don-
ne, vittime di opposti nazionalismi, che 
nel 2003 ha creato una cooperativa per 
la lavorazione di lamponi a Bratunac, 
vicino Srebrenica. Oggi i soci sono 500 
e i loro prodotti, tra cui anche succhi e 
confetture, sono venduti anche in Italia. 
Una storia di riscatto di un gruppo di 
donne che ha subito violenze, soprattut-
to durante il periodo della guerra, e ha 
trovato la forza di rialzarsi e costruire un 
grande progetto di pace e di sostegno 
alle vittime. 
L'intervento di Rada è stato preceduto 
dai saluti di Elisa Davoli, vice sindaco di 

Scandiano e da quelli, Federica Sala, re-
sponsabile zone soci, social media, uffi-
cio stampa per Coop Alleanza 3.0. 
Presente anche Elisa Bianchi, Responsa-
bile del Centro antiviolenza di Reggio 
Emilia e Rappresentante dell’associazio-
ne Nondasola; a cui sono destinati i pro-
venti della campagna di Coop Alleanza 
3.0 “Noi ci spendiamo, e tu?”.
Il 2 dicembsre scorso invece, alle 19 l'in-
contro con Jennifer Guerra, giornalista 
e attivista autrice di alcuni libri dedicati 
al tema della parità di genere tra cui "il 
corpo elettrico". Appuntamento che si 
è tenuto al TBar di via della Repubbli-
ca proprio per allargare lo sguardo ai 
giovani, vero e proprio target di riferi-
mento di questo importante calendario.
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Scandiano sempre più internazionale

Un anno davvero molto ricco per le rela-
zioni internazionali scandianesi.
Con l’attenuarsi dell’ondata epidemica 
e, in misura ancora maggiore, con la fine 
dello stato emergenziale (dichiarata il 
30 marzo 2022) è stato possibile ripren-
dere in sicurezza gli scambi e i progetti 
europei che da sempre caratterizzano 
l’attività a livello internazionale del Co-
mune di Scandiano.
Il progetto che ha aperto il calendario 
2022 è stato SAYouth, finanziato dal 
programma “Europa per i cittadini” e 
incentrato sulla partecipazione dei gio-
vani nei processi decisionali a livello lo-
cale e sulla loro influenza in questioni 
importanti per la comunità in cui vivono. 
Scandiano ha accolto, nei giorni 28-30 
aprile, partner provenienti da 7 paesi 
europei (Italia, Svezia, Germania, Polo-
nia, Bulgaria, Finlandia e Grecia) e ha 
collaborato attivamente, per la buona 
riuscita dell’incontro, con Impresa Socia-
le BASE, Istituto “P. Gobetti” e APS “Laz-
zaroni”. Nei mesi successivi il progetto 
ha poi fatto tappa in Finlandia, Germa-
nia, Bulgaria e Grecia, con meeting a cui 
hanno partecipato complessivamente 
una decina di giovani scandianesi.  La 
conclusione del progetto è prevista per 
il 2023 con una conferenza che si terrà 
nella città di Ale (Svezia), capofila e co-
ordinatore unitamente alla rete SERN 

(Sweden Emilia-Romagna Network).
A seguire il progetto T.A.L.E., acroni-
mo di “It takes a community to make 
a library, and a library to make Euro-
pe” (“Ci vuole una comunità per fare 
una biblioteca e una biblioteca per fare 
l’Europa”). Finanziato dal programma 
Erasmus+, questo progetto ha permesso 
la formazione e l’acquisizione di nuo-
ve competenze da parte del personale 

della Biblioteca “G. Salvemini” tramite 
attività di job-shadowing (affiancamen-
to lavorativo) e training courses (veri e 
propri corsi) svoltisi in Svezia, Germania 
e Regno Unito.
Il settore educativo si conferma uno dei 
più attivi nell’ambito degli scambi euro-
pei, con due progetti Erasmus+, uno di 
invio e uno di accoglienza.
Il primo, EUMOB2020, coordinato da 
Comune di Imola, ha permesso la parte-
cipazione di insegnanti ed educatrici dei 
nidi e delle scuole d’infanzia comunali 
ad attività di job-shadowing in Belgio, 

Si chiude un anno ricchissimo di progetti per giovani

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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Spagna e Svezia, cui seguiranno altre 
mobilità già calendarizzate per il 2023 
in Finlandia e nuovamente in Svezia.
Il secondo, R.E.M.E. (“Reggio Method 
from theory to practice”), ha visto l’arri-
vo nei mesi di ottobre e novembre 2022 
in territorio scandianese di due gruppi 
di insegnanti prescolari da Vänersborg 
(Svezia), interessati ad approfondire il 
metodo educativo reggiano con parti-
colare attenzione sulla documentazione 
e sui “cento linguaggi”.
Conclude l’anno progettuale il kick off 
meeting del progetto Erasmus+ U.S.T., 
acronimo di “Upskilling municipal staff 
competences on planning and mana-
ging sustainable tourism” (“Migliorare 
le competenze dell’Ente pubblico nella 
pianificazione e gestione del turismo so-
stenibile”). Questo importante progetto 
vede la partecipazione, oltre al Comune 
di Scandiano, dell’ente di promozione 
turistica SveDest (in qualità di capofila), 

SERN, Comune di Falköping (Svezia), Co-
mune di Xixona (Spagna) e del Centro 
R&D CARDET (Cipro).
A livello regionale, i bandi 2022 delle 
L.R. 6/2004 e 16/2008 hanno permesso 
di realizzare rispettivamente i progetti 
„Next Green Generation“ e „Speak Out 
- #dimmelotu“.
Il primo ha preso il via quest’anno ma 
si concretizzerà maggiormente nel 2023 
con la realizzazione di due camp per ra-
gazzi a Scandiano e a Blansko (Rep. Ceca) 
durante i quali verranno approfonditi i 
temi dell’Agenda 2030. E sempre l’A-
genda 2030 è protagonista del secondo 
progetto, che vede nei giovani gli idea-
tori e i pianificatori attivi di un percorso 
di approfondimento e sensibilizzazione 
partecipato e multisciplinare. Proprio i 
partecipanti al progetto „Speak Out“ 
hanno deciso di portare a Scandiano e 
proporre ai loro coetanei lo spettacolo 
„Saluti dalla Terra“ (Teatro dell’Orsa) 

che si è svolto in Sala Casini lo scorso 7 
dicembre.
Ai sette progetti sopracitati si uniscono 
le attività con le città gemelle. Quest’an-
no sono stati, infatti, raccolti agli inviti 
alla Fête de l’Europe (Festa dell’Europa) 
e alla Journée de travail (Giornata di la-
voro con i “gemelli” per accordarsi sulle 
iniziative future), che si sono svolte a Tu-
bize (Belgio) rispettivamente in data 14 
maggio e 8 ottobre 2022, nonché quello 
di Blansko (Repubblica Ceca) alla tradi-
zionale Festa di S. Martino, svoltasi gli 
scorsi 12 e 13 novembre.
Il bilancio 2022 è pertanto decisamente 
positivo: quasi una settantina le persone 
che hanno partecipato direttamente ai 
vari progetti e un numero esponenzial-
mente molto più alto che vi ha partecipa-
to indirettamente. Le tante attività già 
programmate nei prossimi mesi sono di 
buon auspicio per un 2023 altrettanto 
proficuo e soddisfacente.
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Scandian le un gran Scandian

In questo numero abbiamo incontrato 
Fausto Cocchi, gestore del partecipa-
tissimo gruppo Facebook “…Scandian 
l’è un gran Scandian…”. Nato quasi 
per gioco, oggi conta più di dodicimila 
iscritti ed è attivo con nuove foto e nuovi 
post ogni giorno.

Fausto, da dove nasce il gruppo e come 
si è evoluto nel tempo?
Il gruppo è nato per scherzo, in un 
momento di noia qui in negozio. Non 
sapevo cosa fare e avevo trovato delle 
immagini di Scandiano, che per me era-
no molto belle. Mi sono detto: “provo 
a metterle su Facebook, al limite le can-
cello in un secondo momento”. A dire 
il vero non sapevo nemmeno come si 
usasse Facebook e non avevo né tempo 
né voglia di investire in questo progetto. 
Invece eccomi ancora qui! Da quel no-
vembre 2013 siamo cresciuti tantissimo 
e oggi siamo a più di dodicimila iscritti».
Qual è la missione di questo gruppo?
«Premetto che ho tenuto una linea, se-
condo me giusta e secondo altri no, che 
ha permesso di arginare le polemiche 
“inutili”. Questo non perché sono di-
sinteressato al bene di Scandiano, ma 
perché non è il mio mestiere. Non posso 
andare in giro a chiudere una buca o a 
tirare su il pattume [ride, N.d.R.]! Il grup-
po è grande e anche Scandiano è popo-
losa, con tutto ciò che ne comporta, nel 
bene e nel male. Per risolvere i problemi 
esistono le sedi preposte. Secondo me il 
lavoro che deve fare questo gruppo è far 
comprendere quant'è bella Scandiano e 
quanto non la valorizziamo noi scandia-
nesi per primi».

Come gestisci la pagina? Come agisci in 
caso di polemiche o di animi “particolar-
mente accesi”?
«Sono l'unico amministratore e gestisco 
tutto in autonomia. Sia chiaro, quando 
sei solo ti fai carico di tutti gli onori ma 
anche di tutti gli oneri. Sono stato contat-
tato anche da gruppi di altri paesi che vo-
levano consigli su come gestire pagine lo-
cali. Per me, il segreto per andare avanti, 
anche se brutto da dire, è l’essere da soli. 
Io sono per la collaborazione, sempre, ma 
in caso di polemiche, offese e simili, oc-
corre agire subito, senza pensarci troppo. 
Personalmente, blocco tutto sul nascere, 
eliminando il post “incriminato”. Tu puoi 

avere tutte le ragioni di questo mondo, 
ma se offendi passi automaticamente 
dalla parte del torto».

Il gruppo però è anche un luogo di so-
lidarietà.
«Come dicevo, siamo cresciuti a dismisu-
ra e per poter tenere “pulito”, passami 
il termine, il gruppo da annunci di lavo-
ro, foto di cibo e battute, mi è venuta 
un’idea. Ho pensato quindi di creare dei 
gruppi paralleli: “Scandiano Gourmet” 
per le ricette, “Scandiano Ridens” per 
le battute e “Scandiano Lavora” per gli 
annunci di cerco e offro lavoro. Questo 
è stato fatto anche perché, dato il mo-
mento, mi dispiaceva molto cancellare 
gli annunci lavorativi. Anche questo 
gruppo è molto attivo: voglio aiutare, 
nel mio piccolo, chi è in un momento 
di difficoltà. Come “…Scandian l’è un 
gran Scandian…” abbiamo poi organiz-
zato eventi di beneficenza in collabora-
zione col Comune e altri gruppi di vo-
lontariato, ad esempio per il terremoto 
ad Amatrice e quando è stato rubato 
l'incasso delle cicciolata di beneficenza 
de “Gli Amici dell’Aia”. Anche l’incasso 
delle due feste del gruppo, tenutesi al 
Corallo, è andato a favore dei bisognosi. 

Scandianesi da tutta Italia sono rientrati 
appositamente per partecipare!».

Quale messaggio vorresti dare a uno 
scandianese?
«Alle scandianesi e agli scandianesi dico 
solo che nonostante tutti i difetti che 
possiamo avere, ricordiamoci che que-
sto posto ha una qualità di vita che è mi-
gliore del novantanove per cento degli 
altri posti. Ci metto la mano sul fuoco!».
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
«Abbiamo da poco creato un’associa-
zione culturale che porta lo stesso nome 
del gruppo Facebook. La presentazione 
è avvenuta l’11 settembre, presso il Ca-
stello della Torricella. Le idee e la voglia 
non mancano! Un ambizioso progetto 
è quello di valorizzare la Necropoli Ne-
olitica di Chiozza, tra le più importanti 
della nostra Regione e del Nord Italia, 
rendendola, attraverso la costruzione 
di un parco tematico, un luogo didat-
tico ed educativo per tutte le età. Nello 
stesso luogo, vogliamo poi creare uno 
spazio aggregativo anche per i più gio-
vani, al fine di lasciar esprimere le loro 
personalità».

Marco Capriglio

Intervista a Fausto Cocchi, gestore del noto gruppo Facebook scandianese

L'INTERVISTA
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Una botte meravigliosa

Quasi 200 persone hanno visto nella 
giornata del 5 novembre scorso la Botte 
di Fellegara, un manufatto che ha 600 
anni di storia e che continua a portare 
risorse idriche nella pianura reggiana. 
Insieme al Consorzio di Bonifica dell'E-
milia Centrale abbiamo riaperto la bot-
te e permesso a tutti gratuitamente di 
visitarla. 
Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano, 
Matteo Caffettani, e l'assessore reggia-
no Lanfranco de Franco insieme al diret-
tore e ai tecnici della Bonifica hanno rac-
contato una storia unica ai tanti presenti 
e salutato così una bellissima giornata, 
baciata dal sole, alla scoperta di una 
delle opere idrauliche più importanti e 
longeve del nostro territorio. 
Una botte meravigliosa, appunto, che 
rappresenta  una delle più importanti 
opere di ingegneria idraulica del terri-
torio tra Reggio e Scandiano, realizza-
ta sotto il corso del Tresinaro all’altezza 
del borgo antico di Fellegara, parte in-
tegrante del canale di Secchia che per 
secoli ha giocato un ruolo cruciale per 
la vita nella campagna reggiana.
E' stata l’occasione per conoscere bene 
la vicenda quasi millenaria nella storia 
del Canale di Secchia, tracciato almeno 
dal XII secolo per volere della città di 
Reggio, così da garantire costanti forni-
ture d’acqua. Una notevolissima opera 
di ingegneria idraulica, che il oggi verrà 
svelata dedicando particolare attenzio-
ne alla “botte meravigliosa” realizzata 
del XIV secolo sotto il torrente Tresinaro, 
all’altezza di quello che oggi è il mulino 

Valeriani. Voluta dal duca Borso d’Este, 
costruita per evitare mescolio e contami-
nazioni delle acqua, è un canale di pietra 
cotta a forma di semicerchio schiacciato, 
lungo quasi duecentocinquanta metri.

I tanti visitatori hanno avuto anche 
modo di visitare l’Acetaia Cavalli in via 
del Cristo 5, e il vecchio mulino Vale-
riani, in via del Mulino 18 a Fellegara 
Vecchia.

Il 5 novembre molti visitatori alla scoperta di un manufatto idraulico storico
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Gruppo PD

Va a concludersi un anno non facile, se-
gnato da un contesto internazionale a 
tinte fosche.
Dopo la pandemia, ancora non com-
pletamente superata e ricca di stra-
scichi, speravamo di poter vivere una 
nuova “normalità”, ma una complica-
ta situazione economica a livello del-
la catena di fornitura mondiale prima 
e lo scoppio di una guerra alle porte 
dell’Europa poi hanno minato, ma non 
abbattuto, le nostre speranze. La tra-
gica e insensata guerra in Ucraina, con 
tutte le sue terribili conseguenze, ha 
fortemente contribuito insieme ad una 
speculazione a tutti i livelli all’aumen-
to stratosferico dei prezzi delle materie 
prime energetiche. Questo ha impat-
tato fortemente sul nostro comune, 
generando una spesa doppia relativa-
mente alle utenze energetiche rispetto 
a quella dello scorso anno (+ 1.100.000 
euro circa).
L’Amministrazione ha saputo affron-
tare questa nuova sfida con tempe-
stività e raziocinio, adottando politi-
che di contenimento della spesa e di 
razionalizzazione delle risorse senza 
aumentare la pressione fiscale e senza 
intaccare né il numero né la qualità dei 
servizi, che in alcuni settori, penso ad 
esempio alla scuola ed ai servizi sociali, 
sono addirittura aumentati. La scelta 
di sviluppare un «Patto per l’energia» 
per la riduzione dei consumi con le as-
sociazioni, le società sportive, le scuole 
e tutti i principali attori del territorio 
è stata premiante, grazie al coinvolgi-
mento attivo dei cittadini. Certamente 
non è stato facile, ma l’impegno di tut-
ti ha permesso di raggiungere questo 
risultato. Il Bilancio ha dimostrato di 
essere solido, e questo ci fa guardare al 
2023 con un cauto ottimismo. Servirà 
determinazione e capacità di mettere 
a terra le nuove idee nate anche dai 
recenti confronti con i cittadini in occa-
sione delle serate Di la Tua, ma abbia-
mo una comunità che ha dimostrato di 
saper reagire alle difficoltà e di essere 
coesa.
A nome del Gruppo consiliare, buone 
feste ed un augurio per un anno mi-
gliore di quello che abbiamo vissuto.

Luca Monti
Capogruppo Gruppo Consiliare PD

Siamo Scandiano

Domenica 13 novembre 2022 si è tenuta 
la commemorazione di Umberto Romo-
li, in occasione del centenario del suo 
assassinio.
Ma conosciamo la storia: nel 1922 l’I-
talia è già fascista; a Scandiano la vio-
lenza politica squadrista è all'ordine del 
giorno: si manifesta soprattutto con la 
devastazione dei luoghi di aggregazio-
ne come le cooperative e con continue 
aggressioni contro i militanti politici so-
cialisti, senza risparmiare le autorità.
La giunta democraticamente eletta di 
Scandiano viene destituita dalle cami-
cie nere; il Sindaco Luigi Ghiacci è accu-
sato di aver ucciso un fascista durante 
un diverbio ed è costretto a fuggire in 
clandestinità. Dopo questo avvenimen-
to il Municipio venne quindi occupato 
nell’agosto del 1922.
Successivamente, il 13 novembre, 
Umberto Romoli, segretario comunale 
del Partito Socialista, ex assessore alle 
finanze ed ex vice sindaco socialista 
della Giunta Ghiacci, è il secondo anti-
fascista a cadere nello scandianese per 
mano dei fascisti (tra cui Marino Bottaz-
zi, noto segretario del partito fascista 
locale) viene malmentato ed ucciso con 
una pallottola nel cuore all’incrocio tra 
viale Fogliani e corso Vallisneri.
Sull’omicidio di Romoli non verrà mai 
fatta giustizia: il processo, che si svol-
gerà nel marzo del 1923, vedrà tutti gli 
imputati assolti in seguito all’amnistia 
per i reati politici commessi dalle cami-
cie nere.
La commemorazione, nata dalla colla-
borazione tra l'amministrazione comu-
nale, ANPI Scandiano, Istoreco (Istituto 
per la Storia della Resistenza e della so-
cietà contemporanea di Reggio Emilia) 
e la gentile partecipazione della fami-
glia Romoli, ha visto i saluti dell'assesso-
re Caffettani, un intervento di ricostru-
zione storica della figura di Umberto 
Romoli, la testimonianza della nipote 
Elena Romoli, la deposizione di fiori 
presso la lapide all'angolo via Vallisneri/
via Fogliani dove avvenne l'omicidio e la 
posa di una targa sul muro esterno della 
casa in via Rio Riazzone a San Ruffino 
dove visse l'ex vice sindaco socialista.
È stata commossa e sentita la parteci-
pazione dei cittadini, segno che la me-
moria del periodo più buio della nostra 
storia non deve mai mancare e deve ri-
manere forte dentro ognuno di noi.

Silvia Venturi

Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

Il forte aumento degli importi delle 
bollette relative al consumo di energia 
elettrica e gas sta avendo un impatto 
durissimo sui bilanci delle famiglie, del-
le imprese e degli enti pubblici. 
Il protrarsi delle cause alla base dell’au-
mento dei costi energetici e l’incremen-
to dei consumi connesso alla stagione 
autunnale e invernale comportano la 
necessità di definire sia una strategia 
complessiva di diversificazione nell’ap-
provvigionamento di energia, privile-
giando le fonti rinnovabili, sia misure 
immediate che evitino o almeno ridu-
cano lo shock che si sta determinando 
sul sistema produttivo, le famiglie e i 
servizi pubblici.
L’andamento dei costi dell’energia ha 
determinato profitti rilevanti per le im-
prese energetiche e ha consentito uti-
li molto importanti per le multiutility, 
come testimoniato dalle stesse comuni-
cazioni delle grandi società del settore 
attive nella nostra regione mentre, di 
contro, le imprese di varie dimensioni 
sono in forte crisi e rischiano la chiusu-
ra a causa dell’impossibilità di far fron-
te ai costi di produzione lievitati per le 
forniture di gas ed elettricità.

Considerato necessario utilizzare da 
subito ogni possibile azione per conte-
nere l’impatto pesantissimo del "caro 
bollette" sugli utenti, il nostro gruppo 
ha portato in consiglio comunale una 
mozione approvata all’unanimità che 
chiede al Sindaco e all’Amministrazio-
ne di intervenire, di concerto con gli al-
tri Enti Locali del territorio, per solleci-
tare le grandi multiutility, lren in primis 
in quanto Società Partecipata del no-
stro comune, a realizzare misure al fine 
di evitare che gli alti costi dell'energia 
accrescano in misura insopportabile 
i disagi delle famiglie, in particolare 
quelle più fragili. Le misure compren-
dono l’uso degli extraprofitti maturati 
negli ultimi periodi, la definizione di 
un tetto al compenso dei manager e 
azioni volte alla promozione di fonti 
energetiche rinnovabili.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli
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Gruppo Misto

Come ogni anno il mese di dicembre è 
tempo di rendiconto delle iniziative as-
sunte dai componenti del Gruppo consi-
liare misto; iniziative che, nel corso del 
2022, sono state particolarmente inten-
se, come dimostrano la miriade di atti 
consiliari depositati e la costante pre-
senza nella vita istituzionale del Consi-
glio e delle Commissioni, spesso ripresa 
da tutta la stampa locale che, sempre di 
più, ha infatti preso atto del dinamismo 
politico e del livello di approfondimen-
to delle attività dei nostri Consiglieri.
L’uscita del periodico comunale nel 
mese di dicembre è anche occasione per 
consentirci di fare arrivare nelle case dei 
concittadini scandianesi il nostro sincero 
augurio di un sereno Natale: che possa 
davvero essere momento di riscoper-
ta dei valori fondanti della nostra vita 
come individui e come parti di una co-
munità della quale essere orgogliosi.
Il tempo di Natale ci richiama poi alla 
memoria un noto passaggio di una 
delle opere di Giovannino Guareschi; 
scrittore che, più di ogni altro, ha col-
to il senso della “emilianità”: “Uscen-
do, Peppone si ritrovò nella cupa notte 
padana, ma oramai era tranquillissimo 
perché sentiva ancora nel cavo della 
mano il tepore del Bambinello rosa. 
Poi udì risuonarsi all’orecchio le parole 
della poesia che ormai sapeva a memo-
ria. “Quando, la sera della Vigilia, me 
la dirà, sarà una cosa magnifica!” si ral-
legrò. Il fiume scorreva placido e lento, 
lì a due passi, sotto l’argine, ed era an-
che lui una poesia cominciata quando 
era cominciato il mondo e che ancora 
continuava. E per arrotondare e levi-
gare il più piccolo dei miliardi di sassi 
in fondo all’acqua, c’eran voluti mille 
anni. E soltanto fra venti generazioni 
l’acqua avrà levigato un nuovo sasset-
to. E fra mille anni la gente correrà a 
seimila chilometri l’ora su macchine a 
razzo super atomico e per far cosa? Per 
arrivare in fondo all’anno e rimanere a 
bocca aperta davanti allo stesso Bambi-
nello di gesso che, una di queste sere, 
il compagno Peppone ha pitturato col 
pennellino”.
Signor Sindaco, Giunta, perché allora 
non allestire un magnifico presepio nel 
cortile della Rocca, attorno al quale ri-
trovarci tutti?

Alessandro Nironi Ferraroni - indipen-
dente

Davide Beltrami - indipendente
Chiara Ferrari - Lega Salvini premier
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Da lunedì 5 dicembre gli uffici del Co-
mune di Scandiano subiranno una mo-
difica nell'orario di apertura. Una modi-
fica pensata, e condivisa col personale, 
per razionalizzare i consumi di energia 
elettrica e riscaldamento alla luce dei 
recenti rincari ma anche e soprattutto 
nell'ottica di efficentare i consumi delle 
diverse sedi dell'ente, con un occhio alle 
ripercussioni ambientali. 
Gli uffici di ricevimento diretto col pub-
blico non subiranno variazioni. 

Restano aperti dal Lunedì al Sabato dal-
le ore 8.15 alle ore 12.30, Giovedì po-
meriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

- Gli uffici del I° settore aperti al pub-
blico quali servizi Demografici ed Elet-
torale, Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e Polizia Mortuaria. 

Saranno invece aperti dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 14, il martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30

Gli uffici amministrativi legati ai servi-
zi educativi e scolastici, gabinetto del 
sindaco e comunicazione, segreteria 
generale, bilancio e finanza (compreso 
servizio tributi), uffici ambiente, urba-
nistica e edilizia privata, ufficio cultura 
e ufficio commercio, relazioni interna-
zionali. 
Le farmacie comunali manterranno lo 
stesso orario attuale, così come la biblio-
teca, e continueranno a a mantenere lo 
stesso orario di lavoro anche gli addet-
ti comunali che si occupano di strade e 
manutenzioni. 

Una giornata in compagnia di Rachele 
Furfaro, fondatrice delle scuole "Dalla 
parte dei bambini" di Napoli e grande 
esperta di pedagogia e politiche cultu-
rali. È quella organizzata dalla scuola 
primaria Montalcini di Arceto che ha 
iniziato così il 10 dicembre scorso le ce-
lebrazioni per i 100 anni di vita. 
Una scuola, quella di Arceto, che fu in-
fatti voluta dalla giunta guidata dal sin-
daco Zuccoli e fu terminata sotto l'am-
ministrazione di Luigi Ghiacci nel 1922. 
Un grande investimento per la comunità 
del presente e del futuro, un luogo di cui 
fare un ponte tra educazione e territo-
rio: questi gli obiettivi delle lungimiranti 
amministrazioni di allora e questi i temi 
su cui si è soffermata la professoressa 
Furfaro, in mattinata nell'incontro coi 
ragazzi a scuola e nel pomeriggio nel-
la sala conferenze della cantina Emilia 
Wine di Arceto, davanti a 70 tra genitori 
e insegnanti.  Un intervento preceduto 
dai saluti del sindaco di Scandiano Mat-
teo Nasciuti, che si è soffermato sulla 

grande centralità della scuola per la no-
stra comunità e sulle sfide, già raccolte 
brillantemente da bambini e famiglie, 
di renderla un luogo ancora più aperto 
e sostenibile. Si tratta del primo evento 
dei festeggiamenti che dureranno tutto 
l’anno scolastico.
Importante ringraziare la dirigenza e 
tutto il personale scolastico e le inse-
gnanti per l'organizzazione della gior-
nata, la cantina Emilia Wine Home  per 
l'ospitalità e Associazione di Volontaria-
to "Progetto Anziani Arceto ODV"  per 
il buffet e l'ottima accoglienza.

Nuovi orari 
per gli uffici comunali

Scuola Montalcini di Arceto
La festa dei 100 anni con Rachele Furfaro
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