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Da oltre 500 anni... la nostra Fiera!
Torna la Centenaria. Scandiano si fa bella per San Giuseppe
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sommario

In copertina la locandina della 
Centenaria Fiera di San Giuseppe Storia e identità 

di Scandiano
Dopo gli anni difficili della pandemia, 
recuperiamo un altro appuntamento di 
straordinaria importanza per la nostra 
comunità, la Fiera di San Giusepe nella 
sua interezza.
Dopo l'edizione dello scorso anno, ca-
ratterizzata dal ritorno del tradizionale 
mercato nelle vie e nelle piazze della 
città, e dal ritorno del grande Luna 
Park, quest'anno riapriamo anche il 
nostro Centro Fiere per tornare ad 
ospitare la Centenaria mostra agricola, 
commerciale, industriale e artigianale.
La Centenaria non è solo un nome, è un 
fattore identitario della nostra storia 
e della nostra comunità: ha oltre 500 
anni di vita ed è una vetrina sulla no-
stre eccellenze produttive, soprattutto 
in ambito agricolo ma non solo.
Tornare a tagliare quel nastro signifi-
ca paradossalmente riannodare un filo 
che si era spezzato, quello di una storia 
che è ben testimoniata da migliaia di 
documenti, locandine e immagini che 
tutti abbiamo visto.
E' per questo che quest'anno abbiamo 
voluto dedicare alla centenaria una 
locandina che partendo dalla ruota di 
legno del tradizionale carro simbolo 
della fiera, genera una ruota panora-

mica, simbolo festoso per eccellenza e 
richiamo evidente al grande luna park, 
parte fondante della nostra fiera e mo-
tivo di attrazione amatissimo dai giova-
ni di mezza provincia.
Ma la nostra fiera di San Giuseppe è 
molto di più. E' un grande mix di ricor-
di, profumi, incontri, è il debutto della 
primavera, l'occasione per ritrovarsi e 
riscoprire quanto è bello vivere a Scan-
diano.
Ci saranno momenti di promozione, di 
analisi, di riflessione, di scoperta e di 
divertimento. Sarà una fiera ma anche 
una straordinaria occasione per presen-
tare Scandiano ai tanti che arriveranno 
da fuori.
Con la Fiera di San Giuseppe, infine, 
apriamo una stagione primaverile mai 
così ricca di appuntamenti, con il clou 
a Maggio, mese in cui abbiamo in pro-
gramma la Walk Marathon, il festiva-
LOVE e la prima, storica, partenza di 
tappa del Giro d'Italia da Scandiano.
Ma andiamo con ordine...
Buona fiera a tutte e tutti!

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

EDITORIALE

Il Sindaco all'inaugurazione 2022
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3STORIA DI COPERTINA

Dopo tre anni, torna la Centenaria

Dopo tre anni di assenza torna la mostra 
agricola, commerciale, industriale e ar-
tigianale, appuntamento centrale della 
Fiera di San Giuseppe di Scandiano. 
Si tratta di una delle vetrine campio-
narie storiche del nostro territorio, che 
tradizionalmente apre la stagione pri-
maverile da oltre 500 anni, sospesa nelle 
ultime tre edizioni della fiera a causa 
della pandemia, durante la quale i padi-
glioni fieristici sono stati riconvertiti ad 
hub vaccinale Insieme alla Centenaria, 
torneranno come di consueto anche il 
mercato per le vie della città e il grande 
luna park di via Libera, meta prediletta 
per il divertimento di bambini e ragazzi 
che aprirà i battenti già dal 10 marzo 
con tante novità.
Taglio del nastro sabato 18 marzo, alle 
10, con le autorità cittadine e alcune 
classi dell'Istituto Agrario Zanelli di Reg-
gio, che saranno protagonisti del pri-
mo appuntamento dedicato al mondo 
agricolo dal titolo “Nuove generazioni 
di eccellenze” che avrà luogo alle 10.30 
nel padiglione piccolo – allestito per 
ospitare conferenze e incontri – e che 
ospiterà gli interventi di Andrea Berto-
lani, Presidente della Compagnia della 
Spergola, Giorgio Catellani del  Consor-
zio del Parmigiano Reggiano, Francesco 
Cattini, Presidente della Confraternita 
ell'aceto balsamico. 
A fare gli onori di casa, ovviamente, il 
sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e 
la sua giunta. “Siamo davvero emozio-
nati di poter riabbracciare la nostra Fiera 
Centenaria – ha detto – la vetrina delle 

eccellenze  produttive del nostro territo-
rio a cui abbiamo rinunciato a malincuo-
re per tre anni consecutivi. Bello anche, 
dopo l'edizione del 2022, tornare ad ani-
mare la città con la Fiera di San Giuseppe 
che è per noi l'inizio della primavera e 
l'inzio di una stagione primaverile che ci 
porterà ad ospitare a Scandiano eventi 
di livello nazionale quali il giro d'Italia 
e festivaLOVE”. 
“Riapriamo i nostri padiglioni fieristici 
con grande emozione e senso di respon-
sabilità – ha aggiunto l'assessore alla cit-
tà attiva Matteo Caffettani – per questo 
abbiamo costruito un bel programma, 
ricco di iniziative per cui abbiamo avuto 

la collaborazione del mondo produtti-
vo, commerciale e delle associazioni di 
categoria, che hanno contribuito ad un 
cartellone che guarda al presente e al 
futuro del nostro tessuto economico e 
non solo”.
Detto del luna park, dal 10 al 27 mar-
zo in via Libera, la fiera vera e propria 
si svolgerà il 19, 25 e 26 marzo con le 
bancarelle per le vie della città e tanti 
eventi collaterali ad animare il centro 
storico. La Centenaria nei padiglioni del 
Centro Fiere rimarranno invece aperti i 
due sabati dalle 10 alle 20, le due dome-
niche dalle 9 alle 20 e i due lunedì 20 e 
27 marzo dalle 9 alle 13. 

Inaugurazione il 18 marzo: il centro fiera torna ad aprire al pubblico per San Giuseppe
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Grandioso Luna Park 2023 
dal 10 al 27 marzo 2023

Inaugurazione con banda il sabato 11 
marzo 2023

Festa dello studente venerdì 10 e giove-
dì 16 Marzo 2023

Giornata per ragazzi diversamente abili 
martedì 14 con eventuale recupero in 
caso di maltempo mercoledì 15 marzo 
2023.

Mercato ambulante nelle vie del paese 
domenica 19 sabato 25 e domenica 26 
marzo 2023
Via Matteotti esposizione di opere pro-
dotte dai pittori dell'Associzione Cultu-
rale open Art

Mercato contadino in Piazza Fiume 
domenica 19 sabato 25 e domenica 26 
Marzo 2023

EVENTI IN PIAZZA:
19 marzo ore 18,00 
PREMIAZIONE NORCINI

25 marzo 
COTTURA FORMA PARMIGIANO 
REGGIANO

26 marzo 
BALLI COUNTRY

I gasol ad pretsol in via Cesari con pre-
miazione finale in Piazza Fiume dome-
nica 19 Marzo 2023.

La Centenaria
Centro Fiere  dal 18 al 27 marzo
MOSTRA AGRICOLA, COMMERCIALE, 
INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE
Un punto fermo importante che richia-
ma annualmente a Scandiano più di 200 
espositori  provenienti da tutta Italia.

Capannone piccolo attrezzato per con-
ferenze:

SABATO 18 - MATTINA
ore 9.30 INAUGURAZIONE
Corpo bandistico città di Scandiano
Taglio del nastro della Fiera Centenaria 
di Scandiano
     
ore 10.30 
Nuove generazioni di eccellenze. 
Intervengono:    
Andrea Bertolani - Presidente della 
Compagnia della Spergola  
Catellani Giorgio - Consorzio del Parmi-
giano Reggiano
Francesco Cattini - Presidente della Con-
fraternita dell'aceto balsamico
Istituto Zanelli di Reggio Emilia - 2 classi 
5
Matteo Nasciuti - Sindaco di Scandiano
    
SABATO 18 - POMERIGGIO  
Ciao GPT!
L'uso quotidiano dell'intelligenza arti-
ficiale nella tua attività imprenditoriale 
o professionale

DOMENICA 19 - MATTINA
Ore 16.00 Premiazione del 2° Palio dei 
Panetti Scandianesi alla castagna a cura 
di Az. Agr. Agriappennino

SABATO 25  - MATTINA   
ore 10.00 ENERGIA PER LA CRESCITA
Le comunità energetiche: opportunità 
per imprese e cittadini
Intervengono:
Prof. Leonardo Setti -  Ricercatore all’U-
niversità di Bologna nell’ambito della 
biochimica industriale  applicata ai si-
stemi energetici rinnovabili,
Matteo Nasciuti – Sindaco di Scandiano
Stefano Ricciardi - Referente Ambiente 
e Energia CNA Emilia-Romagna
Marco Lasagni – direttore Prefina Srl

DOMENICA 26  - MATTINA
Ore 10 -11 “L’acetaia San Giacomo si rac-
conta” a cura di Agrobiodiverso

Biblioteca:

Sabato 25 marzo
LEGGIAMO INSIEME Tema Luna Park
Letture a cura dei volontari Nati per 
Leggere
ore 16,30 per bambini da 1 a 3 anni
ore 17,30 per bambini da 3 a 6 anni

Sabato 25
Festeggiamenti per i 50 anni della scuola 
comunale dell'infanzia "G. Rodari"
presentazione del progetto "orizzonti 
di futuro" vincitore del Leone d'argento 
alla creatività alla Biennale di Venezia

IL PROGRAMMA

Il programma della Fiera

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Sabato 18.03.23 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica 19.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Lunedì 20.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Sabato 25.03.23 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica 26.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Lunedì 27.03.23 dalle ore 09.00 alle ore 13.00

ingresso gratuito
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Forestazione, nuove aree in arrivo

Nell'autunno-inverno 2021-2022 il Co-
mune di Scandiano ha realizzato con un 
contributo regionale le prime tre aree 
di forestazione in via Parri ad Arceto, in 
via de Pasquali a Bosco e in via Tresina-
ro/via del Cemento a Ca’ de Caroli, per 
un totale di circa 12.000 mq, mettendo 
a dimora oltre 900 piantine; le specie se-
lezionate sono state individuate all’in-
terno di specifici elenchi forniti dalla 
Regione in modo da prediligere quelle 
che si adattano meglio al nostro clima, 
che sono idonee agli insetti pronubi e 
che, oltre ad essere più efficienti nel se-
questro della CO2, assorbono più inqui-
nanti (es. Acer campestre, Acer opalus, 
Fraxinus ornus, Morus alba, Morus ni-
gra, Paulonia tomenosa, Prunus avium, 
Prunus mahaleb, Prunus padus, Celtis 
australis, Fraxinus oxycarpa, Junglas re-
gia, Tilia cordata, Tilia tomentosa, Car-
pinus betulus, Melia azedarach, Ostrya 
carpinifolia, Prunus cerasifera). Inoltre, 
essendo autoctone, quindi originarie 
delle nostre zone, sono più adatte al 
nostro clima e meno bisognose di in-
terventi esterni.
Nella primavera 2022 il Comune ha par-
tecipato al nuovo bando regionale per 

la realizzazione di due nuove aree di 
forestazione in via Fattori a Chiozza e 
in via Ligabue a Pratissolo, per ulteriori 
12.000 mq e oltre 800 nuove piantine. I 
lavori sono già in fase avanzata a Chioz-
za mentre per Pratissolo sono state ap-
portate alcune modifiche al progetto 
originario attualmente al vaglio della 
Regione.
Con finanziamento comunale, verran-
no invece realizzate due nuove aree 
di forestazione a Ventoso e a Iano, 
probabilmente collegate all'iniziativa 
"Un albero per ogni nato" nel prossi-
mo autunno e all'eventuale compensa-
zione che deriverà dall'analisi prodotta 
all'interno del sistema di valutazione 
di sostenibilità ambientale degli atti 
amministrativi di recente attivazione.
Si ricorda che le aree sopra richiamate 
non sono parchi, per cui non saranno 
fruibili dai cittadini, non saranno at-
trezzate né adesso né in futuro con 
camminamenti, panchine, giochi, il-
luminazione, ... in quanto la funzio-
ne di queste aree è legata ai benefi-
ci che gli studi scientifici ricollegano 
alla presenza di alberi, soprattutto in 
ambito urbano, ai fini del contrasto 

alle emissioni di CO2 e ad altri agenti 
inquinanti, del miglioramento della 
qualità dell’aria, del raffrescamento 
dell’ambiente circostante, e in gene-
rale dell’aumento della resilienza ai 
fini della mitigazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici, ai quali deve 
aggiungersi il valore, anche estetico, 
connesso alla coabitazione con ele-
menti del patrimonio naturale.
La scelta di realizzarle in prossimità 
delle zone residenziali (vengono infat-
ti chiamate anche "boschi urbani" o 
comunque legate ad attività di "fore-
stazione urbana") è stata dettata dalla 
volontà di avvicinare questi "polmoni 
verdi" alle zone abitate, creando un 
microclima più favorevole soprattut-
to in estate, ma non va confusa con la 
realizzazione di un parco che ha ben 
altre funzioni. Per queste aree è previ-
sta una manutenzione ridotta perché 
sono "boschi" che nel giro di 3-4 anni 
dovranno autogestirsi, dove l'impian-
to di irrigazione andrà fisicamente 
asportato, dove lo sfalcio non sarà più 
necessario data l'ombra che si creerà, 
dove l'intervento umano sarà quindi 
azzerato.

Prosegue il piano del Comune: piantumazioni a Chiozza e Pratissolo
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Censimento del verde privato
L'Amministrazione comunale vuole promuovere il censimento 
del verde privato per incrementare le conoscenze sul patrimo-
nio arboreo presente a Scandiano e per dare ulteriore valore 
ad una componente così importante del nostro territorio.
E' stata attivata una raccolta volontaria di informazioni lega-
te alle quantità e tipologie di specie arboree presenti local-
mente: la rilevazione potrà essere effettuata tramite il sito 
del Comune (nella sezione Ambiente - Censimento verde pri-

vato) dove sono stati inseriti il modulo on line di raccolta dati 
e la scheda in formato pdf da stampare, compilare e inviare 
all'Ufficio Ambiente del Comune (ambiente@comune.scan-
diano.re.it). In questo numero del giornalino è stata inserita 
la scheda di raccolta dei dati. Per facilitare il riconoscimento 
degli alberi, può essere utilizzata la pubblicazione della Re-
gione Emilia Romagna reperibile al link https://tinyurl.com/
schedepiante.

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI
PER IL CENSIMENTO DEL VERDE PRIVATO

Per info: Ufficio Ambiente - ambiente@comune.scandiano.re.it - tel. 0522-764317
Per aiutarti nel riconoscimento del tuo albero, puoi utilizzare la pubblicazione della Regione Emilia Romagna che trovi a questo link:

https://tinyurl.com/schedepiante

Cognome *

Nome *

Indirizzo *

Numero civico *

Località *

Indirizzo mail

Cellulare

Dati generali

Genere e specie o nome comune *

Circonferenza in cm misurata a 1 m da terra *

Età stimata in anni

Altezza stimata in metri

Eventuali trattamenti fatti

Altre informazioni utili

Dati dell’albero n. _________

* campi obbligatori

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI
PER IL CENSIMENTO DEL VERDE PRIVATO

Per info: Ufficio Ambiente - ambiente@comune.scandiano.re.it - tel. 0522-764317
Per aiutarti nel riconoscimento del tuo albero, puoi utilizzare la pubblicazione della Regione Emilia Romagna che trovi a questo link:

https://tinyurl.com/schedepiante

Genere e specie o nome comune *

Circonferenza in cm misurata a 1 m da terra *

Età stimata in anni

Altezza stimata in metri

Eventuali trattamenti fatti

Altre informazioni utili

Dati dell’albero n. _________

Genere e specie o nome comune *

Circonferenza in cm misurata a 1 m da terra *

Età stimata in anni

Altezza stimata in metri

Eventuali trattamenti fatti

Altre informazioni utili

Dati dell’albero n. _________
* campi obbligatori
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È lo slogan che ha accompagnato una 
bellissima iniziativa scolastica di educa-
zione alimentare promossa  dal Comune 
di Scandiano con la preziosa collabora-
zione del CEAS Terre Reggiane – Tresi-
naro Secchia e il sostegno immancabile 
di IREN.
Grazie alla professionalità e compe-
tenza della biologa nutrizionista Elena 
Vecchi  14 sezioni  tra 4^ e 5^ di tutti i 
plessi di scuola primaria hanno potuto 
fruire di un prezioso  corso di educazio-
ne alimentare che ha esplorato tutti gli 
aspetti nutrizionali di un’alimentazione 
sana ed equilibrata in età pediatrica.
Partendo dall’analisi della merenda sco-
lastica consumata dai bambini , Elena, 
con metodi giocosi e coinvolgenti,  ha 
portato l’attenzione della classe su con-
cetti complessi come la piramide alimen-
tare, il bilanciamento dei principi nutri-
tivi , le corrette quantità per costruire in 
autonomia una merenda sana per tutta 
la settimana.
Sempre in modo giocoso e coinvolgen-
te, Elena ha dedicato il secondo incon-
tro alla scoperta sensoriale di  frutta e 
verdura, alimenti vegetali essenziali di 
cui è necessario consumare almeno 5 
porzioni al giorno seguendo la stagio-
nalità e i colori. Ovviamente il tutto si è 
concluso con un collettivo assaggio del 
frutto portato da casa!
Ogni bambino ha potuto portare con 
sé un semplice menù settimanale a cui i 

genitori potranno ispirarsi per prepara-
re tante merende diverse, leggere, ma 
nutrienti. Mangiare sano è essenziale, 
per la crescita, la salute ed anche la fe-
licità! Ancora meglio se accompagnato 
da tanto movimento fisico quotidiano.  
Non finisce qui. Per nutrire bene i bambi-
ni occorre formare genitori, educatori e 
insegnanti, tutti coloro che si occupano 
di infanzia e di educazione. Nutristi in 
modo sano richiede competenza, atten-
zione e memoria.

Per questo motivo  vi aspettiamo nume-
rosi giovedì 16 marzo ore 20.45 presso 
la Sala Bruno Casini  con l’iniziativa IO 
MANGIO SANO!, promossa dal Comu-
ne di Scnadiano e dal CEAS Terre Reg-
giane – Tresinaro Secchia. La biologa 
nutrizionsita Elena Vecchi condurrà 
una conferenza proprio sulle strategie 
da adottare per assicurare a bambine 
e bambini una alimentazione sana, bi-
lanciata, nutriente e d anche gustosa. La 
serata è gratuita e aperta a tutti.

Io mangio sano!

La magia dei racconti

Il 24 Febbraio, la Notte dei Racconti, è 
stata vissuta con intensità e voglia di 
stare assieme da bambine e bambini, 
genitori e dal personale scolastico.
Questo mosaico di "Fiabe Blu" arriva da 
tutti i servizi educativi del territorio di 
Scandiano che hanno collaborato con 
lo stesso intento, quello di condividere 
la magia della lettura, del percorrere 
assieme un lungo viaggio attraverso la 
bellezza della fantasia.
Il calligramma, nato dalle parole emerse 
dalle bambini e dai bambini, ci regala 
l'idea di questo sorprendente viaggio: 
il viaggio della Fantasia Possibile.
Arrivederci al prossimo anno, con altri 

lidi da raggiungere.
Ringraziamo tutto il personale dei ser-
vizi educativi
#Nido d’infanzia Comunale “Giraso-
le”   #Nido "Leoni"  #Polo 0/6 “Corradi”   
#Scuola dell'Infanzia “San Giuseppe”  
#Scuola dell’Infanzia “Guidetti”  #Scuo-
la Primaria “San Francesco”  #Nido d'in-
fanzia “I Briganti”   #Servizio Educativo 
“Tutti giù per terra”    #Scuola dell’in-
fanzia Comunale “Rodari”
#Scuola dell'Infanzia “La Rocca” #Scuola 
Primaria “Spallanzani” #Scuola Prima-
ria “Ventoso”  #Scuola Primaria “Mario 
Lodi” #Scuola Primaria "Rita Levi Mon-
talcini”   #Scuola Primaria “Laura Bassi”

Nella serata del 24 febbraio, protagonista la fantasia



Carrozzeria - Riparazione auto, autocarri e veicoli in genere.
Allestimento, trasformazione e vendita autoveicoli nuovi e usati.

Installazione e servizio collaudo ganci traino Westfalia, Brink.
Installazione e riparazione Gru idrauliche e Sponde montacarichi.

Trasformazione veicoli e soluzioni per trasporto disabili.
Vendita portabici Westfalia. Centro sostituzione cristalli - Noleggio

Soccorso stradale 24h – auto sostitutiva
Gestione completa del sinistro - Ritiro e consegna a domicilio

Via Cavalbianco 1 
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) - 0522 857352 Tel/fax

info@autocarrozzeriasassi.it - www.autocarrozzeriasassi.it

SEGUICI SU autocarrozzeriasassi autocarrozzeriasassi_
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Pensiamo già all'estate
Dal 3 aprile è possibile contattare i centri estivi del territorio di Scandiano

In collaborazione con i gestori dei cen-
tri estivi, che operano sul territorio di 
Scandiano, l’amministrazione comuna-
le realizzerà anche per l’estate 2023 una 
guida unica alle proposte educative e 
ricreative attive sul territorio, che sarà 
consultabile online a partire dal pros-
simo aprile.

Per dare la possibilità alle famiglie di 
iniziare a valutare, sin da ora, le varie 
proposte in fase di progettazione e per-
mettere una buona organizzazione del 
tempo estivo delle nostre ragazze e dei 
nostri ragazzi, elenchiamo di seguito i 
gestori che attiveranno il centro estivo 
a Scandiano e frazioni, con i rispettivi 
contatti telefonici e mail, che potran-
no essere contattati già a partire dal 3 
aprile.

Nella guida ai centri estivi 2023 potran-
no aggiungersi altre proposte, che al 
momento non sono ancora state con-
divise con l’amministrazione comunale, 
ma che potranno ampliare l’offerta ri-
creativa estiva del territorio.

Vi invitiamo infine a seguire il sito isti-
tuzionale del Comune di Scandiano e le 
pagine social per rimanere informati an-
che sul progetto conciliazione vita-lavo-
ro, che già da alcuni anni, grazie a fondi 
europei, trasferiti dalla Regione Emilia 
Romagna, garantisce un sostegno eco-
nomico alle famiglie per agevolare la 
frequenza dei centri estivi.

GESTORI CENTRI ESTIVI 
(possono essere contattati dal 3 aprile 2023)

3 - 5 ANNI
“I Briganti d’estate”
Gestore: nido d’infanzia I Briganti
@: brigantiscandiano@gmail.com
tel. Tel. 388-1222445

“Baby yes we camp”
Gestore: associazione Yes we camp
@: yeswecamparceto@gmail.com
Tel: 351 6064008

“Olimpico baby”
Gestore: associazione Polisportiva Scan-
dianese
@: info@polisportivascandianese.it
Tel: 0522855709

“Tutti giù d’estate”
Gestore: spazio bambini Tutti giù per 
terra
@: tuttigiudestate@gmail.com
Tel: 324 5505438

+6 ANNI
“#Pangeagioca!”
Gestore: Coop. Pangea
@: centroestivoscandiano@pangeaedu-
care.net
Tel.: 3897997590

“Sportissima”
Gestore: ASD Sportissima – coop.Azzurra
@: morena@coopazzurra.it
Tel: 0522856821

“Yes we camp”
Gestore: associazione Yes we camp
@: yeswecamparceto@gmail.com
Tel: 351 6064008

“Olimpico big”
Gestore: associazione Polisportiva Scan-
dianese
@: info@polisportivascandianese.it
Tel: 0522855709

“Fellegara summer camp”
Gestore: Coop. Augeo
@: info@aheinglese.it
tel. 0522.260233

“Hippo campus”
Gestore: centro ippico Lo Stradello
@: lo.stradello@gmail.com
Tel.: 3397876744

SCUOLA
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Montalcini, la festa continua
La Primaria di Arceto sta celebrando i 100 anni di vita

Dal 1 ottobre 2022, giorno in cui tutti i bambini si sono dati 
appuntamento in cortile per gridare TANTI AUGURI ALLA 
SCUOLA, ad oggi, nelle aule, lungo i corridoi e nel grande 
parco della scuola Montalcini si vive una energica aria di festa: 
bambini e insegnanti sono impegnati a raccogliere notizie e 
progettare attività per conoscere meglio il passato lontano e 
quello più recente della scuola.
La curiosità dei bambini è tanta e le domande che rivolgono 
a noi insegnanti sono numerose: Come era la scuola 100 anni 
fa? C'erano i banchi, le lavagne, le cattedre? Cosa si insegnava 
e come lo facevano i maestri? Si giocava a scuola? Quali pu-
nizioni si davano? Le risposte sono arrivate da nonni e da ex 
maestri invitati a scuola. Sono stati momenti molto belli dove i 
bambini hanno potuto rivivere la scuola di altri tempi attraver-
so i sapienti racconti degli adulti, respirare l’aria di una scuola 
diversa, imparare abitudini molto lontane da quelle di oggi.
E così dal racconto di un passato che appare tanto lontano, ma 
che ancora vive dentro i muri della nostra scuola, si è passati 
alla curiosità operativa, alla voglia di provare ad essere, anche 
per poco tempo, i bambini di tanti anni fa. I nostri ragazzi si 
sono subito misurati con attività lontane e diverse dalle loro 
abitudini, hanno pensato, ideato, costruito materiali che ve-
drete esposti nella mostra del Centenario. E saranno fieri di 
mostrare a tutti i visitatori i loro prodotti affidando questo 
importante compito agli amici più grandi, gli alunni delle classi 
quinte che sapientemente accompagneranno i visitatori lun-
go il percorso dell’esposizione spiegando il perché delle loro 
scelte e trasformandosi in veri ciceroni.
Un momento appassionante e coinvolgente è stata la mattina 
del 20 febbraio quando a scuola abbiamo invitato lo storico e 
scrittore scandianese Marco Montipò: insieme a lui i ragazzi 
delle classi quinte hanno ripercorso la lunga storia della del-
la scuola, dalla ideazione e costruzione fino ai giorni nostri. 
Tra le tante informazioni e curiosità, i ragazzi si sono stupiti 
davanti alle materie che venivano insegnate ai loro trisnonni, 
di fronte al numero di alunni che formavano le classi (50/60 
alunni), riflettendo su come la scuola rappresentasse e rap-
presenti ancora adesso un forte riscatto sociale. Tante anche 
le domande, rivolte dai ragazzi al signor Montipò, alle quali 
sono arrivate risposte pronte, chiara e ed esaustive.
E adesso non ci resta che invitare tutti SABATO 15 APRILE 2023 
alle ore 10.00 nel cortile del castello di Arceto per fare festa 
insieme e rendere omaggio alla nostra bella e amata scuola!

15 APRILE 2023

Istituto Comprensivo

Lazzaro Spallanzani 

100 ANNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARCETO 
Rita Levi Montalcini dal 2013

SPETTACOLO MUSICALE ECO-ROCK
in collaborazione con Sonus Academy

INAUGURAZIONE E APERTURA DELLA MOSTRA 
CON ESPOSIZIONE DEI MATERIALI PRODOTTI DAGLI ALUNNI

Comune di

Scandiano


CORTILE 
DEL CASTELLO 

DI ARCETO

10.00 
Saluto delle Autorità

Presentazione della Dirigente Antonella Cattani

A SEGUIRE PRANZO PREPARATO DAI VOLONTARI 
ASSOCIAZIONE PROGETTO ANZIANI 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 6 APRILE 
PATRIZIA 3332931381 / RENZA 3313102662
20 € ADULTI; 10 € BAMBINI FINO A 11 ANNI

GIORNI E ORARI  
DI APERTURA MOSTRA 

sabato 15 aprile 

11.00-13.00 e 16.00-18.00


domenica 16 aprile

sabato 22 aprile


domenica 23 aprile 

10.00-12.00 e 16.00-18.00


Coloro che hanno bisogno di ausili per 
visitare la mostra al primo piano, 

raggiungibile solo con le scale, potranno 
telefonare a Roberta 3470840187 e prenotare 

l'aiuto dei volontari della CRI per la sola 
mattina di sabato 15 aprile.

MENÙ
Pasta tricolore 100 anni

Arrosto con patatine fritte e insalata mista
Torta Centenario

Vino, acqua, bibite.
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Dall’inizio dell’anno scolastico, noi ra-
gazzi delle classi 2A, 3B e 5R stiamo lavo-
rando ad un nuovo progetto intitolato 
“Una Costituzione per tutti”.
Il nome nasce dalla volontà di far cono-
scere i valori fondanti del nostro Paese 
anche agli studenti delle altre scuole 
del nostro territorio, consapevoli che 
sia molto importante educare già dai 
primi anni di scuola alla conoscenza e 
al rispetto dei valori che stanno alla base 
della nostra società, come il valore del-
la libertà, del rispetto degli altri, della 
democrazia.
Per invitare le scuole al nostro percorso 
di educazione civica abbiamo creato un 
invito sottoforma di volantino e, una 
volta raccolte le tante adesioni, abbia-
mo iniziato a strutturare le attività.
Gli studenti che arrivano presso il nostro 
istituto vengono accolti nel lotto 3 e qui 
possono visitare la mostra sui 12 Princi-
pi fondamentali della Costituzione, che 
abbiamo realizzato con tanto impegno 
lo scorso anno e oggetto di premiazione 
di un importante concorso nazionale.
La Prof.ssa Bertolani Francesca, ideatri-
ce del progetto, fa da guida alla mostra; 
la sua spiegazione è intervallata da rap-
presentazioni sceniche da noi create ad 
hoc che servono per tradurre concetti 
astratti e talvolta difficili in esempi di 
vita quotidiana. Al termine della visita 
poi, gli studenti vengono suddivisi in pic-
coli gruppi e sono impegnati in attività 
didattiche laboratoriali da noi struttu-
rate e coordinate (cruciverba, memory, 
giochi di società, ecc). 

Invitiamo infine gli studenti a lasciare 
l’impronta colorata della loro mano su 
una parte di muro che sarà dedicata alle 
attività di restituzione del percorso, al 
fine di lasciare una traccia importante 
del lavoro fatto a scuola da noi e poi 
proseguito nelle classi. Ciascun ragazzo 
riceve in regalo un portachiavi, realiz-
zato all’interno del progetto “Ricicl@
bile” del nostro istituto e una brochu-
re, vademecum della mostra, realizzato 
grazie anche al Patrocinio del Comune 
di Scandiano.
Le classi accolte durante l’anno saranno 
12 per un numero totale di 280 studenti: 

5A e 5B della scuola primaria “S. Doro-
tea” di Casalgrande Alto, 5A e 5B dell’ 
“IC Casalgrande”, 4A, 4B, 5A, 5B della 
scuola primaria “L. Bassi” di Scandiano 
e 2B, 2E, 2L, 2F della scuola secondaria 
di primo grado “M.M.Boiardo” di Scan-
diano.
Siamo molto orgogliosi. Il progetto ci sta 
facendo crescere, sentire più grandi e 
maturi e responsabilizzare di fronte ad 
impegni nuovi e talvolta difficili. Siamo 
felici di trasmettere alle generazioni fu-
ture l’importanza della pace, dell’acco-
glienza verso lo straniero e di riflettere 
insieme a loro su temi di grande valore 
storico e umano.

                                I ragazzi delle classi 
2A, 3B e 5R

“Una costituzione per tutti”
Percorso didattico di educazione civica al Gobetti
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Inaugurata la nuova area sgambamento tra via Libera e via San Francesco

Sabato 11 febbraio scorso il sindaco 
Matteo Nasciuti, insieme all'assessore 
Claudio Pedroni, al Centro Soccorso Ani-
mali di Arceto e a tantissime amiche e 
amici hanno inaugurato la nuova area 
sgambamento cani di Scandiano, nel 
quartiere cappuccini, all'interno dell'a-
rea verde che costeggia la ferrovia e 
accessibile dal parcheggio di via Libera. 
Da alcuni giorni infatti l'area è fruibile 
a libero accesso. Presenti all'inaugura-
zione tanti meravigliosi animali, che si 
sono dimostrati davvero impazienti di 
provarla, e grazie agli istruttori cinofili 
presenti i padroni hanno avuto l'occa-
sione di porre domande e curiosità.
Un'area davvero ben progettata dai tec-
nici del Comune di Scandiano, con due 
sgambamenti distinti per cani di grossa 
taglia e di piccola taglia, con fontanelle 
e abbeveratoi per i nostri amici a quattro 
zampe, con panchine o con tanta ombra 
data dalle alberature presenti.
“L'abbiamo voluta spostare lontano 
dalle case, per non incorrere in problemi 
di convivenza con la popolazione resi-
dente, ma per mantenerla pulita, ordi-
nata e "a misura di cane" è necessario il 
contributo di tutti” ha detto il sindaco.
A questo scopo sono stati posizionati al-
cuni cartelli con alcune semplici regole 
di convivenza da osservare.
“Abbiamo colto l'occasione, infatti, per 
riqualificare un'area che ne aveva biso-
gno e che - anche grazie all'amore per 
i nostri animali - torerà a popolarsi e a 
vivacizzarsi”. Lanciata anche una sugge-

stione. “Ho suggerito ai tanti scandia-
nesi amici dei cani di aiutarci a gestire 
quello spazio attraverso un'associazio-
ne. Un'associazione con cui fare di quel 
luogo anche un luogo di incontri, di 
approfondimenti, di attenzione per gli 
animali, riempiendolo ulteriormente di 
significato. Il Comune sarebbe davvero 
onorato di poter dialogare con una re-
altà di questo genere”.
Da parte di tutta l'amministrazione co-
munale un grazie di cuore a tutti i pre-
senti e a quanti vorranno frequentarla, 
rispettando il luogo e godendone ap-
pieno, e a quanti vorranno aiutarci a far-
la vivere al massimo delle sue possibilità.

DATI TECNICI
La zona sgambamento cani si sviluppa 
parallelamente alla ferrovia, sufficien-
temente lontana dalle abitazioni da non 
creare disagi, nella zona verde accessibi-
le comodamente dal parcheggio di via 
Libera.
Nel dettaglio, sono state realizzate due 
aree debitamente recintate, suddivise 
per cani di piccola taglia (area 1) e cani 
di grossa taglia (area 2), per una super-
ficie complessiva pari a circa 1400 mq.
Entrambe le aree sono dotate di recin-
zione di perimetrazione in rete metalli-
ca plastificata con un cancello di accesso.
Per quanto riguarda l’area di sgamba-

Per la gioia di cani e padroni
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È entrato a regime il "Sistema di va-
lutazione di sostenibilità ambientale 
degli atti amministrativi" del Comune 
di Scandiano, finalizzato all’autovalu-
tazione dei propri atti (deliberazioni di 
Consiglio e di Giunta e determinazioni 
dirigenziali): attraverso una procedura 
gestita dall'estensore dell'atto, viene 
assegnato inizialmente un “punteggio 
di sostenibilità” basato sugli impatti 
ambientali della deliberazione o della 
determinazione (es. consumo di ener-
gia, consumo di suolo, produzione di 
rifiuti, ...), che poi viene convertito in 
kg di CO2 e infine "tradotto" in inter-
venti di compensazione (es. piantu-
mazione di alberi in aree pubbliche).  

Il sistema, che funziona una piatta-
forma web all'interno degli strumenti 
informatici comunali, consente all'Am-

ministrazione di acquisire maggiore 
consapevolezza dell'impatto ambien-
tale delle proprie scelte e di conse-
guenza di poter pianificare interventi 
compensativi e/o migliorativi in termini 
di sostenibilità ambientale. 
Attualmente, sono stati inseriti gli atti 
redatti dopo l'entrata in vigore della 
nuova organizzazione interna dell'En-
te (novembre 2022) e periodicamente 
verrà prodotto un report da presen-
tare alla Giunta contenente una sorta 
di bilancio di sostenibilità dell'Ente in 
termini di eventuale compensazione 
dell'impatto delle attività comunali 
tramite piantumazione di alberi in aree 
pubbliche.

Sistema di valutazione della sostenibilità 
degli atti amministrativi

mento “grossa taglia” è stato installato 
un secondo ingresso pedonale di servi-
zio, sul lato prospiciente Viale san Fran-
cesco. Nei pressi degli ingressi è stata 
installata idonea cartellonistica di se-
gnalazione, 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.
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La Rocca diventa rosa
A 100 giorni dal via della tappa Scandiano-Viareggio

Il 24 Gennaio scorso l'amministrazione 
comunale e tantissime amiche e amici 
della bicicletta hanno festeggiato i 100 
giorni alla partenza del Giro d'Italia 
2023, qualcuno in più alla prima storica 
partenza di tappa da Scandiano, il 16 
maggio nella frazione che condurrà i 
ciclisti a Viareggio.
“Ci siamo ritrovati – ha commentato il 
sindaco - davanti a una Rocca in rosa per 
dare ufficialmente il via al countdown. 
Insieme a me assessori e consiglieri co-
munali di tutte le forze politiche, tante 
amiche e tanti amici delle società cicli-
stiche. Di tutte le età e di tutti i colori.
Il Giro d'Italia è una festa che ci unisce 
davvero tutti e noi siamo prontissimi ad 
accoglierlo nel migliore dei modi. Anzi, 
non vediamo l'ora!”

LA TAPPA

La tappa  come detto avrà luogo martedì 
16 maggio, con il prologo rappresenta-
to dal grande villaggio di partenza nel 
quale assistere a diversi eventi collate-
rali e alla presentazione delle squadre 
in corsa, uno show nello show.

“Sarà una grande festa, gratuita e inclu-
siva, a cui invitiamo tutti. - ha spiegato il 
sindaco - Un momento di celebrazione 
di uno sport genuino e faticoso come 
il ciclismo in una cornice ideale come è 
quella rappresentata dalla nostra città”.
La tappa si concluderà a Viareggio e at-
traverserà, nel territorio reggiano, an-
che altri Comuni, per circa 90km, prima 
di “sconfinare” in Toscana.
“Portare a Scandiano un evento di que-
sta portata è stato possibile solo grazie 
alla collaborazione della Regione Emilia 
Romagna. Voglio ringraziare dunque il 
Presidente Stefano Bonaccini e il suo 
capo della segreteria politica Giamma-
ria Manghi per aver reso possibile, con 
un sostegno economico ma non solo, 

quello che fino a pochi mesi fa ci sem-
brava solo un sogno”.
È lo stesso Giammaria Manghi che ha vo-
luto sottolineare l'importanza del risul-
tato ottenuto: “Nel solco di un duraturo 
e costruttivo rapporto con la dirigenza 
del Giro d'Italia, che si è consolidato ne-



Via Mazzacani, 10/C - 42013 SALVATERRA (RE) - Tel. 0522 840930
E-mail: info@ferrarigiovanni.it - pec: info@pec.ferrarigiovanni.it 
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hotelparcofola.it 
Via Giuseppe Garibaldi, 17 - Albinea

Tel. 0522 1533062
prenota@hotelparcofola.it - info@hotelparcofola.it
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gli anni – ha spiegato – siamo contenti 
di aver potuto assecondare il desiderio 
dell'amministrazione comunale di Scan-
diano. Qui, infatti, si è scelto puntare 
forte sulla partenza di una tappa della 
corsa rosa che, come sempre, avrà enor-
mi ricadute in termini di indotto di un 
territorio allargato. Scegliere il fattore 
sport come elemento trainante del mar-
keting territoriale è infatti da sempre fo-
cus dell'azione del presidente Bonaccini 
e di tutta l'amministrazione regionale”.
Trattandosi del martedì seguente al 

giorno di riposo, la carovana sarà a Scan-
diano già lunedì 15 maggio, regalando 
di fatto una due giorni rosa alla città.
“Stiamo lavorando ad un programma 
di iniziative collaterali, che coinvolgono 

anche le scuole e tutto il mondo dello 
sport locale, perché questi giorni restino 
impressi nella memoria collettiva come 
un momento storico per la nostra città” 
ha concluso Nasciuti.

GRANDI EVENTI

Per ora sono state comunicate solo 
le date ma la notizia c'è tutta. Dopo 
il successo dello scorso anno, torna 
festivaLOVE, appuntamento fisso 
della fine primavera di Scandiano, 
una tre giorni unica con artisti, mu-
sicisti, autori... Un meraviglioso pro-
gramma che si snoda tra le vie della 
città tra venerdì, sabato e domenica, 
radunando migliaia di appassionati.  
Quest'anno i grandi nomi che han-
no già dato conferma sono mol-
tissimi ma per ora l'unica certezza 
sono le date: dal 26 al 28 maggio.  
Stay Tuned!

TORNA ANCHE FESTIVALOVE
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Torna a Scandiano Primaveramente

A Scandiano torna il calendario primaverile dedicato alle 
donne, in corrispondenza con la festa dell'8 marzo. Si 
tratta di un cartellone ricco, costruito con il coordinamen-
to del Comune di Scandiano da tanti soggetti sensibili e 
attenti ad una tematica così importante come la tutela 
dei diritti delle donne. 

Questa la ragion della partecipazione di della Commissio-
ne Pari Opportunità, Auser, Cisl e Spi Cgil, insieme a Ater 
Fondazione, Cinema Teatro Boiardo, Biblioteca Salvemi-
ni, Libera, Coop Sociale Base, Cicolo Bisamar, Circolo Le 
Ciminiere, Università del Tempo Libero, Jaima Saharawi 
e Coop Alleanza 3.0.

“Un ricco programma quello costruito anche quest'anno 
– ha dichiarato la vice sindaca e assessore alle pari oppor-
tunità Elisa Davoli – che ha un accento anche sportivo, 
vista la concomitanza quest'anno della partenza di tappa 
del Giro d'Italia che abbiamo voluto vedere anche decli-
nato al femminile con alcune storie davvero interessanti. 
Voglio ringraziare tutte le associazioni e le realtà che 
hanno scelto di confermare l'impegno per un calendario 
a cui teniamo moltissimo”. 

Tra i prossimi appuntamenti Martedì 14 marzo ore 21, 
nella Biblioteca G.Salvemini, via V.Veneto 2/a, la Presenta-
zione del libro "Alfonsina Strada" (ed. Sellerio) di Simona 
Baldelli, dialoga con l'autrice Margherita Grassi.

Giovedì 30 marzo ore 21 invece in sala Bruno Casini, via 
Diaz 18
"Lo sport salverà il mondo" incontro con Lucilla Andreuc-
ci, referente sport per Libera

Per Informazioni
Comune di Scandiano – Servizio Cultura 
tel: 0522/764258
cultura@comune.scandiano.re.it

Il cartellone tutto al femminile fino a fine marzo
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Si chiude una grande stagione teatrale
Con Cesar Brie e Filippo Nigro il gran finale del Boiardo

La stagione teatrale 2022-23 del Teatro 
Boiardo a cura del Comune di Scandiano 
e ATER Fondazione si avvia alla conclu-
sione, una stagione straordinaria con la 
scelta tra i migliori titoli, volti e autori 
del panorama artistico contemporaneo 
italiano 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 ad aprile 2023. 
Ultimi due appuntamenti da non perde-
re quelli con Cesar Brie e Filippo Nigro.
César Brie, uno dei maggiori autori te-
atrali del nostro tempo, presenta “Nel 
tempo che ci resta. Elegia per Giovanni 
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 Centro 
Diego Fabbri di Forlì porta a Scandiano 
anche per la stagione 2022/2023 il pro-
getto Teatro no Limits  che garantisce 
l’accessibilità da parte degli spettatori 
con disabilità visiva e uditiva. Sarà audio-
descritto anche lo spettacolo “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

INFORMAZIONI GENERALI
Inizio spettacoli ore 21.00

Gli spettacoli si terranno presso il Cine-
ma Teatro Boiardo di Scandiano ad ec-
cezione dell’appuntamento con il Circo 
che sarà presso lo chapiteau allestito nel 
piazzale del Parco della Resistenza.

BIGLIETTI
Intero € 20,00
Ridotto € 18,00
Improvvisamente € 5,00

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
• Per gruppi di 10 studenti accompagna-

ti dall’insegnante € 10,00
• 18APP € 10,00

Prenotazioni via e-mail e telefoniche
Le prenotazioni si possono effettua-
re scrivendo una e-mail all’indirizzo            
info@cinemateatroboiardo.com oppure 
telefonando al numero 0522 854355. 
I biglietti prenotati dovranno essere tas-
sativamente ritirati entro il giorno prece-
dente lo spettacolo, pena l’annullamen-
to della prenotazione.

La Direzione si riserva di apportare al 
programma modifiche che si rendessero 
necessarie 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.cinemate-
atroboiardo.com, sulla pagina Facebook 
e Instagram: Cinema Teatro Boiardo 
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È primavera, si cammina

Con l'arrivo della primavera, tornano le 
escursioni del programma "Scandiano 
Cammina" organizzate dal Comune di 
Scandiano e del CAI. 
Si tratta di camminate gratuite e aperte 
a tutti con luogo di ritrovo e partenza 
per tutte le camminate (ad  eccezione 
di quella del 18 maggio che parte da S. 
Ruffino) dalla ciclopedonale del Tresi-
naro (dietro il Conad di Via Mazzini –  
passerella per Pratissolo). Sempre alle 17 
tranne che nelle due escursioni novità di 
quest'anno dal titolo "Aspettando l'ora 
legale", che partiranno alle 15.

I dati relativi ai percorsi sono da ritenersi 
indicativi. Gli organizzatori si riservano 
di apportare ai percorsi stessi tutte le mo-
difiche che, a loro giudizio, si rendessero  
necessarie.

Promotori ed accompagnatori declina-
no ogni responsabilità per danni a per-
sone o cose che potessero verificarsi nel 
corso delle camminate stesse. 
Ad ogni partecipante verrà  richiesto di 
compilare   e firmare  il modulo  di iscrizione  
contenente una liberatoria che solleva gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità.  
Questo modulo – obbligatorio  per par-
tecipare – verrà richiesto solo in occa-
sione della prima partecipazione  e sarà 
valido per  tutte le escursioni di Scandia-
no Cammina che  verranno organizzate 
durante l’anno 2023.
Per ogni camminata previsto un percorso 
lungo e uno breve, per tutte le esigenze 
e tutte le possibilità

ECCO IL PROGRAMMA

Giovedì 16 marzo ore 15
Ciminiere-Monte del Gesso- Furnasoun- 
Fontane 
Lunghezza Km.8,1
Dislivello m. 195

Ventoso  Furnasoun
Lunghezza  Km. 5,9
Dislivello m. 50ù

Giovedì  23 marzo ore 15
Cantina di Aljano – Gessi di Mazzalasino
Lunghezza Km. 8,6
Dislivello m.140

Jano seminario
Lunghezza Km 6 
Dislivello m.40

Giovedì 30 marzo ore 17
Sentiero CAI 604 -Pianderna - Laghetto  
Zaccarini
Lunghezza km 8,6   Dislivello m.200 

Lungo Tresinaro . Sentiero  604
Lunghezza  Km.5.3 
Dislivello m. 70

Giovedì 6 aprile ore 17
Case Borra – Corte di  Figno 
Lunghezza  Km.9,5
Dislivello m. 200

La Scrolla -Osservatorio
Lunghezza  Km. 5,5
Dislivello m. 40

Giovedì  13 aprile ore 17
Fontane - San Ruffino Cà dé Degani -  
Chiesa di Ventoso 
Lunghezza km.8,8 Dislivello 150

Chiesa  di Ventoso
Lunghezza  Km. 5,5
Dislivello m. 55

Giovedì  20 aprile ore 17
La noce (Torretta)/Oratorio di S. Giacomo
Lunghezza km.8,7 
Dislivello m. 30

Cà  de Miani- Via agricola 
Lunghezza Km 6 
Dislivello m.30

Giovedì  27 aprile ore 17
Fontane - Sentiero Sallanzani . Fatima - 
Sentiero 604  - Cà de Caroli 
Lunghezza  Km.8,3
Dislivello m. 285

Via M. del Gesso - Cà de Caroli 
Lunghezza  Km.5,4
Dislivello m. 85

Giovedì 4 maggio ore 17
special trail
Ci prepariamo alla  Walk Marathon
Maxi giro dei Castelli: Castel Dondena 
– ex Castello Gesso- Castello della Torri-
cella – Rocca : km 14,3  dislivello 330 m.

Castel Dondena
Lunghezza  Km.6
Dislivello m. 70

Tornano gli appuntamenti con Scandiano Cammina, in giro per il territorio col CAI

CULTURA
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Giovedì 11 maggio ore 17
Nel cuore della Spergola::in cammino tra 
i vigneti
Lunghezza km. 8,8
Dislivello m.90

Lunghezza  Km. 5,7
Dislivello m. 30

Giovedì 18 maggio ore 17
Anello San Ruffino – Spallanzano   
( partenza da  S. Ruffino)
Lunghezza km. 7
Dislivello m..260

Anello di San Ruffino
Lunghezza  Km. 5
Dislivello m. 90
( partenza   S. Ruffino)

Giovedì 25 maggio ore 17
Speciale  per FestivaLove 
CAMMINATA LETTERARIA – percorso 
unico  di circa 7 km sulla prima collina, con 
soste nei punti più suggestivi e lettura di  
brani  dedicati  al cammino (alcuni dei 
punti di sosta sono  raggiungibili amche  
senza fare l’intero percorso a piedi)

CULTURA
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Riviviamo il viaggio della memoria che 
ha avuto luogo tra Praga e il campo di 
concentramento di Terezin nel febbraio 
scorso, a cui ha partecipato  anche una 
delegazione del Comune di Scandiano, 
formata dal sindaco Nasciuti e dall'as-
sessore alla città attiva Caffettani. Ecco 
il diario del sindaco. 

GIORNO 1
Ho raggiunto oggi pomeriggio alcune 
classi del Polo Gobetti di Scandiano, in 
questi giorni a Praga per il viaggio della 
memoria, appuntamento straordinaria-
mente significativo con cui ogni anno 
Istoreco  accompagna centinaia di stu-
denti sui luoghi in cui è stato pianificato e 
perpetrato l'olocausto. Un allenamento 
di memoria fondamentale, per i ragazzi, 
che toccano con mano quella che fu la 
follia nazista. 

Domani saremo a Terezin, la fortezza, 
uno dei campi di concentramento più 
imponenti del Reich a pochi km da Pra-
ga, conosciuto come l'anticamera di Au-
schwitz. 

"Il futuro non si cancella" è il bellissimo 
claim scelto da Istoreco per questa edizio-
ne dei Viaggi della Memoria. Anche per 
questo ho voluto testimoniare la nostra 
presenza, al fianco di ragazze e ragazzi 
scandianesi, in un momento così impor-
tante del loro percorso di crescita.

GIORNO 2
Con ragazze e ragazzi di alcune quinte 
del Gobetti di Scandiano, insieme all'as-
sessore Matteo Caffettani e sotto la gui-
da esperta di Istoreco , oggi siamo stati 
in visita al campo di concentramento di 
Terezin, a un'ora circa da Praga. 

Suddiviso in Fortezza piccola e grande 
ghetto, Terezin è un monumento alla 
memoria a cielo aperto. Considerato 
l'ultima fermata prima dell'inferno dei 
campi di sterminio, è emblema di come 
l'olocausto fosse pianificato nei dettagli, 
con una brutalità senza precedenti.

Abbiamo visitato i dormitori, le prigioni, i 
luoghi in cui ebrei di tutte le età venivano 
radunati, costretti a vivere in condizioni 
inumane. Chi sopravviveva era destinato 
alle camere a gas di Auschwitz. 
Un'esperienza forte, toccante, un eserci-
zio di memoria senza eguali

GIORNO 3
C'è stata l'operazione Anthropoid (uma-
nizzazione) al centro della terza giornata 
del viaggio della memoria, un'esperien-
za unica che - insieme all'assessore Mat-
teo Caffettani - sto facendo con i ragazzi 
del Polo Gobetti di Scandiano e per la 
quale dobbiamo ringraziare Istoreco per 
uno sforzo organizzativo e formativo 
davvero straordinario.

Oggi abbiamo visitato i luoghi in cui si è 
consumato l'attentato ad Heyndrich - il 
boia di Praga - uno dei gerarchi più po-
tenti e violenti del Reich. L'operazione 
Anthropoid, appunto, che ha avuto luo-
go il 27 maggio del 1942. 
Un attentato che, riuscito, ha avuto 
conseguenze drammatiche sulla popo-
lazione ceca - si calcola che i nazisti per 
rappresaglia uccisero circa 8mila persone 
dopo la morte di Heyndrich - ma che costi-
tuì anche la legittimazione del governo 
cecoslovacco e l'inizio di una stagione di 
Resistenza all'invasione nazista. 

Abbiamo visitato la residenza di Heyn-
drich, il luogo dell'attentato e la cripta 
in cui trovarono rifugio gli attentatori, 
prima di togliersi la vita per non cadere 
nelle mani dei nazisti. 
Nel pomeriggio abbiamo poi visitato il 
quartiere ebraico, la Praga di Kafka e le 

sinagoghe. Particolarmente toccante la 
sinagoga Pinkas, le cui pareti sono dedi-
cate ai nomi degli oltre 77mila ebrei cechi 
vittime della Shoah. 

Anche oggi un esercizio di memoria 
collettiva fondamentale, un percorso 
condiviso con ragazzi splendidi che mo-
strano sensibilità e attenzione fuori dal 
comune.

GIORNO 4
Al memoriale di Lidice, luogo che è stato 
teatro di una delle più violente rappre-
saglie naziste dopo l'attentato a Heyn-
drich, si è svolta la commemorazione 
finale del viaggio della memoria, a cui 
ho partecipato insieme al Polo Gobetti 

Viaggi della Memoria, il diario
Riviviamo un'esperienza unica sui luoghi della follia nazista
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di Scandiano, all'assessore Caffettani, 
grazie alla splendida organizzazione di 
Istoreco.
Questo il mio breve intervento per rico-
noscere l'importanza di un'esperienza 
unica.

Buongiorno a tutti, 

anzitutto grazie per queste giornate 
intense, fatte di visite straordinarie, toc-
canti, emozionanti. 

Grazie a Istoreco, che ha organizzato 
tutto in modo eccezionale, e che rappre-
senta un'eccellenza reggiana di cui noi 
amministratori dobbiamo essere fieri.

Grazie alle nostre accompagnatrici e ai 
nostri accompagnatori, alle guide locali, 
ai professori delle diverse scuole presenti. 
Ci sono tante istantanee che mi porto a 

casa da questa esperienza.
Istantanee che fanno parte del bagaglio 
formativo di tutti noi. 

C'è il freddo della fortezza piccola di Te-
rezin.
Un freddo che ti entra nelle ossa perché 
non è solo metereologico
E' un freddo, un gelo dell'umanità.. 

C'è la disperazione che si respira nel ghet-
to di Terezin. In quei casermoni, nei quali 
si aspettava solo di partire in direzione 
Auschwitz, le persone vivevano - e mori-
vano - in condizioni disumane. 

C'è la commozione che genera vedere 
i disegni dei bambini, a Terezin e nella 
sinagoga di Praga. Quei bambini a cui 
la gioia dell'infanzia è stata negata, co-
stretti a disegnare l'unica vita che cono-
scono. Quella degli stenti, quella incom-
prensibile del nazismo. 

Ci sono i cimiteri. I tanti, troppi cimiteri, 
che raccontano meglio di qualunque al-
tra cosa sia stato l'olocausto. 

Ci sono però anche le storie di riscatto, di 
resistenza, le storie di chi non ha aspet-
tato senza lottare, di chi con le proprie 
azioni e con il sacrificio della propria vita 
ha contribuito a generare il pensiero che 
un altro mondo fosse possibile. 

Un mondo senza assurde teorie razziali, 
senza violenza ingiustificata, senza so-
prusi e senza cattiveria. 

Io vorrei scegliere però le vostre facce 
ragazzi, il vostro rispetto nell'affrontare 
quei luoghi, lo spirito con cui avete affron-
tato un'esperienza che sarà una compo-
nente fondamentale del vostro viaggio. 

Voglio scegliere un'emozione positiva. I 
vostri occhi, le vostre parole, il vostro in-
teresse mi raccontano di una generazio-
ne che sta crescendo con modelli solidi, 
che ha la consapevolezza di quello che 
anche qui è successo non troppi anni fa. 

La normale e giusta leggerezza con cui 
vivere i momenti liberi della vostra gita di 
quinta non vi ha impedito di affrontare 
il Viaggio della Memoria con lo spirito 
di chi sa che è un'opportunità unica di 
toccare con mano un pezzo di storia. 

Esercitando la memoria collettiva in un 
modo così serio, credo abbiate vissuto 
questa opportunità nel modo migliore. 

L'ultimo grazie quindi è per voi. 
E' stato per me un privilegio potere fare 
questa esperienza insieme a voi.
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Scandiano (R)esiste, tanti appuntamenti

Ecco i prossimi appuntamenti del cartellone Scandiano(R)esi-
ste, la programmazione del Comune che intende celebrare 
fatti, persone, luoghi che hanno fatto la storia di Scandiano.

Martedì 28 marzo  ore 21
Cinema Teatro Boiardo
“Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino”
spettacolo teatrale con testo e regia di Cèsar Brie, produzione 
Teatro dell'Elfo
biglietti: intero € 20, ridotto € 18 (fino 29 anni, over 60 anni), 
ridotto 18App € 10

Giovedì 30 marzo ore 21 | sala Casini
“Lo sport salverà il mondo” incontro con Lucilla Andreoli, refe-
rente Sport Libera, in collaborazione con Libera Reggio Emilia

giovedì 13 aprile | sala Casini
Restituzione degli studenti dell'Istituto Gobetti dai Viaggi 
della Memoria accompagnati dalla Prof.ssa Lorena Lanzoni

Sabato 22 aprile ore 10 | Sala Casini
presentazione del libro “Dallo scudetto ad Auschwitz” con 
Matteo Marani e Gianmaria Manghi

Lunedì 24 aprile ore 21 (da verificare data) | Sala Casini
spettacolo “L'ultima notte a Montefiorino” un racconto di 
guerra di Matteo Manfredini interpretato da Enrico Salimbeni
Lunedì 25 aprile dalle ore 8
Celebrazioni istituzionali alla presenza delle Autorità citta-
dine.
Letture a cura di Roberta Chesi in sala del Consiglio comunale
Gli studenti dell'Istituto Boiardo di Scandiano faranno da 
guida alla cittadinanza sui luoghi simbolo della Resistenza 
scandianese.
Interventi musicali a cura del Cepam e della scuola di musica 
di Arceto MUSAR al Parco della Resistenza.
Dalle ore 14.30 Biciclettata Resistente

Lunedì 25 luglio
“La pastasciutta antifascista” c/o Circolo Le Ciminiere in colla-
borazione con Istituto A. Cervi e con la Rete delle Pastasciutte 
Antifasciste in Italia (da verificare fattibilità)
Presentazione del libro sulle biografie dei sovversivi scandia-
nesi

Maggio (da calendarizzare data in base alla disponibilità della 
scuola) attività con Anpi e Biblioteca
Voce alla Resistenza Scandianese
Incontri a cura di Anpi sez. di Scandiano sulla Resistenza:
- Il dovere di ricordare: lotta antifascita a Scandiano
- La stagione ostile: testimonianze di internati nei lager nazisti
- Quando le protagoniste raccontano 'Non mi sembra di aver 
fatto granchè...': il ruolo delle donne nella resistenza
riservato alle Scuole Secondarie di 1° grado del territorio

Il 22 aprile a Scandiano Matteo Marani con “Dallo scudetto ad Auschwitz”

STORIA

Matteo Marani
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Guglielmo Corradini era un antifascista scandianese, un 
partigiano. Morì assassinato a Mathausen, campo di con-
centramento nazista, nel 1941. 
Davanti al suo ultimo domicilio da uomo libero, in piazza 
Spallanzani a Scandiano, il 27 gennaio scorso, il giorno del-
la memoria, insieme ai suoi parenti Luca e Nora Basenghi, 
abbiamo lucidato la pietra d'inciampo a lui dedicata. Una 
targa in ottone realizzata grazie a un bel progetto curato 
in collaborazione con Istoreco e ANPI Scandiano . 
Un gesto simbolico, straordinariamente significativo, per 
rinnovare la memoria e l'impegno nel percorrere la strada 
anche da lui tracciata

Il 27 gennaio scorso le celebrazioni del Giorno della Me-
moria a Scandiano. Alle 10.30 al cimitero ebraico nel Parco 
Lazzaro Padoa la cerimonia ufficiale con le autorità, l'Anpi, 
le forze dell'ordine e alcune classi della scuola primaria di 
Ventoso, della Boiardo di Scandiano, della Vallisneri di Arce-
to e del Polo Gobetti di Scandiano. I ragazzi hanno suonato, 
cantato e letto brani di testi e poesie dedicati alla Shoah.
Tantissime persone, tra studenti e semplici interessati, han-
no partecipato alla cerimonia.
Domenica 29 gennaio il cimitero ebraico di Scandiano è sta-
to oggetto di visite guidate, gratuite e senza prenotazione, 
alle 10 e alle 11.30.

LA PULIZIA DELLA 
PIETRA D'INCIAMPO

27 GENNAIO
IL GIORNO DELLA MEMORIA
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Scandiano punta su scuola e famiglie

"E' un altro buon bilancio di previsione quello che chiude questa 
amministrazione comunale. Un bilancio nel quale non abbia-
mo toccato la pressione fiscale e abbiamo confermato impegni 
presi coi cittadini in termini di cantieri, nuove piantumazioni, 
servizi scolastici, culturali, sportivi e sociali di grande qualità".
Queste le parole del sindaco Matteo Nasciuti, che insieme all'as-
sessore Elisabetta Leonardi, ha presentato al consiglio comuna-
le il bilancio di previsione 2023-2025, approvato dall'assemblea 
nella seduta di martedì 31 gennaio. 
Nessun aumento delle imposte e mantenimento delle riduzio-
ni ed esenzioni tributarie, mantenimento di elevati standard 
di servizi alla persona, un cartellone di eventi che si accresce, 
un corposo piano investimenti alcuni dei punti di forza di un 
bilancio solido. 
Interessante la suddivisione delle spese. Con il 27% circa dedi-
cato all'istruzione e al diritto allo studio, il 14.5% ai servizi alle 
persone e alle famiglie, l'11% a viabilità e infrastrutture per una 
spesa complessiva di oltre 14milioni di euro sulla parte corrente. 
Per quanto riguarda gli investimenti, sono oltre 9milioni quelli 
che si prevede di investire nel triennio con viabilità, piazze e 
edifici scolastici tra le voci a cui verrà dedicata maggiore at-
tenzione. 
Spazio nel bilancio del Comune anche per i fondi ottenuti grazie 
al PNRR, ottenuti per ristrutturare la ex polveriera di via Diaz, 
per realizzare la mensa della Laura Bassi, la nuova scuola Lodi 
di Pratissolo e i per i progetti di innovazione digitale. 
Prosegue un trend di progressivo abbassamento dell'indebita-
mento, alcune tariffe verranno adeguate solo ai tassi di infla-
zione previsti. 
"Tutto questo - ha spiegato l'assessore Leonardi - in un conte-

sto non certo facile, quello nel quale ci siamo trovati a fron-
teggiare il caro energetico della seconda metà del 2022, un 
improvviso aumento dei costi da oltre un milione di euro che 
solo un bilancio robusto avrebbe potuto reggere, sia nel pre-
sente sia in prospettiva".
"Fatemi dire anzitutto grazie ai servizi finanziari del Comu-
ne e all'assessore Leonardi - ha aggiunto Nasciuti -. Anche 
quest'anno abbiamo deciso insieme di approvare il bilancio in 
largo anticipo rispetto alle scadenze con l'obiettivo di rendere 
l'ente maggiormente autonomo dal punto di vista finanziario 
di disporre subito delle risorse stanziate. Uno sforzo che è 
collettivo e significativo ma che porta a risultati tangibili in 
breve tempo". 
Il sindaco ha sottolineato poi alcuni degli impegni presi con 
la cittadinanza, per cui proseguono gli interventi in corso, tra 
cui "le tante piantumazioni per provare a lasciare Scandiano 
molto più verde di quanto l'abbiamo trovata". O ancora "i 
lavori sulla pedonale dei colli, i cantieri della Rocca e di Piazza 
Spallanzani". 
Senza dimenticare il ricco programma di eventi, tra cui "Fe-
stivalove, Walk Marathon e Spergolonga, oltre alla ciliegina 
della prima storica partenza del Giro d'Italia da Scandiano e 
alla seconda metà dell'anno dedicata al programma dedica-
to ai 600 anni della Contea di Scandiano, valorizzazione del 
patrimonio storico della nostra città". 

Approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 2023-25. 

CONTI PUBBLICI

L'assessore al bilancio Elisabetta Leonardi
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Torna la Walk Marathon scandianese

Un camminata non competitiva, con di-
versi percorsi per tutti i gusti e tutte le 
capacità, che si snodano tra i colli scan-
dianese alla scoperta di un paesaggio 
splendido. 
Tutto questo è Walk Marathon, una 
camminata aperta a tutti, un'occasione 
per godere di un’attività estremamente 
benefica, come appunto il cammino, da 
condividere con i propri cari.
L'appuntamento, organizzato dal Co-
mune di Scandiano insieme alla Tricolo-
re Sport Marathon e all'Uisp, con il sup-
porto e la collaborazione di moltissime 
associazioni sportive scandianesi, avrà 
luogo domenica 7 maggio prossimo 
lungo tutta la giornata. 
Si tratta di una camminata aperta a tutti, 
un occasione per godere di un’attività 
estremamente benefica, come appunto 
il cammino, da condividere con i propri 
cari, per lasciarsi inebriare dalle bellezze 
del territorio della collina scandianese 
(RE). Le iscrizioni sono aperte da lunedì 
6 marzo. Verranno accettate le prime 
1500 iscrizioni.

La quota di iscrizione è fissata in 10,00 
€ per gli adulti, 4,00 € per i ragazzi fino 
a 14 anni e gratuita per i bambini fino 
a 5 anni. 
Per la gara Mini la quota di iscrizione 
è fissata a 5€ per adulti, 3€ per ragazzi 
fino a 14 anni e gratuita per i bambini 
fino a 5 anni.
Dog – Walk : E’ possibile iscrivere anche 
il proprio cane, alla quota di 4 euro. Al 
cane verrà consegnata una bandana, e 

presso tutti i punti di ristoro vi sarà un 
Dog Corner con acqua e crocchette.

Promo Family:
• Pacchetto Family 3 (2 adulti e un ra-

gazzo): 22,00€
• Pacchetto Family 4 (2 adulti e 2 ragaz-

zi): 25,00€
• Pacchetto Family 5 (2 adulti e 3 ragaz-

zi): 28,00€
I ragazzi devono essere conviventi con 
gli adulti.

Per gruppi numerosi provenienti da 
fuori provincia contattare l’organizza-
zione.

“E' una terza edizione di un evento in cui 
crediamo molto – ha dichiarato l'asses-
sore allo sport del Comune di Scandiano 
Nearco Corti – e per il quale ringraziamo 
anzitutto le associazioni sportive scan-

dianesi, che sono il vero motore della 
manifestazione e che con il volontaria-
to e la voglia di fare contribuiscono da 
sempre alla vitalità del nostro territorio. 
Davvero ritengo sarà nuovamente una 
bella occasione per goderci il nostro ter-
ritorio, i paesaggi e i profumi”. 
Per tutte le info più dettagliate:
www.tricoloresportmarathon.it/walk-
marathon/

Domenica 7 maggio l'evento per i camminatori

CONTI PUBBLICI
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Dall’Emilia alla NASA

Nato e cresciuto a Scandiano, dopo le 
Laura Bassi, le Boiardo e il liceo Spallan-
zani, Stefano si è laureato in Ingegneria 
aerospaziale al Politecnico di Torino, per 
trovare lavoro alla NASA prima ancora 
della data effettiva della laurea. In que-
sto numero lo abbiamo incontrato per voi.
«Mentre ero studente alla magistrale 
di Ingegneria aerospaziale al Politecni-
co di Torino, sono entrato a far parte di 
un gruppo studentesco che lavorava sui 
CubeSaI, satelliti utilizzati a scopo didat-
tico» racconta l’ingegnere scandianese. 
«Abbiamo partecipato una competizio-
ne promossa dall’European Space Agency 
(ESA) e il nostro satellite è stato manda-
to in orbita. Questo mi aprì le porte per 
una esperienza alla NASA Jet Propulsion 
Laboratory (JPL). Nell’ottobre 2015 sono 
partito per la California per lavorare sei 
mesi alla mia tesi di laurea. Finiti i sei mesi, 
mi hanno proposto di rimanere. Sono tor-
nato a casa due settimane per laurearmi 
nella seduta di aprile e mi sono trasferito 
definitivamente negli Stati Uniti».
Stefano racconta la giornata tipo di un 
ingegnere della NASA: «Al contrario di 
come si possa immaginare, non è niente 
di straordinario! Lavoriamo circa otto ore 
al giorno per cinque giorni, oppure nove 
ore al giorno con un venerdì libero ogni 
due settimane. Le stesse ore di una gior-
nata media italiana. Mi sveglio e vado in 
laboratorio: rispondo a mail, faccio analisi 
o lavoro sull’hardware della missione di 
turno. È un misto tra teoria e lavoro sul 
campo».
Il nostro compaesano può vantare di aver 
partecipato al lancio dell’elicottero Inge-
nuity, che nel febbraio 2018 è atterrato su 
Marte: «Il nostro lavoro è iniziato dopo 

il lancio, durante la fase di crociera, ov-
vero il viaggio verso Marte, durato circa 
sei mesi e mezzo. Facevamo controlli per 
valutare la salute del veicolo e nel frat-
tempo ci preparavamo per l’arrivo su Mar-
te. A febbraio 2021 c’è stata la discesa, il 
momento più critico. Una volta arrivati il 
nostro lavoro è iniziato: anche dal punto 
di vista fisico è davvero impegnativo. Si 
lavora con il martian time, l’orario di Mar-
te. La giornata marziana è circa quaranta 
minuti più lunga di quella terrestre. Per 
la buona riuscita della missione, si deve 
lavorare come se noi fossimo sul posto. 
Questo significa che oggi il turno inizia 
alle 8.00, domani alle 9.00 e dopo domani 
alle 10.00. Questo finché il turno non ini-
zia anche alle 23.00! Ogni giorno è come 
vivere in un fuso orario differente ogni 
giorno, con tutto ciò che ne consegue. Il 
lavoro con questi turni è durato circa due 
mesi: un’esperienza unica ma non è che 
mi manchi, ecco!».
Come si può immaginare, la NASA sta se-

guendo tantissimi progetti. Stefano sta la-
vorando alla sonda NISAR, una sonda con 
le dimensioni di uno scuolabus: «NISAR 
è una collaborazione con la Indian Space 
Research Organisation (ISRO) e verrà lan-
ciato nel 2024. Il compito di NISAR sarà 
quello di scannerizzare la superficie ter-
restre in maniera molto precisa, fornendo 
informazioni riguardo a come si stanno 
muovendo, ad esempio, le foreste, le città 
e i ghiacciai. È uno dei satelliti che gene-
rerà più dati tra tutti quelli mai lanciati».
Il nostro ingegnere ha ricevuto il premio 
FestivaLOVE 2022, in quanto “ambascia-
tore scandianese nel mondo, meraviglioso 
testimone della creatività scandianese. Gli 
chiediamo come si sente e cosa gli manca 
di più della sua città: «Sono molto legato 
a Scandiano e ho sempre cercato di essere 
attivo nella mia comunità. Mi piace sem-
pre tornare e organizzare eventi didattici 
con le scuole e non solo. Se qualcuno fosse 
interessato, mi contatti su LikedIn o via 
mail. Di Scandiano mi manca la famiglia e 
lo stile di vita italiano. Gli americani sono 
troppo focalizzati sulla carriera e sul lavo-
ro: perdono tanti aspetti importanti della 
vita! Ho avuto un’opportunità lavorativa 
fantastica, ma essere ingegnere alla NASA 
non è la mia identità. Ci sono tante altre 
cose importanti, tra cui l’essere italiano. 
Credo tornerò sicuramente in Italia a lun-
go termine, non so se a Scandiano, ma 
tornerò».
Non ci resta che augurare a Stefano il 
meglio per la sua carriera professionale 
e per la sua vita privata. Siamo fieri di te, 
ingegnere!

Marco Capriglio

L’avventura del ricercatore scandianese Stefano Cappucci

SCANDIANESI
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Il ricordo di Beppe Borziani

Patrizia Gandini, moglie del conosciuto 
scandianese Beppe Borziani, ha volu-
to ricordarlo inviandoci una lettera di 
un caro amico, che volentieri pubbli-
chiamo. La redazione de Il Comune di 
Scandiano e tutta l'amministrazione co-
munale si unisce infatti al dolore della 
famiglia per la scomparsa prematura di 
Beppe che aveva solo 58 anni.

A Beppe
Te ne sei andato all'improvviso e in punta 
di piedi come era nel tuo carattere, hai 
però lasciato in chi ti ha conosciuto un 
vuoto e un dolore immenso.
Oltre all'amicizia famigliare che ci univa 
condividevamo la passione per la micolo-
gia, per i boschi e per la natura in gene-

re, eri talmente aderente alla natura che 
quando uscivi da un bosco non rimaneva 
traccia del tuo passaggio e la tua frase era 
“onora sempre il bosco”.
Ti ringrazio perché ho imparato tanto da 
Te, in micologia eri un autodidatta curio-
so e bravo, ti eri iscritto al Gruppo Micolo-
gico di Reggio Emilia ma per pochi anni, 
poi i turni del lavoro non te lo hanno più 
permesso, le tue fotografie hanno impre-
ziosito la copertina ad un libro “Elementi 
chimici nei funghi superiori” per A.M.B. 
Nazionale e a diverse pubblicazioni del 
nostro gruppo.
Durante le molte uscite a funghi fatte 
insieme mi hai insegnato a fotografare 
i funghi, non solo scientificamente, ma 
anche dal basso lasciando spazio al bo-
sco, rendendo la fotografia viva, ed hai 
ispirato tanti altri ad imitarti con ottimi 
risultati.
Ho tanti ricordi di uscite fatte insieme, 
ma dove vedevo che ti sentivi veramente 
appagato era sui Prati di Sara e nei boschi 
di faggio piegati sul Monte Cusna, lì era 
il Tuo Paradiso.
Eri un Amico schietto, sincero, senza sma-
nie di protagonismo (e Tu avresti potuto 
tirartela) libero come il vento che piega 
le cime dei faggi sul Crinale da Te tanto 
amato.
L'ultima volta che ci siamo visti avevamo 
ipotizzato la data per la prima uscita a 
Funghi, eri contento perché da un anno 
eri in pensione così potevi coltivare le 
Tue passioni, la Famiglia e il Nipotino che 
amavi tanto.
Parlavi poco, ma le Tue parole non erano 

mai banali, non sapevi cosa era né l'invi-
dia né la cattiveria, eri generoso e dispo-
nibile e anche quando qualche pseudo 
amico ne approfittava Tu rimanevi sem-
pre positivo e pronunciavi la frase “Agh 
vol d'la chelma”.
Grazie di tutto Dott. Borziani (mi piaceva 
chiamarti così), per me è stato un onore 
e un privilegio averti come Amico e fre-
quentarti. Mi mancherai Tantissimo.

Adriano Mattioli 
(Scandianese come Te)

Presidente del Gruppo Micologico 
R.Franchi di Reggio Emilia

Lettera di addio a uno scandianese scomparso prematuramente
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Questa mattina mi sono fermato a far colazione al circolo di 
Bosco. L'ho fatto per due ragioni. 
La prima è che si tratta di uno spazio pubblico a cui sono affezio-
nato, gestito in modo dinamico da un bel gruppo di volontari. 
La seconda è che da oggi parte una bella collaborazione tra il 
Circolo Bosco e Lo Stradello  Società Cooperativa Sociale, un'i-
niziativa che permette ai ragazzi disabili della cooperativa in 
cui ho lavorato per tanti anni di confrontarsi con il mondo del 
lavoro, in un luogo protetto ma a contatto con tante persone. 
Al martedì mattina, infatti, da oggi alcuni ragazzi dello Stradel-
lo, insieme ai loro educatori, apriranno il bar del circolo dalle 
9.30 alle 11.30 per piccole colazioni. 
Una bellissima occasione di integrazione, di inclusione sociale 
e di superamento di ogni barriera, culturale ancor prima che 
fisica. Davvero grazie per aver messo in piedi questo bel servizio 
e... per l'ottima colazione!

È una storia bellissima quella che ci ha 
portato a inaugurare questa mattina la 
piazza di Ca' de Caroli, dedicata a Shan-
grilà e alla memoria di Augusto Gher-
mandi. 
L'indole festosa dei carlesi ha infatti 
determinato negli anni un'associazione 

culturale popolare riuscitissima tra la 
frazione del Comune di Scandiano e la 
città ideale resa celebre dal romanzo di 
Hilton "Orizzonte Perduto" da cui Frank 
Capra ha attinto per il suo omonimo 
capolavoro cinematografico. La mitica 
Shangri-La.

Tra i principali fautori di questo accosta-
mento c'è stato proprio Augusto, a cui 
dedichiamo questo spazio pubblico e a 
cui ci ispiriamo, tutti insieme, per portare 
avanti il mito di un luogo magico, in cui 
continuare a fare della solidarietà e del-
la relazione tra le persone il principale 
fattore identitario. 
Ca' de Caroli è stata, è e sarà sempre la 
nostra Shangrilà!

Nasce una bella collaborazione 
tra il circolo di Bosco e lo Stradello

Ca' de Caroli, la nostra shangrilà

AZZURRA Società Cooperativa – Via Togliatti, 1/D – 42019 Scandiano (RE) 
Tel. 0522-856821  
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E’ convocata per mercoledi 26 aprile 2023 alle ore 13.00  
in prima convocazione  e per   
 

 
Martedi 02 maggio 2023, alle ore 21.00 

 
 

in seconda convocazione, presso la sala Club House del Circolo Tennis a Scandiano – 
Viale della Repubblica n.74 - l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul 

seguente 
 

 
Ordine   del    giorno 

  
 

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2022 e della 
relazione sulla gestione, lettura della relazione del Collegio Sindacale, 
deliberazioni conseguenti; 

2) Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2023; 
3) Elezione di 5 Membri del Consiglio di Amministrazione, determinazione 

della durata del mandato e determinazione del compenso; 
4) Varie ed eventuali. 
 

 
I soci che lo desiderassero potranno consultare il bilancio presso l’ufficio 
amministrativo. 
   
Vista l’importanza degli argomenti raccomandiamo una puntuale partecipazione. 
 
 
  
        Il Presidente 
             Torrenti Corrado 
 
 



 a

Gruppo PD

Il 2023 promette di essere un anno molto 
ricco di progetti, eventi ed investimenti 
per la nostra cittadina. 
Con l’approvazione del Bilancio previsio-
nale 2023-2025, avvenuta nel Consiglio 
comunale del 31 gennaio, sono state 
messe nero su bianco le priorità per l’an-
nualità 2023, che vedrà la partenza di 
importanti cantieri, quali quelli relativi 
alla Rocca e a Piazza Spallanzani, tesi a 
valorizzare la vocazione storica e turi-
stica della nostra Scandiano e a rendere 
la nostra principale piazza cittadina un 
luogo più accogliente, sicuro e vissuto. 
Ma non ci fermeremo a questo. Prose-
guiremo a investire sulle tematiche della 
mobilità sostenibile (ciclopedonale Bo-
sco-Pratissolo e ciclopedonale dei Colli) 
e dell’efficientamento energetico degli 
edifici comunali, misura utile anche a 
dare una risposta concreta all’aumento 
dei costi energetici che ci ha colpito in 
questi ultimi mesi. Continueremo a inve-
stire sul piano educativo, per aumentare 
ancora la qualità dei servizi offerti e sal-
vaguardare e rinnovare la nostra rete e 
le strutture scolastiche, anche attraverso 
stanziamenti PNRR dedicati a cui siamo 
riusciti, per la qualità della progettazione 
presentata, ad accedere.
Non dimentichiamo poi l'impegno su 
giovani, cultura e sport, che si snoderà 
attraverso un programma di eventi diffu-
si, calendarizzato lungo tutta l’annualità, 
che avrà tra i fii conduttori la scienza, il 
benessere fisico, la valorizzazione delle 
eccellenze enogastronomiche e, ultimo 
ma non ultimo, ovviamente l’amore in 
tutte le sue forme. La volontà è quella 
di agire in un momento post-pandemico 
con un indirizzo chiaro: gli impegni presi 
con la cittadinanza, in campagna eletto-
rale e non solo. Patti con i cittadini che 
devono essere chiari, e non dare adito a 
cattive interpretazioni. Per questo abbia-
mo deciso, su input del Gruppo consiliare 
raccolto e condiviso dall’amministrazio-
ne tutta, di avvalerci della facoltà di non 
aderire allo stralcio automatico previsto 
dalla legge azionale per quanto riguar-
da i tributi locali e le multe (dal 2000 al 
2015) non pagati. Per un principio di edu-
cazione fiscale ed equità tributaria. Per-
ché ogni scelta porta con sé un fattore 
educativo e un messaggio di cui bisogna 
tener conto. Perché dal nostro punto di 
vista è importante non assecondare com-
portamenti che contrastano il principio 
della solidarietà sociale e vanno a dan-
neggiare la collettività, al cui benessere 
tutti, in ragione della nostra capacità 
contributiva, dobbiamo contribuire.

Luca Monti
Capogruppo Gruppo Consiliare PD

Siamo Scandiano

Il 2023 è finalmente l'anno di ritorno della Fie-
ra Centenaria, la più importante mostra
dedicata all'agricoltura, all'artigianato, all'in-
dustria, dell'arredamento, utensileria, ogget-
tistica, zootecnia, vitivinicoltura, macchine 
agricole, industriali, autovetture, attrezzature 
da campeggio del territorio. Quest'anno ricor-
re il 537esimo anno di Fiera, che ha visto il suo 
solo periodo di pausa dal 2020 al 2022 per la 
pandemia.
Da oltre cinque secoli vede la partecipazione 
di decine di espositori provenienti da tutta Ita-
lia e valorizza in modo straordinario i punti di 
forza tradizionali della zona, leader mondiale 
della meccanizzazione agricola, con un arti-
gianato ed un complesso di piccole e medie in-
dustrie molto articolato e specializzato ed un 
sistema commerciale che si sta profondamente 
innovando.
Sarà quindi il ritorno importante di un ap-
puntamento annuale che si aggiunge al vasto 
elenco di valorizzazione a 360 gradi dei pro-
dotti tipici del nostro territorio che il Comune 
di Scandiano si impegna a portare avanti.
Lunedì 27 febbraio in Consiglio Comunale è 
stato approvato all'unanimità un ordine del 
giorno presentato dalla Maggioranza che 
chiede di sostenere la candidatura della Tra-
dizione dell'Aceto Balsamico, eccellenza della 
cultura e della gastronomia di Reggio Emilia 
e Modena, insignito del marchio Dop, a patri-
monio immateriale dell'UNESCO.
Il patrimonio culturale riconosciuto dall’Une-
sco non è costituito soltanto da monumenti, 
luoghi e collezioni di oggetti, ma anche dalle 
tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: 
espressioni orali, linguaggi, arti dello spetta-
colo, pratiche sociali, riti e feste, artigianato 
tradizionale.
Questo patrimonio culturale, che si definisce 
‘immateriale’, è fondamentale nel manteni-
mento della diversità culturale di fronte alla 
globalizzazione e la sua comprensione aiuta 
il dialogo interculturale e incoraggia il rispet-
to reciproco dei diversi modi di vivere. La sua 
importanza non risiede nella manifestazione 
culturale in sé, bensì nella ricchezza di cono-
scenza e competenze che vengono trasmesse 
da una generazione all’altra.
La tradizione dell'aceto balsamico è uno dei 
capisaldi delle politiche culturali e turistiche 
turistiche del nostro territorio, che vanno da 
Scandiano sede della Confraternita dell'Aceto 
Balsamico Tradizionale
Reggiano, associazione impegnata in un'azio-
ne di tutela della tradizione e la difesa dell'a-
ceto balsamico di produzione familiare, alle 
acetaie presenti sul territorio, punti non solo 
di produzione dell' aceto ma anche di interes-
se per visite e tour enogastronomici.
Il suo possibile riconoscimento a patrimonio 
immateriale Unesco darebbe un'ulteriore op-
portunità di slancio turistico ed economico, 
accrescendo quindi la promozione e la compe-
titività territoriale.
Parlando di prodotti tipici non si può non pen-
sare alla Spergola, il vino simbolo ed eccellen-
za del territorio scandianese, celebrato ogni 
giorno sulle nostre tavole e durante l'anno 
con eventi ed appuntamenti dedicati. Due di 
questi sono la Sperlonga, magnalonga dei colli 
scandianesi e SpergoLAB, insieme di iniziative 
commerciali al gusto di Spergola organizzate 
con i locali ed i negozi del centro.
Oggi (28 febbraio) ci ha lasciato un membro 
della squadra di SpergoLAB e Spergolonga 
2022, Claudio Lora di Radio Musichiere, che 
con il suo spirito e la sua allegria ha contagiato 
tutti i partecipanti.
Alla sua famiglia vanno le più sentite condo-
glianze.
Ciao Carlo, un brindisi a te.

Silvia Venturi

Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

La notizia della riapertura a marzo del Pronto 
Soccorso merita nuovamente importanti rifles-
sioni e contestualmente riportare l’attenzione 
su fondamentali aspetti. Se da un lato la sod-
disfazione è anche nostra per esserci sempre 
battuti, sia qui nel comprensorio sia in regio-
ne, sulla necessità di questo fondamentale 
presidio, dall’altro dobbiamo considerare che 
“il bicchiere non è nemmeno mezzo pieno”. 
Ci ritroviamo infatti con un PS aperto H12 
(chiuso la notte) e con l’esternalizzazione del 
servizio affidato ad un team di medici di una 
cooperativa, per di più con un appalto al mo-
mento di soli sei mesi. Ora, ricordiamo che al 
tempo della chiusura del PS (inizio 2020 causa 
covid), era impiegato un efficiente gruppo di 
dottori ed infermieri che era sufficiente per 
fornire un ottimo servizio in H24. Ci doman-
diamo: chi ha scelto di non mantenere questo 
gruppo operativo pronto a ripartire all’interno 
del pronto soccorso di Scandiano appena sa-
rebbe tornato operativo, visto che una volta 
tanto furono trovati e impiegati velocemen-
te i fondi per adattarlo alle necessità Covid? 
(ricordiamo ancora una volta che da appal-
to doveva essere pronto a fine luglio 2021!) 
O sono emerse ben altre criticità che hanno 
fatto propendere il personale ad altre scelte 
professionali? Quanto hanno pesato questi 
aspetti ai continui proclami di riapertura da 
parte di dirigenti e politici (da novembre 2021 
è stato un continuo…), puntualmente smentiti 
dai fatti che hanno poi portato alla necessità 
di fare un bando per la disperata ricerca di 
personale? Siamo consapevoli della carenza a 
livello nazionali di medici, ma là dove già esi-
stono punti di eccellenza, come appunto era 
il nostro pronto soccorso, possono solo scelte 
politiche o dirigenziali a disperdere, come suc-
cesso, un patrimonio di inestimabile valoro di 
competenza e professionalità. Ma se ormai è 
inutile piangere sul latte versato, l’impegno 
di tutti dev’essere concentrato nella ristruttu-
razione del pronto soccorso a pieno servizio. 
Bisogna certamente quindi arrivare ad avere 
la disponibilità dell’H24, come è sempre stato, 
il prima possibile, perché un bacino di utenti di 
oltre 80.000 persone non può pesare per i casi 
di bassa gravità sul pronto soccorso di Reggio, 
che invece deve potersi concentrare su tutti i 
pazienti di media e altra gravità, avendo alle 
spalle tutti i reparti di alta specializzazione. 
Oggi infatti abbiamo il PS di Reggio che è obe-
rato di lavoro, perché si riversa su di questo 
ogni tipo di caso e contestualmente i cittadini 
spesso devono attendere molte ore prima di 
essere trattati quando entrano con codici ver-
di. Oltre a questo deve assolutamente essere 
garantita per il futuro, sempre in H24, la par-
tenza da Scandiano dell’automedica, ovvero il 
mezzo che porta velocemente un medico spe-
cializzato in emergenza presso il luogo dove si 
trova una persone in pericolo di vita. Stando 
infatti all’ultimo PAL e come confermato in 
commissione a Scandiano a novembre 2021 
dalla Dott.ssa Marchesi, l’automedica di Scan-
diano dovrà passare in regime di H12, quindi 
passando la copertura nelle ore notturne a 
quella di Reggio Emilia. In un ambito dove il 
tempo può fare la differenza tra vita e morte è 
inconcepibile pensare di aggravare di almeno 
15 minuti, nella migliore delle ipotesi, il tem-
po di intervento di un medico. L’automedica 
è stata un’importantissima conquista degli 
anni passati che ha garantito un servizio su cui 
è impensabile fare un passo indietro né tan-
to meno fare valutazioni di risparmio! Come 
già fatto, la nostra attenzione sarà massima, 
affinché altre cattive scelte non portino ad un 
ulteriore peggioramento del servizio.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli
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