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Fatti, non parole
Ho voluto aprire questo numero del giornalino co-
munale evidenziando, già nel titolo di questo edito-
riale, la politica che ha sotteso l’operato della nostra 
Amministrazione fin dal suo insediamento. Una po-
litica pratica, che si può “toccare con mano”, con-
traddistinta da decisioni e iniziative che oggi restitui-
scono l’immagine di un comune realmente a misura 
d’uomo, dove la tassazione locale continua a rimane-
re una delle più basse di tutta la provincia, dove i ser-
vizi pubblici raggiungono tutte le frazioni del nostro 
vasto territorio, dove la sicurezza reale e percepita 
è aumentata nel tempo grazie anche all’istituzione 
dei “Volontari della sicurezza” e del “Controllo di 
vicinato”, dove strade, scuole e palestre sono state 
migliorate o ristrutturate, dove si guarda al futuro 
con maggiore ottimismo, grazie anche a progetti im-
portanti che stanno venendo avanti, tutti proiettati 
sulle nuove generazioni. Mi riferisco, nello specifi-
co, alla nuova scuola primaria di Pigneto: si tratta di 
un’opera che sappiamo essere molto onerosa e che 
comporterà un grande investimento per le casse 
comunali. Tuttavia, è un’opera che vogliamo forte-
mente, perché risponde anche a quegli obiettivi di 
prevenzione e sicurezza che hanno da sempre con-
traddistinto la nostra amministrazione.
Ho introdotto questo tema perché è proprio grazie 
al lavoro degli ultimi anni, da parte dell’amministra-
zione e degli uffici comunali competenti, che abbia-
mo intrapreso un percorso silenzioso, molto spesso 
poco evidente, ma estremamente utile e premiante 
per tutta la nostra comunità. In altri termini, eredi-
tando una situazione da autentico “foglio bianco”, 
abbiamo iniziato a certificare i nostri edifici e i luo-
ghi pubblici, sia per quanto riguarda il rischio sismi-
co, sia per gli incendi. Ad esempio, abbiamo effet-
tuato investimenti per le certificazioni anti sismiche 
e anti incendio sulle scuole (compresa ovviamente la 
palestra comunale!), poi stiamo intervenendo pro-
prio in questo periodo sulle tribune e sugli spogliatoi 
del campo sportivo del capoluogo. Altri interventi 
saranno programmati prossimamente. In altre paro-
le, intendiamo garantire una sicurezza effettiva dove 
non c’era. Ciò che ci auguriamo come amministra-
zione, peraltro, è quello di completare entro la fine 
della legislatura tutto l’iter delle certificazioni.
Inoltre, abbiamo dotato il territorio comunale di 
punti di idranti, a disposizione dei Vigili del Fuoco. 
Abbiamo provveduto alla chiusura, al risanamento e 
al ripristino agrovegetazionale di Cava La Pianazza 
a Montebaranzone. In coordinamento con la Pro-
tezione Civile Regionale, abbiamo avviato – e il di-
scorso rimane tuttora aperto – interventi per la re-
gimentazione delle acque che scorrono sul territorio 
comunale, e in particolare del fiume Secchia. Tutto 
ciò, è bene sottolinearlo, non è gratuito e anzi com-
porta costi notevoli, ma è fondamentale appunto per 
costruire una rete credibile e affidabile di protezione 
civile, con mezzi e strutture che possano sostenere il 
grande lavoro che, da sempre, svolge il volontariato 
sul nostro territorio. Occorre inoltre tenere presente 
che tutti i lavori che abbiamo svolto e che abbiamo 
programmato nel corso di quest’anno sono stati 
naturalmente influenzati dalle cifre importanti che 
abbiamo dovuto spendere per la spalata neve. Tutta-

via, non è mancata la manutenzione ordinaria sulle 
strade, nei cimiteri e nei luoghi pubblici in genere.
Nelle pagine seguenti di questo giornalino leggerete 
del bilancio e della salute dei nostri conti pubblici, 
dei lavori che abbiamo realizzato e delle principali 
iniziative che abbiamo portato avanti. A tal propo-
sito, una parola va senz’altro spesa per la manifesta-
zione principale del nostro comune, la Fiera della 
Gastronomia Montana, che per la prima volta è stata 
gestita anche dalla neonata Pro Loco. In bocca al 
lupo a Gianluca Marzani, presidente dell’associazio-
ne, e a tutti i volontari che hanno collaborato. Grazie 
anche a tutti i dipendenti comunali per la loro dispo-
nibilità e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno con-
tribuito al successo della manifestazione. Di anno in 
anno la nostra fiera sta crescendo e ospita ormai abi-
tualmente non solo spettacoli e buona gastronomia, 
ma anche eventi di dibattito e attualità per il nostro 
territorio. Quest’anno, per esempio, abbiamo tocca-
to con un convegno di alto livello il problema della 
fauna selvatica, un argomento che peraltro abbiamo 
affrontato anche in altre occasioni. Anche su que-
sto tema, che interessa tanti agricoltori e allevatori, 
continueremo a vigilare e a mantenere alta la nostra 
attenzione. Augurandovi una buona e piacevole let-
tura, vi rimando alle pagine seguenti del giornalino e 
vi invito fin d’ora a partecipare alle prossime iniziati-
ve del nostro comune.

      
    Il sindaco

Valter Canali
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Bilancio 2018, 
attenzione sul 
territorio e sui 
servizi 
di Roberta Costi (*)

Negli anni passati e ancora per il presente abbiamo po-
sto l’attenzione sui rischi e sulle criticità del patrimonio 
immobiliare scolastico e sportivo, sulla necessità di inter-
venire per la sua modernizzazione, per la messa in sicu-
rezza e per renderlo sempre più adeguato e funzionale.
Abbiamo dovuto fare i conti con le difficoltà derivanti da 
scarse flessibilità di bilancio e dall’onere di dover rispet-
tare stringenti vincoli derivanti dal rispetto degli equilibri 

di finanza pubblica che hanno di fatto ridotto notevolmente le possibilità di procedere ad investimenti in conto capitale. 
Nel corso del 2017 abbiamo comunque portato a termine l’intervento per l’adeguamento sismico della palestra annessa al 
polo scolastico del capoluogo e ad inizio 2018 abbiamo provveduto alla manutenzione straordinaria della pavimentazione. 
Dopo aver verificato la solidità della struttura, ricorrendo ad un mutuo a tasso zero erogato dal credito sportivo, è stato 
inoltre affidato l’appalto per la ristrutturazione delle gradinate del campo sportivo e per opere di manutenzione all’interno 
degli spogliatoi, opere che verranno completate nel corso del 2018. 
Sono arrivati a conclusione gli iter relativi alla domanda di contributo presentata per la costruzione della scuola primaria 
di Pigneto e per il consolidamento strutturale della scuola primaria del capoluogo. E’ stato inoltre portato a termine il 
progetto “Appennino Modena Ovest sicura”, finanziato con contributo regionale, per l’installazione di telecamere nei 
punti di accesso al territorio comunale. 
Sempre per quanto riguarda le spese in parte capitale, nel corso del 2017 sono stati ultimati i lavori per l’ampliamento del 
cimitero di Pigneto e le opere per la viabilità iniziate nel 2016.
Rimangono da eseguire, nel corso dell’anno corrente, la costruzione del marciapiedi di sicurezza per l’attraversamento 
alunni in prossimità del polo scolastico del capoluogo e opere di manutenzione straordinaria per la viabilità finanziate 
dal Contributo del fondo regionale per la montagna PAO 2017, che riguardano il ripristino degli asfalti su alcune strade 
comunali.
Il risultato di amministrazione evidenziato dal bilancio consuntivo per l’anno 2017 è pari ad Euro 712.197,98 e, al netto 
degli accantonamenti obbligatori l’avanzo disponibile, è pari ad Euro 504.197,8978. Tale risultato, pur risentendo ancora 
in gran parte del riaccertamento straordinario dei residui a seguito dell’adeguamento ai principi della nuova contabilità 
armonizzata eseguito nell’anno 2015, che aveva generato un avanzo tecnico di oltre 500.000 Euro, deriva da risparmi sulla 
spesa corrente per utenze, manutenzioni e riduzioni in generale delle spese sugli automezzi. 
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la regola secon-
do la quale tutte le amministrazioni territoriali hanno l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di com-
petenza, tra le entrate finali e le spese finali, senza poter considerare in parte entrata quelle derivanti dalla contrazione di 
mutui e dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Ciò penalizza pesantemente la possibilità di destinare l’avanzo libero 
alle finalità permesse dall’art. 187 del Testo Unico degli Enti Locali e impone il rispetto di tale vincolo per non incorrere 
in sanzioni che vanno dalla riduzione dei trasferimenti statali, al congelamento degli impegni di spesa che non possono 
superare quelli dell’anno precedente, al blocco del ricorso all’indebitamento e quindi all’accensione di mutui, al divieto 
di assunzione di personale a tempo indeterminato. Nel 2017 siamo riusciti a utilizzare un avanzo libero per 20.000 Euro, 
destinandolo al finanziamento della spesa necessaria per l’adeguamento dell’inventario, adempimento reso obbligatorio 
dalla nuova contabilità armonizzata. Dopo l’approvazione del rendiconto per l’anno 2017 da parte del Consiglio Comu-
nale, con la prima variazione di bilancio nel corso del 2018 abbiamo potuto destinare Euro 50.000 di avanzo libero per la 
copertura delle spese che il comune dovrà affrontare per lo sgombero neve a causa delle abbondanti nevicate che si sono 
verificate nei primi mesi dell’anno.
I servizi resi alla cittadinanza hanno mantenuto gli standard degli anni passati, in particolare abbiamo sostenuto l’assi-
stenza all’handicap e agli anziani, sia a domicilio che presso centri diurni o residenze sociali assistite a ciclo continuo, con 
trasferimenti all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che si occupa della funzione sociale, assicurando la presenza 
di una figura professionale per l’assistenza domiciliare nel comune e sostenendo l’integrazione scolastica.
Passando al bilancio di previsione, nel corso del 2018, la possibilità di poter programmare investimenti nel settore dell’e-
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dilizia scolastica, in ragione della loro esclusione, a deter-
minate condizioni, dalle regole per gli equilibri di finanza 
pubblica, ci ha consentito di pianificare e dare impulso alla 
previsione per la costruzione di nuovi edifici scolastici. E’ 
prevista inoltre la realizzazione delle opere di consolida-
mento strutturale per la scuola primaria Francesco Berti.
In quest’ottica vanno lette le seguenti previsioni di entrata 
per l’edilizia scolastica:

Le spese per edilizia scolastica, sulla base del crono pro-
gramma predisposto dall’ufficio tecnico, si svilupperanno 
nel modo seguente:

Si ripresenta il concetto di fondo pluriennale vincolato che 
garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli 
esercizi successivi a quello in corso evidenziando la distan-
za temporale che intercorre tra l’acquisizione dei finanzia-
menti e il loro effettivo impiego. 

In parte corrente, le principali scelte strategiche nell’impo-
stazione del bilancio di previsione sono ancora rivolte al 
mantenimento dello standard qualitativo dei servizi sociali, 
educativi e di comunità a tutela delle fasce economicamen-
te più deboli nonostante il protrarsi del divieto di aumento 
delle aliquote per quanto riguarda la fiscalità comunale e 
la scelta di mantenere pressoché invariate le tariffe per i 
servizi alle persone e alle famiglie. Anche i contributi per il 
diritto allo studio si mantengono su cifre importanti (circa 
70.000 Euro) e comprendono i contributi all’istituto F. Ber-
ti per progetti di riqualificazione scolastica, l’integrazione 
scolastica per i ragazzi che richiedono educatori di soste-
gno che frequentano le scuole nel nostro comune e per 
alcuni che hanno necessità di frequentare strutture in altri 
comuni, contributi per i libri di testo delle scuole elementari 
e altre iniziative di questo genere.
Il dato relativo agli interventi per le politiche sociali, per la 
famiglia e per i servizi ausiliari all’istruzione, integrato dai 
trasferimenti da fare all’Unione dei comuni per la funzione 
dei servizi sociali, si attesta su Euro 322.629,00. 
Sul versante delle entrate proseguiremo anche quest’anno 
l’attività di contrasto all’evasione tributaria e di controllo 
per il recupero delle somme dovute e non incassate sia per 
quanto riguarda IMU e TASI che per quanto riguarda la 
TARI. 
I trasferimenti derivanti dal fondo di solidarietà comunale 
hanno subito, rispetto al 2017, un ulteriore taglio di circa 
7.000 euro. 
Le entrate extratributarie si presentano nel complesso pres-
soché invariate, a conferma dello sforzo per mantenere 
inalterate le tariffe per i servizi a domanda individuale. 
I proventi per concessioni edilizie e i proventi per escava-
zioni si prevedono in Euro 210.000.

(*) Vicesindaco e assessore al Bilancio

Mutuo Scuola di Pigneto    € 422.000 

Mutuo consolidamento strutturale scuola primaria capoluogo  € 25.500

Contributo per edilizia scolastica scuola Pigneto € 518.000

Contributo per edilizia scolastica scuola primaria capoluogo € 59.500

                          2018             2019                   2020

Costruzione Scuola di Pigneto        € 210.000       € 616.600        € 113.400

Fondo Pluriennale Vincolato
Costruzione scuola Pigneto:                     € 730.000       € 113.400 

Consolid. strutturale scuola primaria Berti  € 85.000

Dal Distretto Ceramico un’auto per 
Montegallo
L’8 giugno scorso, davanti al castello di Formigine, si è svolta la cerimonia di consegna, da 
parte dell’Unione dei Comuni di del Distretto Ceramico, di un’automobile al Comune di 
Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, tra le località colpite dai terremoti del 2016. 
La vettura, una Fiat Panda 4x4, è stata consegnata al sindaco del comune marchigiano Sergio Fabiani.  
La breve cerimonia ha visto la presenza, oltre che dell’assessore alla Protezione Civile dell’Unione e sindaco di 
Prignano, Valter Canali, anche del sindaco di Formigine Maria Costi, del sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, del 
sindaco di Fiorano Francesco Tosi, 
del vicesindaco di Maranello Luigi 
Zironi e di Paola Bettelli, consigliere 
comunale di Palagano. Presente an-
che Rita Nicolini, dirigente della Re-
gione Emilia-Romagna che coordinò 
la Colonna Mobile della Protezione 
Civile a Montegallo durante l’emer-
genza sisma. 
L’acquisto della vettura, effettuato 
su indicazione del personale del Co-
mune di Montegallo, è stato possibile 
grazie ai fondi raccolti sul conto cor-
rente appositamente aperto dall’U-
nione Comuni del Distretto Cerami-
co nei mesi successivi alle scosse che 
devastarono il centro Italia.
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Targhe automobilistiche, 
sono arrivate le telecamere
E’ stata completata nei giorni scorsi l’installazio-
ne del sistema di telecamere per il rilevamento e 
la lettura delle targhe automobilistiche. L’inter-
vento è stato realizzato nell’ambito del progetto 
“Appennino Modena Ovest Sicuro” e riguarda la 
posa di apparati di rilevamento nelle località: San 
Pellegrinetto incrocio SP 20 e SP21; piazza Roma 
nel capoluogo sulla SP 23, via Sassuolo nel ca-
poluogo sulla SP 19, La Volta di Saltino incrocio 
SP 23 con SP24 e località Pescale di Pigneto sulla 
SP 19. I lavori sono stati conclusi per un importo 
complessivo di 37.463,15 euro, con un contributo 
regionale di 25.199,40 euro. Gli apparati sono già 
in funzione.

Sono diverse le iniziative avviate o programmate dall’amministrazione comunale per migliorare le infrastrut-
ture già esistenti e per prevedere nuove e importanti opere. Di seguito, un dettaglio degli ultimi interventi.

Lavori pubblici, tanti cantieri al via

Asfaltature in via 
Vandelli e in via Case Arse
Grazie a risorse del Fondo regionale per la montagna 
del 2017, sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione e 
asfaltatura di via Vandelli e via Case Arse, per un importo 
di 36.753,64 euro.

Pubblica illuminazione, lavori al via
Sarà avviato nei prossimi giorni il primo stralcio di un grande progetto per migliorare e rendere più ef-
ficiente la pubblica illuminazione di proprietà comunale. L’intervento sarà realizzato complessivamente 
in tre stralci funzionali, per una spesa complessiva di 140.000 euro, così suddivisa: 54.596,35 nel 2018, 
42.701,82 euro nel 2019, 42.701,83 euro nel 2020. Per finanziare questo intervento sarà utilizzato il Fon-
do regionale per la montagna relativo alle annualità citate, pari a 127.425,73 euro, oltre a fondi comunali 
per 12.574,27 euro. I lavori prevedono la posa di nuove plafoniere a led in sostituzione delle attuali fun-
zionanti con lampade a vapori di mercurio, non più conformi alla normativa sull’inquinamento luminoso.

Nuova scuola primaria di Pigneto, 
gli ultimi aggiornamenti
Nei giorni scorsi il Comune ha affidato la progettazio-
ne della nuova scuola primaria di Pigneto allo Studio 
Archilinea S.r.l. di Sassuolo, per un importo di 37.941 
euro iva esclusa, ottenendo uno sconto del 5% su base 
d’asta. Si attende ora il progetto definitivo per arrivare 
poi all’affidamento dei lavori. La nuova scuola prima-
ria di Pigneto, opera da anni fortemente richiesta dalla 
popolazione e che vede da tempo l’amministrazione co-
munale in prima linea per realizzarla, sorgerà in località 

La Fredda e avrà 
c o m p l e s s i v a -
mente una su-
perficie di circa 
650 metri qua-
drati. Sempre in ambito scolastico, è in corso la fase di 
affidamento dell’incarico di progettazione per le sotto-
fondazioni della scuola di Prignano, al fine di aumentar-
ne la sicurezza statica.

Campo sportivo del 
capoluogo, interventi su 
tribuna e spogliatoi
Presto il campo sportivo del capoluogo avrà una 
nuova tribuna e spogliatoi ristrutturati. L’ammini-
strazione comunale ha infatti appaltato i lavori, per 
una somma complessiva di 32.000 euro provenienti 
da fondi del bilancio comunale, per una completa 
riqualificazione delle strutture adiacenti al campo 
sportivo comunale.

Spalata neve, i conti 
dell’inverno 2017/2018
Date le abbondanti nevicate dello scorso inverno, sono 
abbastanza consistenti i conti della spalata neve dell’ul-
tima stagione fredda. Complessivamente, sono stati 
spesi circa 140.000 euro di fondi del bilancio comunale 
per fronteggiare il problema e per garantire la percor-
ribilità, in piena sicurezza, di tutta la rete viaria del ter-
ritorio comunale, attraverso il servizio di spalatura e di 
salatura delle strade.
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WispER è la rete wi-fi messa gratuitamente a disposizione 
dei cittadini dalla pubblica amministrazione della Regione 
Emilia Romagna attraverso diversi access point dislocati 
nel capoluogo. L’accesso a internet è fornito da Lepida 
S.p.A., attraverso la rete Lepida, secondo le linee identifi-
cate dal Piano Telematico della Regione Emilia Romagna 
(una mappa degli access point è disponibile al seguente 
indirizzo http://wifi.lepida.it). Per navigare attraverso un 
punto di accesso WispER, l’utente deve disporre di un di-
spositivo con accesso wi-fi e credenziali di autenticazione 
FedERa. 
Il Comune di Prignano non è presente nell’elenco degli enti 
che rilasciano le credenziali, pertanto, per creare una nuova 
utenza, è necessario registrarsi come Utente WispER. Ai 

fini della registrazione è necessario avere un numero di cellulare italiano attivo.
Nel capoluogo, il segnale è disponibile nei punti del wi-fi gratuito precedentemente gestito da Acantho S.p.A.
L’accesso alla rete WispER è possibile per utenti stranieri solo mediante sistema Smart User SMS, cioè la modalità 
di accesso temporaneo alla piattaforma WispER.
Nelle frazioni del comune rimane invece la gestione di Acantho S.p.A. per il servizio di wi-fi. 

Internet, nel capoluogo 
è arrivata WispER

L’Amministrazione comunale ricorda a tutti i proprietari e lo-
catari di terreni confinanti con le strade del territorio comu-
nale di verificare lo stato delle proprie piante e, se necessario, 
intervenire per tagliare rami pericolanti che potrebbero cadere 
sulla carreggiata, potare siepi che riducono la visibilità sulla sede 
stradale e adottare tutte le precauzioni per garantire la sicurezza 
della circolazione. Il Regolamento comunale di Polizia Urbana 
e Rurale prevede sanzioni in caso di inosservanza delle norme 
riportate sopra. Tale regolamento è consultabile integralmente 
sul sito del Comune.

Piante pericolose, 
gli obblighi dei 
proprietari

Abbandono rifiuti, indicazioni per contrastarlo
Proseguono gli episodi di abbandono 
di rifiuti sul territorio comunale, in 
particolare ai lati delle strade. Per di-
sincentivare e combattere questo fe-
nomeno, che dequalifica il territorio 
e provoca seri rischi per la sicurezza 
e l’igiene pubblica, è fondamentale il 
contributo di tutti i cittadini. 
Chiunque venga a conoscenza di casi 
di abbandono di rifiuti e di eventuali 
elementi utili (targhe di veicoli, etc.) 
che possano ricondurre ai trasgressori, 
può rivolgersi alla polizia municipale ai 
recapiti seguenti: 
tel. 0536 892904, cellulare pattuglia: 
348 8440053, e-mail: silvia.ranuzzini@
comune.prignano.mo.it, marisa.toni@
comune.prignano.mo.it.

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) dell’Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell’As-
semblea legislativa 11/04/2017, n. 115. 
Ora è consultabile all’indirizzo internet: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/
temi/pair2020 oppure presso la postazione telematica predisposta presso l’Ufficio Ambiente del Comune di 
Prignano.

Il “Piano aria” è disponibile in consultazione
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Tombola di Pasqua
Il 25 marzo scorso si è tenuta la Tombola di Pasqua, organizzata dai 
servizi sociali del polo territoriale di Prignano, presso la sala conve-
gni del municipio. “Per i premi messi in palio – dichiara l’assessore 
Michela Aguzzoli - ringraziamo la Ceramica Artistica 2. Il ricavato 
della tombola, circa 400 euro, è stato devoluto al finanziamento di 
attività del Gruppo di socializzazione e all’Istituto Berti, per l’acqui-
sto di materiali scolastici”.

Corso di yoga
Il Gruppo di socia-
lizzazione dei ser-
vizi sociali del polo 
territoriale di Pri-
gnano è stato coin-
volto per la prima 
volta in un corso di 
yoga, a cura di Mi-
caela Zanfi. L’attivi-
tà si è svolta presso 
il centro civico e ha 
visto la partecipa-
zione di 8 ragazzi. 
Questa iniziativa è 
stata finanziata an-

che con i fondi raccolti durante il mercatino di primavera, 
svoltosi il 21 aprile scorso.

Anche quest’anno l’attività del servizio sociale territoriale 
sta continuando ad essere particolarmente intensa. Di se-
guito, un breve resoconto delle iniziative principali.

Carnevale a centro 
per disabili di Vitriola
Il 10 febbraio scorso il Gruppo di socializzazione dei 
servizi sociali del polo territoriale di Prignano ha ani-
mato la festa di carnevale presso il centro socio ria-
bilitativo dei Lupi Sociali di Vitriola. Per i ragazzi di 
Prignano questa è diventata ormai una consuetudine 
molto apprezzata.

Il 17 dicembre scor-
so, presso la sala 
convegni del muni-
cipio, si è tenuta la 
tradizionale tom-
bola prenatalizia. “I 
premi messi in palio 

– spiega l’assessore Michela Aguzzoli - sono stati donati 
dall’azienda Mineraria di Boca, che ringraziamo per la 
sensibilità dimo-
strata. Il ricavato 
dell’iniziativa è sta-
to di 380 euro, che 
sono stati destinati 
al finanziamento 
delle attività dei 
servizi sociali”.

Tombola di Natale

In un certo senso, i servizi sociali di 
un comune esprimono il cuore di una 
comunità. Questo vale tanto più per 
Prignano, una piccola realtà dove la 
cultura del sociale e la rete di mutuo 
aiuto è storicamente radicata e ha 
prodotto, negli anni, risultati di cui 

andare fieri. Con il trasferimento del servizio 
sociale all’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, questa funzione ha acquisito an-
cora più dignità e possibilità, tanto che oggi 
riusciamo ad offrire servizi e opportunità 
non immaginabili in un contesto esclusiva-
mente locale. Come avrete modo di leggere, 
il servizio sociale territoriale è più vivo e fer-
vido che mai, non solo per intervenire nelle 
situazioni più disagiate, ma per contribuire a 
creare, con l’aiuto di tanti, un vero e proprio 
senso di comunità.
(*) di Michela Aguzzoli, assessore ai servizi 
sociali

L’importanza di 
fare comunità (*)
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Partendo dall’analisi delle peculiarità del contesto e dall’assen-
za di un soggetto del terzo settore operante sul Distretto con 
una specifica competenza ed esperienza in materia di soste-
gno e aiuto alle donne vittime di violenza, l’Unione ha deciso 
di attivare un Centro Antiviolenza distrettuale valorizzando e 
integrando l’esperienza del Centro Ascolto Donne distrettua-
le (già attivo da circa 15 anni) e della rete di accoglienza e ac-
compagnamento alle donne che subiscono violenza attivi da 
oltre un decennio con un Protocollo Operativo Distrettuale 
sottoscritto nel 2007.

Le premesse valoriali e metodologiche del Progetto sono:

- la volontà di implementare i percorsi e le possibilità all’in-
terno della rete locale di accoglienza e sostegno alle donne 
vittime di violenza già attivi;

- la connessione e la sinergia tra i settori Pari Opportunità e 
Politiche Sociali nella promozione e realizzazione del Proget-
to, coniugando il principio di autodeterminazione delle don-
ne con il lavoro di accoglienza e accompagnamento garantito 
dalla rete dei servizi del territorio;

- la volontà di facilitare e sostenere le competenze e le capa-
cità di scelta di tutte le donne, non considerate come soggetti 
passivi e deboli ma come soggetti credibili, forti, che interagi-
scono con le violenze subite, in difficoltà, ma capaci di fron-
teggiare la situazione per proteggere se stesse e i propri figli;

- una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca 
una migliore tutela della donna e dei minori coinvolti attraver-
so una più stretta collaborazione tra le istituzioni e/o organiz-
zazioni a vario titolo coinvolte.

Il Centro Antiviolenza è attivato presso la sede dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico sita in via Adda 50/O a 
Sassuolo, al 2° Piano, con uno spazio dedicato all’accoglienza 
e ai colloqui riservato. Non sarà consentito l’accesso agli spazi 
del Centro agli autori della violenza e del maltrattamento.

L’equipe di lavoro dedicata al Centro Antiviolenza è compo-
sta da personale femminile: tutte le operatrici coinvolte han-
no formazione ed esperienza specifica; verrà inoltre garantita 
loro una formazione continua per qualificare e sostenere il 
loro lavoro quotidiano. Il Centro Antiviolenza offre inoltre 
la possibilità di effettuare colloqui, percorsi di supporto e di 
sostegno individuale con una psicologa dedicata.

Lo sportello del Centro Antiviolenza è aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì per un monte ore di 10 ore settimanali, ed 
ha come finalità principali: fornire informazioni telefoniche, 
via mail o dirette sul Centro Antiviolenza, sul Centro Ascolto 
Donne e sulle risorse del territorio; svolgere un primo collo-
quio di accoglienza dei bisogni della donna che permetta di 
valutare con lei la possibilità di attivare percorsi di sostegno 
e accompagnamento; attivare il servizio di consulenza legale 
gratuita su appuntamento; progettare percorsi di autonomia 
abitativa, di orientamento professionale e lavorativo, in siner-
gia con i servizi del territorio (Sociali, Servizio Inserimento 
Lavorativo, Centro per l’impiego).

Il Centro Antiviolenza intende garantire protezione e acco-
glienza gratuita alle donne vittime di violenza, assicurando 
inoltre la reperibilità, anche negli orari di chiusura dei servizi, 
h 24 e nei giorni festivi, attraverso uno specifico numero di te-
lefono dedicato ad uso esclusivo delle Forze dell’Ordine e del 
Pronto Soccorso degli Ospedali del territorio, e sarà collegato 
al numero telefonico nazionale 1522. Il Centro Antiviolenza 
non può ancora contare sulla presenza di Case Rifugio sul ter-
ritorio del Distretto, ma in caso di collocazione in urgenza di 
donne con o senza figli minori, prive di una rete di supporto, 
verranno attivate tutte le risorse di protezione o semi-prote-
zione già disponibili all’accoglienza in emergenza.

Nel percorso di accompagnamento alle donne vittime di 
violenza di genere di estrema importanza appare anche la 
possibilità di supportare i figli minori che hanno assistito alle 
violenze intra-familiari attraverso uno stretto raccordo con i 
servizi di tutela dei minori.

Nasce il Centro Antiviolenza 
Distrettuale
Il progetto di apertura di un Centro Antiviolenza distrettuale a gestione 
diretta nasce dalla sinergia tra il Settore Politiche Sociali dell’Unione 

dei Comuni del Distretto Ceramico e gli Assessorati alle Pari Opportunità.

Il Servizio sociale territoriale si occupa di:
Sportello sociale: Primo orientamento ai servizi socio-sanitari; Front-office per la raccolta di istanze (assegno al nucleo, 
assegno di maternità, domande ERP, domande Fondo affitti, iscrizione servizio trasporto sociale e SAD, ecc) e per 
l’accesso al Servizio sociale professionale (colloqui con assistenti sociali).
Servizio Sociale Professionale (Assistenti sociali): Attività di segretariato sociale, valutazione dei bisogni espressi, presa 
in carico degli utenti, attivazione di progetti ed interventi individualizzati e integrati, attivazione servizi, erogazione di 
contributi economici. 
Servizi a domanda individuale: Servizio Assistenza Domiciliare per anziani e disabili, telesoccorso, consegna pasti al 
domicilio, domande di accesso strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili, servizio trasporto disabili 
e anziani.
Interventi Abitativi: raccolta istanze per edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi in emergenza e alloggi sociali, rac-
cordo con servizio politiche abitative per gestione interventi abitativi. Raccolta istanze fondo regionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione.
Politiche per immigrazione: Corsi di italiano per stranieri, Servizio Civile Regionale per stranieri, gestione emergenza 
profughi in collaborazione con la Protezione Civile. 
Promozione del volontariato: Convenzioni, contributi, progetti ed iniziative.
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“Nuovo PSC-
RUE, massima 
disponibilità 
all’ascolto del 
territorio”
L’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Pri-
vata, Gessica Sghedoni, aggiorna nell’intervento 
che segue riguardo alle iniziative che sono seguite 
all’adozione del nuovo Piano Strutturale Co-
munale e del nuovo Regolamento Urbanistico 
Edilizio.
“A seguito dell’adozione del nuovo PSC-RUE avvenuta in 
data 25 novembre 2017, è subito iniziato un percorso di 
condivisione e analisi degli strumenti con i cittadini che ne 
hanno fatto richiesta e i tecnici operanti sul territorio. Tut-
ti i sabati mattina, a partire già dal dicembre scorso, sono 
state analizzate caso per caso le criticità sollevate, raccol-
te le osservazioni, studiata l’applicabilità delle norme dello 
strumento e le ripercussioni dello stesso sul territorio, per 
potere individuare i punti di forza e le problematiche che un 
piano così complesso e che è in elaborazione dal 2004 ov-
viamente presenta. Massima disponibilità all’ascolto e al dia-
logo è stata data nel lungo periodo delle osservazioni (sono 
state infatti date diverse proroghe) per potere permettere a 
tutti di intervenire su uno strumento complesso, articolato e 
pregno di contenuti. In data 27 gennaio 2018 si è svolto un 
incontro pubblico in cui i tecnici redattori del piano hanno 
spiegato la filosofia dello stesso. È stata portata avanti una 
fitta rete di scambi con la Regione e la Provincia, per indi-
viduare un percorso condiviso a seguito dell’approvazione 
della Nuova Legge Regionale, in vigore dal 1° gennaio 2018, 
che permetta al nostro Comune, che prima dell’entrata in 
vigore della legge ha adottato il PSC e RUE, la possibilità 
di unificare e conformare le previsioni dei piani ai contenu-
ti del PUG (Piano Urbanistico Generale) con un percorso 
semplificato. È stata presa la decisione di stipulare un atto 
di intesa con la Provincia e la Regione circa l’opportunità 
di attivare un percorso sperimentale di adeguamento del-
la pianificazione comunale ai contenuti della nuova legge, 

per modificare, snellire e migliorare gli strumenti urbanisti-
ci adottati. All’interno di questo percorso, grande spazio è 
stato e verrà dato nei prossimi mesi all’analisi di tutte le os-
servazioni pervenute da parte dei privati, che sono i primi 
portavoce dell’interesse del territorio. Mi preme comunque 
sottolineare che il periodo di ascolto e condivisione dei sin-
goli casi non è assolutamente terminato. La disponibilità 
al confronto e all’analisi dello strumento in generale e dei 
singoli casi in particolare resta massima e chiunque abbia 
dubbi, perplessità e richieste non esiti a prendere un appun-
tamento. Siamo nel mezzo di un percorso complesso, in cui 
si richiede la partecipazione attiva dei singoli, delle associa-
zioni e dei tecnici operanti sul nostro territorio. L’impegno 
profuso dovrà avere come traguardo il perfezionamento 
dello strumento adottato per ottenere un piano definitivo 
che risponda alle esigenze del nostro territorio nel rispetto 
della normativa sovraordinata. Quello che si sta portando 
avanti da dicembre è un percorso di conoscenza e confron-
to prima di tutto con i cittadini, con cui il Piano potrà stabi-
lire un rapporto nel corso del suo sviluppo. La disponibilità 
agli incontri del sabato mattina rimane e si pone l’obiettivo 
di essere strumento di veicolo per sollecitare e raccogliere i 
suggerimenti e le considerazioni che i cittadini affidano al 
percorso di conversione dell’attuale strumentazione urbani-
stica in quella richiesta dalla nuova Legge Regionale”.

Ing. Gessica Sghedoni
Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata
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Fauna selvatica e territorio, 
un convegno a Prignano
Il 2 giugno scorso, in occasione della Fiera della Gastronomia Montana, si è tenuto nella sala con-
vegni del municipio un incontro molto partecipato sulla difficile situazione della gestione della fauna 
selvatica nell’appennino modenese.
“Fauna selvatica e territorio. Una corretta gestione” è stato 
il titolo del convegno organizzato dall’ATC (ambito terri-
toriale di caccia) “Modena 2”, al quale hanno preso parte, 
oltre al sindaco Valter Canali, il presidente dell’ATC MO 
2 Francesco Lamandini, Maria Luisa Zanni della Regione 
Emilia Romagna, Andrea Gaggioli tecnico di Modena della 
commissione A.C.A.T.E.R. Occidentale, Francesco Peloso 
tecnico faunistico dello ATC MO 2 Centrale e Luciana Serri 
consigliere regionale della Regione Emilia Romagna.
Nel suo intervento Lamandini, dopo avere ricordato che 
il consiglio dell’ATC MO 2 ha al suo interno 6 membri 
nominati dalle associazioni venatorie, 6 dalle associazioni 
agricole, 4 dalle associazioni ambientaliste e altri 4 dagli enti 
locali, ha rilevato: “Il quadro legislativo che ci vincola risale 
ai primi Anni Novanta, figlio di un’epoca che non c’è più. I 
cacciatori, peraltro, sono un quarto o un quinto rispetto ad 
allora, essendo passati da 17 – 20 mila ai 4.000 odierni. E 
l’età media è in crescita. Ci troviamo quindi di fronte a un 
quadro legislativo sulla gestione della fauna selvatica troppo 
datato e a una presenza limitata sul territorio. La Regione 
dovrebbe dare incentivi ai neo coadiutori o selettori, a chi 
vuole avvicinarsi all’attività venatoria. Più diminuiscono i 
cacciatori più aumentano i danni all’agricoltura”.
Ancora Lamandini ha aggiunto: “Prignano a fine Anni Qua-
ranta aveva circa 7.000 abitanti. Oggi, da più di 20 anni, la 
popolazione si attesta sui 3.500 – 3.700 abitanti. Questo 
trend c’è anche negli altri comuni dell’appennino. In tutto 
l’appennino, esclusi Pavullo e Marano, nel 1936, gli abitanti 
erano 88.000, oggi sono 33.000. Ciò per dire che, a causa 
dell’abbandono del territorio montano da parte dell’uomo, 
sono cresciuti i boschi e, con essi, è aumentata la fauna sel-
vatica. Ora, chiediamo alla Regione di dare un segnale per 
fronteggiare tale situazione, dal momento che oggi ci tro-
viamo in un mondo diverso rispetto agli Anni Novanta e 
abbiamo bisogno di soluzioni nuove. Diversamente, come 
Atc, non saremo più in grado di gestire il territorio, perché 
i cacciatori sono troppo pochi, spesso anziani e quindi con 
difficoltà negli spostamenti”.

Andrea Gaggioli è intervenuto sull’evoluzione nella gestio-
ne del cervo. Premettendo che questo animale ha un’orga-
nizzazione sociale complessa, ha evidenziato come il suo 
impatto sulle attività antropiche possa essere molto elevato. 
Ha un alto valore biologico, estetico e venatorio. In Italia nel 
2010 ne erano censiti 78.000 capi e la tendenza è in aumen-
to. I cervi emiliani hanno una stazza normalmente maggiore 
di quelli toscani e superano spesso da adulti i 200 kg. Ten-
denzialmente, in altri paesi, la politica venatoria è maggior-
mente accettata e facilitata rispetto all’Italia.
Francesco Peloso ha parlato dell’alta qualità delle carni 
da selvaggina. Si tratta infatti di carne cresciuta in libertà, e 
rappresenta una importante risorsa da valorizzare. Oggi, è 
ancora troppo spesso bistrattata. 
Da problema, può diventare ricchezza. E’ una carne cre-
sciuta con nessun tipo di farmaco, biologica, magra, con po-
chissimo colesterolo, ottimo apporto di omega 3 e omega 6, 
nessuno stress da allevamento, quasi più simile al pesce che 
al suino allevato. 
Tutto ciò sfocia anche in un consumo etico, che valorizza 
il cibo naturale e a chilometro zero. “Per valorizzare queste 
carni – ha evidenziato Peloso – è necessario adottare buone 
pratiche post abbattimento, che vanno dal non uso dell’ac-
qua alla velocità nella catena del freddo. 
Maria Luisa Zanni ha rilevato come quello regionale sia 
uno dei più lunghi calendari venatori per il prelievo degli un-
gulati, che copre 11 mesi su 12. Non deve ovviamente sop-
piantare la caccia tradizionale ma deve aiutarla. La Regione 
Emilia Romagna consente inoltre l’alimentazione attrattiva 
finalizzata alla caccia di selezione. 
Luciana Serri, infine, ha ricordato come la Regione stia 
arrivando alla parte conclusiva del nuovo Piano faunistico 
venatorio, risultato anche di un intenso lavoro di ascolto e 
concertazione. 
“E’ stato anche un percorso di crescita per tutti quanti: al-
cuni giorni fa abbiamo incontrato il coordinamento degli 
Atc della Regione ed è emerso apprezzamento per il lavoro 
svolto”.

SPECIALE

Da sinistra: Zanni, Serri, Canali, Lamandini, Gaggioli, Peloso
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E’ un bilancio molto positivo quello della 23° edizione della Fiera 
della Gastronomia Montana, l’annuale manifestazione gastronomi-
ca organizzata dal Comune e dalla nuova Pro Loco, che si è svolta 
nel fine settimana del 2 e 3 giugno scorsi nel centro del capoluogo. 

“Oltre a un programma molto vario e articolato – spiega il sindaco, Valter Canali – mi ha fatto molto piacere vedere 
collaborare a questo evento diverse associazioni e realtà del territorio. Ringrazio quindi, per la parte dell’amministrazio-
ne, la consigliera Silvia Ennas e l’assessore Matteo Canali, poi le associazioni che hanno collaborato quali la Nuova Pro 
Loco, gli Alpini, la Croce Rossa e l’Unità Pastorale di Prignano Castelvecchio e Saltino. Grazie anche alla nostra polizia 
municipale, ai volontari della sicurezza e alle aziende agricole del territorio che ci hanno fornito i mezzi agricoli per 
chiudere le strade e rispettare quindi tutte le normative di sicurezza”. 
Nelle immagini seguenti, alcuni momenti della manifestazione.

Nuova Pro Loco, il 
presidente è Gianluca 
Marzani
E’ Gianluca Marzani, 48 anni, impiegato, il presidente 
della Nuova Pro Loco di Prignano. La prima prova “sul 
campo” da parte della neonata associazione è avvenuta 
durante la Fiera della Gastrononomia Montana 2018, poi 
l’associazione collaborerà all’organizzazione di diverse al-
tre iniziative durante tutto l’arco dell’anno. “Attualmente 
siamo in una quarantina di associati – spiega Marzani – ma 
naturalmente c’è posto per altri volontari. La quota di iscri-
zione è di 10 euro per tutto l’anno e ci si può rivolgere o 
al sottoscritto, al 333 3151131, o a Rossella Canali, al 329 
0030713”.

Fiera della Gastronomia 
Montana,
una festa con tante novità

Il bilancio della Fiera
La XXIII Fiera della Gastronomia Montana ha genera-
to complessivamente un utile netto di 6.466,68 euro, che 
sono stati ottenuti dalla gestione dello stand gastronomico 
(5.493,70 euro il sabato sera, 4.219 euro domanica a pran-
zo, 4.086 euro domanica sera, 411 euro per la vendita di 
rimanenze), a cui vanno sotratte le spese (6.698 euro per 
l’acquisto di prodotti alimentari, 895 euro per attrezzature 
varie, 150 euro per l’affitto della struttura comunale del 
Parco della Pace). 
L’utile della Fiera è stato ripartito in parti uguali (2.155,56 
euro a testa) alle tre associazioni che hanno contribuito 

alla gestione dello stand gastronomico: Gruppo Alpini Pri-
gnano; Unità Pastorale di Prignano, Castelvecchio, Saltino; 
Nuova Pro Loco di Prignano. Da parte degli Alpini, parte 
del ricavato sarà destinato alla realizzazione di una strut-
tura fissa, ad uso cucina, nel Parco della Pace. La parte 
rimanente sarà impiegata per le attività dell’associazione. 
Per l’Unità Pastorale, il ricavato sarà suddiviso tra le tre 
parrocchie e utilizzato per il pagamento delle utenze (luce, 
gas, etc.). 
Per la Nuova Pro Loco, il ricavato sarà destinato alle atti-
vità in programma e all’acquisto del materiale necessario al 
loro svolgimento.
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L’arte “invade” il Centro Civico
Non solo buona tavola, ma anche arte e cultura. Ancora una volta si è dimostrata vincente la “formula” della Fiera della 
Gastronomia Montana, che ha richiamato ad esporre presso il centro civico diversi artisti di Prignano e del territorio. 
I loro nomi, in rigoroso ordine alfabetico per 
cognome, sono: Claudio Barbieri, Franco Belloi, 
Marina Bortolotti, Chiara Bonini, Edda Caselli, 
Enrico Checchi, Mario Gazzetti, Antonietta Fer-
rari, Omero Lamazzi, Frida Matteucci,Antonella 
Parrocchetti, Carlo Pecchi, Nicole Perdoncin, 
Daniele Pignatari, Maurizio Pugnaghi, Remo 
Resca. 
Oltre ad opere di pittura, sono state esposte in-
stallazioni e opere ottenute con altre tecniche, 
che hanno suscitato grande interesse tra il pub-
blico. 
Nelle immagini che seguono, alcuni scorci della 
mostra.

Concorsi gastronomici, 
tutti i vincitori

Tanti espositori per la collettiva di artisti in occasione della Fiera della Gastronomia Montana

Anche quest’anno, nell’ambito della Fiera della Ga-
stronomia Montana, si sono svolti diversi concorsi 
gastronomici.
Il 12° palio del nocino fatto in casa è stato vinto da 
Laura Baranzoni, seguita da Sara Montavoci e Anna 
Ciliberti. Il 12° trofeo dell’aceto balsamico tradizio-
nale fatto in casa ha visto la vittoria di Anna Ciliberti, 
seguita da Walter Manelli e Anna Ronchetti. Al 13° 

concorso del vino rosso di Prignano si è classificato al 
primo posto Roberto Aguzzoli, seguito da Gian Mario 
Casali e Alessandro Bellegati. 
Il 12° concorso del pane fatto in casa ha visto invece 
la vittoria di Maria Iseppi, seguita da Angela Ternelli e 
Alfredo Giorgi. 
Lo stesso Alfredo Giorgi ha vinto anche nella prima 
edizione del salame fatto in casa.
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Un murales sulle emozioni alla scuola 
primaria di Pigneto
L’opera, che fa parte di un progetto “Clil” (acronimo di 
“Content and language integrated learning”) portato avan-
ti dall’insegnante Linda Vacondio, è stato realizzato dagli 
alunni delle elementari di Pigneto con la supervisione dei 
due artisti Cinzia Pola e Alan Brennan, che hanno prestato 
gratuitamente la loro manodopera per la realizzazione del 
murales. In occasione dell’iniziativa “Scuole aperte”, da-
vanti a tutti gli studenti, a diversi genitori, al responsabile 
del plesso scolastico Giuseppe Ciadamidaro, alla dirigente 
scolastica Giuliana Marchetti e alla consigliera comunale 
Silvia Ennas, il murales è stato ufficialmente scoperto al 
pubblico e, con il permesso del Comune di Prignano, ri-
marrà permanentemente sulle pareti della scuola.
“Ringrazio il Comune di Prignano – ha detto il prof. Cia-

damidaro – per averci concesso il permesso per la realiz-
zazione di questo murales. Ringrazio inoltre la prof.ssa Va-
condio, i due artisti che hanno collaborato gratuitamente e 
la dirigente scolastica”. Le sagome disegnate riportano al 
loro interno le impronte delle mani dei bambini che han-
no realizzato l’opera. Ogni colore utilizzato simboleggia 
un’emozione/sentimento: il rosso la rabbia, l’arancione la 
soddisfazione, il blu la tristezza, il giallo la gioia, il viola la 
frustrazione, il verde l’invidia. “I nostri bambini – ha com-
mentato in conclusione la prof.ssa Marchetti – devono im-
parare a riconoscere e a vivere le loro emozioni”.

Il viaggio di 
Nils Holgersson 
alla festa di fine anno 
scolastico

Il 12 maggio scorso, alla scuola primaria di 
Pigneto, è stato inaugurato un murales che cir-
conda due pareti della scuola e che ha per tema 
le emozioni. 

Applauditissimo e riuscitissimo spettacolo di fine anno sco-
lastico lo scorso 31 maggio al parco della Pace da parte degli 
alunni delle Scuole Primarie dell’istituto Comprensivo Berti.
I bambini hanno interpretato il libro fantastico “Il meravi-
glioso viaggio di Nils Holgersson”, scritto da Selma Lagerlöf, 
cantando l’amicizia, il rispetto per gli altri e per l’ambiente, il 
coraggio e la solidarietà.

NEWS
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Come da tradizione anche quest’anno è stata 
molto soddisfacente la partecipazione a questo 
appuntamento, che dopo gli omaggi ai caduti e 
la santa messa si è concluso con un momento 
conviviale al parco della Pace. Di seguito, alcune 
immagini della giornata.

Il Gruppo Alpini di Prignano ha or-
ganizzato lo scorso 6 maggio l’annuale 
festa dell’associazione. 

Gli Alpini in festa 
“colorano” 
le vie del paese

Scuola dell’infanzia, 
applausi per il 
progetto “Musica”

Quest’anno, lo spettacolo di fine anno 
scolastico per i bambini della scuola 
dell’infanzia è stato incentrato sul proget-
to “Musica”. La dirigente scolastica, prof. 
Giuliana Marchetti, ha ringraziato la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Modena e 
l’Amministrazione Comunale per avere 
sostenuto economicamente il progetto, 
oltre alle bravissime insegnanti che lo han-

no portato avanti. Un grazie per l’assistenza prestata per 
l’occasione anche ai Volontari dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri e ai volontari della Croce Rossa Italiana 
- Comitato Locale di Prignano sulla Secchia.

Tanti “assi” per le briscole
Durante il periodo delle ultime festività natalizie, la sala 
convegni del municipio ha ospitato due tornei di briscola 
che hanno coinvolto i migliori giocatori del paese. L’appun-
tamento di dicembre è stato dedicato, per il secondo anno 
consecutivo, alla memoria dell’indimenticato Pellegrino 
“Pelle” Tonelli. Il secondo torneo, svoltosi il giorno della 
Befana, è stato organizzato dal Gruppo Alpini di Prignano.
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Centro aiuti parrocchiale, la solidarietà sul 
territorio
“Anche per il 2017 e l’inizio del 2018, è proseguita l’attività 
di noi volontarie a sostegno delle famiglie disagiate per of-
frire loro, nell’ambito delle nostre possibilità, un modesto 
sostegno tangibile e per dare una parola di conforto e di 
solidarietà che le aiuti ad alleviare il senso di solitudine e di 
emarginazione.
In occasione della fiera di Prignano abbiamo allestito un 
banchetto del “riuso” per reperire fondi necessari all’ac-
quisto dei generi alimentari che, aggiunti a quelli raccolti in 
chiesa (ultima domenica del mese), verranno temporanea-
mente ancora distribuiti presso la sede dei Servizi Sociali.

Abbiamo poi 
collaborato alla 
sagra di San Lo-
renzo predispo-
nendo una pesca 
ed una lotteria, i 
cui introiti sono 
stati devoluti 
alla Parrocchia a 
cui continuiamo 
a provvedere, 
qualora si riveli 
necessario, con 
l’adeguato abbi-
gliamento richie-
sto.
Attiva e gradita 
è stata pure la 
nostra partecipa-
zione alla festa di 
San Martino, de-
dicata in partico-
lare agli anziani 

del paese, ai quali abbiamo offerto un vasetto di viole ac-
compagnato da un bigliettino di auguri e di riconoscenza.
Ringraziamo sentitamente le catechiste che, con i loro ra-
gazzi, domenica 18 marzo (tempo di Quaresima) hanno 
preparato un banchetto di dolci pasquali.
Il ricavato dalla vendita è stato devoluto al Centro Aiuti 
Parrocchiale che, come evidenziato in altre occasioni, lo ha 
utilizzato per l’acquisto dei generi alimentari.

6 marzo 2018: quando la nostra volontaria Tina Meldi, 
incaricata dell’apertura della cappella per la celebrazione 
della Santa Messa, ha aperto la porta d’entrata, è stata “in-
vestita” da uno scroscio d’acqua proveniente dal soffitto. 
Il danno è avvenuto in seguito alla grossa nevicata e suc-
cessivo disgelo che ha peggiorato la condizione dell’intero 
edificio, dove ha sede anche il Centro Aiuti Parrocchiale.
Il nostro auspicio è che si trovi una soluzione al problema, 
senza la quale il rischio è la chiusura del Centro stesso con 
la conseguente cessazione di una iniziativa così importante 
per la comunità. 

La responsabile del Centro Aiuti Parrocchiale
Paola Ciocci

La torre “indossa” 
il tricolore per i 70 anni 
della Costituzione

Nel gennaio scorso, in occasione del 70° anniversario dell’en-
trata in vigore della Costituzione Italiana, la comunità di 
Prignano ha reso omaggio a questa importante ricorrenza 
“vestendo” la torre civica di piazza Roma a festa, ovvero illu-
minandola con il tricolore italiano: verde, bianco, rosso.
La Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 
dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato, 
Enrico de Nicola, il 27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso 
giorno, ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
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Il 10 aprile scorso il Comune, in collaborazione con “Al-
lacciati le storie – Esperienze di Public History” di Paola 
Gemelli e Daniel Degli Esposti, ha organizzato una cam-
minata storico narrativa aperta a tutta la cittadinanza, e in 
particolare agli studenti di terza media, per ricordare la fi-
gura di Mario Allegretti. Partendo dalla chiesa di Saltino, 
i partecipanti hanno visitato il cippo di Mario Allegretti e 
hanno concluso il percorso al Parco della Resistenza del 
capoluogo. 
Mario Allegretti (Vignola, 6 settembre 1919 – Saltino, 10 
aprile 1945) è stato un militare e partigiano italiano, de-
corato con la medaglia d’oro al valor militare alla memo-
ria. Nel novembre del 1944 assunse il comando della 34ª 
Brigata “Monte Santa Giulia”, inquadrata nella divisione 
“Modena Montagna”, che comandò distinguendosi per il 
suo valore fino allo scontro finale. Cadde appunto il 10 
aprile 1945, ucciso dai tedeschi, durante la difesa di monte 
Santa Giulia. Di seguito, alcune immagini della giornata del 
10 aprile.

Prignano ricorda Mario Allegretti

“Luci” puntate sulla 
Giornata della Memoria

Lo scorso 26 gennaio, per ce-
lebrare la Giornata della Me-
moria, che intende comme-
morare la Shoah, ovvero lo 
sterminio degli Ebrei da par-
te della Germanzia nazista, 
è stato proiettato nella sala 
consigliare comunale il film 
“Ogni cosa è illuminata”, 
presentato da Francesca 
Negri del team Didattica 
e Formazione dell’Istituto 
Storico di Modena. 
Ogni cosa è illuminata è il 
primo libro dello scrittore 
statunitense Jonathan Sa-
fran Foer, pubblicato nel 
2002. 
Da esso è stato appunto 

tratto l’omonimo film nel 2005.
Il 24 gennaio invece, sempre nell’ambito delle celebra-
zioni per la Giornata della Memoria, si sono svolti labo-
ratori didattici presso l’Istituto Berti, riguardo le leggi 
razziali del 1938 e “I ragazzi di Villa Emma”.

Tutti in maschera 
per la festa 
di Carnevale
Lo scorso 11 feb-
braio si è svolta nel 
capoluogo la Festa 
di Carnevale, orga-
nizzata dal Comu-
ne in collaborazio-
ne con il Gruppo 
Giovani della Croce 
Rossa di Prignano, il 
Prignano Children’s 
Choir, Avis, Grup-
po Alpini, Sindaca-
to Pensionati, As-
sociazione Shrock, 
Volontari della Si-
curezza, Unità Pa-
strorale di Prignano 
– Castelvecchio – Saltino, Polisportiva Prignanese 
e Centro Aiuti Parrocchiale. 
Il ritrovo è avvenuto in piazza dell’Alpino, poi la 
festa si è conclusa nella palestra comunale.
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Il 26 maggio scorso si è svolta la prima edizione della “Pri-
gnano Run”, che ha funto da apripista per il trofeo po-
distico del Frignano, senza valere per la classifica tranne 
che per la simbolica assegnazione della maglia. Oltre 400 i 
partecipanti, che hanno potuto scegliere tra due percorsi: 
quello lungo di quasi 11 km, circa metà su sterrato, ricco di 
saliscendi, e quello breve di 4 km. 
I competitivi classificati sono stati 85, di cui 16 donne.
Consistenti anche i cartoni alimentari che hanno premiato 
i primi 5 uomini e le prime 5 donne; per tutti gli altri, una 
confezione di crescentine. Nelle immagini che seguono, al-
cuni momenti di questa prima edizione.

Prignano Run, buona la prima

La condizione femminile, due incontri con 
Daniele Piacentini
L’amministrazione comunale ha organizzato, nelle giornate del 6 e del 21 marzo scorsi, due incontri con Daniele Piacen-
tini, laureato in scienze della terra, appassionato di storia e filosofia, ricercatore autodidatta, sul tema della condizione 
femminile. In particolare, il 6 marzo si è parlato della “Storia della condizione femminile dalla preistoria a oggi”, mentre 
il 21 marzo di “Donne magnifiche. Carrellata scanzonata delle donne che hanno cambiato la prospettiva della storia”.

Gal, la legalità fa 
scuola a Prignano

Anche quest’anno il Comune di Prignano ha aderito al car-
tellone di “Gal – Generazione Legale”, iniziative sul tema 

della legalità che si tengo-
no in tutti i comuni del 
Distretto Ceramico. Nel-
lo specifico, Prignano ha 
ospitato la testimonianza 
di Filippo Palmeri, figlio 
di Gaspare, vittima inno-
cente della mafia, ucciso 
nelle campagne di Corle-
one il 18 giugno del 1991. 
Inoltre, durante il mese di 
maggio, all’istituto “Ber-
ti” è stato presentato un 
fumetto a tema per le 
classi terze della scuola 
media inferiore.

Panico, un convegno 
in municipio

Come promesso già lo scorso anno, il Comune ha 
organizzato il 13 aprile scorso, nella sala convegni 
del municipio, un incontro per la presentazione del 
progetto dell’associazione PIP, Pronto Intervento 
Panico onlus. 
Hanno preso parte all’evento Barbara Prampolini, 
presidente dell’associazione, e Simone Ricci, vice-
presidente. 
Per contattare il centro di ascolto dell’associazione 
è possibile chiamare il numero 345 8445884 oppure 
connettersi via Skype dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 19.
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Congratulazioni campione!
Il prignanese Paolo Ceci conquista l’Africa Eco Race 2018  

Felice, soddisfatto, stanco, riconoscente, orgoglioso e 
mille altri aggettivi mi passano per la testa in questo 
incredibile momento. Un sogno che si avvera, frutto 
di sacrifici, tanta determinazione, tanta volontà e tante 
persone che mi sono state vicine e mi hanno aiutato e 
sostenuto sempre”. 
Sono queste le pa-
role pronunciate “a 
caldo” da Paolo Ceci 
subito dopo avere 
trionfato, nel genna-
io scorso, all’edizio-
ne 2018 dell’Africa 
Eco Race, nome 
nuovo della mitica 
Parigi-Dakar. 
Il 31 dicembre 2017 
oltre 200 equipaggi 
tra moto, camion e 
auto si sono ritrova-
ti nello spettacolare 
scenario del porto 
di Montecarlo per 
la partenza ufficiale 

della 10° edizione dell’Africa Eco Race: 13 giorni di gara 
percorrendo oltre 6.000 km, attraversando gli stati africani 
del Marocco, Mauritania fino ad arrivare a Dakar in Senegal.
Ceci ha portato a casa la vittoria in sella a una KTM 450 
Rally del Team Crossparts. Per lui un grande traguardo non 

solo professionale, 
ma anche personale, 
visto che ha corona-
to il sogno della sua 
vita raggiungendo il 
mitico Lago Rosa a 
Dakar come vincitore 
assoluto.
Hanno fatto parte del 
team di Ceci anche 
sua moglie Sara Bio-
li, addetta stampa del 
team che ogni giorno 
ha sempre aggiornato 
sull’andamento del-
la gara, l’altro pilota 
Walter Dalmasso e 
il meccanico Valter 
Piani.

Un weekend di Motorally a Prignano
Paolo Ceci, dal 2017 direttore di percorso per la Federazione Motociclistica Italiana, ha deciso quest’anno, insieme 

all’affiatato e ormai consolidato staff  del motoclub “Il Monte”, di portare a 
Prignano la sua disciplina, coinvolgendo il paese in due giorni di Campionato 
italiano Motorally, che per i motociclisti impegnati prevede l’orientamento e 
la navigazione sul giusto percorso attraverso l’uso di un roadbook, ovvero 
un rotolo cartaceo che riporta le indicazioni chilometriche e tutte le informa-
zioni necessarie per seguire correttamente il tracciato predefinito e segreto.
La manifestazione, svoltasi dall’8 al 10 giugno, ha visto la partecipazione di 
oltre 500 persone tra concorrenti, meccanici ed assistenza provenienti da tut-
ta Italia, i quali per l’intero weekend hanno soggiornato a Prignano e hanno 
frequentato le vie del centro. Al contempo si è trattato di un grande lavoro 
organizzativo, che ha impegnato il motoclub Il Monte e tutti i sostenitori già 
dai primi mesi dell’anno con la pulizia di oltre 200 km di percorsi tra i comuni 
di Prignano, Serramazzoni, Palagano, Lama Mocogno e Polinago. Un centi-
naio di volontari hanno prestato servizio durante la manifestazione.
Il vincitore assoluto delle due giornate di gara è stato l’attuale campione ita-
liano Jacopo Cerutti in sella a una Husqvarna 450, ma la manifestazione ha 
visto la partecipazione anche di alcuni prignanesi tra cui Simone Baroni e 
Danil Kuzvesov, che hanno già partecipato ad alcune gare, e l’esordio asso-
luto nel Motorally di Filippo Pietri, che si è aggiudicato il primo posto nella 
categoria Codice 50 in entrambe le giornate.

Trofeo Enduro Sport, appuntamento il 16 settembre
Il motoclub “Il Monte”, promotore del Trofeo En-
duro Sport FMI, campionato regionale suddiviso in 
6 gare che da 6 anni si rivolge sia ad agonisti sia ad 
amatori come importante allenamento per avvicinarsi 
alla disciplina dell’enduro, vedrà ancora una volta Pri-
gnano al centro della scena per ospitare il 6° Enduro 
del Monte che si svolgerà il 16 settembre.

“La stagione terminerà ad ottobre con l’ultima prova del 
Trofeo Enduro Sport FMI – spiegano Paolo Ceci e Sara 
Bioli - ma siamo già al lavoro per il progetto che prevede 
la nostra partecipazione all’edizione 2019 dell’Africa Eco 
Race”. Questa volta sarà davvero una gara in coppia: Pa-
olo e Sara saranno infatti a bordo di un Buggy a 4 ruote 
motrici, con lui pilota e lei navigatrice
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Flash dalla Croce Rossa Continua a essere molto intensa l’attività del co-
mitato locale della Croce Rossa. Di seguito gli ul-
timi aggiornamenti.

La CRI ricevuta dal Papa
Il 27 gennaio scorso una delegazione di volontari della Croce Rossa del Comitato 
di Prignano e della sede distaccata di Pavullo sono stati ricevuti in udienza da 
Papa Francesco assieme a 6.500 rappresentanti Cri provenienti da tutta Italia. Per 
l’Appennino modenese, complessivamente, hanno partecipato in 32, guidati dal 
presidente Davide Gazzetti. “È stata un’escalation di emozioni – ha commentato 
il presidente della Cri di Prignano – un momento bellissimo in cui il Papa ha ri-
marcato l’importanza dell’opera svolta dai volontari a sostegno dei bisognosi, delle 
persone più indifese, in un mondo segnato dall’egoismo. Il Santo Padre ha anche 
rimarcato l’importanza di mettere al primo posto le persone e non gli interessi, del 
fare volontariato per tutti, senza distinzioni. La Croce Rossa è supportata in questo 
dai suoi sette principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipenden-
za, volontarietà, unità e universalità”. 

A Solferino per la 
fiaccolata della Croce 
Rossa
Anche quest’anno, dal 18 al 24 giugno, volontari e opera-
tori della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si sono ritrovati 
a Solferino, in provincia di Mantova, nei luoghi in cui nel 
1859 si svolse la battaglia durante la quale Henry Dunant 
ebbe l’idea di fondare quella che, negli anni, è diventata la 
più grande associazione di volontariato esistente. Anche il 
comitato Cri di Prignano è intervenuto con una delegazio-
ne a questo appuntamento internazionale, che è culminato 
tra l’altro, nella serata di sabato 23 giugno, con la tradi-
zionale fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, 
durante la quale è stato percorso il tragitto compiuto dai 
soccorritori che trasportarono i feriti durante la già citata 
battaglia del 1859.

Nuovi volontari per 
l’emergenza – urgenza
La scorsa primavera si è concluso positivamente il 
corso per formare nuovi effettivi per il comitato 
locale della Croce Rossa. Otto, complessivamente, 
sono stati i volontari abilitati. A settembre partirà 
un nuovo corso per formare altri volontari. Ulterio-
ri informazioni a riguardo presso la sede della Cri, 
in via Allegretti.

E’ arrivato un nuovo 
Fiat Doblò per i 
trasporti sociali
Si arricchisce di un nuovo mezzo il parco macchine del co-
mitato locale della Cri. Nei giorni scorsi è stato infatti con-
segnato un nuovo Fiat Doblò, completamente attrezzato 
per i disabili, che sarà impiegato per i trasporti sociali. Il 
costo del mezzo – 27.000 euro + iva – è stato coperto gra-
zie alle attività svolte dai volontari Cri nel corso del 2017 e 
da una donazione della dotta CBC Impasti Ceramici S.p.A., 
che la Croce Rossa di Prignano coglie l’occasione per rin-
graziare pubblicamente. Ora, il parco macchine della Cri si 
compone quindi di 2 ambulanze per l’emergenza urgenza, 
2 mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili e 3 
automobili.

Nuovo defibrillatore al 
Pescale
Nell’ambito della campagna “Risveglia una vita”, che ha vi-
sto durante lo scorso anno l’installazione di 9 defibrillatori 
nel capoluogo e in tutte le frazioni del comune, nelle scorse 
settimane è stato installato anche un decimo defibrillatore 
in zona Pescale, donato dalla Ceramica Artistica 2 che la 
Cri ringrazia. Lo stesso comitato locale della Cri continua 
intanto a organizzare corsi periodici e gratuiti per insegna-
re alla popolazione ad utilizzare i defibrillatori. Ulteriori 
informazioni in sede.

Cri Summer Camp, 
appuntamento dal 2 al 5 
agosto
Anche quest’anno, dal 2 al 5 agosto, è in programma nel 
centro sportivo del capoluogo il Cri Summer Camp, ri-
servato ai giovani dalla terza elementare alla terza media. 
Durante i tre giorni saranno organizzati diversi giochi e 
iniziative di animazione 
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“Red Maple Asd” porta equitazione e 
ginnastica a Prignano
Red Maple A.S.D., con sede 
in via IV Novembre 1143 a 
Prignano, nasce dalla pas-
sione dei soci per i bam-
bini, gli animali e lo sport. 
Conta attualmente circa 85 
tesserati, tutti partecipanti 
ai corsi organizzati nel set-
tore della ginnastica, del fit-
ness e dell’equitazione, più 
i simpatizzanti. La società 
è affiliata ad Aics Modena 
(associazione italiana cultu-
ra e sport), ente riconosciu-
to dal Coni.
Da settembre a giugno sa-
ranno attivi presso Red 
Maple i seguenti corsi: av-
viamento alla ginnastica ar-
tistica, ogni mercoledì e venerdì pomeriggio, allenamento 
total body ogni mercoledì sera, ginnastica posturale ogni 
sabato mattina.
“Abbiamo inaugurato da poco – spiega la presidente, Ali-
ce Ceccarelli - un tondino drenato in sabbia per la pratica 
dell’equitazione, per cui offriamo lezioni in campo e pos-
sibilità di passeggiate a cavallo sul territorio per tutto il pe-
riodo estivo e, tempo permettendo, durante tutto l’anno. 

Abbiamo inoltre in progetto 
l’organizzazione di “giornate 
verdi multisport” per bambi-
ni, durante le quali i più pic-
coli potranno prendere confi-
denza con il cavallo e svolgere 
laboratori ludico ricreativi a 
diretto contatto con la natu-
ra. Stiamo inoltre pensando 
alla realizzazione di un nuo-
vo campo per svolgere delle 
competizioni nelle varie disci-
pline della monta western”.
Oltre alla già menzionata 
presidente dell’associazione, 
Alice Ceccarelli (formazione 
ingegneristica, istruttore di 
ginnastica, fitness ed equita-
zione), vicepresidente è Mas-

simo Grossi (campione di rodeo su tori), una coppia sia 
nella vita sia in questo progetto. Nell’organico societario 
figurano poi professionisti che contribuiscono a coordi-
nare le attività in sicurezza, in modo che nessuno venga 
escluso. Segretario è Alessandra Calvani, consiglieri Stefa-
nia Tasca e Martina Ceccarelli. Per ulteriori informazioni: 
redmapleasd@gmail.com, Alice 3339029874, Massimo 
3381674922.

“Io, che ho detto no alle slot machine”
“Non potevo vedere persone 
trascorrere ore e ore davanti alla 
slot machine e perdere magari 
tutto quello che avevano guada-
gnato. 
Per questo ho deciso prima di 
raccogliere, con molto piacere, 
l’invito dell’amministrazione co-
munale a definire orari ben pre-
cici per l’accensione della “mac-
chinetta”, poi finalmente sono 
riuscita a disfarmene, rescinden-
do il contratto che era stato fatto 
con Sisal prima che prendessi in 
gestione questo locale”. 
Sono queste le parole con cui 
Laura Manelli, titolare del Bar 
Laura di Prignano, parla del suo 

“no” convinto e deciso alle slot 
machine, un problema che lei ha 
risolto definitivamente dal febbraio 
scorso, quando è riuscita a toglierla 
definitivamente dal suo locale. “E’ 
una scelta che rifarei – commenta 
ancora Laura - perchè sono total-
mente contraria a questo tipo di 
giochi. Qualcuno – conclude – po-
trebbe obiettare che comunque ho i 
Gratta e Vinci. E’ vero, ma si tratta 
di un gioco che riesco molto di più 
a controllare, dal momento che li 
distribuisco io. Mentre alla slot ma-
chine, ho visto davvero gente che 
si giocava regolarmente tutti i soldi 
che aveva in tasca, e questo mi face-
va stare male”.
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Essere una comunità
Con questa lettera intendo omaggiare tutti voi volontari 
che, a diverso titolo, vi prodigate per la nostra comunità. 
Voi cittadini attivi e assertivi, così come tutte le associazio-
ni, siete lo scheletro e il cuore pulsante di Prignano. Il pae-
se è vivo perchè, con il vostro impegno, dimostrate giorno 
per giorno che assieme si costruisce qualcosa.
In questi anni ho avuto la fortuna di conoscervi e di ap-
prezzare il vostro entusiasmo e le vostre capacità; con talu-
ni si è collaborato per organizzare eventi, seminari, feste e 
ci tengo a dire che ho apprezzato le vostre critiche costrut-
tive che mantengono vivo il paese. 
Questo omaggio è per tutti voi, ma riferendomi al solo ul-
timo semestre, vorrei citare l’organizzazione da parte della 
Polisportiva della 1° Prignano Run, che ci ha anche resti-
tuito sentieri che erano chiusi. Chi ama il trekking, può ora 
riscoprire questi percorsi. Un grazie va anche a coloro che 
hanno permesso che il percorso passasse sui loro terreni.
Questo semestre è stato anche testimone della costituzione 
della Nuova Pro Loco, che ha già collaborato nell’organiz-
zazione della 26° edizione della Fiera della Gastronomia 
Montana. Un evento ricco di stimoli culturali e culinari. 
Personalmente posso testimoniare che l’atmosfera che c’e-
ra nelle cucine era fantastica: tanta gente, giovani carichi 
e operativi. A questo gruppo che unisce idealmente il ca-
poluogo con le frazioni va il mio grande in bocca al lupo.
Non posso dimenticare gli Alpini e i loro amici, i Volontari 
della sicurezza e la Croce Rossa, sempre presenti e pre-
ziosi, che a testa bassa non si tirano mi indietro: la loro 
collaborazione è fondamentale! 
E ancora un ringraziamento va ai volontari di G.I.L.V.A.A.  
che stanno facendo un lavoro enorme per dare in ado-
zione i cani di Prignano ospiti presso la struttura conven-
zionata, regalando loro una vita fuori dalle gabbie e per-
mettendo contestualmente un risparmio per le casse del 
nostro comune. 

Tali volontari, con fatica e dedizione, ne hanno già accasati 
quattro.
Questo omaggio è stato doveroso perché è stato sgrade-
vole, a mio avviso, assistere a polemiche su chi si impegna 
quotidianamente su base volontaria.
Senza la gente che sente forte la responsabilità di parteci-
pare, una comunità non esiste. 

Sandra Debbia
Capogruppo della lista “Patto per Prignano”
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Tante questioni irrisolte
Visto l’esiguo spazio a disposizione, brevi considerazioni per informare i cittadini. Quando nel 
1996, come Sindaco, ho fondato e registrato questo giornalino comunale, per dare trasparen-
za alle azioni di governo del nostro Comune, s’era concordato che per le minoranze venisse 
concesso uno spazio a pagina intera per le loro rimostranze. All’epoca le minoranze erano 
due e quindi le pagine a disposizione erano due. Oggi, in un momento storico dove purtrop-
po la democrazia viene dimezzata nei suoi diritti, le minoranze hanno una mezza pagina per 
esprimere le loro opinioni. Ai cittadini sono rimasti pochi baluardi di libertà, uno di questi è il 
diritto al voto.
E’ evidente che chi amministra un Bene Comune e dimezza la democrazia, rischia di vedersi 
dimezzato il consenso elettorale, come peraltro è successo a livello nazionale al PD, che conti-
nua ad appoggiare questa amministrazione comunale e questo suo concetto strano e inusuale 
di “Legalità e Trasparenza”. Analizziamo alcune scelte discutibili di questa amministrazione.
-Viene concessa la gestione di questo giornalino a un privato, con la scusa che non c’erano soldi, 
mentre uno sponsor (privato) pagava tutto. Se pagava tutto, i soldi dovevano (devono) passare 
per le casse del Comune. Il giornale “Prignano Informa” è un “House Organ” del Comune, 
l’informazione deve essere gestita dal Comune, altrimenti decade il principio della trasparenza, 
il cosiddetto “trans parere”. Sarebbe come fare gestire la RAI da un editore privato. Abbiamo 
fatto un’interrogazione, dove peraltro ancora non abbiamo ricevuto risposta, e subito dopo il 
comune ha trovato i soldi per gestire direttamente il giornalino e lo sponsor privato si è ritira-
to. In questa operazione tutti gli attori interessati non hanno certamente brillato per legalità e 
trasparenza. 
- Viene fatto obblico (senza un’ordinanza sindacale, quindi senza nessun valore esecutivo) alla 
precedente Pro-Loco di demolire una struttura adiacente alla palestra, usata per anni dalla vec-
chia amministrazione (e dall’attuale) come cucina e ripostiglio. Improvvisamente per la nuova 
amministrazione diventa abuso edilizio su suolo pubblico. Si rimedia con una toppa peggiore 
del buco. Essendo su suolo pubblico e costruita anche con soldi pubblici dalla stessa Pro Loco, 
bastava prendere in carico dal Comune la struttura come “ripostiglio multiuso per la palestra” e 
la vicenda era chiusa. Così rimane un’ipotesi di reato nelle parti in causa che come minimo cadrà 
in prescrizione non prima di 10 anni.
- E’ stato fatto un bando d’asta, della durata di pochi giorni, e non aperto a tutti i professionisti 
interessati, per appaltare il progetto del Polo Scolastico di Pigneto. Sono stati chiamati tre studi 
professionali, poi aperte le buste e assegnato il lavoro con base d’asta di circa 39 mila euro. Ora, 
vista la somma messa a bilancio (oltre 600 mila euro) e considerato che il polo scolastico alla 
fine dei lavori potrebbe superare il milione di euro, è evidente che quell’appalto doveva essere 
affidato alla Centrale Appalti. Si tratta di una “leggerezza” che potrebbe rendere inefficace 
l’appalto perché la parcella dello studio incaricato non sarà solo la cifra come base d’asta iniziale, 
proprio in previsione del costo finale dell’opera. Quando si arriverà a pagare la differenza della 

parcella, la motivazione potrebbe non reggere la legalità dell’operazione. Sono forme di “legge-
rezze amministrative”, abbastanza continue da parte di chi guida il comune e ormai si possono 
considerare delle “furbate politiche” dettate più da politici navigati e esperti che suggeriscono al 
sindaco quali scelte fare. Il sindaco attuale non ha questa esperienza così maliziosa per rischiare 
scelte al limite del fattibile. Il problema è che poi risulta essere il sindaco il responsabile e non i 
suggeritori. Quindi delle due, o il sindaco non pensa a quello che decide oppure sta mantenen-
do calda la poltrona a un personaggio “Innominato” futuro. L’arcano mistero sarà sicuramente 
risolto alla presentazione delle liste nelle prossime elezioni comunali.
- La palestra comunale non si sa ancora chi la gestisce e se esiste una copertura assicurativa per 
la persona (incaricata da chi?) che apre, chiude e pulisce.
- Un utile di 700 mila euro che dovrebbe fare riflettere l’amministrazione e gli consentirebbe 
pure di abbassare le tasse comunali e lasciare i soldi in tasca ai cittadini di Prignano. Potrebbe 
ristrutturare i cimiteri, in particolare quello del capoluogo. Oppure asfaltare le strade vicinali, 
migliorando anche la sicurezza del territorio.
- Gli abitanti di fianco al Parco della Pace si lamentano per un forte inquinamento acustico 
durante le manifestazioni e/o spettacoli e nessuno del Comune interviene. Il sindaco potreb-
be fare un incontro con la gente e chiarire su come vengono gestite queste manifestazioni 
e presentare il bilancio della “Festa della Gastronomia Montana” come faceva la Pro-Loco 
precedente. Invece si prosegue nell’indifferenza più assoluta. 
- Non è stato fatto un incontro con i cittadini di Pigneto per illustrare o avere suggerimenti su 
come sarà il polo scolastico. 
- Non è stato fatto un incontro con la popolazione su come sarà approvato il nuovo PSC, stru-
mento urbanistico che regolerà la vita dei cittadini di Prignano per i prossimi 30 anni.
- Poi la chiesa di Castelvecchio, chiusa perché dichiarata inagibile. Solo l’ufficio tecnico comu-
nale dichiara inagibile una struttura locata nel territorio. Una chiesa è una struttura privata ma 
di diritto pubblico proprio per il concordato tra Stato Italiano e Stato del Vaticano. Le chiese 
magari si aprono e non si chiudono. I lavori fatti da Don Orazio quando io ero sindaco aveva-
no reso la chiesa agibilissima nella su struttura portante. E lo è tutt’ora. Su questo argomento 
faremo presto una riunione pubblica. 
- Sono sempre più insistenti le voci in paese che questa amministrazione voglia fare una fusione 
con Comuni di pianura limitrofi. Prignano può benissimo vivere di luce propria senza doversi 
fondere con Comuni che magari hanno debiti fuori bilancio. E il sindaco farebbe bene in una 
riunione pubblica a tranquillizzare i prignanesi. Possiamo definire tutto questo comportamento 
come protocollo di “legalità e trasparenza”? Boh non sappiamo. Forse calza più a pennello la 
definizione di un vecchio film degli anni sessanta, “Sull’orlo dell’abisso”.
       

Ennio Bonilauri - Gruppo “Popolo di Prignano insieme”

Mancano meno di 300 giorni alle prossime elezioni comunali, che por-
ranno fine all’amministrazione di Valter Canali. Sono fin troppo evi-
denti a tutti la decadenza e la decomposizione sociale del nostro Paese, 
provocate da quattro anni di amministrazione miope, arrogante e pre-
suntuosa. Ad ogni consiglio comunale ho portato il programma della 
lista Canali per dimostrare l’abisso esistente tra gli impegni assunti con 
gli elettori e i provvedimenti adottati. ‘Meno feste e più ghiaia’ era lo 
slogan di Canali. 
In realtà non ci sono state feste e la ghiaia, come dimostra lo stato delle 
strade, è rimasta nelle promesse! Bilancio di previsione: previsto un 
avanzo di amministrazione di 350.300 euro (il 2017 ha chiuso con un 
avanzo di oltre 500 mila euro e con più di 140mila euro sulla spesa 
corrente!). 
Si tratta di soldi non utilizzati per incapacità/impossibilità a spenderli 
e quindi “congelati”. Sul versante delle uscite: 1) Ordine pubblico e 
sicurezza zero euro sia nella spesa corrente che negli investimenti. Per 
il controllo e la repressione degli illeciti si passa dagli 800 euro incassati 
nel 2017 ai 10.000 (?!) previsti per il 2018, risorse che però non verran-
no reinvestite nel settore della sicurezza. 2) Difesa del suolo e tutela 
del territorio e dell’ambiente zero euro. 3) Viabilità e infrastrutture 
stradali zero euro per investimenti. 4) Servizi necroscopici e ci-
miteriali zero euro per investimenti... i cimiteri del Capoluogo, di 
Sassomorello e l’area di parcheggio di Morano possono aspettare!
E’ stato assunto per concorso un operaio con le mansioni di ne-
croforo, dopo pochi giorni sono stati appaltati ad una ditta esterna i 
servizi cimiteriali (!!!), operazione che comporterà un notevole incre-
mento dei costi a carico dei cittadini. Della serie poche idee, ma 
confuse!

Mi sono limitato ad esaminare questi settori (sicurezza, viabilità e ser-
vizi cimiteriali) che dovevano rappresentare il cuore dell’azione ammi-
nistrativa, per dimostrare l’assoluta incoerenza e incapacità dell’ammi-
nistrazione. 
Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la viabilità, comu-
nale e vicinale, è ben evidente a tutti: in quattro anni pochissimi inve-
stimenti sulla viabilità comunale, inesistenti quelli sulla viabilità minore! 
News varie... che fine hanno fatto i 30.000 euro “scippati” a Saltino 
per realizzare 80 (!!!) metri di marciapiede ed una rotonda nel capoluo-
go, che c’era ma non c’è più perché non c’è lo spazio? Prima di proget-
tarla forse era meglio prendere le misure! 
Da oltre 9 mesi il sindaco sta riflettendo sul come affidare la gestione 
di palestra e impianti sportivi (a proposito di legalità); di contro in 
soli 4 giorni (compreso sabato e domenica) si è provveduto ad 
assegnare la progettazione della scuola di Pigneto! Opera necessaria, 
in previsione da anni, che oggi subisce una sospetta accelerazione (ma-
novra in vista delle elezioni?)
E che dire dei 15.000 (quindicimila) euro deliberati per la Fiera 
sul cui livello raggiunto preferisco stendere un velo pietoso e lasciare il 
giudizio ai cittadini. 
Colgo l’occasione per ringraziare le tante associazioni che, tra mille dif-
ficoltà e ostacoli, contribuiscono con il loro impegno e la loro opera a 
rendere migliore il nostro Paese! 
 

Walter Telleri - Lista “Punto Prignano”

Meno di 300 giorni all’alba



PRIGNANO
Informa

24

Sig. Macchioni, può presentarsi brevemente ai lettori?
Ho 69 anni e, come famiglia, almeno fin dall’Ottocento, abbia-
mo sempre abitato a Castelvecchio. 
Di professione sono stato impiegato tecnico alla ceramica 
Marazzi per 33 anni, facendo anche diversi anni di esperienza 
all’estero, in particolare in Spagna, e oggi sono in pensione.

Come mai l’esperienza in Spagna?
La Marazzi stava costruendo il suo impianto a Castellon de 
la Plana. Ricordo che era il 1976 e, da pochi mesi, era morto 
Francisco Franco. 
Tra l’altro le leggi spagnole di allora imponevano alle aziende 
straniere che investivano in Spagna di detenere solo quote di 
minoranza. Poi le normative cambiarono e già negli Anni Ot-
tanta questo impianto, tuttora esistente, è diventato a totale 
capitale italiano. In ogni caso, sebbene abbia vissuto in questa 
fabbrica il cosiddetto periodo delle “vacche grasse”, sentivo la 
mancanza di casa, anche perché mi ero appena sposato con 
mia moglie Carla.

Parliamo della sua opera di “educazione civica”. Come 
le è venuto in mente di ri-
pulire qualche chilometro 
attorno a casa sua?
Per la verità iniziammo io e 
mio padre, più di vent’anni 
fa. Io insegnai poi anche a 
mia figlia Daria, quando era 
una bambina, e ai suoi due 
cuginetti. Ricordo che i bam-
bini prendevano questa atti-
vità come una vera e propria 
scampagnata. Poi i bambini 
sono cresciuti, io sono stato 
preso da impegni di lavoro e 
per anni non abbiamo fatto 
più nulla. Ma lo scorso in-
verno mi sono detto tra me e 

me: devo riprendere. 
E così ho fatto, con il mio carro trainato dal trattorino.

Perché in inverno?
Le giornate invernali in cui c’è bel tempo sono l’ideale: la scar-
sa vegetazione permette meglio di individuare i rifiuti e di ri-
muoverli.
Quale tratto ha pulito lo scorso inverno?
Su via Per Sassuolo, dal centro di Castelvecchio fino a Casa 
Azzoni, naturalmente non rimanendo solo sul ciglio della stra-
da, ma spingendomi fino all’interno, comprese le zone boschi-
ve.

Cosa ha trovato?
Purtroppo, ho rinvenuto un’immensa quantità di rifiuti: pac-
chetti di sigarette, tubolari di biciclette, presso Casa Azzoni 
anche qualcosa come circa 300 bottigliette di birra in vetro, 
in un’altra zona diversi barattoli di sottaceti, e poi biciclette, 
frigoriferi, lamiere, marmitte di automobili, eccetera.

Come smaltisce tutti questi rifiuti?
Naturalmente secondo le regole 
della raccolta differenziata. 

Ripeterà questa esperienza?
Il prossimo inverno, quando tor-
neranno le condizioni per poter-
lo fare, l’intenzione è questa. Mi 
auguro solo di non trovare una 
situazione come quella di qual-
che mese fa. 

Le piacerebbe essere emula-
to?
Non mi dispiacerebbe che qual-
cuno raccogliesse il mio esem-
pio. Ma credo che non ci sia nes-
suno che mi rubi il lavoro.

Gianfranco Macchioni da Castelvecchio, classe 1949, pensionato, è una persona pacifica e tranquilla. Quello 
che lo fa arrabbiare è vedere proliferare brutte abitudini, come l’odiosa pratica di gettare rifiuti per strada, uno 
dei luoghi pubblici per eccellenza. Così, durante lo scorso inverno, quando ha visto che anche il tratto che porta 
a casa sua, in via Per Sassuolo a Castelvecchio, aveva seri problemi in questo senso, non ci ha pensato su due 
volte: munito di guanti e di tutta l’attrezzatura necessaria, con il suo carretto trainato dal suo trattorino ha pulito 
completamente qualche chilometro di via Per Sassuolo, in un modo così profondo e meticoloso che oggi è un piacere 
ammirare la fioritura dei narcisi selvatici.
Prignano informa lo ha incontrato per saperne di più su tanta generosità a vantaggio della collettività.

Il Personaggio
Gianfranco 
Macchioni, 
un esempio di 
educazione civica


