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Sommario

H o pensato di dedicare queste mie 
riflessioni	ai	nostri	giovani	e	alle	

loro speranze, dunque al nostro futuro. 
Lo farò rivolgendomi agli adulti, cui 
spettano in massima parte meriti e 
responsabilità di avere costruito que-
sto mondo nei suoi aspetti materiali 
e nei suoi valori. Un mondo che i no-
stri giovani hanno ereditato e dentro 
al quale dovranno ritagliarsi un posto 
dove la loro fame di vita trovi un senso. 
Lo farò perché ritengo sia giusto nei 
confronti di quelle generazioni, che 
noi	 adulti,	 con	 colpevole	 superficia-
lità, etichettiamo troppo spesso con 
epiteti sprezzanti come “mammoni” 
o	 “bamboccioni”.	 Eppure	 è	 vitale, 
per ogni società che voglia avere un 
futuro, sostenere e avere fiducia 
nei propri giovani. Il futuro, infatti, 
per quanto possa apparire incerto e 
minaccioso, se non altro per ragioni 
biologiche, appartiene a loro. Solo 
i giovani infatti hanno negli occhi 
l’entusiasmo e nel cuore la voglia di 
vivere, di esplorare il mondo per re-
alizzare quei sogni che ognuno di loro 
racchiude nella propria mente. Ascol-
tiamo, dunque, questi nostri giovani! 
Parliamo con loro e sforziamoci di ca-
pire gli ideali e valori che, con l’irruen-
za tipica della loro età, propongono al 
nostro mondo adulto ormai rattrap-
pito nel suo egoismo. Siamo in grado 
di confrontarci senza spezzare loro 
le ali? Senza	magnificare	 i	 “bei	tempi	
andati” o propinando lezioni di “sano 
realismo”, capaci soltanto di spegne-

re ogni passione e quindi di uccidere 
il futuro? Sappiamo parlare loro con 
un linguaggio che non richiami unica-
mente al denaro, al successo e all’im-
magine che uno costruisce di sé? Se 
avremo il coraggio e l’umiltà di porci in 
ascolto dei loro sogni, delle loro paure 
e delle loro insicurezze, scopriremo 
che i nostri giovani ci chiederanno 
quello che ogni generazione ha chie-
sto a quella che l’ha preceduta: essere 
ascoltati e non giudicati. Ci chiede-
ranno di superare gli eccessi dell’in-
dividualismo in favore delle relazioni, 
di cui avvertono un grande bisogno. 
Ci chiederanno di correggere i loro 
smarrimenti e di aiutarli a realizzare 
quello che vogliono diventare.
Ma possiamo avvicinarli soltanto 
con la consapevolezza che noi non 
eravamo migliori di loro, semplice-
mente vivevamo in un ambiente più 
semplice e forse più umano, dove 
non eravamo assillati dai “moderni 
idoli”	 dell’efficienza,	 della	 produtti-
vità, della competitività e del con-
sumismo compulsivo che gravano 
pesantemente oggi sulla nostra vita 
e sulle relazioni. Ma questo mondo, 
di cui noi adulti quotidianamente 
ci lamentiamo, perché i valori della 
convivenza, della parola data, della 
bellezza, della cultura e dell’arte sono 
soppiantati da un unico valore, quel-
lo del denaro, lo abbiamo costruito 
noi adulti. Meno male allora che il 
futuro appartiene ai giovani!
Siamo in grado di fornire ai nostri gio-

vani gli strumenti per orientarsi e fare 
scelte di libertà in questo mondo che 
gli lasciamo? Un esempio: siamo tutti 
preoccupatissimi della presenza per-
vasiva dei mezzi informatici nella vita 
dei nostri ragazzi. Mi chiedo però se 
noi adulti diamo esempio di un uso 
consapevole di questa tecnologia, in 
particolare dei social network. Impa-
riamo dunque ad avere grande rispet-
to dei nostri giovani e smettiamola di 
tediarli con raccomandazioni ossessi-
ve	quanto	inutili	perchè	la	loro	ricerca	
di identità e il loro modo di vedere il 
mondo non coincide con quanto ci 
aspettiamo da loro. Io credo che il 
mondo che costruiranno sarà miglio-
re di quello che hanno ereditato! Una 
speranza	che	è	anche	una	certezza.
La	fotografia	che	ho	scelto	per	questa	
pagina rappresenta e racchiude in sé 
i simboli di questa speranza: la mes-
sa a dimora nel cortile della scuola 
dell’infanzia di Montebaranzone di 
una piantina ad opera di generazio-
ni così distanti, una all’alba, l’altra al 
crepuscolo della propria vita.
La piantina, così come il bimbo, 
cresceranno sani e forti se l’intera 
comunità cui sono stati affidati sa-
prà prendersi cura di loro. 
L’auspicio	 è	 che	 tutti	 noi	 sappiamo	
ascoltare, sostenere e aiutare i nostri 
giovani nella loro fatica di crescere!

BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI!

Il sindaco
Mauro Fantini

“I tempi siamo noi: come siamo noi, così sono i tempi” - Sant’Agostino di Ippona
“I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo” - Sandro Pertini
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Lavori pubblici, gli interventi 
sul territorio

Sono proseguite anche per tutto il secondo semestre del 2022 le opere di manutenzione e riqualificazione di 
diverse strutture e infrastrutture pubbliche. Di seguito, il dettaglio dei principali progetti portati a termine.

Scuola secondaria di primo grado, nuovi infissi e pavimentazione

C on	un	 investimento	di	 69.000	euro	di	 fondi	del	bilancio	 comunale,	 sono	 state	 realizzate	opere	di	manutenzione	
ordinaria e straordinaria nella scuola secondaria di primo grado del capoluogo. Sono stati eseguiti lavori non più 

procrastinabili, volti ad adeguare il fabbricato alle norme di sicurezza e di igiene, in modo da rendere gli spazi vivibili e si-
curi per gli studenti e il personale operante. L’intervento ha interessato le pavimentazioni, le porte, la messa in sicurezza 
dell’esterno, le lattonerie e la centrale termica.

Ex scuola 
dell’infanzia  
di Pigneto, conclusa 
la vendita

S i	è	conclusa	con	successo	la	proce-
dura per l’alienazione dell’immo-

bile “ex scuola dell’infanzia di Pigne-
to”.	L’importo	incassato	dal	Comune	è	
stato	di	180.000	euro,	che	sono	stati	
destinati	per	una	quota	pari	a	123.615	
euro alla manutenzione e asfaltatu-
ra della viabilità comunale. I restanti 
56.385	 euro	 sono	 stati	 utilizzati	 per	
coprire parte delle spese riguardanti 
la ristrutturazione della scuola secon-
daria di primo grado del capoluogo.

Cucina al “Parco 
della Pace”, 
completati i lavori 
interni per la 
definitiva messa  
in funzione 

I l completamento e l’integrazione 
delle opere di distribuzione del 

gas, di allaccio idrico ed elettrico e 
l’installazione di punti presa esterni, 
sono i principali interventi che hanno 
riguardato l’impiantistica della cucina 
al Parco della Pace del capoluogo. In 
concorso con il Gruppo Alpini di Pri-
gnano e il Comitato Locale di Croce 
Rossa	 si	 è	 provveduto	 a	 rifornire	 la	
struttura con attrezzature professio-
nali per la lavorazione, preparazione, 
cottura dei cibi e lo stoccaggio del 
materiale. La messa in funzione della 
cucina permetterà alle associazioni 
e ai gruppi che ne faranno richiesta 
l’utilizzo di un servizio dotato di stru-
menti professionali e permanenti. Il 
progetto ha determinato un investi-
mento di fondi provenienti dal bilan-
cio	comunale	pari	a	11.506,98	euro.

Efficientamento 
energetico di via 
degli Orsi

C on	risorse	comunali	pari	a	4.392	
euro di fondi del bilancio comu-

nale,	è	stato	finanziato	il	progetto	di	
efficientamento	 energetico	 dell’illu-
minazione pubblica di via degli Orsi, 
nel capoluogo. L’intervento ha com-
portato la rimozione degli apparec-
chi illuminanti esistenti e l’installa-

In questa foto e a destra: le nuove attrezzature installa-
te nella cucina del Parco della Pace

Primo piano di una delle nuove porte installate nella scuola secondaria di primo gradoPrimo piano di una delle nuove porte installate nella scuola secondaria di primo grado

Scorcio della nuova pavimentazione posata in un’aula della scuola   
secondaria di primo grado
Scorcio della nuova pavimentazione posata in un’aula della scuola   
secondaria di primo grado
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ne/messa in sicurezza delle lesioni, la 
manutenzione del cancello di ingresso 
e della fontana, l’integrazione delle lat-
tonerie e delle pavimentazioni e il tin-
teggio.	L’attenzione	si	è	poi	 rivolta	ad	
altre strutture cimiteriali per un impor-
to	 totale	di	7.916,94	euro,	 che	hanno	
permesso: la fornitura di nuove scale 
cimiteriali, rispondenti alle normative 
attuali in materia di sicurezza, nel ca-
poluogo, a Pigneto e a Montebaran-
zone; la manutenzione straordinaria 
dell’impianto elettrico del cimitero di 
Pescarola; la sostituzione del cancello 
di Montebaranzone e la fornitura di 
una fontana, in quanto ne era privo. 

Opere di 
riqualificazione  
della viabilità 
comunale

S variati sono stati gli interventi 
che hanno riguardato il rifaci-

mento della pavimentazione della 
viabilità comunale, volti a miglio-
rare la percorribilità nei tratti mag-
giormente danneggiati, a garanzia 
di maggior sicurezza nella circola-
zione veicolare.

zione di nuovi corpi illuminanti, che 
determinerà consistenti risparmi 
ogni anno, garantendo al contempo 
un impianto di illuminazione più ef-
ficiente	 e	 performante.	 Considerata	
la crisi energetica in atto, caratte-
rizzata da numerose e gravi emer-
genze sociali ed ambientali, grande 
rilievo assume ogni possibile forma 
di risparmio anche nella pubblica il-
luminazione. Il progetto si inserisce 
peraltro in un percorso più ampio, in-
trapreso nell’ultimo biennio dall’am-
ministrazione comunale.

Interventi di 
ristrutturazione   
e manutenzione  
dei cimiteri

P articolarmente	intensa	è	stata	l’o-
pera di manutenzione dei cimiteri 

del	territorio.	Un	intervento	da	35.000	
euro di fondi derivanti dal bilancio co-
munale ha interessato il cimitero di Ca-
stelvecchio: le opere hanno previsto il 
rinnovo, l’integrazione e la sostituzione 
delle porzioni deteriorate della strut-
tura cimiteriale attraverso il restauro 
del muro perimetrale, riportando alla 
luce la pietra originaria, la riparazio-

Il muro di recinzione del cimitero di Castelvecchio dopo il restauroIl muro di recinzione del cimitero di Castelvecchio dopo il restauro
Il cancello del cimitero   
di Castelvecchio restaurato
Il cancello del cimitero   
di Castelvecchio restaurato

Intervento di regimazione delle 
acque in via Caselletta a Morano
Intervento di regimazione delle 
acque in via Caselletta a MoranoVia Pianazza a MontebaranzoneVia Pianazza a Montebaranzone Via Chiesa a MoranoVia Chiesa a Morano

Via Chiesa a PignetoVia Chiesa a Pigneto
Il nuovo cancello del cimitero 
di Montebaranzone
Il nuovo cancello del cimitero 
di Montebaranzone

Via Chiesa a MoranoVia Chiesa a Morano

Via Chiesa a PignetoVia Chiesa a Pigneto

 La nuova scala cimiteriale   
di Montebaranzone
 La nuova scala cimiteriale   
di Montebaranzone
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Con i proventi derivanti dalla vendita 
dell’ex scuola dell’infanzia di Pigneto, 
pari	complessivamente	a	123.615,00	
euro,	è	stato	approvato	un	progetto	
per il rifacimento della pavimentazio-
ne stradale di Via Chiesa di Pigneto, 
Via Pianazza a Montebaranzone, Via 
Allegara a Pigneto, la sistemazione di 
un tratto di via Pescarolo a Pigneto e 
della relativa segnaletica orizzontale. 
Ad oggi risultano completate le opere 
di pavimentazione di Via Chiesa di Pi-
gneto e di Via Pianazza. Non appena 
le condizioni metereologiche lo per-

metteranno si procederà all’asfalta-
tura di via Allegara, alla sistemazione 
del tratto dissestato di Via Pescarolo 
e alla realizzazione della segnaletica 
orizzontale in via Chiesa a Pigneto, 
per tutta la lunghezza del tracciato.
Diversi interventi hanno interessato 
anche la frazione di Morano, dove 
grazie al contributo del Fondo Regio-
nale	per	 la	Montagna,	pari	 a	 36.702	
euro,	 si	 è	 provveduto	 a	 realizzare	 il	
rifacimento della pavimentazione 
stradale di Via Chiesa. Il bivio in cui 
la	stessa	confluisce	nella	SP23	è	sta-

to oggetto di una radicale opera di 
drenaggio per cercare di individuare 
una soluzione permanente all’anno-
so problema di fuoriuscita di acqua 
dall’asfalto. Questo intervento, af-
fiancato	da	lavori	di	regimazione	del-
le acque meteoriche in Via Caselletta, 
è	 stato	 finanziato	 con	 il	 contributo	
statale	 di	 10.000	 euro	 proveniente	
dalla	Legge	di	Bilancio	2022.

Contributi ai consorzi 
volontari per la 
sistemazione della 
viabilità vicinale

G rande	 spazio	 è	 stato	 dato	 al	 ri-
conoscimento dei contributi da 

assegnare ai consorzi volontari che 
eseguono lavori di manutenzione e 
miglioramento della viabilità vicinale 
di uso pubblico presente sul territorio 
comunale.	Con	l’erogazione	di	30.000	
euro provenienti da fondi di bilancio 
sono stati concessi contributi pari al 
50%	 dei	 costi	 sostenuti	 dai	 consorzi	
volontari di privati per la sistemazione 
e il rifacimento della pavimentazione 
stradale.	 Gli	 interventi	 finanziati,	 in	
base alle richieste pervenute, sono: 
via Moncerrato di Sopra a Moncerrato 
(10.000	euro),	 via	 La	Costa	nel	 capo-
luogo	 (10.000	euro),	via	Begoli	a	Mo-
rano	(10.000	euro).	
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Procedure di “riscatto”  
degli alloggi PEEP, cambia 
il criterio di calcolo 

C on	 delibera	 di	 consiglio	 comunale	 n.	 43	 del	
12/07/2022	è	stato	approvato	il	nuovo	metodo	di	

calcolo dei corrispettivi da pagare al Comune Prignano 
sulla Secchia per il “riscatto” degli alloggi PEEP. L’evo-
luzione	normativa	riguardante	l’argomento	è	vasta	e	
complessa;	si	è	reso	quindi	necessario	identificare	un	
metodo	di	calcolo	certo	e	trasparente	al	fine	di	garan-
tire e tutelare in egual misura l’interesse pubblico e i 
diritti dei cittadini. Attraverso tale documentazione, il 
tecnico	incaricato	dalla	proprietà	effettua	il	calcolo	e	
lo	allega	alla	richiesta	di	riscatto	per	le	dovute	verifi-
che	da	parte	dell’Ufficio	competente.	Per	informazioni	
e	chiarimenti	è	possibile	rivolgersi	all’Ufficio	Tecnico.

Completato il progetto   
sui percorsi escursionistici

È stato completato il progetto di valorizzazione della 
rete	escursionista	per	complessivi	5.700	euro,	di	cui	

5000	 euro	 derivanti	 dal	 contributo	 della	 Regione	 Emilia	
Romagna	e	700	euro	di	stanziamento	di	fondi	del	bilancio	
comunale. Il progetto ha previsto la pulizia/manutenzione 
dei percorsi escursionistici e il rifacimento della segnale-
tica, operazioni svolte dalle associazioni “Nuova Pro Loco 
di	Prignano	s.S.”	e	“Motoclub	Il	Monte”,	alle	quali	è	stato	
riconosciuto	un	contributo	complessivo	di	3.500	euro	sud-
diviso equamente tra le due. Sono inoltre stati installati 
pannelli informativi alla rupe del Pescale, nel centro del 
capoluogo	e	nella	piazza	di	San	Pellegrinetto	raffiguranti	la	
sentieristica, le emergenze storiche, i punti panoramici e i 
punti ristoro/bar/ristoranti presenti sul territorio.

Consorzio di Bonifica Emilia 
Centrale, fondi per strade e fossati

I l	 Consorzio	di	Bonifica	Emilia	Centrale,	nel	 corso	del	
secondo	semestre	2022,	ha	effettuato	lavori	di	pulizia	

degli alvei dei fossi Ca’ di Guido, del Torrente Pescarolo e 
del Rio Costa. L’importo complessivo dei lavori ammon-
ta	a	15.000	euro.	Un’analoga	cifra	è	stata	impegnata	dal	
Consorzio per l’asfaltatura di un tratto di via Begoli e a 
Morano e di un breve tratto di via Poggiolrosso a Pigneto.

Via Begoli a Morano
Via Moncerrato di sopra  
 a Moncerrato

La sistemazione dell’alveo del fosso Ca’ di Guido nel capoluogoLa sistemazione dell’alveo del fosso Ca’ di Guido nel capoluogo

 Il vecchio ponte del Pescale Il vecchio ponte del PescaleVia La Costa nel capoluogoVia La Costa nel capoluogo

Alienazione 
del patrimonio 
immobiliare, 
nuove opportunità

C on delibera di consiglio comu-
nale	 n.	 24	 del	 29/04/2022	 è	

stato approvato il “Regolamento co-
munale per l’alienazione del patrimo-
nio immobiliare”. Le disposizioni del 

regolamento intendono assicurare 
criteri di trasparenza e adeguate for-
me di pubblicità per la vendita del 
patrimonio, perseguendo l’obiettivo 
di accelerare i tempi e rendere più 
snelle le procedure di alienazione. 
Questo permette di avere a diposi-
zione modalità più snelle (trattativa 
privata, trattativa diretta con unico 
contraente e permuta) per procede-
re alla compravendita dei beni per i 
quali sussiste un interesse di natura 

circoscritta e/o in presenza di sogget-
ti che siano già titolari di diritti reali 
sull’immobile oggetto di vendita. Si 
possono utilizzare le procedure sem-
plificate	in	presenza	di	un	solo	sog-
getto	confinante,	di	relitti	stradali	di	
modesta	superficie	che	non	rivesta-
no alcun interesse per l’Amministra-
zione comunale, a condizione che il 
valore	 sia	 inferiore	 ai	 40.000	 euro.	
Per	informazioni	e	chiarimenti	è	pos-
sibile	rivolgersi	all’Ufficio	Tecnico.

 Tratto del percorso naturalistico della Rupe del Pescale Tratto del percorso naturalistico della Rupe del Pescale
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Gruppo di 
socializzazione, 
l’attività prosegue

C ontinuano,	 finalmente	 in	 presen-
za, le attività del gruppo di socializ-

zazione dei ragazzi seguiti dal servizio 
sociale territoriale. Tra le iniziative svol-
te, una mattinata dedicata al karaoke 
in collaborazione con il locale Comitato 

Croce Rossa, la visita a un mercatino di 
Natale e piccoli laboratori.

Pacchi alimentari, 
25 famiglie aiutate

P rosegue, in collaborazione con 
il Centro Raccolta Aiuti Parroc-

chiale, Croce Rossa e Avis, il servi-
zio di distribuzione di beni di prima 

necessità (generi alimentari e per la 
pulizia della persona) alle famiglie 
del	 territorio	 in	 difficoltà	 economi-
che.	 Attualmente,	 sono	 25	 i	 nuclei	
seguiti per questo servizio.

Il Caffè Genitori  
è attivo

F unziona	 con	 regolarità	 il	 Caffè	
Genitori, un’iniziativa che vuole 

offrire	momenti	di	incontro	e	di	con-
fronto tra l’assistente sociale e fami-
liari di persone con disabilità. Per in-
formazioni su questi appuntamenti, 
si può contattare lo Sportello Sociale 
allo	0536	892907	o	al	345	0536668.

Over 60 al mare, 
soggiorno in 
Romagna

A nche	quest’anno	si	è	rinnovato,	
dal 28 agosto all’11 settembre, il 

soggiorno a Bellaria (RN) per cittadi-
ni ultrasessantenni organizzato dal 
Servizio sociale territoriale. Il Comu-
ne ha coperto le spese di trasporto 
e assistenza. Durante il soggiorno, il 
gruppo in villeggiatura ha ricevuto la 
visita del sindaco e del vicesindaco, 
Mauro Ternelli.
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Servizi sociali, un secondo semestre 
ricco di iniziative

Continua con varie azioni l’attività del Servizio sociale territoriale, in stretta connessione con i Servizi 
sociali e salute dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico, di cui fanno parte. Di seguito, sono riportati 
alcuni dei principali servizi e delle iniziative messe in pratica negli ultimi mesi.

Fondi per l’affitto 
2022, 32 le domande 
pervenute

P er sostenere concretamente fami-
glie	e	persone	in	difficoltà	econo-

mica, anche quest’anno la Regione ha 
stanziato fondi pari complessivamente 
a	 40.070.965	 euro	 (record	 in	 Emilia	
Romagna) per sostenere il pagamento 
dell’affitto	delle	abitazioni	in	locazione.	
Alla	chiusura	del	bando	(31	ottobre),	al	
Comune	sono	pervenute	32	domande.	
Il contributo massimo per ciascun nu-
cleo	familiare	può	arrivare	fino	a	1.500	
euro in un anno. Le domande sono 
state inviate dal Comune utilizzando la 
piattaforma	digitale	regionale	e	gli	uffici	
sono stati a disposizione dell’utenza per 
la corretta compilazione delle richieste.

“Al nido    
con la Regione”,   
il progetto continua

A nche per l’anno educativo 
2022/2023	sono	state	conferma-

te le risorse regionali per il progetto “Al 
nido con la Regione”. Con delibera del-
la Giunta comunale n. 91 del 4 ottobre 
scorso sono state stabilite le modalità 
di applicazione. Le risorse a disposizio-
ne per l’anno scolastico in corso sono, 
per	Prignano,	10.879,97	euro.	I	bambini	
che	ne	beneficeranno	sono	9.	Nell’anno	
educativo	2021/2022	erano	stati	desti-
nati	7.098,80	euro	a	questo	progetto	e	
ne	avevano	beneficiato	6	bambini.

Centri estivi, contributi 
dalla Regione

L a Regione Emilia Romagna ha de-
stinato	per	il	2022,	all’Unione	dei	

comuni del Distretto ceramico, la som-
ma	di	170.150	euro	per	il	sostegno	del-
le famiglie che hanno iscritto i propri 
figli	ai	centri	estivi	comunali.	A	erogare	
i	contributi	è	stato	il	Comune	di	Sas-
suolo,	in	qualità	di	ente	capofila	che	ha	
ricevuto i fondi regionali. Dal comune 

di Prignano sono pervenute quest’an-
no 18 domande, di cui 11 sono entrate 
in	graduatoria	e	finanziate.

Sostegni alle fragilità

N el	 corso	 del	 2022,	 i	 contributi	
erogati da fondi del bilancio co-

munale	per	residenti	in	difficoltà	eco-
nomica (ad esempio spese per le uten-
ze,	per	l’affitto,	etc.)	sono	stati	36.744	
euro. I contributi erogati a strutture 
del territorio per l’assistenza ad anzia-
ni	ammontano	invece	a	13.000	euro.	

Integrazione 
scolastica per 
bambini disabili 
certificati

N ell’anno	 scolastico	 2022/2023,	
sono	13	i	bambini	certificati	che	

beneficiano	del	personale	educativo	
assistenziale, per un totale di 144 ore 
settimanali nelle varie scuole. La spesa 
stimata	per	quest’anno	è	di	complessi-
vi	94.000	euro,	con	un	importante	au-
mento	di	spesa	rispetto	al	2021/2022	

a causa di un numero maggiore di 
bambini	residenti	certificati.

Contrasto al gioco 
d’azzardo patologico, 
Prignano c’è

N ell’ambito del Piano Gap (gio-
co	d’azzardo	patologico)	 2022	

–	 2024,	 il	 settore	 “Politiche	 sociali”	
dell’Unione dei comuni del distretto 
ceramico ha organizzato diverse ini-
ziative. Oltre al potenziamento della 
rete e delle progettualità degli spor-
telli d’ascolto territoriali, sono sta-
ti organizzati gruppi di formazione 
che hanno coinvolto insegnanti della 
scuola secondaria di primo grado 
(medie) dell’istituto comprensivo “F. 
Berti”. Referente dell’istituto per que-
sto	progetto	è	la	prof.ssa	Elisa	Sola,	
che ha partecipato alla formazione 
distrettuale. Nelle classi coinvolte, si 
intende portare avanti lo sviluppo di 
una cultura del gioco sano, che pos-
sono costituire anche un importante 
tassello per sostenere lo sviluppo di 
un senso critico in relazione ai mecca-
nismi del gioco d’azzardo patologico.

Contributi alle famiglie per l’attività sportiva

I l	Comune	ha	proceduto	alla	formazione	di	una	graduatoria	per	l’assegnazione	di	contributi	finanziari	(voucher)	a	coper-
tura della spesa sostenuta per la frequenza di corsi e campionati sportivi, organizzati da associazioni e società sportive 

del	territorio	comunale	o	dei	comuni	limitrofi,	da	parte	di	nuclei	famigliari	con	quattro	o	più	figli	oppure	giovani	con	disabili-
tà,	nella	fascia	di	età	compresa	fra	i	6	e	i	26	anni.	I	contributi	finanziari	sono	riferiti	alla	stagione	sportiva	2022/2023.

Il gruppo dei prignanesi che hanno partecipato al soggiorno in RomagnaIl gruppo dei prignanesi che hanno partecipato al soggiorno in Romagna

Attività del gruppo di socializzazioneAttività del gruppo di socializzazione

Il gruppo di socializzazione in compagnia di volontari CriIl gruppo di socializzazione in compagnia di volontari Cri
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Gestione ordinaria della Tari, 
da inizio 2023 migliora il servizio

L a gestione del tributo comunale 
sui	rifiuti	(Tari),	istituito	dalla	Leg-

ge	di	stabilità	2014,	è	di	competenza	
comunale e deve assicurare la coper-
tura integrale dei costi. A partire dal 
2014,	 è	 stato	 affidato	 ad	Hera	 S.p.A.	
il servizio di gestione e riscossione 
del	 tributo.	 L’affidamento	 cesserà	 il	
31/12/2022	in	quanto,	secondo	quan-
to stabilito dal Ministero dell’Econo-
mia	 e	 delle	 Finanze	 (MEF)	 nel	 2021,	
non essendo Hera S.p.A. iscritta all’Al-
bo gestori delle attività di supporto 
alla riscossione, non potrà più svolge-
re questa funzione oltre quella data.
Con decorrenza dal 1° gennaio 
2023, quindi, il servizio di suppor-
to alla gestione ordinaria della Tari 
sarà affidato alla ditta Ica Imposte 
Comunali e Affini S.r.l.
Ica metterà a disposizione una per-
sona, adeguatamente formata sui 
tributi e sulle procedure dell’Ente, 
che sarà presente in municipio una 
mattina la settimana, per dedicarsi 
all’attività di sportello.Tra i compiti 
del dipendente Ica presente in mu-
nicipio ci saranno quelli di: 

 - Fornire informazioni generali sulle 
entrate (scadenze, normativa, rego-

lamenti comunali, agevolazioni etc.);
 - Fornire	 informazioni	 specifiche	 su	

avvisi di pagamento, avvisi di ac-
certamento, sulle modalità di paga-
mento e su eventuali rateizzazioni;

 - Dare assistenza per la compilazio-
ne da parte del contribuente della 
modulistica predisposta e appro-
vata	dall’Ufficio	tributi;	

 - Occuparsi del ricevimento, della 
catalogazione e dell’archiviazione 
della modulistica e delle istanze di 
cui al precedente punto, nonché 
della digitalizzazione del materiale 
cartaceo all’interno del sistema;

 - Effettuare	 l’aggiornamento	 della	
banca dati attraverso l’inserimen-
to delle denunce, delle autocerti-
ficazioni	e	delle	richieste	di	agevo-
lazioni	 o	 esenzioni	 previa	 verifica	
della loro completezza e regola-
rità. Dovrà inoltre recepire gli ag-
giornamenti catastali, le eventuali 
rettifiche	 a	 seguito	 di	 sentenze	 o	
provvedimenti di autotutela, le ri-
chieste di agevolazioni o esenzioni 
previa	 verifica	 della	 loro	 comple-
tezza e regolarità; 

A	 integrazione	 dello	 sportello	 fisico	
presso	il	municipio,	la	ditta	Ica,	al	fine	
di ampliare i canali per la fruizione 
del servizio, procederà inoltre a:

 - Attivazione di un recapito mail dedicato;
 - Attivazione del servizio di call center 

per l’assistenza al cittadino, attivo 
negli orari lunedì – venerdì dalle ore 
9 alle ore 12 e nei giorni di martedì 
e	giovedì	dalle	ore	15	alle	ore	17,30;

 - Portale per il cittadino – Sportello 
telematico accessibile tramite SPID 
attraverso il quale sarà possibile: 
visionare la propria posizione tri-
butaria, scaricare direttamene co-
pia degli atti ricevuti, procedere al 
pagamento direttamente con il si-
stema PAGOPA, richiedere il riesa-
me degli avvisi ricevuti, richiedere 
la rateizzazione degli avvisi ricevu-
ti, richiedere eventuale rimborso 
e/o compensazioni per versamenti 
in	eccedenza,	effettuare	 la	denun-
cia di nuova iscrizione, variazione 
o cessazione delle proprie utenze, 
attivare il servizio di bollettazione 
on line per la ricezione tramite mail 
dell’avvisodi scadenza, attivare il 
servizio di addebito bancario – do-
miciliarizzazione RID/SSD.

Inoltre, in caso di mancata risoluzio-
ne tramite i precedenti canali, sarà 
attivato un servizio di calendarizza-
zione degli accessi tramite appunta-
mento telefonico e saranno previste 
giornate speciali per la ricezione di 
professionisti o C.A.F.

Puliamo il mondo, una giornata 
all’insegna della cura dell'ambiente

I l	 1°	 ottobre	 scorso,	 75	 volontari	
e volontarie, appartenenti a varie 

associazioni del territorio, hanno ri-
pulito	dai	rifiuti	decine	di	chilometri	di	
strade provinciali e comunali, in occa-
sione dell'evento "Puliamo il mondo", 
iniziativa a carattere nazionale di Le-
gambiente, a cui anche il Comune di 
Prignano s/S aderisce ormai da anni.
Un ringraziamento particolare va ai vo-
lontari e alle volontarie del Gruppo Alpi-
ni, dell’Avis, della Croce Rossa, del grup-
po di Morano, del gruppo Parrocchia di 

Pigneto, del gruppo Oratorio di Saltino, 
del gruppo di Sassomorello-Moncerrato, 
delle Guardie ecologiche volontarie, del 
Motoclub Il Monte, della Polisportiva Pri-
gnanese, della Pro loco Castelvecchio, 
della Nuova Pro loco, del Saltino Summer 
Festival e dei Volontari della sicurezza. 
Un	ringraziamento	va	anche	all'Ufficio	
Tecnico per il coordinamento e il sup-
porto alla manifestazione, nonché ai 
cuochi e alle cuoche che hanno cuci-
nato	un	ottimo	pranzo	a	fine	mattina-
ta per tutti i volontari.

Raccolta 
differenziata, 
Prignano è al 60%

P rignano si conferma ai vertici, 
tra i comuni dell’Appennino 

modenese, in termini di percen-
tuale	di	raccolta	differenziata	dei	
rifiuti.	Secondo	i	dati	definitivi	del	
2021	diffusi	 dalla	 Regione	 Emilia	
Romagna, su un quantitativo com-
plessivo	di	1.982.201	chilogrammi	
di	 rifiuti	 urbani	 prodotti	 nel	 cor-
so dello scorso anno, la quota di 
rifiuti	 differenziati	 ammontava	 a	
1.188.589	 chilogrammi,	 ovvero	 il	
60,0%.	L’indifferenziato,	quindi,	si	
è	attestato	a	793.612	chilogrammi.
Si ricorda a tal proposito che il Cen-
tro di raccolta (o stazione ecologica) 
di	Volta	di	Saltino,	presso	il	quale	è	
possibile conferire diverse tipologie 
di	 rifiuto	 (ingombranti,	 elettrodo-
mestici, pile, vecchi computer, tele-
fonini, oli esausti, pneumatici, etc.), 
è	aperto	tutti	i	giorni	della	settima-
na nei seguenti orari: lunedì 9 – 12, 
martedì,	mercoledì,	giovedì	8	–	13,	
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
17,30,	domenica	dalle	9	alle	12.	Sa-
ranno osservati due giorni di chiu-
sura straordinaria per le festività del 
25	e	26	dicembre	2022.	Il	Centro	è	
gestito da Hera.

Foto di gruppo per molti dei partecipanti alla Giornata Ecologica 2022

Biblioteca 
comunale, tante 
novità in arrivo

S ono previste diverse novità 
presso la biblioteca comunale 

del capoluogo. Nei prossimi mesi 
sarà aumentato il numero delle 
riviste disponibili, che compren-
derà anche le testate “Art Attack”, 
“Focus”, “Focus Junior”, “Altrocon-
sumo” e “Terra Nuova”.
Per gli utenti, sarà messa a dispo-
sizione anche una fotocopiatrice 
che fungerà da stampante a colori. 
Infine,	è	in	corso	l’acquisto	di	nuovi	
giochi da tavolo, per permettere a 
chi vuole di trascorrere anche mo-
menti di socialità e divertimento.

Cittadinanza italiana, benvenuto Jamal!

N el	corso	della	seconda	parte	del	2022,	si	è	aggiunto	il	conferimento	
di un’altra cittadinanza italiana a chi risiede ormai da diversi anni in 

Italia.	Ufficialmente	dal	17	novembre	scorso	è	diventato	cittadino	italiano	
Jamal	El	Idrissi	El	Hassan,	62enne	di	origini	marocchine	e	residente	a	Pri-
gnano	da	35	anni.	Come	di	consueto,	anche	in	questo	caso	il	documento	
che	attesta	la	cittadinanza	è	stato	consegnato	nelle	mani	di	Jamal	dal	sinda-
co. A Jamal vanno le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale.
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Taglio del nastro per i nuovi impianti 
sportivi del capoluogo

I l	23	luglio	scorso	sono	stati	inaugurati	i	nuovi	impianti	
sportivi del capoluogo, che comprendono un campo po-

livalente	da	tennis/calcio	a	5,	un	campo	da	beach	volley	e	
un’area del campo da basket. L’intervento ha richiesto un 
investimento	di	98.281,25	euro,	di	cui	93.086	euro	finanziati	
dalla	Regione	e	5.295	euro	da	risorse	del	bilancio	comunale.	
Dopo il taglio del nastro e la benedizione impartita da Padre 
Jean	Marie,	il	sindaco,	affiancato	dall’assessore	allo	sport	
Cristian Giberti, ha ringraziato quanti hanno contribuito 
alla	realizzazione	dell’opera,	a	partire	dall’Ufficio	Tecnico	e	

dagli operai del Comune, sottolineando l’importanza della 
pratica sportiva come “fatto sociale” in grado di trasmet-
tere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose. 
“Auguriamo a tutti i ragazzi e ai giovani – ha detto il sindaco 
– che tutti i valori che lo sport esprime, ovvero impegno, 
sacrificio,	senso	del	dovere,	coraggio,	lealtà,	autocontrol-
lo, agonismo sano nel rispetto dell’avversario, accettazione 
dei propri limiti unita sempre alla ricerca di migliorarsi, di-
vengano le colonne portanti del loro carattere, per essere 
domani donne e uomini liberi e forti”.

Borghi in Scena, un’estate 
di spettacoli nel capoluogo 

e nelle frazioni
S i	è	svolta	nel	corso	della	scorsa	estate	una	nuova	edizione	di	“Borghi	in	Sce-

na”, il format itinerante organizzato dagli Assessorati alla cultura e alle poli-
tiche giovanili del Comune, che prevede esibizioni e spettacoli in vari luoghi del 
territorio	comunale.	“La	formula	di	offrire	diverse	proposte	nel	capoluogo,	nelle	
frazioni e nelle borgate – commentano Chiara Babeli e Cristian Giberti, assessori 
rispettivamente	alla	Cultura	e	alle	Politiche	giovanili	–	si	è	confermata	vincente.	
Ringraziamo	tutti	i	cittadini	che	hanno	partecipato	e	confermiamo	fin	d’ora,	an-
che	per	il	2023,	la	nostra	volontà	di	proporre	spettacoli	e	performance	di	qualità,	
che possano interessare la popolazione e rappresentare al contempo anche una 
valorizzazione delle emergenze storico – naturalistiche del paese”.
Dieci, complessivamente, sono stati gli appuntamenti, che si sono svolti al parco 
della Pace e in piazza Roma nel capoluogo, nell’area della chiesa di Sassomorello, 
nell’area della chiesa di Montebaranzone, a Casale di Castelvecchio, nell’area della 
chiesa di Morano, nell’area della chiesa di Pigneto e nell’area del campo sportivo di 
Saltino. Si ringraziano gli sponsor Mineraria di Boca, Avis Prignano, Barbergas e cbc.

Il cinema in piazza Roma   
nel capoluogo
Il cinema in piazza Roma   
nel capoluogo

Borghi in scena a SaltinoBorghi in scena a Saltino Borghi in scena a MontebaranzoneBorghi in scena a Montebaranzone

Borghi in scena a Casale di Castelvecchio

Borghi in scena a Pigneto 

Borghi in scena a Morano

Borghi in scena a Sassomorello
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Una nuova dirigente scolastica 
all’Istituto Comprensivo “Berti”

Un contributo alla scuola 
con i Mercatini di Natale

D all’inizio dell’anno scolastico 
2022/2023	 c’è	 una	 nuova	 diri-

gente scolastica all’Istituto Compren-
sivo “F. Berti”. Si tratta della prof.ssa 
Ilaria Leonardi, 44 anni, originaria di 
Spezzano, che ricopre il medesimo 
ruolo anche all’Istituto Comprensivo 
“Bursi” di Fiorano Modenese. Leo-
nardi	 è	 stata	nominata	 in	 sostituzio-
ne della prof.ssa Giuliana Marchetti, 
che	è	andata	in	pensione	ma	rimane	
comunque sempre legata all’ambito 
scolastico, essendo assessore all’i-
struzione del Comune. “Prignano in-
forma”	è	andato	a	conoscere	meglio	
la nuova dirigente.

Prof.ssa Leonardi, può presentarsi 
brevemente ai lettori?

Ho	44	anni,	3	figli	e,	prima	del	2019,	
quando ho superato il concorso per 
diventare dirigente scolastico, ho 
insegnato in una scuola primaria di 
Sassuolo e ho avuto diverse espe-
rienze legate alla cooperazione in-
ternazionale. Sono dottore di ricerca 
in sociologia, una disciplina che mi 
insegna a non occuparmi solamen-
te degli aspetti burocratici legati al 
mio ruolo, ma anche a sviluppare e 
a favorire relazioni tra i vari sogget-
ti connessi all’ambito scolastico. Da 
tre anni sono dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo “Bursi” e, 
da quest’anno, sono stata nominata 
anche reggente dell’Istituto Com-
prensivo “F. Berti”.

Come si trova a Prignano?

Mi	 sono	 fin	 da	 subito	 ambientata	
molto bene, anche perché ho tro-
vato una realtà viva, dinamica e at-
tenta alle nuove tecnologie, un tema 

che intendo continuare a sviluppare. 
A tal proposito, devo ringraziare chi 
mi ha preceduto, la prof.ssa Giuliana 
Marchetti, per il prezioso lavoro che 
ha fatto negli anni in questo istituto.

A proposito di nuove tecnologie, qua-
li sono le prime iniziative che sta por-
tando avanti?

Ci stiamo impegnando molto nel mi-
glioramento della comunicazione tra 
scuola e famiglie, utilizzando ovvia-
mente anche i nuovi mezzi a dispo-
sizione. Stiamo cambiando il sito in-
ternet della scuola, implementandolo 
con nuove sezioni, e stiamo aggior-
nando le nostre pagine social, in par-
ticolare	i	profili	Facebook	e	Instagram.

Altre iniziative?

Abbiamo in corso la candidatura a 
diversi progetti PON (Piano operati-
vo	nazionale),	finanziati	dal	Ministero	
della Pubblica Istruzione, per l’ac-
quisto di kit completi per la didattica 
all’aperto. Abbiamo in progetto anche 
di migliorare le aree verdi dell’istitu-
to con panchine, attrezzature per gli 
orti didattici e laboratori “edu-green”. 
Sempre nell’ambito dei progetti PON, 
abbiamo intenzione di acquistare 
nuovi arredi e giochi per la scuola 
dell’infanzia e di attivare dall’inizio del 
2023,	per	quanto	riguarda	la	secon-
daria di primo grado, laboratori didat-
tici	pomeridiani,	in	cui	offrire	agli	stu-
denti la possibilità di praticare diverse 
attività, come musica, teatro, lingua 
inglese e altro ancora.

Veniamo a un tema che interessa spes-
so tanti alunni. Torneranno le gite?

Si cercherà senz’altro di riprendere 
anche i viaggi di istruzione, che erano 
stati sospesi a causa dell’emergenza 
covid. Ovviamente tornare alla piena 
normalità costa fatica e bisogna se-
guire tutte le procedure del caso, ma 
non sarò certo io a mettere il bastone 
tra le ruote.

Cosa c’è nel futuro dell’istituto com-
prensivo di Prignano?

Non abbiamo numeri elevati, però 
l’obiettivo	è	continuare	e	sperare	che	
proprio la particolarità dell’ambiente e 
delle progettazioni che vengono fatte, 
nonché la possibilità di vivere la scuola 
con piccoli numeri, porti sempre più 
famiglie a scegliere il nostro istituto.

Buon inizio!(*)

U na partenza senza distanzia-
mento,	 ritrovando	 finalmen-

te	 le	nostre	fisionomie.	Una	nuova	
partenza per me che sarò la vostra 
dirigente	 scolastica,	una	nuova	sfi-
da che porta sempre con sé speran-
ze e paure. Questo per dare di me 
anche un’immagine molto “umana”, 
di una dirigente “in carne e ossa” e 
non dotata di poteri speciali. I primi 
giorni di settembre sono stati molto 
impegnativi e caotici, come ogni 1° 
settembre…ma quando si arriva in 
un luogo nuovo, serve tempo per 

conoscere e ascoltare tutti. È anco-
ra	più	difficile	quando	non	si	abita	
in quel luogo e ci si deve dividere 
con il ruolo di dirigente scolastica 
che come sapete ho nell’altro I.C. 
Bursi; voglio pensare che sia un’op-
portunità ulteriore per creare dialo-
go e scambio tra le due realtà scola-
stiche e le loro comunità. 
Anche qui (a Prignano, n.d.r.) ho 
trovato persone che, come in tante 
parti della nostra provincia e oltre, 
vivono con amore, dedizione e im-
pegno la SCUOLA. 
Un impegno che per molti va bene 
al di là della ricompensa economi-

ca o del considerarlo un semplice 
“lavoro come gli altri”.
Per	questo	vi	ringrazio	già	fin	da	ora	
per come mi avete accolta; oltre a 
tutto il personale scolastico ringrazio 
anche	fin	da	ora	i	genitori,	il	Sindaco,	
la Presidente del Consiglio di Istitu-
to e soprattutto la vostra ex preside 
Giuliana Marchetti, che mi ha ceduto 
il testimone. Pronti a partire per un 
nuovo viaggio insieme, buon inizio!

(*) Il saluto pronunciato dalla dirigente 
Ilaria Leonardi al momento del suo inse-
diamento all’istituto comprensivo “Berti”
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D urante il mese di dicembre i cit-
tadini del Comune sono stati 

invitati a partecipare ai Mercatini di 
Natale che si sono tenuti durante il 
mercato del giovedì mattina in Piazza 
Roma a Prignano e nei piazzali delle 
chiese del capoluogo e delle frazioni al 
termine delle sante messe domenicali. 
Gli oggetti esposti sono stati realizza-
ti dai ragazzi delle classi della Scuola 
secondaria di primo grado con il sup-
porto dei loro insegnanti. I Mercatini 
sono stati organizzati e coordinati dai 
rappresentanti dei genitori assieme 
ad una rappresentanza di ragazzi.

Graziosi gnomi di lana, Babbi Natale 
di legno, bigliettini di auguri, palline 
di Natale, decorazioni per la casa e 
per l’albero realizzate in diversi ma-
teriali… portando a casa questi arti-
coli, in cambio di una piccola offerta 
alla scuola, i cittadini hanno contri-
buito alle spese per la partecipazio-
ne a progetti educativi e ad offrire a 
tutti gli alunni l'opportunità di pren-
dere parte con più facilità a gite di-
dattiche che richiedono l’acquisto di 
biglietti d’ingresso o di un pullman 
esterno per gli spostamenti.

Veronica, classe IIB

Un ospedale storico 
a Fontanaluccia 

L a classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado 

sta lavorando ad un progetto di 
ricerca storica incentrato sulla 
riscoperta delle vicende legate 
all’Ospedale di Ca’ Cerbiani, sor-
to nel 1944 a Fontanaluccia, con 
l’obiettivo primario di prestare 
assistenza ai Partigiani e, in un se-
condo momento, anche a tutta la 
popolazione civile. Vi furono curati 
partigiani locali e toscani, ex-pri-
gionieri alleati e nemici tedeschi, 
il	futuro	sindaco	Teofilo	Fontana	e	
vi nacquero persino due bambini! 
Nell’Ospedale operarono diversi 
medici, infermiere, specializzandi 
e	perfino	alcuni	apprendisti.	
Gli studenti della classe terza sono 
impegnati, a partire dal mese di 
ottobre	2022,	nella	raccolta,	nell’a-
nalisi e nella rielaborazione di fon-
ti storiche per la ricostruzione del 
contesto sociale ed economico 
dell’epoca di riferimento. Analizza-
no, inoltre, le testimonianze lascia-
te da alcune persone che hanno 
vissuto direttamente l’esperienza 
dell’Ospedale.
Per la proposta ed il lancio di tale 
progetto, che coinvolge non solo 
il nostro Istituto, ma anche quelli 
di	Polinago,	Montefiorino	e	Pala-
gano, dobbiamo ringraziare Telleri 
Walter, la Dott.ssa Marchetti Giu-
liana e la Dott.ssa Babeli Chiara, 
che ci forniscono supporto e as-
sistenza, informazioni e materiali 
sui quali lavorare.
Il nostro lavoro prevede una 
presentazione finale alla cittadi-
nanza	nel	mese	di	aprile	2023	e	
anche la realizzazione di una pic-
cola pubblicazione.
Fontanaluccia	 è	 un	 luogo	 della	
memoria del territorio tra Modena 
e Reggio, di cui dobbiamo assolu-
tamente portare il ricordo. 

Gaia, classe IIIA

La dirigente scolastica dell'I.C. 
"Berti prof.ssa Ilaria Leonardi
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Avis, nel 2022 calano 
le donazioni in provincia, 

stabile la situazione a Prignano

C i avviciniamo al termine di questo 
2022	che	ha	portato	davvero	po-

che buone notizie. Tra le “bad news” 
segnaliamo anche un preoccupante 
calo delle donazioni – soprattutto di 
plasma – nella nostra provincia. La 
situazione al 30 ottobre evidenzia 
infatti un calo di 1.639, unità pari al 
3,3%.	Se,	da	una	parte,	tale	flessione	
non sta mettendo in discussione la 
copertura delle esigenze trasfusio-
nali delle nostre strutture sanitarie, 
dall’altro	 è	 un	 segnale	 preoccupan-
te, in quanto testimonia un calo di 
attenzione dei donatori verso l’ap-
puntamento con la donazione. Avere 
meno	sangue	a	disposizione	significa	
non potere aiutare altre realtà meno 
fortunate della nostra e avere meno 
plasma	significa	non	potere	produrre	
il numero necessario di farmaci per 
curare persone gravemente ammala-
te,	come	emofiliaci	o	malati	oncologici	
sottoposti a chemioterapia.
La situazione appare invece più sta-
bile per quanto riguarda l’Avis di 
Prignano i cui dati, a ottobre, sono 
esattamente sovrapponibili a quelli 
dello scorso anno: i nostri donatori 
hanno infatti effettuato 320 dona-

zioni di sangue intero, 56 donazioni 
di plasma e 1 di piastrine. Sostan-
zialmente	stabile	è	anche	il	numero	
dei donatori che si stabilizza a quota 
232.	 Un	 buon	 risultato	 frutto	 della	
generosità dei nostri donatori e dei 
volontari che hanno operato per 
portare avanti l’attività sezionale. 
Possiamo certamente fare di me-
glio! Per questo abbiamo bisogno 
che i donatori innanzitutto mettano 
l’appuntamento della donazione in 
evidenza sulla loro agenda e aderi-
scano alla campagna che lancere-
mo il prossimo anno e che si chia-
merà “+1 = +3”. Chiederemo ad ogni 
donatore di portare in associazione 
un nuovo donatore, perché ogni do-
nazione in più permetterà di aiutare 
ben	3	ammalati.	Un	grande	affare!!!

Pur	 in	un	periodo	difficile,	 con	 l’ap-
prossimarsi delle festività natalizie 
cerchiamo	di	chiudere	il	2022	con	un	
sorriso e un po’ di speranza. Il gran-
de cuore dei donatori di Prignano, 
anche quest’anno, aiuterà le famiglie 
bisognose del nostro comune con le 
ormai tradizionali “food bags”, borse 
“griffate	AVIS”	contenenti	beni	di	pri-
ma necessità che possano dare un po’ 
di conforto e trasmettere un segno di 
festa a chi ne ha bisogno.
In chiusura rivolgiamo a tutti i dona-
tori, ai volontari, ai loro famigliari e a 
tutti i nostri concittadini il più sincero 
Augurio di BUONE FESTE, auspicando 
che chi ancora non l’ha fatto decida 
di entrare nella famiglia avisina. 

Avis Prignano

Volontari della sicurezza, 
continua il presidio del territorio

Highlanders Formigine,
bentornati a Prignano!

È proseguita con diversi servizi an-
che	durante	tutto	il	2022	l’attività	

dei Volontari della Sicurezza. Fanno 
parte attualmente del gruppo dieci 
persone.	Il	ruolo	di	presidente	è	rico-

perto da Luigi Castellari, vicepresidente 
è	Claudio	Mediani,	tesoriere	è	Licinio	
Bassissi. Gli altri componenti sono Um-
berto Cassinadri, Christian Castellari, 
Massimo Costi, Mirella Giorgi, Oriani 

Giuliani, Remo Costi e Francesco Zanti. 
“Rimaniamo disponibili – conferma il 
presidente Castellari – ad accettare nuo-
vi componenti nel gruppo. Tra i servizi 
che abbiamo svolto nel corso dell’anno, 
sempre in coordinamento con la polizia 
locale, ci sono state le nostre presenze 
all’entrata e all’uscita dalle scuole, duran-
te i funerali, alle commemorazioni orga-
nizzate dall’amministrazione comunale 
(25	aprile,	4	novembre,	etc.),	alle	mani-
festazioni sportive (motorally, mountain 
bike, etc.) e alle iniziative di associazioni 
del territorio, come ad esempio il Rosa 
Trekking della Nuova Pro Loco. Abbia-
mo inoltre dato il nostro contributo an-
che alla Giornata Ecologica di Puliamo il 
Mondo. Colgo l’occasione – ha concluso 
Castellari – di ringraziare tutti i compo-
nenti del gruppo per il lavoro svolto e 
per augurare a tutti i prignanesi un sere-
no Natale e un felice anno nuovo”.

D al 2 al 4 settembre scorsi la so-
cietà di rugby degli Highlanders 

Formigine	è	tornata	a	Prignano	per	
svolgere la propria preparazione in 
vista	della	stagione	2022/2023.	Com-
plessivamente, accolti nelle strutture 
gestite dalla Polisportiva Prignanese, 
si sono ritrovati per questa tre giorni 

una quarantina tra bambini e ragazzi 
delle	categorie	Under	13	e	Under	15,	
che hanno quindi potuto “fare grup-
po” e affiatarsi meglio in vista delle 
nuove competizioni.
“È sempre un piacevole – commenta 
Cristian Giberti, assessore allo sport 
del Comune – ospitare la società de-

gli Highlander Formigine presso le 
nostre strutture sportive. Auguriamo 
peraltro alla società di condurre una 
buona stagione agonistica e li aspet-
tiamo	anche	per	 il	2023.	 Il	rugby,	del	
resto,	è	uno	sport	che	si	porta	appres-
so importanti valori, importanti da 
promuovere e divulgare tra i giovani”.

I giovani atleti degli Highlanders di Formigine durante la tre giorni di allenamenti a Prignano I giovani atleti degli Highlanders di Formigine durante la tre giorni di allenamenti a Prignano 

Da sinistra: la presidente   
di Avis Prignano, Paola,Costi,  
con due volontari

Da sinistra: la presidente   
di Avis Prignano, Paola,Costi,  
con due volontari

Il gruppo dei Volontari della sicurezza con il sindacoIl gruppo dei Volontari della sicurezza con il sindaco
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Flash dalla Croce Rossa
Anche il 2022 si è rivelato un anno particolarmente intenso per il Comitato locale della Croce Rossa, che 
rivolge un appello alla cittadinanza anche per nuovi volontari, al fine di mantenere elevata la qualità del 
servizio offerto alla popolazione

Corso per 
aspiranti volontari, 
appuntamento   
il 23 gennaio

I l	23	gennaio	alle	21,	nella	sede	Cri	di	
via	Allegretti,	è	in	programma	la	se-

rata di presentazione del nuovo Corso 
per aspiranti volontari. “È quanto mai 
importante che altri cittadini partecipi-
no – ha esortato il presidente, Davide 
Gazzetti – poiché i volontari attualmen-
te sono pochi e sono particolarmente 
sotto pressione date le tante attività 
che devono svolgere. È nostra intenzio-
ne, altresì, mantenere elevato il livello 
e	 la	 qualità	 del	 servizio	 offerto.	 Per	
questo, auspichiamo una grande par-
tecipazione di nuovi potenziali volon-
tari da inserire all’interno del Gruppo”.

L’emergenza – 
urgenza si rafforza

D al	 1°	 luglio	 scorso	 è	 attivo	 un	
accordo tra la Cri di Prignano 

e il 118 Modena Soccorso, per cui 
il	 servizio	 di	 emergenza	 urgenza	 è	
operativo	 anche	 dalle	 6	 alle	 13,	 in	
aggiunta al turno di notte e al turno 
H24	durante	i	fine	settimana.

Dispositivi e manovre 
salvavita, corsi per 
studenti e volontari

N el corso dell’anno il comitato del-
la Cri ha organizzato diverse ses-

sioni di formazione e retraining per il 
corretto	utilizzo	del	defibrillatore	(DAE).	
Sono stati coinvolti in particolare 122 
studenti	 di	 quinta	 e	 30	 tra	 studenti	 e	
personale Ata del liceo Cavazzi di Pavul-
lo,	60	studenti	e	30	tra	docenti	e	perso-
nale Ata dell’istituto superiore “Marco-
ni” di Pavullo e altri volontari e cittadini. 
Inoltre,	un’attività	di	formazione	è	stata	
portata avanti anche sulle manovre di 
emergenza per la disostruzione delle 
vie aree nell’adulto e nel bambino. 

Il progetto  
“Tempo per te”

L a Cri propone un progetto che 
offre	 gratuitamente	 supporto	 e	

momenti di sollievo ai “caregiver” del 
territorio comunale, ovvero a quelle 
persone (familiari, badanti, etc.) che 
si prendono cura di altre persone, so-
litamente anziane. L’iniziativa si svol-
ge in collaborazione con l’Unione dei 
comuni del Distretto Ceramico, Ausl 
Modena e con il contributo del Fondo 
Caregiver della Regione Emilia Roma-
gna. I caregiver potranno richiedere 
un momento di sollievo di 2 ore, du-
rante le quali 2 volontari si recheran-
no a domicilio, per fare compagnia 
alla persona in condizione di fragilità 
o	 non	 autosufficiente.	 Per	 informa-
zioni	e	prenotazioni:	338	7855925.

Calendario solidale 
riconfermato anche 
nel 2023

A nche	per	il	2023	si	svolgerà	l’ini-
ziativa del Calendario Solidale, 

in collaborazione con Nuova Proloco, 

Avis, Polisportiva Prignanese, Moto-
club Il Monte e Alpini. Ogni mese sarà 
quindi possibile donare un solo tipo 
di prodotto a lunga conservazione. In 
questo modo si cerca di creare una 
scorta di beni di prima necessità utili 
a completare i pacchi alimentari che 
ogni mese vengono distribuiti alle fa-
miglie più vulnerabili individuate dai 
servizi sociali del Comune. Ecco i pro-
dotti richiesti per ogni mese: Gennaio 
– olio; Febbraio – pomodoro; Marzo – 
biscotti, Aprile – tonno; Maggio – riso; 
Giugno – prodotti di igiene per la casa; 
Luglio – pasta; Agosto – materiale sco-
lastico; Settembre: detersivo per la 
lavatrice;	 Ottobre	 –	 caffè;	 Novembre	
– riso; Dicembre – legumi.

Centro d’ascolto,  
il servizio continua

C ontinua presso la sede Cri il 
Centro d’ascolto, servizio rivol-

to ai cittadini sia per orientare e in-
formare sul sistema dei servizi ter-
ritoriali, sia per l’analisi dei bisogni 
materiali e il supporto emotivo. Per 
appuntamenti:	tel.	3387855925.

Il comitato di 
Prignano al Festival 
della Filosofia 2022

A nche il comitato locale della Cri 
ha preso parte al Festival della 

Filosofia	2022,	 collaborando	con	 l’U-
nione dei Comuni del Distretto cera-
mico e altre associazioni a sviluppare, 
in un proprio spazio dedicato, il tema 
“Giustizia”, attraverso l’installazione 
dal	 titolo:	 “Diventare	 ciò	 che	 si	 è	 -	 Il	
fiorire	è	un	diritto	di	tutti”.	

Cri Summer Camp, 
un grande ritorno

D al	5	al	7	agosto	scorsi	è	 torna-
to il #PokémonCRICamp, un 

summer camp con i giovani della Cri 
aperto a tutti i ragazzi e ragazze dal-
la terza elementare alla terza media. 
Per tre giorni sono state organizzate 
iniziative all’insegna della musica, di 
giochi di gruppo e di vari laboratori.

I l	 10	e	 l’11	 settembre	scorsi	nel	 ca-
poluogo	si	è	svolto	il	MeetER,	conve-

gno	che	per	un	fine	settima	na	ha	riuni-
to i giovani volontari della Croce Rossa 
(dai	14	ai	32	anni)	provenienti	da	 tut-
ta la regione Emilia Romagna, per un 
week-end di formazione, divertimento 
e condivisione di idee. Tema del conve-
gno di quest’anno, giunto alla quarta 
edizione,	è	stato	“Cittadinanza	attiva”.
Complessivamente,	sono	250	le	per-
sone che hanno preso parte all’ap-
puntamento. Ai ragazzi provenienti 
da tutta l’Emilia Romagna, si sono 
aggiunti docenti e personale prove-
niente da diverse regioni d’Italia, dal 

Piemonte alla Calabria, per una vera 
e propria due giorni di formazione, 
confronto e festa. Molto successo, 
tra le varie iniziative, ha avuto la 
cosiddetta “living library”, che dava 
la possibilità ai giovani volontari 
di prenotare un “libro vivente” per 
un’ora, ovvero un colloquio con un 

esperto volontario. Ma i corsi hanno 
riguardato anche la comunicazione, 
l’ascolto attivo, la negoziazione, la 
mediazione e tanto altro. 
Nella serata del sabato, sono interve-
nuti tra gli altri all’evento anche l’as-
sessore regionale Paolo Calvano, il 
presidente della Provincia di Modena 
Gian Domenico Tomei e il sindaco.
“Il presidente Bonaccini – ha esordito 
Calvano – mi ha fatto un grande rega-
lo delegandomi a essere qui. La vostra 
bellezza rende ancor più bella l’Emilia 
Romagna.	La	nostra	regione	non	è	sta-
ta	sempre	così:	ha	sofferto	e	ha	saputo	
affrontare	 grandi	 problemi.	 Voi	 –	 ha	

detto Calvano rivolgendosi ai giovani 
CRI – siete un pezzo della forza delle 
persone che popolano questa regione 
e siete la speranza per il futuro”.
Tomei ha rilevato: “Dedicate tempo a 
fianco	dei	più	deboli	e	di	chi	ne	ha	bi-
sogno. Grazie per il vostro impegno. 
Sono certo che il ricordo di questo 

meeting vi segnerà per tutta la vita”.
Fantini ha ricordato: “Ricordo bene 
quando nacque il Comitato CRI di 
Prignano,	25	anni	fa.	Oggi,	sono	due	
gli elementi che vorrei sottolinea-
re.	Il	primo	è	il	valore	delle	persone	
che compongono questo Comita-
to perché, al di là del territorio che 
abitano, hanno orgogliosamente 
sviluppato una realtà riconosciuta e 
apprezzata da tutta la popolazione. 
Il secondo concetto che vorrei richia-
mare	è	quello	della	speranza.	 In	un	
contesto	di	individualismo	soffocan-
te	in	cui	si	muove	la	nostra	società,	è	
confortante vedere tanti giovani che 
rifiutano	 l’indifferenza	 e	 non	 si	 vol-
tano dall’altra parte. Voi – ha detto 
rivolgendosi ai ragazzi CRI – siete la 
meglio gioventù”.
Il presidente del Comitato CRI di Pri-
gnano, Davide Gazzetti, ha aggiunto 
sempre parlando ai giovani: “La CRI ha 
bisogno di voi. Dovete sentire sulle vo-
stre spalle la responsabilità di prende-
re in mano il futuro dell’associazione”.
Samuele Ciccarelli, delegato regio-
nale Giovani della CRI, ha spiegato: 
“Questa	 è	 la	 quarta	 edizione	 di	Me-
etER. È un appuntamento a cui te-
niamo tantissimo, per incontrarci, 
confrontarci e fare rete. Quando ab-
biamo proposto Prignano come sede 
di questo evento itinerante, l’accetta-
zione	è	stata	subito	entusiastica.	
Siriana Signifredi, vicepresidente regio-
nale vicario della CRI ha poi concluso: 
“Voi ragazzi, con questo entusiasmo, 
dove portare avanti la CRI e proseguire 
il cammino dell’Associazione”.

Oltre 250 giovani da tutta la regione 
per la quarta edizione del MeetER

Al centro: il presidente della Provincia di Modena Giandomenico Tomei durante il MeetERAl centro: il presidente della Provincia di Modena Giandomenico Tomei durante il MeetER
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Nuova Pro Loco, undici mesi di attività
Di seguito, sono riportate tutte le iniziative organizzate dall’associazione Nuova Pro Loco di Prignano 
nel periodo gennaio – novembre 2022.

NEWS NEWS

Gennaio – Dicembre 2022: Calendario solidale   
in collaborazione con Comitato Croce Rossa Prignano
13 febbraio: Trekking a Montebaranzone
17 febbraio: Luna piena a Castelvecchio
Marzo: Nasce Prignano on demand - Camminate   
 a richiesta
5 marzo: Big Bench Party per bambini a Monte Pedrazzo
6 marzo: La piazzetta delle donne a Prignano
13 marzo: Trekking a Morano (Ca’ Oceta)
18 marzo: Luna piena alla Volta di Saltino
19 marzo: Visita a Prignano di Chris Bangle, ideatore  
 delle Big Bench
Aprile:	Raccolta	benefica	di	uova	pasquali	per	Ail
10 aprile: Trekking a Pescarola e visita al Museo agricolo
18 aprile: Luna piena a Pigneto
28 aprile: “Eppure Angelo canta ancora” a Pescale
7 maggio: Nordic Walking itinerante a Prignano   
 con Uisp Modena
8 maggio: Trekking a San Pellegrinetto
16 maggio: Luna piena a Moncerrato
24 maggio: Gita a Prignano dei giovani dell’Educativa  
 territoriale UDC
Giugno e luglio: Difesa personale femminile a Prignano
4 giugno: Camminata metabolica a Prignano
5 giugno: Trekking San Pellegrinetto a rovescio
14 giugno: Luna piena a Montebaranzone
17 giugno: Big Bench and Deep sky a Monte Pedrazzo
25 giugno: 1° concerto alla Rupe del Pescale
3 luglio: 2° concerto alla Rupe del Pescale
9 luglio:	3°	concerto	alla	Rupe	del	Pescale

14 luglio: Luna piena a Prignano
21 luglio:	Truffe:	come	informarsi	e	difendersi	(Prignano)
24 luglio: Camminata degli oratori a Castelvecchio
13 agosto: Luna piena a Morano
3 settembre: Salutiamo l’estate (Prignano)
3 settembre: Camminata storico turistica    
 con Ideanatura (Prignano)
5 – 9 settembre: Ricominciamo? Laboratorio pre-scuola  
 per bambini
18 settembre: Collaborazione ai Campionati regionali  
 di Mountain Bike
Settembre: Nasce Prignano on demand: Camminate  
 e Pedalate a richiesta
Settembre – ottobre: Le bottigliette riciclabili a scuola  
 Varana e Montebaranzone
Settembre – ottobre: Raccolta punti Coop/Esselunga
2 ottobre: Dog Walking
9 ottobre: Collaborazione al Cicloraduno di Mountain Bike
11 ottobre: Luna piena al parco del Secchia a Pescale
15 ottobre: Collaborazione per Via Romea Imperiale  
 Sassuolo – Montegibbio
23 ottobre: Rosa trekking a Prignano
5 – 6 novembre: Dolce Europa a Formigine. Ospiti   
 con le torte di mele Tricottine
8 novembre:	Luna	piena	al	Caseificio	San	Lorenzo		 	
 di Prignano
19 novembre: Pomeriggio con Kandinsky – Laboratorio  
 per bambini a Prignano
20 novembre: Prignano e dintorni: Trekking Volta   
 di Saltino – San Cassiano B.B.

Il pazzo gruppo delle Tricottine
Chi sono le Tricottine?
Un gruppo di donne formatosi durante la pandemia di Co-
vid-19 che, per passare il tempo in casa, ha deciso di dare 
vita ad un nuovo e grande progetto: lo Yarn Bombing, ov-
vero un particolare tipo di arte di strada, con esposizioni 
colorate di manufatti realizzati a maglia o a uncinetto.
Questo	progetto	iniziale,	che	sembrava	fine	a	se	stes-
so,	è	poi	proseguito	nel	tempo,	dando	modo	ai	mem-
bri del gruppo di riunirsi in serate in compagnia, dalle 
quali sono emersi entusiasmanti progetti, tra cui le de-
corazioni natalizie, come le ghirlande dell’anno scorso, 

e	le	numerose	raccolte	fondi	a	scopo	benefico,	realiz-
zando e vendendo gustose torte di mele.
Ma il principale motivo per cui il gruppo ha continuato 
a	 lavorare,	è	avere	un	motivo	 in	più	di	uscire	di	casa,	
incontrare persone nuove o approfondire vecchie co-
noscenze. Questo ha dato modo di creare un gruppo 
ben assortito, in cui ognuna porta la propria esperien-
za, la propria manualità e la propria passione. Ognuna 
a	modo	suo	è	un’artista.
Se anche tu hai passione e voglia di conoscere un nuo-
vo gruppo di amiche, vieni a trovarci in Pro Loco! 
Nel frattempo … Buone feste a tutti!

Nuova Pro Loco di Prignano

Gruppo Alpini di Prignano, 
che festa per il 91° anniversario!

I l 4 settembre scorso il Gruppo 
Alpini di Prignano, che fa parte 

anche del nucleo di Protezione Civile 
della sezione modenese degli Alpini, 
ha organizzato la propria festa an-
nuale, nell’anno in cui ricorre anche il 
91° anniversario della fondazione. Il 
gruppo prignanese nacque infatti nel 
1931	e,	nel	corso	del	tempo	(l’asso-
ciazione	è	stata	sciolta	solo	tra	1940	
e	 1960),	 si	 è	 sempre	 distinta	 per	 il	
suo contributo in uomini e mezzi sia 
nel corso di grandi emergenze nazio-
nali e internazionali, sia in numerose 
opere di volontariato a vantaggio del 
territorio locale.
La	festa	del	4	settembre	scorso	si	è	
aperta con la cerimonia dell’alzaban-
diera, cui sono seguite la tradizionale 
sfilata	 lungo	il	centro	del	paese	e	 la	
deposizione di corone presso i monu-
menti ai Caduti. Dopo la santa messa 
al	parco	della	Pace,	la	cerimonia	si	è	
chiusa con il tradizionale pranzo, ac-
compagnato dalla musica della banda 
comunale “M. Novaro”. Nelle foto, al-
cune immagini della giornata.
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L’Unità Pastorale 
di Prignano – Castelvecchio
Saltino ha un nuovo parroco

Giornata contro la violenza
sulle donne, un convegno in municipio

I l	30	ottobre	scorso,	alla	presenza	
del vescovo di Reggio Emilia, S.E. 

mons.	Giacomo	Morandi,	è	avvenuto	
un importante avvicendamento all’in-
terno dell’Unità Pastorale di Prigna-
no – Castelvecchio – Saltino, con l’in-
gresso di Padre Jean Marie, 42 anni, 
nel ruolo di parroco, e il saluto della 
comunità	 locale	 a	 Padre	Didier,	 40	
anni, ora in servizio nell’Unità Pasto-
rale	di	Cella,	Gaida	e	Cadè	(RE).	L’Am-
ministrazione Comunale, ringrazian-
do Padre Didier per il lavoro svolto 
nei suoi sette anni di attività in paese 
e dando il benvenuto nel suo nuovo 
ruolo a Padre Jean Marie (entrambi i 
sacerdoti, di origine ivoriana, appar-
tengono all’Unità missionaria “Regina 
Pacis”, fondata da Padre Raoul Mam-
bo), dedica loro questo spazio per un 
saluto ai prignanesi. 

Padre Didier: “Per 
voi ci sarò sempre”

P adre Didier, quando è arrivato 
a Prignano e come sono stati i 

suoi inizi qui?

Lo	 ricordo	bene:	era	 il	 2015	e	pra-
ticamente non conoscevo una sola 
parola di italiano. Non sapevo nem-
meno salutare, dire tipo “buongior-
no” o “buonasera”. I primi mesi sono 
stati	quindi	particolarmente	difficili.	
È stato pressoché normale non sen-
tirsi	accettati,	è	ovvio.	Ma	poi…

Poi cosa è successo?

Nel corso del tempo, siamo riusciti a 
stabilire un’armonia che prima non 
c’era.	Oggi	 c’è	 un	buonissimo	 rap-
porto tra i parrocchiani e tra i par-
rocchiani e il parroco. 

Deve ringraziare qualcuno?

Avrei tante persone da ringraziare, 
ma non voglio fare nomi per non 
correre il rischio di dimenticare 
qualcuno. In tanti mi hanno aiuta-
to e sono loro grato. Porto nel mio 
cuore tanti giovani e anziani, che ho 
conosciuto nel corso di questi anni.

Come si trova nella sua nuova  
parrocchia?

Sto cercando di ripartire. Natural-
mente	non	è	facile,	ma	sono	stato	
accolto bene, grazie anche a diver-
si parrocchiani prignanesi che sono 
venuti al mio insediamento per ras-
sicurare i miei nuovi parrocchiani.

A quelli che sono i suoi ex parrocchia-
ni, i prignanesi, cosa si sente di dire?

A voi devo tutto. Per voi ci sarò sem-
pre. E ovviamente tornerò periodi-
camente per salutare i tanti amici 
che ho lasciato qui.

Padre Jean Marie: “Benedico 
ogni famiglia di questo comune”

P adre Jean Marie, a quando risale il suo arrivo a Prignano?

Era	il	16	maggio	2019	quando	sono	arrivato	nella	
parrocchia di San Lorenzo.

Come sono stati gli inizi?

Difficili	anche	per	me,	perché	non	conoscevo	l’italiano.	Ricor-
do che ho cominciato subito a studiarlo, appena sono ar-
rivato qui. Con l’aiuto di Brunella e Domenico ho imparato 
abbastanza velocemente; li ringrazio moltissimo.

Come si trova a Prignano?

Mi sento accolto molto bene, anche per merito di Pa-
dre	Didier,	che	è	arrivato	qui	prima	di	me.	È	chiaro	che	
le persone vanno conosciute, ma posso dire che Pri-
gnano	è	un	paese	tranquillo	e	i	prignanesi	sono	gente	
accogliente. Ora, proseguirò la mia attività con il sup-
porto di Frate Florent, che ha il ruolo di diacono.

Cosa augura ai prignanesi in vista del Natale?

Che ogni famiglia sia unita. Quindi chiedo al Signore di 
benedire ogni famiglia di questo comune, di darle la pace 
e la gioia di vivere insieme. Come parroco, chiedo per 
i miei parrocchiani la grazia della fede; che Gesù possa 
nascere di nuovo nei loro cuori.

S abato 19 novembre, in occasione 
della Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza maschile 
contro le donne (che cade precisa-
mente	il	25	novembre	ed	è	stata	isti-
tuita	il	17	dicembre	1999),	si	è	tenuto	
un incontro nella sala convegni del 
municipio. Alla presenza di un folto 
pubblico e di alcuni ragazzi della classe 
terza della scuola secondaria di primo 
grado e dei loro insegnanti, Giovanna 
Ferrari ha dialogato con Maria Dell’An-
no, autrice del libro “E ‘l modo ancora 
m’offende”,	nelle	cui	pagine	viene	data	
voce a 11 donne uccise dal proprio 
partner, ricostruendo fatti e contesti 
relazionali dal loro punto di vista. 
Toccanti le letture di alcuni brani a 
opera di Chiara Babeli, Roberta Cam-
pani e Frida Matteucci. L’autrice ha 
infine	 concluso	 leggendo	 una	 lette-
ra indirizzata a Giulia Galiotto, che 
ha commosso la platea ma al tempo 
stesso ha posto inquietanti interroga-
tivi sull’amministrazione della giustizia, 
troppo spesso condizionata da stereo-
tipi tristemente radicati nel sentire co-
mune. Di qui la necessità di impegnarsi 
tutti, uomini e donne, in una battaglia 
culturale	che	porti	all’affermarsi,	nelle	
relazioni tra i sessi, di comportamen-
ti improntati al rispetto della dignità, 
dei diritti e della libertà della persona. 
Molta	strada	è	stata	percorsa,	ma	mol-
to resta da fare, perché l’uguaglianza 
sancita dalla Costituzione della Repub-
blica Italiana, trovi riscontro reale nella 
vita concreta delle donne.
All’incontro hanno partecipato anche 
le operatrici del Centro Antiviolenza Di-
strettuale Tina con sede a Sassuolo, che 
hanno raccontato l’attività svolta dal cen-
tro e distribuito materiale informativo.

Da sinistra: Padre Jean Marie, il 
vescovo di Reggio Emilia mons. 
Morandi e il diacono Florent

Da sinistra: Padre Jean Marie, il 
sindaco e Padre Didier

Un momento del passaggio delle consegne tra Padre Didier e Padre Jean Ma-
rie, alla presenza del vescovo di Reggio Emilia mons. Giacomo Morandi

Da sinistra: Maria Dell’Anno, Giovanna Ferrari e due operatrici del Centro 
Antiviolenza Distrettuale “Tina” di Sassuolo
Da sinistra: Maria Dell’Anno, Giovanna Ferrari e due operatrici del Centro 
Antiviolenza Distrettuale “Tina” di Sassuolo

Festa grande per i 100 anni di Angela

F esta grande qualche settimana fa in casa Pietri nel capoluogo. Angela 
Canali, infatti, originaria di Prignano e da sempre residente in paese, ha 

compiuto	100	anni.	Nata	il	21	ottobre	1922,	Angela	ha	dapprima	lavorato	
in	campagna,	poi	in	ceramica.	Nel	1946,	subito	dopo	la	fine	della	Seconda	
Guerra Mondiale, ha sposato Eugenio Pietri, con il quale ha condiviso ben 
68	anni	di	matrimonio	e	al	quale	ha	dato	cinque	figli.	La	neo	centenaria	è	
stata	festeggiata	dalla	figlia	Giuseppina	Rita	(gli	altri	figli	sono	purtroppo	
deceduti), da 7 nipoti e da 4 pronipoti. Nonostante qualche acciacco a livello 
motorio,	Angela	è	ancora	perfettamente	lucida	e	non	segue	una	dieta	par-
ticolare;	mangia	infatti	di	tutto,	circondata	dall’affetto	dei	suoi	familiari.	Per	
farle gli auguri, a titolo personale e a nome di tutta la comunità locale, ha 
preso parte a questa speciale festa di compleanno anche il sindaco.

Nonna Angela circondata dai suoi familiariNonna Angela circondata dai suoi familiari



26 27

“ Per salvarci insieme dai pericoli che 
minacciano ormai la sopravvivenza 

stessa dell’umanità (dai mutamenti cli-
matici alla ripresa della corsa agli ar-
mamenti, alla “terza guerra mondiale a 
pezzi”,	come	l’ha	definita	Papa	France-
sco,	fino	alla	iniqua	società	dell’1%)	oc-
corre un “Parlamento mondiale” rap-
presentativo di tutti i popoli, da questi 
eletto in base al principio secondo cui 

ciò che riguarda tutti deve essere deci-
so	da	tutti”.	Questa	è	la	proposta/pro-
spettiva/utopia contenuta nel libro “Il 
risveglio del mondo, testimonianze sul 
Parlamento mondiale”, curato da Ma-
rio Capanna e Uliano Lucas (Mimesis 
edizioni), presentato il 12 agosto scor-
so presso la sala convegni del muni-
cipio dagli stessi autori, intervistati da 
Michele Smargiassi, giornalista de La 

Repubblica. “Una prospettiva visiona-
ria	e	un	percorso	complesso	e	difficile	
– hanno rimarcato gli autori - ma che 
rappresenta l’unico spiraglio di sole 
possibile	nella	fitta	nebbia	dei	malan-
ni	estremi	di	cui	soffre	l’umanità,	che	
minacciano la sopravvivenza stessa 
dell’uomo su questa terra”. Tanti gli sti-
moli	e	le	suggestioni	offerte	dai	relatori	
a un pubblico incuriosito e attento. Il 
dibattito	che	ne	è	seguito	è	stato	ricco	
e approfondito con richiesta di chiari-
menti, dubbi, osservazioni e commenti 
favorevoli. Davvero una bella occasio-
ne	per	riflettere	sui	problemi	del	mon-
do	e	sulle	grandi	sfide	che	 l’umanità	
dovrà	affrontare!	Presente	per	l’occa-
sione	una	troupe	di	Rai	3	Emilia	Roma-
gna.	L’incontro	è	stato	videoregistrato	
ed	è	disponibile	 sul	 canale	YouTube	
del Comune di Prignano.

Noemi, una prignanese ai vertici 
della ruzzola italiana

NEWS NEWS

L o	sport	 che	pratica	non	è	molto	
conosciuto e, a livello numerico, 

vede più praticanti tra i maschi che tra 
le femmine. Tuttavia, anche se ha solo 
12 anni, Noemi Tollari da Prignano 
non	teme	affatto	simili	considerazioni:	
nell’agosto	scorso	si	è	infatti	laureata	
per la seconda volta campionessa ita-
liana di ruzzola nella categoria “Ragaz-
zi”,	bissando	così	il	successo	del	2019,	
quando aveva solo 9 anni. “Prignano 
informa” ha interpellato la mamma, Ste-
fania Marcelloni, che assieme a papà 
Massimo	è	molto	soddisfatta	dell’inat-
tesa carriera sportiva intrapresa non 
solo	dalla	figlia,	ma	anche	dal	piccolo	
Edoardo, il fratellino di Noemi, che po-
chi	mesi	fa,	a	soli	3	anni,	ha	iniziato	per	
la prima volta a tirare con la ruzzola.

Stefania, la prima domanda è quasi 
scontata: come nasce la passione di 
Noemi per questo sport?

Posso	dire	che	è	“figlia	d’arte”:	la	mede-
sima	passione	è	infatti	condivisa	sia	da	
mio marito Massimo, sia da mio suoce-
ro Almerino. Tra l’altro, mio suocero ha 
deciso solo quest’anno di smettere di 
tirare, all’età di 92 anni. Ma continua ad 
assistere	mia	figlia	in	tutte	le	sue	prove.

Dove ha vinto Noemi i campionati 
italiani di ruzzola 2022?

A Toano (RE). In un certo senso ha gio-
cato in casa, in quanto qui ci sono tra i 
treppi più vicini rispetto a dove abitiamo.

Scusa, hai detto i treppi?

Sì,	 è	 il	 percorso,	 diciamo	 il	 campo,	
lungo il quale si pratica la ruzzola.

Di che quadra fa parte Noemi?

Più che di squadra, nella ruzzola di 
parla	di	 gruppo,	 e	mia	 figlia	 è	 parte	
del	gruppo	di	Lama	–	Tolè,	il	quale	tra	
l’altro	è	attualmente	il	più	numeroso	
in zona a livello di bambini e bambine 
aderenti: sono circa una quindicina!

Quanto si allena normalmente?

La ruzzola si pratica normalmente 
durante la bella stagione, quindi da 
marzo ad agosto. Durante questi 
mesi, in preparazione del campio-
nato, Noemi gioca anche quatto o 
cinque volte la settimana, in com-
pagnia del nonno o del papà.

Ora ci sono già due campionati italiani 
in bacheca. Il prossimo appuntamento?

La	manifestazione	è	annuale	e	si	di-
sputa solitamente un anno in Emilia 
Romagna e uno in centro Italia. Nel 
2023	saremo	a	Viterbo.	

Da mamma, sei soddisfatta che pra-
tichi questo sport?

Molto. Sono contenta che sia motivata a 
proseguire questa attività all’aria aperta 
e, in genere, che faccia sport. Gioca pe-
raltro anche a calcio, nel PGS Formigine, 
nel ruolo di attaccante. Poi, mi fa piacere 
che	pure	Edoardo,	a	3	anni,	abbia	inizia-
to a prendere in mano la ruzzola.

Tua figlia ha uno sportivo e una squa-
dra del cuore?

Sì: il calciatore Juan Cuadrado. E tifa Juve.

Noemi Tollari impegnata nel gioco della ruzzola

Un momento della premiazione di Noemi Tollari

Da sinistra: Il piccolo Edoardo, papà Massimo
 e Noemi Tollari

Mario Capanna e Uliano Lucas 
fanno il pieno in municipio

Il “polemista” Angelo Gualtieri
scalda l’atmosfera a Prignano

C on lucida ironia e un tocco di 
sana	ferocia	e	perfidia,	il	31	ago-

sto scorso l’autore Angelo Gualtieri ha 
presentato presso la sala convegni del 
municipio il suo libro “Il polemista - 
quattro anni di incazzature”. Sollecita-
to dalle domande del giornalista Jerry 
Verrusio,	col	suo	stile	graffiante	Gual-
tieri ha colpito impietosamente mostri 
sacri dei talk, conduttori televisivi, ma-
gistrati, populisti e sovranisti, opinioni-

sti, virologi e politici, suscitando grande 
interesse nel pubblico presente. Molte 
le domande e le osservazioni che han-
no riguardato i temi trattati dall’auto-
re nel libro. Vivaci le contestazioni su 
alcune opinioni espresse dall’autore. 
Non sono mancate gag e simpatici 
aneddoti che hanno contribuito a ren-
dere leggera e piacevole una serata 
ricca	di	 spunti	 e	di	 riflessioni	 amare	
sulle vicende recenti d’Italia.

“Ottobre rosa”, fari puntati  
su alimentazione e prevenzione

H a	 suscitato	 grande	 interesse	 l’incontro	 che	 si	 è	
svolto	il	20	ottobre	presso	la	sala	convegni	del	mu-

nicipio, organizzato dall’Assessorato alla cultura nell’am-
bito delle iniziative previste all’interno dell’“Ottobre rosa”, 
mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e più 
in generale dei tumori femminili. La Dott.ssa Sara Bigliar-
di, oncologa, e il Dott. Maurizio Agradi, biologo nutrizio-
nista, nelle loro relazioni hanno con forza sottolineato 
l’importanza dell’alimentazione e di un sano stile di vita 
per la prevenzione dei tumori.

Da sinistra: Uliano Lucas, Michele Smargiassi, Mario Capanna e il sindacoDa sinistra: Uliano Lucas, Michele Smargiassi, Mario Capanna e il sindaco
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N ella	stagione	agonistica	2022,	gli	
alfieri	 del	 Motoclub	 il	 Monte	 si	

sono distinti nelle specialità del Motoral-
ly ed Enduro regionale Emilia Romagna.
Filippo Pietri ha conquistato il 2° gra-
dino del podio laureandosi vice cam-
pione italiano sia nel Motorally che nel 
Raid TT in sella alla sua Fantic Motor 
250	4t	nella	classe	250	4T.
Pietri ha chiuso anche il campionato re-
gionale enduro nella categoria Junior al 

6°	posto	nonostante	non	abbia	parte-
cipato a tutte le gare a causa di alcune 
concomitanze con i campionati nazionali.
Il nostro Gabriele Bonini ha parteci-
pato al Monomarca Betamotor in sel-
la	alla	sua	Beta	300	2T	chiudendo	al	
10°	posto	nella	categoria	Master	2t	e	
all’8° posto nel regionale Emilia roma-
gna nella categoria Master.
Simone Cappucci e Marco Croci, in-
fine,	sono	stati	rispettivamente	6°	e	

10°	nella	Territoriale	Major	nel	Cam-
pionato regionale enduro.
Paolo Ceci ha dedicato l’intera sta-
gione	al	Campionato	Mondiale	Baja	
e Cross Country rally come co-pilota 
a bordo di un SSV Can-Am del team 
portoghese South Racing Can Am, 
concludendo il Campionato Mondiale 
Baja	al	3°	posto	nella	categoria	T4.
Ora	si	appresta	ad	affrontare	la	Da-
kar	2023	che	partirà	il	31	dicembre	in	
Arabia	Saudita	e	terminerà	il	15	gen-
naio	2023	sempre	a	bordo	di	un	Can-
am	ma	nella	categoria	T3.

Motoclub Il Monte

NEWS NEWS

Motoclub il Monte, si chiude 
un’altra annata ricca di soddisfazioni

Pigneto, tris di gemelle 
per Laura e Alberto

P arto eccezionale all’ospedale di 
Sassuolo	da	parte	di	una	35enne	

di Pigneto. L’8 settembre, infatti, Lau-
ra	Giuliani	ha	messo	al	mondo	3	ge-
melle.	Mamma	 e	 figlie	 stanno	 tutte	
bene.	Per	 l’occasione	 il	 sindaco	si	 è	
congratulato pubblicamente con la 
giovane madre (che ha già altre due 
figlie,	quindi	in	tutto	sono	diventate	
cinque) e con il papà, Alberto Barozzi, 
anch’egli	35nne,	originario	di	Formigi-
ne e di professione idraulico.
“Dopo il parto – spiega raggiante mam-
ma Laura, una vita passata in mezzo ai 
bambini anche dal punto di vista pro-
fessionale,	poiché	è	insegnante	in	una	
scuola dell’infanzia di Sassuolo – sono 
stata dimessa in quattro giorni. Io e le 
mie	 figlie	 stiamo	 tutte	 bene	 e	 anche	
loro sono già tornate a casa. Tuttavia, 
visto che il parto, in accordo coi medici, 
è	avvenuto	in	anticipo	di	oltre	un	mese,	
le	mie	figlie	sono	dovute	rimanere	qual-
che settimana sotto osservazione in 
ospedale. Siamo molto felici che stiano 

bene e che sia tutto andato nel miglio-
re dei modi”. Ancora Laura aggiunge: 
“Sono 11 anni che sono sposata con 
mio marito e quest’anno devo dire che 
abbiamo proprio festeggiato in ma-
niera particolare. Colgo l’occasione di 
ringraziare per tutta l’assistenza rice-
vuta la mia famiglia, mio marito, le altre 
mie bambine che mi hanno aiutato e 
si sono preparate in anticipo ad acco-
gliere le loro sorelline per fare le gio-
vani mamme. Inoltre, ringrazio anche i 
medici dell’ospedale di Sassuolo per la 
loro professionalità e la loro umanità, 
dalla dott.ssa Algeri, al dott. Galassi, al 
dott.	Rota	e	tutto	lo	staff	di	medici	e	in-
fermieri. Mi sono davvero trovata molto 
bene. Insieme abbiamo deciso che, per 
evitarmi complicazioni e per evitarle 
alle bambine, mi avrebbero praticato il 
taglio cesareo prima del termine natu-
rale della gravidanza”.
La famiglia Barozzi di Pigneto, quindi, da 
qualche	settimana	è	composta	da	mam-
ma	Laura,	papà	Alberto	e	dalle	figlie	Ele-

na	(9),	Alice	(6),	Marta,	Giulia	e	Carlotta.
“A nome dell’amministrazione comu-
nale e della comunità che rappresento 
– commenta il sindaco – esprimo le più 
vive congratulazioni alla famiglia di Laura 
e Alberto per le nuove arrivate. Un par-
to	trigemellare	è	un	evento	eccezionale.	
Come Comune, ricordo che abbiamo 
confermato anche quest’anno il “bonus 
bebè”,	che	prevede	un	contributo	di	600	
euro alla famiglia per ogni nuovo nato”.

Paolo CeciPaolo Ceci

Grabriele BoniniGrabriele Bonini

Motorally, Filippo Pietri si laurea 
campione italiano Under 23

L a	“fame”	è	quella	del	campione,	perché	lui	dice	che	si	
poteva fare comunque meglio. Intanto, però, un nuovo 

titolo non glielo può togliere nessuno: il prignanese Filip-
po	Pietri,	20	anni,	nell’estate	scorsa	ha	conquistato	infatti	
il	Campionato	italiano	di	Motorally	Under	23	a	bordo	della	
sua	Fantic	Motor	250	nella	classe	250	4T,	per	i	colori	della	
squadra Africa Dream Racing. E a Prignano informa raccon-
ta:	“Non	è	andata	esattamente	come	volevo,	perché	alla	vi-
gilia credevamo nella vittoria anche in assoluto, dove sono 
arrivato secondo. Tuttavia, sono soddisfatto della stagione”. 
Quattro, in particolare, sono state le tappe che ha dovuto 
affrontare.	“Abbiamo	iniziato	a	Graffignano,	in	provincia	di	
Viterbo,	poi	è	stata	la	volta	di	Aielli	(L’Aquila),	Olbia	(Oristano)	
e	Pieve	di	Teco	(Imperia).	Il	risultato	ottenuto	mi	dà	fiducia	
anche in vista del prossimo anno, con la stagione delle gare 
che inizierà il 1° aprile”. Pietri, intanto, che di professione 
lavora in una ditta di Casinalbo, sta facendo di tutto per pre-

sentarsi	al	meglio.	“La	preparazione	invernale	è	fondamen-
tale per cercare di fare bene durante le gare. Mi alleno quin-
di	in	moto	durante	tutti	i	fine	settimana,	poi	vado	in	palestra	
per	la	preparazione	fisica	due	volte	la	settimana”.	Filippo	
non	ha	ancora	ufficializzato	per	quale	squadra	correrà	nella	
prossima stagione, ma molto probabilmente per il Motorally 
correrà sempre con i colori dell’Africa Dream Racing, cam-
biando però moto: dalla Fantic, dovrebbe infatti passare a 
una Sherco. “Per ora – spiega – non l’ho mai provata. Spero 
di trovarmi bene”. Intanto, però, i suoi primi tifosi continue-
ranno a seguirlo. “Sono sempre presenti a ogni mia gara i 
miei genitori Andrea e Fabia, poi la passione sta conquistan-
do anche mio fratello Andrea, che ha 12 anni”.
Ad avvicinare Filippo al mondo delle competizioni mo-
toristiche	è	stato	sempre	il	campione	prignanese	Paolo	
Ceci.	“Avevo	15	anni	–	ricorda	–	e	mi	invitò	a	provare	in	
una	gara	di	Motorally	a	Prignano.	Gareggiai	con	un	50	cc	
e andò bene, perché mi divertii molto. Così, ho deciso 
di continuare. Mi piacerebbe che questo sport potesse 
diventare per me una professione, ma i budget che cir-
colano attualmente non lo consentono”.

In questa foto e a sinistra: Filippo PietriIn questa foto e a sinistra: Filippo Pietri

Papà Alberto e mamma Laura  
con le figlie Alide ed Elena
Papà Alberto e mamma Laura  
con le figlie Alide ed Elena
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Prignano, la montagna possibile Prignano non informa: comunichiamo 
alcune informazioni di sostanza

V ivere in montagna non è mai 
stato facile, come testimonia 

la storia di questi territori che hanno 
subito per decenni uno spopolamen-
to progressivo e inarrestabile. I nu-
meri dei residenti nei comuni mon-
tani sono impietosi e, uniti al tracollo 
delle nuove nascite e all’aumento del 
numero degli anziani, rendono evi-
dente nella sua crudezza l’emergen-
za sociale in cui versa la montagna. 
Continuare	a	perdere	abitanti	signifi-
ca non essere attrattivi, quindi desti-
nati a un declino inesorabile. 
Analizzando i dati, scopriamo che, dei 
18 comuni dell’Appennino modene-
se, ve ne sono cinque che non perdo-
no	abitanti	e	fra	questi	c’è	Prignano.	
Gli altri sono Pavullo, Serramazzoni, 
Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca.
Prignano ha 3810 abitanti, numero in 
lenta ma costante crescita, nonostan-
te la pandemia abbia provocato un 
crollo	 verticale	 delle	 nascite	 (-	 35%).	
La	 tenuta	del	numero	dei	 residenti	è	
dovuta all’immigrazione proveniente 
dai comuni vicini da parte di perso-
ne e famiglie che hanno colto le op-
portunità	 che	 offre	 questo	 territorio	
e hanno deciso di venire ad abitarvi. 
Confrontando poi con gli altri comuni 
montani un altro parametro estre-
mamente significativo, l’INDICE DI 

VECCHIAIA,	cioè	il	rapporto	tra	la	po-
polazione	anziana	 (65	 anni	 e	oltre)	 e	
la	popolazione	più	giovane	(0-14	anni),	
in pratica quanti anziani ci sono ogni 
100 giovani, solo Marano, Pavullo e 
Serramazzoni hanno dati più favore-
voli di noi. Infatti, se per Prignano l’in-
dice	di	vecchiaia	è	195,1,	per	Palagano	
è	374,9,	per	Montefiorino	è	342,2,	per	
Frassinoro	è	421,1,	per	Serramazzoni	
è	 178,5,	 per	Pavullo	 è	 166,3,	 per	Po-
linago	è	331,2,	per	 Lama	Mocogno	è	
298,5,	 per	 Montecreto	 è	 310,3,	 per	
Riolunato	 è	 372,6,	 per	 Pievepelago	
243,3,	per	Fiumalbo	290,2,	per	Fanano	
è	307,4,	per	Sestola	è	374,8,	per	Mon-
tese	è	283,7,	per	Marano	è	130,8,	per	
Guiglia	è	200,2,	per	Zocca	è	231,0.
È indubbio che questi dati racchiudo-
no in sé un messaggio di speranza 
per il futuro del nostro Comune e 
confermano l’attrattività di un ter-
ritorio che, pur nella sua fragilità, si 
presenta interessante sia per la vici-
nanza al Distretto ceramico in grado 
di	offrire	grandi	opportunità	di	lavoro,	
sia per la ricchezza del suo patrimonio 
naturalistico. Nostro compito, in for-
za	del	mandato	che	ci	è	stato	conferito	
dagli	elettori,	è	quello	di	mantenere e 
potenziare quei servizi e quelle in-
frastrutture che favoriscono buone 

condizioni di vita a chi ha deciso di 
restare e a chi sceglie di venire a vi-
verci. Il nostro gruppo, forte e coeso, 
si sta impegnando con progetti, spes-
so condivisi coi comuni del Distretto 
ceramico, per intercettare risorse re-
gionali, statali ed europee destinate 
alla realizzazione di interventi sulle in-
frastrutture (viabilità e patrimonio co-
munale) e al mantenimento/potenzia-
mento di servizi alla persona sempre 
più	qualificati.	Nelle	pagine	interne	di	
questo giornalino sono state descrit-
te le principali azioni messe in campo 
nel secondo semestre di quest’anno.
Vogliamo ringraziare l’intera strut-
tura del Comune nelle sue varie ar-
ticolazioni e nei suoi diversi livelli di 
responsabilità, consapevoli che solo 
grazie alla loro professionalità sem-
pre	più	qualificata	e	all’impegno pro-
fuso quotidianamente nel proprio 
lavoro,	è	possibile	realizzare	progetti	
e migliorare i servizi mantenendo in 
equilibrio il bilancio, per dare rispo-
ste	efficaci	alle	esigenze	dei	cittadini.

A TUTTI GIUNGANO I PIÙ SENTITI AU-
GURI DI BUON NATALE E BUON ANNO!

Luca Piacentini
Capogruppo di “Futuro per Prignano”

L a maggioranza vince e prende tutto? Si, 
in	uno	Stato	dittatoriale	è	esattamente	

così,	ma	in	uno	Stato	a	suffragio	universale,	
ci sono, per fortuna, delle normative che do-
vrebbero consentire un confronto libero e 
democratico, e consegnare all’opposizione 
il ruolo di controllore della democrazia e dei 
diritti	di	tutti	i	cittadini.	Affermiamo	questo	
perché a Prignano la maggioranza, spesso, 
si comporta come un Golia qualsiasi contro 
un Davide indifeso? No, assolutamente no. 
Però vogliamo evitare come opposizione che 
si cada in una forma di oligarchia gestionale, 
dove le famiglie economicamente più forti 
si continuano a spartire il potere a scapito 
delle persone meno abbienti. La gestione 
del potere spesso parte dalla democrazia di 
“Atene”	per	poi	finire	nell’oligarchia	di	“Spar-
ta”. “Atene” era la città democratica per ec-
cellenza, mentre “Sparta” era un’oligarchia, 
dove una “minoranza” di potentati economici 
avevano in esclusiva tutti i diritti politici. Ecco, 
oggi sono le “maggioranze” che tendono cu-
cirsi addosso questo vestito di “Sparta”.
Proviamo quindi ad evitare che Prignano 
punti a diventare, non per volontà sua ma 
solo anche per una forma di “incagliamen-
to” della gestione del potere, una “Sparta” 
qualsiasi. Sappiamo bene che le “maggio-
ranze” devono sempre fare i conti con i 
propri sponsor, con le lobby clientelari e 
soprattutto con i partiti di riferimento. Ma 
poi quando si arriva ad amministrare, una 
maggioranza deve sempre prima guardare 
agli interessi, al benessere e alla sostenibili-
tà del territorio comunale e di tutti cittadini 
che vi abitano.

Il ruolo di una vera opposizione sana 
e credibile

Vogliamo, quindi, attirare l’attenzione 
di TUTTI i cittadini che per diversi motivi 
hanno a cuore la nostra comunità. Ren-
dere auspicabile da parte di questa am-
ministrazione un maggior coinvolgimento 
dell’opposizione nella discussione su atti e 
scelte presentati nei vari consigli comunali, 
evitando di avere sempre “prodotti precon-
fezionati” su cui esprimerci in tempi ristret-
ti dal ricevimento delle delibere. Tra l’altro 
delibere che andrebbero preventivamente 
portate nelle varie commissioni. In sostan-
za, se “Atene” piange, “Sparta” rischia la de-
cadenza dell’impero. E “Atene” insegna che:

 - La	democrazia	non	è	la	legge	della	mag-
gioranza, ma la protezione delle mino-
ranze e delle parti più deboli.

 - La	vera	democrazia	non	è	il	paese	degli	
oratori,	ma	è	il	paese	degli	ascoltatori

 - La	 democrazia	 è	 colloquio,	 dialogo	 e	
confronto.

Sappiamo benissimo che i nostri quattro voti 
non	faranno	la	differenza	rispetto	all’esito	
delle votazioni, ma preferiamo essere nella 
LIBERTA’ di opinione che ci deriva dal nostro 
ruolo di opposizione, che nel ruolo di consi-
glieri di maggioranza dove il diritto di opinio-
ne si sta riducendo a semplici presenze-par-

tecipazioni in streaming e non in presenza; 
quasi a confermare che il ruolo in presenza 
NON abbia in sostanza nessun valore. NO, 
invece riteniamo che la presenza abbia un 
suo valore intrinseco di conoscenza, socia-
lizzazione e coinvolgimento nella risoluzione 
dei problemi. Fatte salve le problematiche 
del Covid 19, noi invitiamo i consiglieri di 
maggioranza ad essere presenti in Consiglio 
Comunale. È un rispetto verso gli elettori e 
anche verso il gettone di presenza che viene 
versato a tutti i consiglieri. E invitiamo anche 
tutti i cittadini a partecipare alle sedute dei 
Consigli Comunali. La conoscenza dei pro-
blemi rende l’uomo libero di decidere.
Per dovere di cronaca siamo consapevoli 
che le tempistiche dei documenti presen-
tati all’opposizione sono nei tempi descritti 
del regolamento comunale, di cui sarebbe-
ro	 necessarie	 diverse	modifiche.	 Anche	 il	
regolamento comunale approvato in data 
22-6	-2022	sul	proseguimento	delle	riunioni	
in streaming (NON votato dall’opposizione), 
andrebbe	modificato	e	rimodellato	ai	soli	pe-
riodi di pandemia o di esigenze nazionali o 
conflitti	armati.	Invece	continuiamo	a	massa-
crare questa nostra IMPORTANTE COSTITU-
ZIONE, senza validi motivi.
TUTTO il contrario di come dovrebbe esse-
re una politica “alta”, di grandi valori morali, 
una politica delle idee, delle priorità, delle 
visioni di sviluppo.
Certo, la maggioranza che governa ha il di-
ritto di divulgare le cose e i progetti svilup-
pati ed eseguiti. Ma sappiamo benissimo che 
tutti questi lavori e progetti li avrebbero fatti 
anche altre possibili “maggioranze”. Perché 
sono lavori di ordinaria amministrazione. 
Mentre scelte futuribili, che possono dare 
una visione di sviluppo per il nostro Comu-
ne, non esistono. E non possiamo sempre 
trovare la scusa della pandemia. Si ammi-
nistra nell’ordinaria ricerca di non intaccare 
certi equilibri di vita sociale ed economica. 
Nell’abulia di lasciare passare il tempo, senza 
avere un quadro generale del futuro. Quasi a 
voler spingere il Comune verso una fusione 
con	altri	comuni	limitrofi.	Questo	potrebbe	
andare bene (noi riteniamo di NO) a una 
maggioranza “Spartana”. Ma non può andare 
bene a una minoranza “Ateniese”. NOI prefe-
riamo il modello “Atene”, dove i cittadini della 
“Polis” decidevano il proprio futuro.  Per que-
sto che denomineremo i nostri articoli pro-
vocatoriamente con un’iperbole: “PRIGNANO 
NON INFORMA”. Vogliamo evitare che que-
sta maggioranza decada verso “Sparta”.

Che fine ha fatto il PUG, piano urbani-
stico generale?
Tutti i PRG dei Comuni (Piani Regolatori 
Generali) sono stati sostituiti (o lo saranno 
presto) da nuove normative ed elabora-
ti	grafici	aggiornati,	con	tutti	i	regolamenti	
previsti dalla nuova legge urbanistica re-
gionale.	Anche	Prignano	è	già	sulla	corsia	
di	arrivo	con	il	PUG	che	è	stato	studiato	e	
progettato	insieme	ai	Comuni	di	Montefio-
rino e Palagano. Un progetto molto attento 
e particolareggiato che ha tenuto conto di 

tutte le esigenze dei territori comunali ade-
renti. Uno studio progettuale partito diversi 
anni fa e ora dovrebbe arrivare alla sua de-
stinazione	finale.

Cosa manca ancora per arrivare alla 
definitiva approvazione del PUG?

Non lo sappiamo. Di certo i progettisti hanno 
dovuto svolgere un lavoro immenso, perché 
mettere insieme tutte le esigenze di tre diver-
si	Comuni	come	Prignano,	Montefiorino	e	Pa-
lagano	non	è	cosa	facile.	Ora,	però,	crediamo	
che sia arrivato il momento di una sintesi che 
permetta	di	arrivare	all’approvazione	finale.	
Un’approvazione importante perché il PUG 
(ex PRG) sarà lo strumento urbanistico che 
regolamenterà,	per	i	prossimi	30	anni,	tutti	gli	
aspetti, le modalità e le scelte della vita quoti-
diana dei cittadini di Prignano. Uno strumento 
fondamentale al quale bisogna dare tutta la 
trasparenza, la conoscenza e la coerenza pos-
sibili per una continuità al vecchio PRG, e nel 
mentre	dimostri	efficienza	e	aggiornamenti	
significativi.	Ed	è	proprio	per	dare	voce	alla	
trasparenza che chiediamo al Sindaco, prima 
dell’approvazione	definitiva	del	PUG,	la	convo-
cazione di un consiglio comunale aperto alle 
richieste d’informazioni dei cittadini, per illu-
strare le direttive e le novità. Un incontro che 
il sindaco dovrebbe fare.

A cosa servono le unioni dei comuni? 
Sono un fallimento? Meglio ripristina-
re le province oppure no?

Per ragioni di spazio, tratteremo l’argomento 
in modo approfondito sul prossimo numero 
del giornalino di Prignano. Per ora ci limitia-
mo a esporre alcuni numeri che potrebbero 
essere di aiuto nell’analizzare il problema. Le 
Unioni dei Comuni erano nate per iniziativa 
regionale, con lo scopo principale di ridurre 
i costi di alcuni servizi per i Comuni aderen-
ti, e anche per favorire gli accordi di fusione 
tra comuni. Breve esempio: Il Comune di Pri-
gnano quando faceva parte della Comunità 
Montana	di	Montefiorino	aveva	un’incidenza	
sul	bilancio	di	circa	70	mila	euro.	Oggi	il	Co-
mune di Prignano, facente parte dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, con Sas-
suolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Mon-
tefiorino,	Palagano	e	Frassinoro,	ha	un’in-
cidenza	sul	bilancio	di	circa	320	mila	euro.	
Francamente	non	capiamo	dov’è	il	risparmio	
e, per contro, dove si riscontrano dei ritorni 
in servizi utili al nostro territorio. Sono ele-
menti di confronto e discussione che appro-
fondiremo nel prossimo giornalino.

PER TUTTI I CITTADINI DI PRIGNANO UN 
AUGURIO DI BUONE FESTE E TANTE BELLE 
COSE IN FUTURO

I consiglieri della Lista 
“Noi insieme per Prignano”

Ennio Bonilauri (capogruppo)
Giancarlo Benassi
Matteo Pugnaghi

Bruno Veratti

Torre Civica di PrignanoTorre Civica di Prignano
Uno dei pannelli del progetto di valorizzazione della rete escursionistica 
regionale installati nel territorio comunale 



O ggi ha 74 anni (il 14 gennaio pros-
simo	saranno	75),	ma	il	suo	carat-

tere deciso e l’entusiasmo che mette in 
ogni sua parola, abbassano notevol-
mente i conteggi dell’anagrafe. Forse 
è	perché	la	sua	passione	–	i	giovani	in	
situazioni problematiche, in particola-
re bambine e adolescenti – l’ha conta-
giata nel profondo del cuore. Fatto sta 
che oggi, raccontandosi a “Prignano 
informa”, conserva tutta la freschezza 
e la voglia di fare di una novizia. Per chi 
ancora	non	l’avesse	riconosciuta,	 lei	è	
Suor Lucia Bardelli e, attualmente, of-
fre il suo servizio nella scuola del suo 
Ordine	a	Bibbiano	 (RE),	parificata	alle	
scuole statali, che comprende asilo 
nido, infanzia, primarie (elementari) e 
secondarie di primo grado (medie). 

Suor Lucia, può raccontare come tut-
to è iniziato?

Sono	nata	a	Saltino	e,	quando	avevo	3	
anni, con la mia famiglia ci siamo tra-
sferiti a Casa Geti, frazione di Baiso 
(RE). Dopo avere concluso la quinta ele-
mentare alla Volta di Saltino non avevo 
più voglia di studiare. I miei genitori mi 
mandarono così a Formigine, presso la 
casa delle suore “Figlie di Maria Ausi-
liatrice”, note anche come “Salesiane 
di Don Bosco”, che allora prendevano 
commissioni	da	un	maglificio	di	Carpi,	
facendo diversi lavori di maglieria, e al 
contempo allevavano bambine orfane 
o	abbandonate,	dai	3	anni	in	su.

È in quell’ambiente che ha sentito la 
sua vocazione a farsi suora?

Sì, ma non subito. È capitato in piena 
adolescenza,	quando	avevo	tra	i	13	e	
i 14 anni. Sostanzialmente, vedendo 
tutte quelle bambine così sfortunate 
che giravano anche intorno a me, mi 
venne voglia di dare il mio contribu-
to in prima persona. 

Quindi come ha proseguito?

A 17 anni ho chiesto di entrare nelle 
Figlie di Maria Ausiliatrice e iniziai il 
mio percorso nella casa del nostro 
ordine a Corticella (BO). Continuai 
poi il mio percorso a Lugagnano Val 
D’Arda	(PC)	e	finalmente,	il	5	agosto	
1968,	presi	i	voti.

Diventare suora in un anno turbolento 
come il 1968, forse è stato ancor più 
difficile. Come ricorda quel periodo?

In	 effetti	 ho	 visto	 tutta	 la	 rivoluzio-
ne giovanile, ma al tempo stesso noi 
suore abbiamo saputo adeguarci ai 
tempi. Siamo sempre state fedeli al 
nostro carisma: aperte all’accoglienza 
e pronte a lavorare nel campo edu-
cativo. Del resto, Don Bosco diceva: 
“Amate ciò che amano i giovani, af-
finché	essi	amino	ciò	che	amate	voi.	
L’educazione	è	cosa	di	cuore”.

Da suora, cosa ha cominciato a fare?

Durante il noviziato, avevo intanto so-
stenuto anche l’esame di terza media. 
Nel	1968	fui	mandata	quindi	a	Lecco	
(CO) per frequentare l’istituto magistra-
le e diventare insegnante. E pensare 
che non mi piaceva studiare! (sorride, 
ndr). Una volta acquisito il titolo, sono 
stata 12 anni a Rimini a insegnare in 
una	scuola	elementare	parificata,	con	
bambini e bambine, poi sono stata 
trasferita, sempre come insegnante, a 
Bologna	per	5	anni	e	a	Brescia	per	2.	
Successivamente,	per	6	anni	sono	stata	
direttrice della nostra struttura a Lugo 
di Romagna (RA), quindi oltre a essere 
coordinatrice della scuola avevo anche 
la responsabilità di quella comunità. Ho 
continuato	con	3	anni	di	nuovo	a	Rimi-
ni,	poi	è	arrivato	il	momento	dell’espe-
rienza che forse mi ha più segnato.

Cioè?

I 7 anni trascorsi a Carrara, come coor-
dinatrice prima di una delle due case 
famiglie per donne minorenni con gravi 
problemi familiari, poi come direttri-

ce di tutta la nostra struttura in quella 
città: ovvero due case famiglie, un do-
poscuola	per	ragazzi	in	difficoltà	e	una	
scuola dell’infanzia. In quegli anni sono 
stata a contatto con tante adolescenti 
che avevano vissuto esperienze terribili, 
da abusi a situazioni problematiche in 
casa, con i genitori ad esempio droga-
ti o in carcere. Ho cercato di dare loro 
una famiglia adottiva e, soprattutto, di 
offrire	loro	opportunità	per	il	futuro.	

Veniamo ai tempi più recenti.

Successivamente sono stata trasferita 
a Rio Marina, sull’Isola d’Elba. Qui ab-
biamo sistemato una casa e l’abbiamo 
aperta come ostello della gioventù, con 
capienza	di	60	persone.	Ancora	oggi,	
accogliamo gruppi di giovani e famiglie 
tutto l’anno, non solo durante la sta-
gione turistica. Per quanto mi riguarda, 
sono poi stata ad aiutare in una scuola 
per l’infanzia, elementare e media a Li-
vorno, dando anche il mio contributo in 
parrocchia,	e	infine	sono	arrivata	qui	a	
Bibbiano, dove collaboro in una strut-
tura	 da	 500	 ragazzi,	 che	 comprende	
nido, infanzia, primarie e secondaria 
di	primo	grado.	Nello	specifico,	seguo	i	
servizi	del	pre-scuola,	attivo	dalle	7,15,	
e	del	post	scuola,	che	arriva	fino	alle	18.

È soddisfatta della sua scelta di vita?

Tantissimo, e a pensarci mi si riempie 
il cuore di gioia. Soprattutto per esse-
re riuscita ad aiutare tante adolescenti 
che stavano vivendo situazioni mol-
to problematiche. Con alcune di loro, 
sono ancora in contatto. Talvolta, mi 
vengono a trovare con le loro famiglie. 

Cosa significa Prignano per lei e cosa 
augura a tutti i suoi concittadini per 
Natale?

La terra dove sei nata ti resta sempre 
nel	cuore,	e	così	lo	è	anche	per	me.	
A tutti i prignanesi auguro di essere 
sempre aperti e accoglienti verso il 
bello e il nuovo. Al contempo, li rin-
grazio per il bene che mi vogliono e 
li	ricambio	con	tanto	affetto.	Li	porto	
sempre nel mio cuore.

Suor Lucia Bardelli, 
una mano tesa verso gli ultimi

Il personaggio


