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Oltre la paura, per vincere la sfida del futuro

D

opo i lunghi mesi in cui abbiamo
ascoltato i numeri del contagio
con la lunga scia di morti che la pandemia provocava, finalmente la crisi più
acuta sembra superata. Non sarà facile
dimenticare le tante sofferenze provocate dalla pandemia, personali, economiche e sociali. È illusoria infatti l’idea
che quanto avvenuto possa essere contenuto fra due parentesi, chiusa una
delle quali tutto può ritornare come
prima. Sociologi, psicologi, economisti
e specialisti vari si interrogano su quali
persone, quali economie e in definitiva
quale società sarà quella futura, dopo
questa terribile esperienza.
Credo che dobbiamo fare tesoro di alcuni insegnamenti che questo periodo drammatico ci ha insegnato:
1. quanto grande si sia dimostrata
la fragilità che, inaspettatamente,
hanno dimostrato le nostre società
dell’avanzato Occidente davanti alla
presenza e agli effetti del covid-19;
2. quanto sia fondamentale e strategico investire risorse nella sanità
pubblica e nella istruzione;
3. quanto importanti si siano rivelate le
scelte individuali per il bene comune.
Penso alle uscite contingentate, alle
tante rinunce, all’uso della mascherina. È un insegnamento da conservare e da praticare su larga scala per il
futuro. È il cuore stesso della democrazia, che solo eccezionalmente può

imporre dall’alto i comportamenti più
consoni agli interessi collettivi, mentre
funziona promuovendo la responsabilità individuale, affinché ogni cittadino ne divenga consapevole e li scelga.
La vaccinazione ha permesso di ridurre i contagi e i morti. Va affermato con
forza. La storia delle malattie infettive e
della lunga lotta per combatterle, lo testimonia. Ma con la stessa forza va sottolineato che in medicina, come in tutti
i settori della vita, il rischio zero non esiste e che questo vale anche per i vaccini. La scienza è una forma di sapere in
costante evoluzione, dove un’ipotesi si
diffonde perchè ha ricevuto, in maniera
rigorosa, le necessarie conferme sperimentali, non perchè è stata proposta
da qualche eccentrico “genio”.
L’efficacia di un farmaco è tale in modo
statistico, cioè su un numero di casi presi in esame e non in maniera assoluta.
Ma la ricerca, la scienza e la tecnologia
sono le armi più possenti che abbiamo.
Ecco perché, anche di fronte a dolorose sconfitte, va combattuto con forza lo
scetticismo che serpeggia nei confronti
del sapere scientifico. Per sconfiggere
quel sentimento negativo che ciascuno
di noi e la nostra società nel suo insieme devono combattere per uscire da
questo tunnel: LA PAURA.
La si può superare tutti insieme, continuando ad esercitare le normali attività quotidiane, rispettando le regole,
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nella consapevolezza di essere parte
di uno Stato democratico in cui le istituzioni si prendono cura di ciascuno
di noi, in particolare delle fasce più
vulnerabili e più esposte della popolazione, e continuando ad avere fiducia
nella ricerca e nella scienza.
Nella nostra modesta esperienza di amministratori locali, abbiamo cercato di
trasmettere questo valore, garantendo
in questo anno terribile il mantenimento
dei servizi alla persona, con attenzione
massima per la scuola, il sostegno alle
attività maggiormente colpite dalla crisi
conseguente alla pandemia, l’aiuto alle
famiglie in difficoltà. Lo abbiamo potuto
fare grazie alle risorse che sono arrivate
dallo Stato centrale e dalla Regione.
Per questo voglio ringraziare quanti,
nei diversi ruoli di dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, con la loro
azione, hanno contribuito a fare sentire la vicinanza fattiva dello Stato.
All’interno troverete descritti interventi, progetti e attività realizzati
dall’Amministrazione comunale, dalle
associazioni e da privati cittadini che
rappresentano la ricchezza e la vitalità di questo nostro amato paese.
Troverete la presentazione del Bilancio di previsione di questo 2021, che
ci auguriamo rappresenti l’anno del
progressivo ritorno alla normalità.
Il sindaco
Mauro Fantini
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Il consiglio comunale approva
il bilancio 2021 – 2023
Previsti interventi nel sociale, nella viabilità, nei servizi e anche importanti aiuti alle realtà colpite dalla pandemia

N

essun aumento della tassazione
locale, misure di sostegno alle attività economiche e alle associazioni del
territorio, investimenti sul nuovo polo
scolastico di Pigneto e sui servizi sociali.
Sono questi alcuni dei punti principali
che contraddistinguono il bilancio di
previsione 2021 – 2023 approvato il 5
marzo scorso dal consiglio comunale,
con i voti della maggioranza.
Complessivamente, il bilancio 2021 di
Prignano si muove su oltre 4,3 milioni
di euro e prevede naturalmente anche misure straordinarie per il contrasto all’epidemia da covid-19.
Di seguito, si riportano ampi stralci della
relazione di Augusto Farina, consigliere
comunale con delega al bilancio.

“Lo schema di bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021-2023,
come previsto dalle vigenti normative, assume valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla sua
funzione autorizzativa, contenendo le
previsioni delle entrate e delle spese
di competenza e di cassa per il primo
esercizio, le previsioni delle entrate e
delle spese di sola competenza degli esercizi successivi, i riepiloghi ed i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, nonché gli equilibri
che costantemente devono essere
monitorati e rispettati per la corretta
e prudente gestione dell’Ente…
Vorremmo partire con il concetto di
“scelte coraggiose”.
Per alcuni, come più volte è capitato di
sentire in questa sede, ciò significa immolarsi in grandi progetti dispendiosi e
discontinuativi rispetto al passato; secondo altri, invece, vuol dire avere consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti, senza pregiudicare la capacità
di affrontare le continue sfide che continuamente si è chiamati ad affrontare.
Il termine “sfide”, in questo caso, non è
legato ad una sola accezione negativa,
bensì anche a quella positiva rappresentata dalle opportunità che di volta in
volta si possono presentare.
È dunque questo il senso di “scelte
coraggiose” che ci ha guidati alla predisposizione del bilancio di previsione
triennale 2021-2023, alla luce dell’imprevedibilità del contesto attuale,
ancora segnato dagli effetti negativi
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collegati alla diffusione della pandemia da covid-19.
Questa situazione chiede una presa
di consapevolezza circa la possibilità
che la nostra comunità possa trovarsi
ad affrontare situazioni non prevedibili, dovendo contare in primis su
mezzi propri per reagire nel modo
più rapido ed efficiente possibile.
In virtù di questo, la predisposizione del
bilancio di previsione per il prossimo
triennio segue un’impostazione prudenziale, tenuto conto del fatto che sia
le entrate sia le spese potrebbero essere ulteriormente impattate dagli effetti
covid nel breve-medio periodo. Allo
stesso tempo, abbiamo tenuto fede
alle proposte contenute nel programma di mandato che, come forza di maggioranza, continuiamo a portare avanti
con particolare riferimento ai temi della
famiglia, dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della viabilità.
L’obiettivo che con questa proposta di
bilancio vogliamo perseguire è infatti, in
primo luogo, quello di garantire la continuità dell’attuale livello di servizi
che vengono forniti alla nostra comunità. Ciò significa non solo il mantenimento dell’attuale livello di servizi, che
rispetto ad altri comuni di maggiore dimensione non ha nulla da invidiare, ma
anche il suo potenziamento come, tra
l’altro, la conclusione dei lavori del nuovo polo scolastico di Pigneto, in grado
di creare un importante punto di aggregazione e di fungere da ulteriore volano
alla crescita dell’intero comune.
Un altro obiettivo che intendiamo perseguire è quello di garantire al nostro
comune la possibilità di cogliere le
opportunità che dovessero presentarsi in funzione del processo di rinnovamento, tanto auspicato a livello
europeo, come vera cura per l’uscita
dell’intero Paese dalla pesante recessione post pandemia. Su questo fronte, la capacità di farsi trovare pronti
con risorse proprie da impegnare
prontamente, potrà risultare fondamentale per l’attivazione di progetti
finanziati da fondi comunitari per l’intero ammontare o in una loro parte.
Dopo questa doverosa premessa, passiamo ad illustrare la composizione del
bilancio di previsione che, come previsto dall’attuale regola contabile, pareg-
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gia nella parte delle entrate e in quella
delle spese in euro 4.361.827 per l’esercizio in corso, in euro 3.854.779 per
il 2022 e in euro 3.829.477 per il 2023.
Sul versante delle entrate per la parte corrente sono da sottolineare:
- mantenimento inalterato dell’attuale
livello di tassazione locale, ovvero
IMU (876.218 euro), addizionale comunale IRPEF (210.000 euro) e TARI
(570.000 euro, a integrale copertura
del costo sostenuto come previsto
dalla normativa), che nel complesso
costituiscono circa il 40% delle entrate dell’Ente (TITOLO I);
- conferma dei trasferimenti statali
per il tramite del Fondo di Solidarietà per il prossimo triennio pari
ad euro 673.000 (TITOLO I);

- contributo statale Legge n. 160/2019
(legge di bilancio) per l’adeguamento
e la messa in sicurezza del patrimonio
pubblico, l’efficientamento energetico
e lo sviluppo territoriale sostenibile,
pari ad euro 50.000 (TITOLO IV);
- proventi da alienazione degli immobili siti in Pigneto e adibiti alle attuali sedi della scuola dell’infanzia e di
quella primaria, che diventeranno disponibili al completamento dei lavori
della nuova scuola “Don Antonio Pifferi”, per un valore complessivo pari ad
euro 303.219. Il valore deriva da una
valutazione tecnica presuntiva in funzione dell’ubicazione e delle destinazioni d’uso. Le risorse derivanti da tali
dismissioni del patrimonio immobiliare saranno destinate, coerentemente
con il nostro piano programmatico,
alla manutenzione e al rinnovamento
della viabilità (TITOLO IV).
Passando alla descrizione delle previsioni di uscite correnti, le principali
fanno riferimento a:
- mantenimento del bonus bebè
(15.000 euro) come segno tangibile dell’impegno della nostra Amministrazione verso il sostegno delle

giovani famiglie e alle natalità, in
grado di ridare slancio all’andamento demografico del Comune;
- mantenimento del costante supporto alle attività culturali e didattiche promosse nelle scuole (10.000
euro), al servizio post scuola (9.700
euro), nonché a quello per l’organizzazione del centro estivo (20.000
euro) in grado di agevolare l’organizzazione delle famiglie e creare occasioni di socializzazione ed accrescimento per i ragazzi;
- sostegno alle iniziative culturali,
ricreative e culturali promesse sul
territorio del Comune (8.000 euro)
nonché interventi mirati nel campo
del turismo (2.000 euro);
- mantenimento delle convenzioni
con le associazioni di volontariato
locali che hanno sempre garantito
servizi di grande qualità e di elevata
importanza per la comunità. Stiamo
parlando del servizio dei trasporti sanitari erogato dalla C.R.I., della cura
del verde da parte del Gruppo Alpini,
del Gruppo Volontari di Pigneto per
la manutenzione del Parco Tincani,
nonché del Gruppo dell’Oratorio di
Saltino per l’area dell’ex cimitero,

dell’attività di promozione della sicurezza locale realizzata dall’Associazione Volontari della Sicurezza e dei servizi di controllo ambientale garantiti
dalle Guardie Ecologiche Volontarie;
- conservazione di un elevato livello
di servizio nel campo dell’assistenza sociale, con iniziative a favore di
tutta la popolazione grazie alla condivisione pro-quota con l’Unione
dei Comuni delle spese complessive, che ci consente di usufruire di
servizi che altrimenti risulterebbe
oneroso sostenere da soli.
Sul versante delle uscite in conto capitale si sottolineano, tra le altre:
- spese per l’ultimazione dei lavori del
nuovo polo scolastico di Pigneto
“Don Antonio Pifferi”;
- manutenzione della viabilità prevedendo, tra le altre spese in tal
senso, contributi a favore dei Consorzi di vicinato costituiti per il ripristino e il rinnovamento delle strade
vicinali (20.000 euro)
- riqualificazione e potenziamento
degli impianti sportivi attraverso
interventi di ammodernamento del
campo sportivo del capoluogo;
- continuazione dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza
degli immobili del patrimonio dell’ente.

- stanziamento statale a sostegno
delle attività economiche, artigianali e commerciali come parziale
ristoro degli effetti negati legati alla
pandemia da covid-19 pari ad euro
39.510, per il quale è in via di definizione, assieme ad altri comuni,
un bando per la distribuzione di tali
risorse (TITOLO II);

In conclusione a quanto appena illustrato, pur mantenendo un’impostazione
prudenziale e attenta circa i possibili
sviluppi futuri del contesto sanitario ed
economico, come amministrazione abbiamo continuato a perseguire i nostri
obiettivi di mandato sul versante dei
servizi alla persona, del sostegno alle
famiglie, della promozione alle attività
culturali, ricreative e ludiche in grado
di animare e rafforzare il sentimento di
unità della Comunità, del sostegno alle
attività commerciali impattate dagli effetti della pandemia, della manutenzione della viabilità, nonché dell’ammodernamento e riqualificazione energetica
delle strutture dell’ente.
Si avanza la suddetta proposta di bilancio di previsione 2021-2023 avendo ottenuto il parare favorevole del
Responsabile Servizio Finanziario e
del Revisore Contabile dell’Ente ed essendo stato confermato:

- mantenimento inalterato dei costi
dei servizi a domanda individuale
come le rette per il nido (che rimangono tra le più basse della provincia), il servizio di refezione scolastica e i centri estivi, per continuare a
fornire un concreto supporto alle
famiglie in linea con i nostri obiettivi
programmatici (TITOLO III).
Sul versante delle entrate in conto
capitale, invece, sono da evidenziare:
- contributo regionale Legge n.
5/2018 per interventi di sviluppo
territoriale per comuni montani pari
ad euro 92.896 che, in conformità
con l’obiettivo di mandato di rilanciare l’attività sportiva sul territorio
del comune, sarà destinato ai lavori
di ammodernamento dell’impianto
sportivo del capoluogo. A questo
contributo aggiungeremo un ulteriore 5% per la realizzazione del progetto realizzato in condivisione con i
comuni di Montefiorino e Palagano
per il potenziamento e riqualificazione dell’attività sportiva (TITOLO IV);

- il rispetto del principio di pareggio
di bilancio per il triennio;
- il permanere degli equilibri di competenza, di cassa e di gestione dei residui;
- l’assenza di anticipazioni di tesoreria;
- l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
- l’osservanza dei vincoli di finanza
pubblica in conformità con l’art. 1
commi 816 e 826 della legge 145
del 30/12/2019”.
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Lavori pubblici, interventi su strade
comunali e movimenti franosi
Dall’inizio dell’anno, sono stati diversi gli interventi progettati e diretti dall’Ufficio Tecnico comunale su
movimenti franosi. Contestualmente, l’amministrazione è intervenuta anche con l’erogazione di contributi
al 50% per la riqualificazione della viabilità vicinale. In queste pagine il dettaglio dei lavori

Barriera para massi in via Ducale a Saltino

Via Pescarolo a Pigneto

Via De Gasperi nel capoluogo

P

er quanto riguarda i movimenti
franosi, l’Ufficio Tecnico comunale
ha gestito la progettazione e l’affidamento dei lavori che sono stati eseguiti
nelle seguenti località, con un contributo complessivo di 50.000 dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile.
- Realizzazione di una barriera para-massi di protezione di via Ducale a Saltino.
- Intervento presso Casa Bisacchino
in via Ducale a Saltino
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Via Poggiolrosso (località Casa Madietti) a Pigneto
- Intervento in località Casa Madietti
su via Poggiolrosso a Pigneto
- Intervento su via Pescarolo a Pigneto
Inoltre, sempre per quanto riguarda
la sistemazione di movimenti franosi,
sono stati conclusi i lavori di ripristino
e messa in sicurezza della viabilità in
via De Gasperi, danneggiata da una
frana. L’intervento, del costo di 90.000
euro, è stato finanziato dall'Agenzia
Regionale di Protezione civile e gestito
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dall’Ufficio Tecnico del Comune.
Sono terminati anche i lavori di ripristino e messa in sicurezza di via
Monte nel capoluogo, interessata da
un movimento franoso. Questo intervento, dell’importo di 100.000 euro,
è stato finanziato per il 50% dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile
e per il 50% da risorse di bilancio comunale. Anche della gestione di questo intervento si è occupato l’Ufficio
Tecnico del Comune.

Via Ducale (località Casa Bisacchino) a Saltino
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Manutenzione della viabilità vicinale
di uso pubblico
L

’amministrazione ha deliberato lo stanziamento di 20.000 euro del bilancio comunale come contributo per il finanziamento, al 50%, dei lavori eseguiti dai seguenti consorzi volontari, per la sistemazione e l’asfaltatura di diverse vie.

- Consorzio “Happy Poggio” di Moncerrato per via Moncerrato di Sopra
- Consorzio “Via della Repubblica” nel capoluogo
- Consorzio “Via Casa Bursi” a Morano
- Consorzio “Via Cichignola” a Volta di Saltino

Via Moncerrato di Sopra
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Via della Repubblica nel capoluogo
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Via Casa Bursi a Morano
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Nuovi giochi e riqualificazione
dei parchi pubblici

Parco della Resistenza nel capoluogo

Parco Tincani a Pigneto

Scuola dell’Infanzia nel capoluogo

Nasce a Saltino un nuovo parco giochi
I

l 12 giugno scorso è stato inaugurato, nell’area dell’ex cimitero di
Saltino franato nel 1977, un nuovo parco giochi aperto a tutti. L’intervento è
stato completamente finanziato, in accordo con il Comune, dall’azienda Mineraria di Boca di proprietà di Angelo
Curocchi e dall’impresa edile Telleri Lorenzo. La prima, in particolare, ha provveduto ad acquistare giochi e attrezzature, mentre la seconda ha realizzato le
parti in muratura. La nuova area verde
è ora gestita dal gruppo dell’oratorio di
Saltino, che ha il compito di curare la
manutenzione del parco.

Da sinistra: Angelo Curocchi titolare di Mineraria di Boca, Luca Piacentini consigliere
comunale, il sindaco, Lorenzo Telleri titolare dell’omonima impresa edile

Parco della Pace nel capoluogo

L

’amministrazione comunale ha scelto di destinare alla riqualificazione dei parchi pubblici del territorio i 50.000 euro ricevuti dal Ministero dell’Interno quale
contributo per la manutenzione del patrimonio pubblico dei piccoli comuni (sono
considerati piccoli comuni quelli con un numero di abitanti inferiore alle cinquemila unità). Questa decisione è stata presa anche alla luce del recente lockdown e
vuole essere di fatto un invito, sia per i bambini e le loro famiglie, sia per gli anziani, a riappropriarsi di spazi pubblici rimasti per diversi mesi pressoché inutilizzati.
Grazie ai fondi ministeriali è stato possibile riqualificare e rinnovare diversi giochi e
attrezzature al Parco della Pace e al Parco della Resistenza nel capoluogo, al Parco
di via Castagnetti a Montebaranzone e al Parco Tincani di Pigneto. Inoltre, sono stati
acquistati anche nuovi giochi per l’area verde esterna della scuola dell’infanzia del
capoluogo e della scuola dell’infanzia di Montebaranzone.
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Parco di via Castagnetti 		
a Montebaranzone
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La Polisportiva Prignanese colora
i luoghi dello sport

Da sinistra: il sindaco, il Maresciallo Capo Filippo Magri e il Maresciallo Antonio Rugani

Prignano dà
il benvenuto
al nuovo comandante
della stazione
dei Carabinieri

A

gli inizi di quest’anno, il Maresciallo Capo Fabrizio Magri si
è insediato in qualità di nuovo Comandante di Stazione a Prignano, in
sostituzione del Maresciallo Antonio
Rugani, che ha retto per quasi un
anno il comando in sede vacante. Il
Maresciallo Capo Fabrizio Magri proviene dalla Stazione di Sassuolo dove,

in precedenza, ha ricoperto l’incarico
di Sottufficiale in sottordine.
Un augurio di buon lavoro gli è stato
formulato dal sindaco dal Comandante Provinciale dei Carabinieri,
Col. Marco Pucciatti, e dal Comandante della Compagnia di Sassuolo,
Maggiore Camillo Meo. Nella foto, da
sinistra: Fantini, Magri e Rugani.

Dall’amministrazione un omaggio
ai nuovi cittadini italiani

Da sinistra: “Nero” collaboratore di “Dado”, il sindaco, Alessando “Dado” Ferri, Alberto Favali presidente della Polisportiva Prignanese

G

razie a un’iniziativa organizzata
dalla Polisportiva Prignanese, la
facciata della palestra comunale del capoluogo è stata impreziosita nelle scorse settimane dall’intervento dell’artista
Alessandro “Dado” Ferri, noto writer
bolognese. I ragazzi della scuola secondaria hanno già decretato anche il titolo
dell’opera: “Dedalo verde”. È stato così
ottenuto il recupero della parete am-
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malorata della palestra, arricchendo coi
colori dell’arte e della fantasia un luogo
simbolo della comunità locale, emblema di sport e di aggregazione. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie al contributo, oltre che del Comune, di NTM
srl, CBC Impasti Ceramici, Agriturismo
Sant’Anna e Casa famiglia Rachele, cui
va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale.

Il sindaco con Fatima Ajahra Leghouris

Il sindaco con Karen Enyonam

N

el corso del primo semestre 2021, ci sono nuovi residenti a Prignano che hanno ottenuto la cittadinanza italiana e,
per questo, sono stati ricevuti dal sindaco, che ha consegnato loro il documento attestante il nuovo status. In particolare, si tratta di Fatima Ajahra Leghouris, nata a Sassuolo il 30 luglio 2002, che ha conseguito il Diploma d’Istruzione Superiore presso l’I.T.C.G Baggi di Sassuolo, e di Karen Enyonam, nata ad Empoli l’8 settembre 2002, che ha appena frequentato
il quinto anno del liceo linguistico a Sassuolo.
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Flash dai servizi sociali
È proseguita anche in questi mesi l’attività del Servizio Sociale Territoriale. In queste pagine, un breve
resoconto delle iniziative principali e alcuni dati statistici.

Quasi triplicati
gli accessi allo
sportello sociale

D

al punto di vista assistenziale,
l’emergenza covid-19 ha colpito interi nuclei familiari, comprese le
badanti o i familiari più stretti, che
spesso assicuravano alle persone anziane o disabili un sostegno costante.
Nel corso dell’anno 2020, gli accessi
allo sportello sociale sono stati quindi
324. Nel 2019, erano stati 120.

Erogazione 		
di buoni alimentari

P

er fare fronte all’emergenza della
spesa alimentare da parte di chi
si è trovato in difficoltà economiche
causa l’emergenza covid, sono stati
erogati grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo buoni spesa a
93 nuclei familiari, per un totale di 398
buoni spesa da utilizzare presso esercizi commerciali del territorio. Sempre
in ambito comunale, inoltre, sono stati

distribuiti 324 pacchi alimentari grazie
alla collaborazione con il Centro Aiuti
Parrocchiale, il Lions Club di Sassuolo e
la sezione locale dell’Avis. Croce Rossa e
Nuova Pro Loco hanno inoltre promosso la raccolta di giochi per bambini.

Contributi
per l’affitto, presentate
19 domande

A

evidenziare un problema abitativo
crescente in questo periodo contrassegnato dall’emergenza pandemica, il bando per chiedere contributi sul
canone di affitto ha raccolto nel corso
del 2020 ben 19 domande, un numero
in netta crescita rispetto al passato.

Materiale scolastico,
chi ne ha necessità
può chiederlo
allo sportello sociale

I

nuclei familiari in difficoltà economica che avessero necessità di

materiale scolastico, possono farne
richiesta presso lo sportello sociale
del Comune, in via Allegretti. Orario:
dal giovedì al sabato dalle 8,30 alle 13.

Spese nel sociale
per oltre 220.000 euro

N

el corso del 2020, sono stati
erogati 9 assegni di maternità
e per il nucleo familiare. Le domande
pervenute per accedere a contributi economici per l’acquisto di libri di
testo sono state 26. Il “patto di cittadinanza” (contributi economici in
cambio di lavori socialmente utili) è
stato erogato per 5 beneficiari. Nel
complesso, la spesa totale per il settore delle politiche sociali è stata di
226.144,84 euro. È importante ricordare che la funzione del Servizio Sociale è conferita all’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico che, sul territorio comunale, opera con la presenza di un responsabile (Dott.ssa Sivia
Fantini) di un’assistente sociale (Dott.
ssa Francesca Iori) e di una collaboratrice parte time (Elisa Bertelli).

Il presepe
itinerante fa il giro
del Distretto

H

a riscosso diversi consensi e
numerosi apprezzamenti il
Presepe Itinerante, un progetto realizzato nei centri diurni del distretto,
frequentati anche dal gruppo di socializzazione di Prignano. In diversi
comuni del Distretto Ceramico, tra
cui anche Prignano, è stato così allestito durante lo scorso periodo natalizio un presepe temporaneo, che
è stato poi smontato e rimontato in
spazi pubblici di altri comuni.

Contributi
per i centri estivi

A

nche il Comune di Prignano, assieme ai Comuni del distretto
Ceramico, ha aderito al progetto promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (Deliberazione di Giunta
Regionale n. 528 del 19/04/2021) per
facilitare la conciliazione vita familiare – lavoro durante il periodo estivo e
garantire la frequenza dei centri estivi
a tutti i bambini e i ragazzi nella fascia
di età compresa tra i 3 e i 13 anni, nati
dal 01/01/2008 al 31/12/2018, con
un sostegno economico alle famiglie
per il pagamento delle rette. Con determinazione del Responsabile del 1°
Settore n. 115 del 14/05/2021 è stato
approvato il bando per l'erogazione
dei contributi alle famiglie. Il contributo massimo erogabile, pari a 336 euro,
potrà essere riconosciuto per la frequenza: di 3 settimane nel caso in cui il
costo settimanale sia uguale a 112,00
euro; per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settima-

14

NEWS

nale sia inferiore a 112,00 euro.
Il contributo totale non potrà essere
superiore al costo totale di iscrizione, previsto dal soggetto gestore per
il numero complessivo di settimane. I
termini per la richiesta del contributo regionale da parte delle famiglie
vanno fino al 30/09/2021. Per ulteriori informazioni: 0536 892909 o
0536892910.

Servizi scolastici
comunali, ci si iscrive
on line con lo SPID

F

ino al 30 luglio 2021 sono aperte
le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente online, ai seguenti Servizi
scolastici comunali, che riguardano
nello specifico: trasporto scolastico
per scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado;
mensa scolastica per scuole dell’infanzia e scuole primarie; pre e post scuola
per scuole dell’infanzia e scuole primarie. Devono iscriversi tutti coloro che
necessitano dei servizi suindicati.
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Da quest’anno, per effettuare l’iscrizione occorre essere in possesso di credenziali SPID, accedere al portale Entranext e compilare la domanda in tutte le
sue parti secondo le istruzioni. L’Ufficio
Scuola è a disposizione per assistere gli
utenti che hanno difficoltà a effettuare
l’iscrizione in autonomia.
Per ogni informazione o chiarimenti è
possibile rivolgersi telefonicamente ai
nostri uffici che restano a disposizione
nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
8 alle 13, sabato dalle 8 alle 12,30. Tel.
0536892910 – 0536892909.

SPID, informazioni
anche all’Ufficio
Anagrafe

C

hi avesse necessità di attivare lo
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere
ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, può
rivolgersi per tutte le informazioni anche all’Ufficio Anagrafe del municipio,
previo appuntamento.
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Un omaggio alla memoria
di Franco Cesana
Dall’istituto “Berti” riceviamo e pubblichiamo il resoconto di un importante progetto portato avanti da
diversi studenti e docenti di questa scuola, che hanno promosso un approfondimento sulla figura di Franco
Cesana (Mantova, 20 settembre 1931 – Pescarola, 14 settembre 1944), il più giovane partigiano ucciso
in combattimento dai nazifascisti, Medaglia di Bronzo al Valor Militare

I

l 25 aprile 2021, sulle pagine del
quotidiano nazionale La Repubblica, sono state pubblicate due intere
pagine dal titolo "Il Piccolo Partigiano"
della giornalista Brunella Giovara, in cui
si parla del giovane Franco Cesana, la
cui breve vita è stata ricostruita, prima
della pandemia, dagli studenti di terza
media del nostro Istituto. È stato un
progetto che ha visto il coinvolgimento
di Arci Modena, Anpi Prignano, Comunità Ebraica Modena e Reggio Emilia
e Gev. Qui il link del progetto: https://
issuu.com/w.telleri/docs/francocesana
Come Istituto ci sentiamo orgogliosi di
aver contributo alla costruzione di una
conoscenza e, speriamo, anche di una
consapevolezza collettiva dell'importanza della democrazia che solo con la conoscenza della storia può essere mediata.
Siamo orgogliosi inoltre della risonanza che ha avuto questo articolo. Quella che ci ha maggiormente colpito è la
lettera di una professoressa ebrea che
vive a Tel Aviv, che qui alleghiamo, la
quale ci ha profondamente commossi.
Siccome da cosa nasce cosa, alleghiamo inoltre la nostra risposta, sottolineando la speranza di potere avere, nel
prossimo anno scolastico, dei contatti
con alunni di quella terra che adesso
vive drammatici momenti per le lotte in
corso tra ebrei ed arabo-palestinesi.

Alla Direzione
dell'Istituto Francesco
Berti Prignano

D

all’articolo pubblicato ieri dal
giornale La Repubblica (che leggo in forma digitale) ho appreso della
ricerca fatta nel marzo 2019 dagli studenti di terza media dell’Istituto Francesco Berti Prignano di Prignano sulla
Secchia, con la direzione e collaborazione degli insegnanti Prof. Ballesi e
Prof. Ferrari, su “Dalle Leggi Razziali al
Sacrificio di Franco Cesana”.
Anche se è passato del tempo dall’
iniziativa, voglio far giungere tutta la
mia ammirazione per questo lavoro
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“

Stimata Dottoressa,
con la presente sono a ringraziarLa per la sua del 26 Aprile 2021, relativa all’ammirazione da Lei esposta
per l’iniziativa del nostro Istituto volta
all’approfondimento e alla divulgazione dell’opera di Franco Cesana.
Non nego la commozione provata nel
leggere le Sue parole e nel riflettere
su quanto tali avvenimenti abbiano
comportato nella società e nelle persone che ci circondano.
Parimenti posso assicurarLe che anche i ragazzi del nostro Istituto hanno, grazie a questo progetto, avuto la
possibilità di riflettere e crescere, di
conoscere e far conoscere, di ammirare la vita e propendere per proteggerla e farla rispettare.
La situazione in atto ora nel suo Paese
è sicuramente degna di attenzione, Le
esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza, ed è oggetto di studio nelle classi
terze della scuola secondaria di primo
grado del nostro Istituto, tanto che sarei
orgogliosa di poter aver modo di farLe
incontrare, anche tramite videoconferenza meet o zoom, le future classi terze, durante il prossimo anno scolastico,
per permettere la massima diffusione
dell’importanza dei concetti di solidarietà, comunità, armonia e responsabilità
attiva, come da Lei riportato, nell’ottica
del “non scegliere è immorale”
Sarebbe bellissimo poter aver occasione di iniziare un gemellaggio tra la nostra scuola e una israeliana, se ci fosse la
possibilità di uno scambio sicuramente
sarebbe motivo di crescita per tutti.
Spero queste mie idee non siano accolte come forzature ma solo come
un’occasione.
Con stima e gratitudine La ringrazio
auspicandomi di risentirLa presto.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giuliana Marchetti

Franco Cesana
svolto con rigore storico, cercando di
approfondire e inquadrare la storia, e
soprattutto con grande passione.
Ho conosciuto Ada Basevi Cesana, madre di Franco, che nella sinagoga di Bologna, per la festa del Kippur, aveva il posto
a sedere vicino a quello di mia madre. E
mia mamma mi chiamava a salutarla e
mi spiegava che era la madre di Franco,
morto combattendo a soli 13 anni.
Ora abito da molti anni a Tel Aviv, dove
ho lavorato come ricercatrice di astrofisica all’Università. Mio padre, Generale
Cesare Formiggini, al tempo delle leggi
razziali era un capitano dell’esercito,
pluridecorato al valor militare, cacciato
dall’esercito per motivi razziali, dopo
aver combattuto la prima Guerra Mondiale nelle trincee del Carso.

La nostra risposta

Devo la vita a coloro che non si sono
“voltati indietro” e hanno fatto la scelta
giusta, che hanno aiutato i miei genitori a
sfuggire alla deportazione, procurandoci carte d’identità false, accogliendoci in
nascondigli e aiutandoci a fuggire in Svizzera nel gennaio 1944, io sulle spalle di
un portatore. E in Svizzera fummo accolti
in campo profughi fino alla Liberazione.
Perché, come ha detto il Presidente del
Consiglio Mario Draghi nella ricorrenza
del 25 Aprile, “non scegliere è immorale”.
Devo la salvezza a tutti quelli che hanno
combattuto per la libertà dell’Italia.
Grazie alla vostra scuola e a tutti gli studenti per questo encomiabile lavoro

Si ringraziano inoltre la Provincia di
Modena, il Comune di Prignano e la
Regione Emilia Romagna che ci hanno
sostenuto in questa idea.

Dott.ssa Liliana
Dalla Torre Formiggini

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Berti”
dott.ssa Giuliana Marchetti

Polo scolastico di Pigneto, ormai tutto
pronto per il nuovo anno scolastico

S

arà regolarmente aperto a partire dall’anno scolastico 2021/22 il nuovo
polo scolastico di Pigneto, che ospiterà sia la scuola dell’infanzia, sia la
scuola primaria di primo grado. Per rendere agli occhi dei giovani alunni ancora più gradevole la permanenza all’interno delle aule, diversi spazi interni
saranno dipinti dall’artista prignanese Chiara Bonini.
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News dalla Croce Rossa
Dal comitato locale della CRI riceviamo e volentieri pubblichiamo

Covid-19,
la Croce Rossa
in prima linea
nel sostenere
la campagna
vaccinale

D

al mese di gennaio, con l’arrivo
delle prime dosi di vaccino, la Cri
di Prignano ha dato fin da subito massimo sostegno allo straordinario piano
di vaccinazione nazionale predisposto
dal Ministero della Sanità. In accordo
con l’Ausl di Modena, i nostri volontari

sono stati infatti attivamente impegnati per garantire il servizio alla popolazione attraverso le attività sanitarie di
accettazione e supporto alla logistica
presso i punti vaccinali del territorio.
Inizialmente i volontari hanno prestato
servizio presso l’ospedale di Baggiovara, dove l’Ausl ha inaugurato il primo
punto vaccinale della provincia. Successivamente, con l’intensificarsi della
campagna, sono stati attivati diversi
punti vaccinali sul territorio e alla Cri
di Prignano è stato assegnato il PUV
(punto unico vaccinazioni) di Pavullo nel
Frignano, nel quale tutte le settimane
prestiamo tuttora servizio in supporto
al personale sanitario presente.

Inoltre dal mese di maggio, con l’aumento capillare sul territorio di nuovi
centri vaccinali, forniamo supporto
logistico e assistenza sanitaria con
ambulanza al punto vaccinale di Prignano sulla Secchia.
La nostra associazione continuerà a
mettere a disposizione tutte le risorse
che abbiamo per:
- sostenere l’operato delle autorità
sanitarie
- supportare ed aiutare la popolazione
- informare e far comprendere la contagiosità e la letalità di questo virus e
far capire quali strumenti è necessario utilizzare per proteggersi.

L’Avis a Prignano: il dono del sangue
ma non solo
S

i è svolta nei giorni scorsi la 60°
assemblea dell’Avis Provinciale di
Modena, nel corso della quale è stato fatto il resoconto dell’attività svolta
in un anno difficilissimo come il 2020.
L’esito finale è stato decisamente
confortante: la nostra provincia ha
infatti registrato il più alto numero di
donazioni dei suoi 71 anni di storia
(56.120) con un incremento di oltre
4.000 donazioni di plasma rispetto
al 2019. Questo risultato si deve alla
straordinaria disponibilità dei donatori che, anche in un periodo complicato come quello del covid, non hanno fatto mancare il loro importante
contributo a favore degli ammalati.
In questo quadro i donatori dell’Avis
di Prignano hanno fatto la loro parte;
le donazioni complessivamente effettuate sono state 448 contro le 411
dell’anno precedente (+ 37 pari al 9%),
con un incremento di 44 donazioni
di plasma (+ 97,9%). In crescita anche il numero dei soci, che ha toccato
quota 251 contro i 239 dell’anno precedente (+ 12).
A questi dati possiamo aggiungere,
con orgoglio, che la nostra associazione ha donato alla comunità locale
anche qualcosa in più. La generosità
dei donatori è stata rinnovata anche a
Pasqua, dopo le “food bag” di Natale,
facendo giungere alle famiglie in difficoltà del nostro territorio segnalate
dai servizi sociali una colomba e un
uovo di Pasqua per ogni bambino. La
stessa attenzione è stata posta anche
verso 10 “ragazzi speciali” ai quali è
stato consegnato un uovo di Pasqua
corredato da un pupazzo della serie
“Blood Brothers AVIS”.
Su richiesta dell’Amministrazione co-

munale l’associazione ha poi
messo a disposizione dell’Ausl
i locali della propria sede, dove
sono state effettuate 5 giornate
di vaccinazioni
anti covid per i
cittadini prignanesi, con l’obiettivo di favorire
coloro che hanno maggiori difficoltà a spostarsi
per raggiungere
i centri vaccinali
fuori
comune.
Questo importante servizio è
stato reso possibile grazie all’impegno dei nostri
medici di medicina generale, del
Direttore Sanitario della nostra
sezione Avis Dr.
Daniele Romani, della Dott.
ssa Giuseppina
Pietri (che hanno garantito il loro impegno a titolo
volontario) e del Comitato Locale di
Croce Rossa che ha garantito la presenza dell’equipaggio per la gestione
dell’emergenza.
Bilancio, quindi, complessivamente
positivo soprattutto se rapportato
ad una situazione davvero difficile.
Ora l’auspicio è che il covid allenti ulteriormente la sua presa e sia
possibile riprendere ad organizzare

momenti promozionali utili ad incrementare il numero dei donatori e
delle donazioni, perché di sangue e
plasma c’è sempre più bisogno. I cittadini prignanesi avranno così modo
di “incrociare” l’Avis in altre occasioni
potendo decidere di diventare un ulteriore pezzetto del grande cuore dei
donatori di sangue.
AVIS Prignano

Da sinistra: Dott.ssa Giuseppina Pietri, Alessandro Macchioni, Antonio Bardelli, Gianfranco Castellari, Dott. Daniele Romani

Concluso il corso
per nuovi soccorritori

I

più sinceri complimenti ai volontari della Croce Rossa
che hanno portato a termine con successo l’intenso percorso formativo per soccorritori in emergenza tenutosi nei
mesi scorsi. Un particolare ringraziamento a tutti i nostri
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istruttori che durante l’anno, oltre ad espletare i regolari
servizi, dedicano impegno e tempo a far sì che la qualità
formativa dei nostri volontari sia riconosciuta in tutti gli ambiti nei quali operiamo quotidianamente.
La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione
e di educazione sanitaria, promuovendo su tutto il territorio nazionale percorsi informativi e/o formativi, in base alle
più recenti linee guida internazionali.
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Da sinistra: Paola Costi, presidente Avis, il sindaco, Esperia Amici, infermiera
responsabile, Federica Ronchetti, Direttore del Distretto Sanitario, Daniele
Romani e Giuseppina Pietri, mdici di famiglia a Prignano
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Le attività della Nuova Pro Loco
Dall’associazione riceviamo e pubblichiamo il presente contributo, che riguarda il resoconto dei primi mesi del 2021
Quest'anno abbiamo inoltre deciso
di affiliarci alla Uisp, con l’obiettivo di
promuovere anche nel nostro territorio gli sport singoli all’aperto (ciclismo,
sci di fondo, fit e nordic walking). Con
la tessera Uisp, i nostri soci hanno potuto continuare i propri allenamenti in
sicurezza anche durante la zona rossa. Chi volesse svolgere una di queste

D

urante l’inverno abbiamo collaborato all’iniziativa “Le Scatole
di Natale”, promossa dal Comitato
di Prignano della Croce Rossa. Tanti
cittadini hanno donato oggetti e prodotti destinati alle famiglie bisognose
durante le feste e anche oltre, con un
risultato eccezionale.
Abbiamo poi avviato il progetto Yarn
Bombing, coinvolgendo in lavori a maglia e a uncinetto una ventina di donne
del paese. L’impegno profuso prevede a breve uno speciale allestimento
artistico in cui verranno assemblati i
vari pezzi realizzati. Ci teniamo a ringraziare il Maglificio Mucci di Monchio
e diversi privati per i filati donati.
Sono state donate e spedite in Mozambico le nostre magliette col logo
delle frazioni di Prignano ed ora vestono la squadra di calcio femminile
della missione Irmas de Yesus Bom di
Pemba, come vediamo dalle foto inviateci da Suor Franca Bottin.
L’alternarsi dei colori nelle zone più a
rischio covid ha ridotto la nostra attività
all’aria aperta. Nonostante ciò, siamo riusciti a organizzare il Trekking in Maschera a febbraio e per due domeniche nel
mese di maggio il Trekking di Primavera, molti i partecipanti dalle province di
Modena e Reggio. Entrambe le manifestazioni sono state organizzate con partenza libera, su percorsi appositamente
segnalati per l'evento. Questo tipo di format rispetta appieno la normativa anticovid, evita assembramento sia alla partenza sia all’arrivo e permette di disporre
di tutti i dati dei partecipanti tramite
l’autocertificazione. Per la sua efficacia è
stato preso come riferimento dalla Uisp
provinciale per il rilancio del podismo e
delle camminate all’aria aperta.
Le giornate di trekking organizzate,
oltre al costante flusso di visitatori alla
nostra Grande panchina, si sono rilevate un ottimo strumento per far conoscere il nostro territorio favorendo
di conseguenza anche le varie attività
commerciali presenti in loco.
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Volontari della sicurezza,
Luigi Castellari confermato presidente
L

è già pronto, il 566 (verso Serramazzoni) è quasi completo ed è stata autorizzata la nuova variante 564A che
collega i sentieri 564/566 da Monte
Chiaratore alla Madonna della Neve
attraversando il Monte Pedrazzo sede
della Big Bench. Si ringraziano i soci
attivi e i privati cittadini per l’impegno
a mantenere puliti e fruibili i sentieri
esistenti e crearne di nuovi.
Nel mese di maggio si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del consiglio
della nostra associazione. Hanno partecipato al voto il 57% degli aventi diritto e sono stati confermati tutti i 7
precedenti consiglieri più i nuovi eletti Valter Canali e Barbara Casolari. Il
consiglio si è poi riunito ed ha confermato le cariche precedenti con la sig.
ra Ileana Moretti presidente. Presentato anche il bilancio 2020, che invitiamo a visionare in sede e a leggerne la
relazione allegata.
Per quanto riguarda le future attività, la situazione pandemica non ci
permette di pianificare alcun evento
con la dovuta certezza. Tuttavia, se
la situazione sanitaria lo consentirà,
nel periodo estivo proporremo alcuni
eventi sportivi e culturali, già pronti,
fra cui la festa per il primo compleanno della Big Bench.
Ricordiamo che siamo aperti tutte le
domeniche mattina presso la nostra
sede in Via Allegretti, 166 per informazioni e tesseramenti. Si può inoltre
donare all’associazione il 5x1000 indicando il CF: 93041530366.

uigi Castellari, 68 anni, è stato confermato alla fine dello scorso anno
presidente dei Volontari della sicurezza
di Prignano. Per lui, si tratta del quarto
mandato alla guida di questo gruppo,
da sempre impegnato nella sorveglianza del territorio, a stretto contatto con
gli agenti di polizia locale, e nel presidio
del pre e post-scuola presso gli istituti
scolastici del territorio. Tra le attività già
svolte durante il 2021, ci sono i servizi di regolazione della viabilità presso
il polo scolastico del capoluogo e alla
scuola dell’infanzia di Pigneto, la vigilanza alla fermata dell’autobus, ai cimiteri
e durante i funerali, i controlli durante
il mercato settimanale, la consegna di
mascherine e l’assistenza alla viabilità durante iniziative pubbliche. In altri
termini tutti servizi importanti e ancor
più fondamentali durante la pandemia.
Per questo l’Amministrazione comunale ringrazia pubblicamente, a nome
dell’intera comunità, i Volontari della
sicurezza per il lavoro svolto.
Nella foto in basso, da sinistra: Mirella Giorgi, Umberto Cassinadri, Remo
Costi, Mediani Claudio, il sindaco, Licinio Basissi, Luigi Castellari, Francesco
Zanti, Christian Castellari. Mancano in
questa foto, ma fanno parte del gruppo, Oriano Giuliani e Massimo Casini.

attività, usufruendo anche di copertura assicurativa contro gli infortuni
da attività sportiva, può dunque farlo
iscrivendosi alla Nuova Proloco.
Proseguono gli incontri con le altre
associazioni dei comuni di Palagano,
Montefiorino e Frassinoro, impegnate
nella gestione della sentieristica e nella
promozione territoriale. Il nostro "Anello di Prignano" di 5 km è un esempio di
attività condivisa: anche gli altri comuni,
infatti, andranno a realizzare sul loro
territorio un sentiero ad anello.
Abbiamo collaborato con il CAI di
Modena per il ripristino della precedente segnaletica lungo i sentieri che
attraversano il comune di Prignano:
il sentiero 564 (Sassuolo/Prignano)
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Il dipinto trafugato tornerà
nella chiesa di Castelvecchio
La tela, rubata nel 1999, è opera di autore ignoto e raffigura i Santi Geminiano, Lucia e Apollonia

S

abato 17 aprile 2021, nel Museo
Diocesano di Reggio Emilia, è stato
riconsegnato ufficialmente alla Diocesi
di Reggio Emilia e Guastalla un dipinto,
olio su tela, raffigurante i santi Geminiano, Lucia e Apollonia, che era stato
trafugato nel 1999 dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Castelvecchio. L’opera è stata recuperata,
dopo meticolose indagini, da parte del
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei
Carabinieri di Perugia. Presto, quindi, il
quadro tornerà nella sua sede originaria, proprio a Castelvecchio.
Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti tra gli altri il vescovo
di Reggio Emilia-Guastalla (cui appartiene anche la parrocchia di Castelvecchio)
Massimo Camisasca, il comandante del
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei
Carabinieri di Perugia, Tenente Colonnello Guido Barbieri, il sindaco Mauro
Fantini, l’ex sindaco Ennio Bonilauri che
era primo cittadino nell’anno in cui il dipinto fu trafugato, il direttore dell’Ufficio

Beni culturali Angelo Dallasta, l’amministratore parrocchiale don Andrea Pattuelli, Padre Didier parroco dell’Unità
Pastorale Prignano-Castelvecchio-Saltino, Padre Jean Marie, oltre ad alcuni
rappresentanti del Consiglio Pastorale
di Castelvecchio.
Nella notte tra il 6 e il 7 giugno 1999
i ladri trafugarono tre opere pittoriche seicentesche, temporaneamente
collocate nella sacrestia della chiesa
di Castelvecchio, a causa di alcuni
lavori di ristrutturazione che stavano
interessando l’edificio. Nel 2006 fu poi
individuata una delle tre tele e sequestrata dai militari del Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Monza. Ora, a
distanza di ventidue anni, è ricomparso un secondo dipinto. La sua individuazione è stata possibile grazie alle
immagini che all’epoca della denuncia
vennero fornite dal parroco.

Il dipinto era inserito in una ancona lignea
di fattura secentesca e posto in una cappella laterale, intitolata a San Geminiano.
Il quadro è opera di autore ancora
ignoto, verosimilmente attivo nel XVII
secolo in ambito provinciale. Le estese ridipinture, frutto di poco accorti
restauri, penalizzano purtroppo la
lettura dell’opera, i cui particolari non
mancano di rivelare la mano di un artista non privo di doti.
In uno spazio architettonico definito
da rovine classiche (che potrebbero
essere allusive al crollo delle menzogne dell’idolatria per l’avvento della
Verità del Vangelo), trovano posto le
figure di tre santi, in particolare un
vescovo e due sante. Queste ultime
sono immediatamente identificabili
come santa Lucia, grazie all’attributo del vassoio con le pupille, e santa
Apollonia, che regge con delle tenaglie un dente.

La presenza di queste due martiri dei primi secoli del cristianesimo (il cui sacrificio
supremo è ricordato anche dagli angeli in
volo che recano la palma della vittoria) è
da correlare al grande culto che a esse
è stato sempre tributato, essendo tali
sante invocate rispettivamente contro le
malattie degli occhi e della bocca.
In posizione isolata, con lo sguardo
rivolto ai devoti, è San Geminiano (IV
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sec.), vescovo di Modena. Il vescovo
è raffigurato mentre con il bastone
pastorale schiaccia a terra una figura
infernale, allusione alle capacità taumaturgiche attribuite al santo già in
vita, secondo l’antica agiografia che lo
voleva perfino convocato a Costantinopoli per guarire la figlia dell’imperatore Gioviano (331 – 364). Le stesse
rovine architettoniche possono esse-
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re memoria dell’azione di questo vescovo modenese che le fonti antiche
celebrano quale autore della totale
conversione della città alla vera fede,
con l’abbattimento dei templi pagani.
Fuoco prospettico del dipinto è la Ghirlandina, celebre campanile del duomo
modenese, dove dai tempi di Matilde
di Canossa è conservato il corpo del
santo vescovo della città estense.
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Prignano dedicherà una via a Giulia
Galiotto e a tutte le vittime di femminicidio
I

l Comune di Prignano dedicherà
una via a Giulia Galiotto e a tutte
le vittime di femminicidio. Inoltre, questa stessa via ospiterà anche un ulteriore segno di tale dedica speciale: vi
saranno infatti installate 2 panchine
rosse, ormai emblema del contrasto
alla violenza sulle donne, realizzate da
richiedenti protezione internazionale
nell’ambito di attività di volontariato per
l’integrazione e l’inclusione sociale.
Queste, in sintesi, sono le azioni che si
appresta ad attivare l’amministrazione
comunale di Prignano per ribadire il proprio no alla violenza di genere e a lasciare un segno duraturo su questo tema.
Come si ricorderà, Giulia Galiotto, prignanese, fu barbaramente uccisa nel
febbraio 2009 dal marito, condannato
per questo delitto alla pena di 19 anni
di carcere. Nel 2021 arriverà quindi un
ulteriore segno per ricordare sia la tragedia di cui, suo malgrado, Giulia fu vittima, sia tutte le vittime di femminicidio.
“Ciò che accadde a Giulia – spiega infatti il sindaco, Mauro Fantini – è stato un
episodio che ha sconvolto tutta la nostra comunità. Proprio per fare sì che,

Riposa in pace
Padre Luciano!
Da Mirella Rocchi, sorella
di Padre Luciano Rocchi,
riceviamo e pubblichiamo

“

Deceduto a Melbourne (Australia) il 3 gennaio 2018, era nato a
Prignano il 9 marzo 1926 dove aveva
trascorso la prima infanzia e parte
dell’adolescenza in un periodo cruciale per il mondo intero. L’Italia era
ancora nella miseria a causa della
Prima Guerra Mondiale, quando entra in scena la Seconda Guerra Mondiale, ancora più violenta, disastrosa
e crudele. Le città erano rase al suolo
dai bombardamenti, la gente fuggiva
sulle montagne…Non c’era lavoro, la
vita era impossibile per tutti…Padre
Luciano, ancora adolescente, entra in
seminario e incontra non poche difficoltà e incomprensioni. Egli vive con
intensità e consapevolezza i problemi sociali del suo tempo. Molti italiani
migrano in Australia. Nel 1951 Padre
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anche in futuro, rimanga il suo ricordo
assieme a quello di tutte le donne vittime di violenza, abbiamo deciso di intitolare una via a lei e, appunto, a tutte
le vittime di femminicidio. Non abbiamo scelto a caso nemmeno la via. Sarà
la strada di collegamento tra via Carlo
Alberto Dalla Chiesa e il nuovo polo
scolastico di Pigneto, per il quale stiamo ultimando i lavori di realizzazione.
Si troverà quindi proprio a Pigneto, frazione in cui vivono tuttora i genitori di
Giulia. Nelle prossime settimane, quando andremo a inaugurare la fine dei
lavori della nuova scuola, che sarà già
attiva e funzionante dal prossimo anno
scolastico 2021/22, andremo quindi a
inaugurare anche la via “Giulia Galiotto
e vittime di femminicidio”. Inoltre – prosegue il primo cittadino – sempre su
questa nuova via, come ulteriore segno
tangibile del nostro impegno per il contrasto e la condanna di ogni violenza
di genere, installeremo due panchine
rosse, realizzate dai richiedenti protezione internazionale nell’ambito di attività di volontariato per l’integrazione e
l’inclusione sociale”.

Luciano è ordinato sacerdote, chiede
ed ottiene di andare missionario in
Australia. Inizia qui la sua missione in
quel Paese, che dura quasi 70 anni.
Gli emigrati incontrano molte difficoltà, problemi di inserimento, di lingua,
di lavoro; egli li aiuta con tutti i mezzi che ha a disposizione. Continua la
sua missione nei centri francescani
di Adelaide, Halifax, Brisbane, Perth
e Griffith, assumendo incarichi e responsabilità difficili e complicati.
Nel 1956 è nel Queensland, territorio abbandonato e inospitale dove gli
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Il prignanese Paolo Ceci
nella top ten della Dakar 2021

emigrati svolgono un lavoro duro e pericoloso, per i tanti serpenti e animali
velenosi nelle piantagioni della canna
da zucchero. Padre Luciano risolve
con loro tanti problemi e costruisce
una chiesa e un centro sportivo per
i giovani. Nel 1962 è a Brisbane dove
sbarcano quotidianamente gli emigrati, che egli accoglie in qualità di cappellano nazionale. In seguito lo troviamo
a Melbourne direttore del Santuario
degli italiani e del periodico “Il campanile”. Il governo australiano aveva
molta stima e fiducia di questo padre
cappuccino e lo premia nominandolo
membro dello Stato. La Regina Elisabetta lo incoraggia con la Medaglia
d’Oro, lo Stato italiano gli offre il titolo
di Cavaliere della Solidarietà. La Chiesa Cattolica riconosce in lui l’uomo di
Dio... Padre Luciano ringrazia tutti di
questi segni d’affetto e di stima, ma il
premio che più desidera lo aspetta da
Dio per il bene compiuto verso i sofferenti e gli emigrati. Melbourne, che lo
aveva accolto con aspettative e molto
entusiasmo all’inizio della sua carriera
missionaria…è diventata l’ultima tappa
del suo cammino di vita terrena”.

al 2 al 15 gennaio scorsi si è disputata in Arabia Saudita la 43°
edizione della competizione motoristica Rally Dakar. Ottimo il risultato
ottenuto dal prignanese Paolo Ceci,
copilota al fianco del pilota del Qatar
Khalifa Al Attiyah, a bordo di un Can –
Am Maverick X3. Il duo del Team South
Racing, nonostante alcuni imprevisti, è
comunque riuscito a chiudere la competizione al 9° posto tra i veicoli buggy.
Il rally, complessivamente, ha coperto
una distanza di circa 8000 chilometri,
dei quali 5000 di prove speciali.
“In un anno maledetto come il 2020 –
ha spiegato Paolo Ceci - certamente
non pensavo di fare ancora una volta
la Dakar ed invece…alla fine confermo
la mia disponibilità e mi comunicano
che sarò al fianco di Khalifa Al-Attyia,
fratello minore di Nasser. Khalifa è una
bravissima persona e soprattutto un
ottimo pilota, guida con sicurezza e
nelle dune è velocissimo…La parte più
comica è che alla fine io l’inglese un po’
lo “mastico”, Khalifa invece parla arabo
e conosce poche parole di inglese…Facciamo in modo di capirci, un po’ di inglese, 3 parole in croce di arabo che mi
insegna, un po’ di gesti (dove noi italiani
siamo professionisti) e via si va senza
problemi…Dal punto di vista sportivo
si è tornati veramente alla navigazione

Filippo Pietri,
più di una promessa
per il motorally

e la dimostrazione è stata la differenza
nei distacchi e la moltitudine di piloti sia
delle moto che delle auto che hanno
perso più volte la giusta direzione ritrovandosi come si suol dire in gergo motoristico “a pascolare” nel deserto.
Tornando alla mia esperienza personale, posso sicuramente affermare che
il bilancio è assolutamente positivo.
Io e Khalifa ci siamo conosciuti solo i
primi di dicembre in occasione delle ul-

H

a solo 18 anni, ma è già molto
più di una promessa per la disciplina del motorally. Il prignanese
Filippp Pietri, infatti, lo scorso anno si
è imposto nel Campionato Motoral-

NEWS

time 2 prove di mondiale cross country
Baja ad Hail in Arabia Saudita e abbiamo avuto modo di instaurare da subito
un buon feeling all’interno dell’abitacolo. La nostra Dakar è stata una gara in
salita da subito in quanto già il primo
giorno abbiamo perso 2 ore a causa di
4 forature…Io e Khalifa abbiamo trovato
un ottimo equilibrio e ci rivedrete ancora insieme pronti a lottare.
Una parentesi sull’Arabia Saudita è
doverosa: un paese molto bello e con
paesaggi favolosi con deserti di ogni
genere…Seppure le differenze culturali siano enormi, la popolazione (per
quel poco che abbiamo potuto vedere a causa della bolla sanitaria in cui
eravamo immersi) è sempre disponibile e non sembra afflitta da particolari pregiudizi verso gli occidentali”.

ly con la sua 125 Yamaha a 2 tempi,
trionfando in un tour che lo ha visto
toccare un po’ tutta Italia, con tappe
svoltesi perfino in Sardegna e in Basilicata. Quest’anno, sta provando a
bissare il successo a bordo di una
moto ancora più potente, un 250cc
Fantic 4 tempi. “È 9 anni che corro in
moto – spiega Pietri – e mi piace tantissimo. Mi sono appena diplomato al
“Volta” di Sassuolo, ma mi piacerebbe
continuare sulla strada del professionismo nel mondo delle due ruote. In
famiglia nessuno mi ha spinto particolarmente a fare questo sport, ma
adesso tutti si sono appassionati e
mi seguono nelle trasferte. Mi alleno
almeno due volte alla settimana in
moto, poi devo tenermi in forma anche a livello fisico e per questo vado a
correre quasi tutti i giorni. Mi auguro
di fare bene anche quest’anno, con
il mio team dell’Africa Dream Racing.
Vorrei ringraziare anche il campione
Paolo Ceci e tutto il Motoclub Il Monte, che mi ha sempre dato utili consigli per crescere in questo sport”.
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Romano Pellesi e il successo
de “Il mio grande pisello”

S

arà la curiosità, sarà l’impegno letterario, sarà qualcos’altro, ma i numeri parlano chiaro: il libro “Il mio grande
pisello” del prignanese Romano Pellesi (edizioni Terra marique), scritto cinque anni or sono, ha già venduto oltre 3.000
copie. Ovviamente, fa subito strabuzzare gli occhi il titolo,

“Gli amici
dell’organino”,
e l’allegria è servita

È

sempre più difficile creare atmosfere divertenti, allegre e rilassate, ma Roberto Masini da Moncerrato, fondatore assieme all’amico
Romeo Candeli del gruppo musicale
“Gli amici dell’organino”, ci prova (e
ci riesce) fin dalla fine degli Anni Ottanta. E ci riesce talmente bene che,
ancora in tempi non sospetti (correva l’anno di grazia 1994), si classificò
al secondo posto a “La Corrida” di
Corrado, trasmessa su Canale 5 (assieme a Corrado ha visto anche Antonella Elia). Oggi la lunga tradizione
continua e la squadra de “Gli Amici
dell’Organino” vede accanto a Roberto, oggi 69enne e specialista nella
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Quella vigna degli Anni Settanta
che oggi ha una seconda vita

perché appunto non si tratta di ortaggi ma…ci siamo capiti.
“È un libro autobiografico – spiega Romano, oggi 85enne – il
cui titolo nasce dal racconto di un incidente che mi capitò in
gioventù. Un’ape mi punse nelle parti basse, insomma, e non
vi sto a raccontare la sensazione”. Ma a parte questo, nel volume Romano affronta, con la giusta dose di ironia e in uno
stile molto originale, le vicende della sua vita e delle persone
che gli sono sempre state accanto, offrendo di fatto anche
uno spaccato dell’evoluzione che ha avuto la società negli
ultimi decenni. Orgogliosamente originario di Pigneto e tuttora ivi residente, Romano, che prima di andare in pensione
faceva il falegname e il restauratore – ha realizzato anche vere
e proprie opere
d’arte con le sue
mani – fa correre nel suo libro
anche le fantasie
Romano Pellesi con la moglie
di lui bambino,
Maria Tosi
quando nei campi si incontrava
regolarmente coi folletti, ma racconta anche, sempre con la
giusta delicatezza, diverse vicende più o meno felici della sua
vita, tracciando pure un ritratto della Beata Suor Maria Rosa
Pellesi, sua zia, e di tutta la sua numerosa famiglia.
“Ad alcuni piacerà il mio modo di raccontare – scrive tra
l’altro nell’introduzione del suo libro – ad altri no: ne sono
preparato e accetterò allo stesso modo qualsiasi giudizio, basta che sia appassionato e sincero. Sappiate che
tutto quello che andate a leggere è la pura verità, nulla è
inventato per suscitare la curiosità verso questo scritto o
renderlo più divertente”.

armonica a bocca, il figlio Daniele, il
chitarrista Enzo Bertarini e Fausto
Tebaldi alla chitarra e voce. Talvolta
arrivano a dare man forte anche Livio
da Cavola al basso e Moreno da Carpineti alla batteria. “Finché il fiato lo
permette suoneremo sempre così”,
commenta Masini, che fa parte anche dell’associazione “Gruppo Dialettale Modenese”, perché le canzoni de
“Gli Amici dell’Organino” sono spesso
in dialetto. Una grande operazione
culturale, quindi, anche di memoria
e recupero della tradizione linguistica locale. “Recuperiamo spesso
canti popolari – spiega ancora Masini – arrangiando canzoni della tradizione. Dopo il difficile periodo delle
chiusure dovute alla pandemia, ora
stiamo cominciando ad avere alcune
prenotazioni per le nostre esibizioni.
In zona, saremo sicuramente a Sassomorello il prossimo 4 agosto”.

NEWS

Nuovo record
del latte
in un allevamento
di Prignano

I

Cristian Baroni

A

manti del lambrusco, segnatevi
questo nome: Cristian Baroni. Oggi
è un ragazzo di 28 anni che, di professione, lavora in una ceramica del territorio, svolgendo al suo interno diverse
mansioni di grande responsabilità. Ma
ha anche la passione per la campagna
– in particolare la viticoltura – tanto che
nell’autunno scorso (era l’ottobre 2020)
ha preso in gestione una storica vigna
a “Pigneto alta”, in via Chiesa, località
“Volta”, per recuperarla letteralmente a
nuova vita. “È circa un ettaro – spiega lo
stesso Cristian – che lavoro assieme a
mio padre Loris e a mio suocero Aronne
Paganelli. È una vigna che piantò un ex
parroco di Pigneto, Don Antonio Pifferi,
e che per alcuni anni è stata abbandonata. Nel tempo, era quindi cresciuto un
po’ di tutto a livello di piante selvatiche,

e non credo nemmeno, quando abbiamo visto come era messa, che saremmo
riusciti a pulirla tutta. Abbiamo finito in
marzo di sistemarla, ma ora finalmente
i 13 filari sono tutti ordinati e pronti a
dare di nuovo uva da vino. Mi appassiona questa sfida – prosegue Baroni –
perché è ancora tutto da vedere come
verrà il vino, che in grandissima parte
sarà lambrusco. Prevediamo una decina
di quintali di uva e abbiamo già tutta l’attrezzatura per trasformarla in vino. Se il
prodotto finale ci piacerà, siamo pronti
a venderlo già da quest’anno. Intanto
– conclude Cristian – siamo comunque
soddisfatti di avere recuperato una storica vigna del nostro territorio. Abbiamo
tutta l’intenzione di preservare queste
antiche piante, senza espiantarne nessuna anche se hanno già diversi anni”.
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numeri parlano chiaro: l’azienda
agricola “La Fenice” di Prignano,
socia del caseificio San Lorenzo,
cui conferisce latte per la produzione di Parmigiano Reggiano, anche
quest’anno si è superata, dopo il
record già stabilito lo scorso anno.
Secondo i controlli svolti da Arear,
l’associazione regionale allevatori
dell’Emilia Romagna, l’allevamento
dei fratelli Enrico e Matteo Macchioni primeggia ora a livello assoluto
per quantità di latte prodotto in tutte le province dove si produce Parmigiano Reggiano Dop: Parma, Reggio, Modena e Bologna. Il risultato
migliora quindi il record precedente
– l’anno scorso il primato riguardava solo le province di Modena e Bologna – ed è stato ottenuto sia con
la razza Frisona, sia con la Bruna
Alpina. In particolare, per la Bruna
Alpina è stata registrata una produzione di 13.800 chili all’anno, mentre per la Frisona Italiana di 14.122
chili. “È una grande soddisfazione
– commenta Enrico – anche perché
il lavoro è molto duro, dal momento che in estate inizia praticamente
alle 5 del mattino e finisce alla sera.
Il nostro segreto per questi livelli
produttivi è quello di allevare ogni
capo all’insegna del benessere animale, nutrendolo con fieno, mais e
soia provenienti al 90% dalla nostra
terra, oltre ovviamente a vitamine e
integratori naturali”.

Da sinistra Enrico 			
e Matteo Macchioni
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Prignano piange Lorenza, la professoressa
con la passione per la poesia

Concorso fotografico “Emilio Casini”,
i vincitori della seconda edizione

I

S

l 5 marzo scorso è venuta a mancare Lorenza Ronzoni, all’età di 88
anni, Lorenza Ronzoni, professoressa
in diversi istituti della provincia. Durante l’insegnamento, Lorenza ha trascorso tra l’altro 25 anni a insegnare
matematica e scienze presso la scuola
media “Leonardo da Vinci” di Sassuolo.
Andò poi in pensione nel 1985.
Nata a Modena il 20 ottobre 1932, Lorenza ha amato il territorio di Prignano in
quanto, per molte estati nel dopoguerra, la sua famiglia trascorreva le vacanze
estive in località Castelvecchio (dove suo
padre aveva acquistato un piccolo appezzamento di terreno). Fino all’ultimo
ha ricordato le amiche del posto, quali
Osanna, Paola ed altre. Proprio durante le vacanze a Castelvecchio conobbe
Gianni, che abitava a Pigneto, e diventò
suo marito nel 1963. Amava in particolar modo Pigneto (Casa Azzoni), dove si
era trasferita con la famiglia da Sassuolo
nel 1978. Dotata di grande intelligenza,
cultura, sensibilità, umanità e curiosità,
amava coltivare anche l’hobby della poesia. Di seguito si riporta, a mo’ di omaggio, un suo breve componimento.

Le paure 			
degli anziani

ono stati decretati lo scorso inverno i vincitori della seconda edizione del concorso fotografico “Emilio Casini”, dedicato
alla memoria del fotografo prignanese scomparso prematuramente. L’iniziativa, organizzata per conto dell’amministrazione comunale da Chiara Babeli, consigliere con delega alla cultura, e Cristian Giberti, assessore alle politiche giovanili,
aveva come tema: “Dalle stanze chiuse: come è cambiata la nostra libertà in tempo di pandemia”. I vincitori sono

Ci sono giorni in cui sono disperata.
La mia memoria se ne sembra andata.
Quando un tempo una pagina leggevo,
quasi tutta poi la ripetevo….

Categoria “Vera”

Ora mi impunto su un nome,
una persona, che non ricordo.
Dio me la mandi buona!
Mi avvilisco, sono terrorizzata.
Vuoi vedere che nonna se ne è andata?

3° “Martini Bianco, tramonto al balcone”
di Maria Beatrice Costi

1° “Ospiti a pranzo”
di Maurizio Mancini
2° “D.A.D.”
di Francesco Desiante

Categoria “Creativa”
1° “Amore per gli altri”
di Angelo Costi
2° “Il piacere di leggere”
di Angela Leonardi

E dove? Là dove van taciti vecchietti
con l’Alzheimer, che in men che te l’aspetti,
ti riduce a un essere stranito,
per non dire del tutto rimbambito.
E allora prego Dio e la Madonnina:
“Fate che non mi svegli più doman mattina!”

3° “Fuga (in MI min)”
di Maurizio Mancini
Categoria Under 18
1° “Tanto tempo svanito
in poche emozioni”
di Eric Mancini

Nonna Bianca

Fotografia con il maggior numero di like: “Gesti comuni diventano grandi conquiste in tempo di emergenza”, di Martin Mancini

“Vista sull’Europa”, tanti appuntamenti e un video 			
per la seconda edizione

S

i è svolta alla fine dello scorso anno e nei primi mesi di quest’anno la seconda edizione di “Vista sull’Europa – Stand up Women!”, progetto a cura di Roberta Biagiarelli incentrato sul tema dell’emancipazione femminile e sul ruolo della donna nella
costruzione dell’Europa unita. Patrocinata dai Comuni di Formigine, Fiorano, Maranello e Prignano, l’iniziativa è stata finanziata
dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto ha previsto diversi incontri on-line, a causa della pandemia da covid-19, e anche la
produzione di un cortometraggio realizzato dal regista bosniaco Ado Hasanovic, con la presenza di attori non professionisti. Parte delle scene di questo cortometraggio sono state girate a Prignano. Per conto dell’amministrazione comunale hanno curato il
progetto Cristian Giberti, assessore alle politiche giovanili, e Chiara Babeli, consigliere comunale con delega alla cultura.
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IN BREVE

Propaganda
nazifascista,
la Giunta sottoscrive
la proposta di legge
per sanzionarla

I

l sindaco e l’intera giunta comunale hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare
finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano pro-

paganda fascista e nazista con ogni
mezzo, in particolare tramite social
network e con la vendita di gadget.
Come noto, si tratta di un’iniziativa
lanciata da un Comitato Promotore,
presieduto dal Sindaco di Stazzema,
Maurizio Verona.
“Proprio nella frazione di Sant’Anna, nell’agosto del ’44 - ricorda il
sindaco Fantini - furono trucidati
dalle forze nazifasciste centinaia di
civili. Oggi è stato istituito nell’area il
Parco Nazionale della Pace. Proprio
per contribuire a mantenere viva
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la memoria, abbiamo deciso come
amministratori pubblici di aderire
alla richiesta inviataci dal sindaco di
Stazzema”. La stessa amministrazione comunale ha promosso contestualmente anche la raccolta firme
per questa proposta di legge di iniziativa popolare.
Prignano è uno dei comuni che fecero
parte della Repubblica di Montefiorino, prima zona libera del nostro Paese dal giugno alla fine d’agosto del
’44. Sono oltre 500 i prignanesi riconosciuti come partigiani combattenti.
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Perché la montagna diventi
questione nazionale
N

oi lo sappiamo da sempre. I
problemi della montagna (spopolamento, dissesto idro-geologico,
desertificazione commerciale, digital divide, carenza di servizi) che riguardano
la popolazione che abita questi nostri
territori devono diventare una questione nazionale. In parole semplici, significa che l’intera nazione deve prendere
coscienza della importanza/gravità dei
problemi che affliggono cronicamente la
montagna e farsene carico, promuovendo politiche di ampio respiro e quindi investendo adeguate risorse economiche.
Riporto alcuni dati che testimoniano più
di tante parole la gravità della situazione.
La Provincia di Modena è per circa
la metà rappresentata da territorio
collinare/montano, abitato dal 10%
della popolazione totale (circa 70.000
abitanti su oltre 700.000 totali). Nel
nostro distretto, il territorio di 424
kmq è per il 66% collinare/montano,
ma il 91% della popolazione risiede
nei quattro comuni della pianura. Dei
quattro comuni montani, solo a Prignano i numeri tengono, mentre per
gli altri comuni montani della vallata,
la perdita di popolazione varia dal 7,3% di Montefiorino, al - 8,6% di Frassinoro, fino al - 13,7% di Palagano.
L’indice di vecchiaia, che esprime il
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grado di invecchiamento della popolazione ed è rappresentato dal rapporto
percentuale fra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero di giovani fino a 14 anni, a Prignano è 189,8,
mentre nei tre comuni di Palagano,
Montefiorino e Frassinoro è 316 (316
anziani per 100 giovani fino a 14 anni).
Purtroppo, se questo è il mantra che
da decenni ci raccontiamo, altrettanto
invecchiate e inadeguate appaiono le
formule più o meno fantasiose o seriose
che, a vari livelli, periodicamente vengono proposte. Spesso ripetute senza
convinzione. Quasi sempre con l’idea
sottesa che la montagna possa essere al
massimo un territorio in cui trascorrere
un po’ di vacanze, e quindi un territorio
su cui destinare risorse finalizzate ad attrezzarlo per questo scopo, ma mai un
territorio in cui scegliere di abitare.
La crisi, non solo economica, scatenata dalla pandemia, col conseguente affermarsi di nuove sensibilità, ha
sparigliato le carte.
C’è la percezione diffusa (e già molti
segnali, anche economici, sembrerebbero confermarlo) che le cose stanno
cambiando. Nella maniera peggiore (la
pandemia), ma anche grazie ad una
cresciuta consapevolezza, stiamo imparando che il modello di sviluppo ba-
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sato solo su ragioni economiche non
può essere la risposta definitiva alla
ricerca della felicità e del benessere.
La montagna può essere la risposta
a questi nuovi bisogni di qualità della vita espressi grazie a queste nuove
sensibilità che si stanno affermando
fra giovani e meno giovani, purché
sia capace di produrre idee nuove e
progettualità e soprattutto sia messa
nelle condizioni di superare i problemi cronici che la affliggono.
L’occasione del Next Generation EU,
attraverso il quale il nostro Paese potrebbe intercettare circa 200 miliardi
di risorse in 6 anni, molte delle quali
a fondo perduto ed altre a tasso di interesse calmierato, rappresenta un’occasione storica per invertire la rotta
verso un futuro diverso, trasformando
settori strategici come quello ambientale, energetico, dei trasporti, della
digitalizzazione, del lavoro. La partita
è strategica e vitale per l’intero Paese,
per il nostro Distretto e per la montagna in particolare. Noi la giocheremo
insieme e all’interno del Distretto, nostro ambito territoriale di riferimento!
Dante Macchioni
Capogruppo della lista
“Futuro per Prignano”

Promuoviamo il territorio comunale
con iniziative nuove e originali
P

rignano. Pare (e sottolineiamo pare)
che il covid-19 e le sue varianti, grazie alle vaccinazioni e probabilmente
alla stagione estiva, stiano subendo una
sconfitta determinante, dirigendosi verso la strada dell’inferno, per non farsi mai
più rivedere. L’occasione è buona per riprendere una vita normale e, da parte
dell’amministrazione, mettere sul tavolo
una serie di iniziative per illustrare il territorio di Prignano, con le sue bellezze e
con le sue attività lavorative e artigianali.
Non è farina del nostro sacco, in quanto sono idee che proponiamo perché
abbiamo potuto sperimentarle e vederle nel marketing e nella comunicazione
aziendale in giro per l’Europa. Però,
potrebbero essere iniziative praticabili anche nel Comune di Prignano. Una
forma di turismo eno-gastronomico,
con la conoscenza del territorio e delle
attività che interagiscono quotidianamente. I Comuni del Nord Europa lo
definiscono “Gastronomic Tourism hit
and run” un turismo andata e ritorno.
“Week End nelle Terre di Prignano”.
Organizzi il Comune, tramite la propria
piattaforma internet, insieme anche alle
associazioni di categoria o alla Pro Loco
(tra l’altro quest’ultima ha già programmato un ottimo calendario di iniziative
stagionali), dei fine settimana, magari
da ripetersi diverse volte durante l’estate, un “tourist trip” nel nostro territorio.
Una visita guidata verso le eccellenze
che si trovano nel nostro Comune. Abbiamo delle produzioni biologiche di
primo piano, delle tecnologie innovative
nelle produzioni ceramiche, degli allevamenti all’avanguardia sia per la produzione di Parmigiano Reggiano, sia per la
produzione di carni biologiche da alta
ristorazione. Abbiamo dei percorsi naturali in luoghi o borghi che varrebbe la
pena visitare. Si definiscano degli accordi precisi con sponsor, aziende e ristori
o fattorie didattiche, con soste mirate
alla degustazione eno-gastronomica di
prodotti locali. Per la guida turistica o le
guide che potrebbero illustrare il nostro
territorio, i nomi dovrebbero essere altisonanti, in modo da attirare l’attenzione
dei turisti presenti in zona o che possano raggiungere facilmente il nostro comune delle province limitrofe.
Nei diversi comuni del Nord Europa visitati, come guida turistica primaria si
presentava il sindaco, con un paio di collaboratori specializzati in settori specifici.
Una figura importante che coglierebbe
sicuramente l’attenzione dei turisti presenti. Dunque, il sindaco potrebbe fare la
prima guida turistica del nostro territorio.
Altra iniziativa molto interessante, praticata da diverso tempo in comuni del
centro Italia, è “Il Rapporto di amicizia

tra bambini e animali da compagnia o
da trotto”. Un progetto che vuole migliorare il contatto dei bambini con la
natura e il benessere animale.
Il Comune o esperti collegati, potrebbero fare degli accordi con delle specifiche associazioni di equidi e poi organizzare, in un campo o luogo idoneo, un
incontro tra bambini e cavalli, facendo
provare loro l’emozione di poter cavalcare un pony, con la consulenza e la
sicurezza di un istruttore specializzato.
Sarebbe una bella iniziativa anche un
centro estivo con scuola calcio, in aggiunta ad altri sport minori collegati.
Ne gioverebbero tutte le attività commerciali e di ristorazione del Comune.
Tornando alla politica interna del nostro Comune, invitiamo ancora una
volta l’amministrazione a evitare la demagogia delle illusioni. Meno ideologie
e più pragmatismo.
La maggioranza continua a sottolineare
il fatto che gli oneri fiscali sono stati mantenuti invariati come lo scorso anno. Ma
a Prignano le tariffe dei servizi comunali
sono invariate da almeno 30 anni. Il solo
aumento fiscale, con l’introduzione, per
la prima volta nella storia del Comune,
dell’addizionale Irpef comunale, è stato nel 2010 con un’amministrazione di
sinistra, a vocazione ideologica verso
nuove tasse e alla rinuncia del controllo
diretto dei servizi, dopo la scelta politica
incomprensibile dello smembramento
della Prigeas, società in partnership con
la Sat (poi integrata in Hera), che produceva utili, mentre ora le bollette dei
servizi hanno avuto un aumento esponenziale. In merito all’addizionale Irpef,
abbiamo chiesto di allargare la platea di
esenzione ai redditi fino a 20 mila euro
per lasciare soldi alle famiglie in questo
difficile momento di pandemia.
Abbiamo chiesto di esentare l’Imu
sugli immobili che sono in comodato
gratuito, donati dai genitori ai figli, per
formare famiglie che restano sul territorio. Niente! Ci è stato risposto che il
bilancio deve avere un pareggio e non
esistono voci dai quali prendere i soldi
che verrebbero a mancare.
Beh, però, spendiamo oltre 300mila
euro all’anno dentro all’Unione dei Comuni, un ente ibrido di secondo grado,
da dove non si riesce a percepire i servizi
di ritorno sul nostro territorio. Tra l’altro
un ente che non esiste in Costituzione,
mentre dopo il referendum del 2018
sono state confermate le Province come
veri e unici enti che possono coordinare
al meglio le attività dei comuni. Le Unioni
sono nate come strumento per ridurre i
costi dei comuni, ma poi sono diventate
dei pozzi dove non si conosce il fondo.
Era meglio allora l’Unione dei Comuni ex
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Comunità Montana, che ci costava poco
più di 60 mila euro all’anno. Il futuro sarà
certamente verso il ripristino definitivo
delle Province e la chiusura delle Unioni,
come recita la Costituzione.
Sugli investimenti: certamente il covid-19 non ha aiutato nessuna amministrazione locale. Però il polo scolastico di
Pigneto è partito nel bilancio del 2003, e
dopo 18 anni, finalmente, è in dirittura
d’arrivo. Non è mai troppo tardi, com’era
il titolo di una famosa trasmissione televisiva, ma stiamo rischiando che questo
polo scolastico, in fase conclusiva, sia già
superato dalle moderne tecnologie per
l’edilizia scolastica. Anzi, invitiamo l’amministrazione a controllare bene che la
struttura abbia le condizioni minime di
sicurezza anti covid-19, altrimenti non si
riuscirà a inaugurarla nemmeno alla riapertura dell’anno scolastico.
Altri investimenti previsti, mirati all’impiantistica sportiva, sono legati all’alienazione
delle vecchie scuole di Pigneto, oppure
(forse) a qualche contributo regionale,
con i relativi tempi burocratici. Prignano
è un comune virtuoso e ha cespiti delegabili per diversi milioni di euro. Dunque,
se vuole essere pronto, per promuovere
un’offerta turistico e sportiva, anche per
un turismo da week end, come abbiamo
spiegato sopra, dovrebbe programmare
subito una serie di investimenti necessari
alla viabilità e all’impiantistica sportiva.
Sulla frana di Saltino, che ha interrotto la
provinciale che porta a Monchio e Palagano, purtroppo i disagi per i cittadini del
luogo sono e rimangono notevoli, fino a
quando non verrà ripristinata la viabilità
principale. Da parte dei tre enti interessati, Prignano, Palagano e Provincia, pur riconoscendo le difficoltà per le dimensioni
del movimento franoso, a nostro parere
andava messo più coraggio, un impegno
economico condiviso per rendere più
scorrevole, con le opportune sicurezze,
il traffico deviato su via Prato Vignale,
strada secondaria che sbocca nel borgo
di Pugnago. Una segnaletica verticale e
orizzontale più visibile, indicando anche
i limiti di portata della strada stessa per
evitare che grandi autoarticolati seguano
il percorso di via Prato Vignale anziché
quello più idoneo a loro della provinciale
per Cerredolo. Tutti sperano che sia riaperta la provinciale il prima possibile.
Infine, un altro consiglio per il sindaco.
Occorre trovare una soluzione definitiva
per quello scheletro di capannone che
si trova all’entrata del paese. Non certo
un’immagine da cartolina illustrata.
Ennio Bonilauri
Capogruppo “Noi insieme
per Prignano”
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Il personaggio
Gianfranco Mussi
e il “Museo del Contadino” di Pescarola
N

ato a Pescarola il 14 maggio del
1930, Gianfranco Mussi si è allontanato presto dal suo paese natio,
in cerca di migliore fortuna. Quando
aveva vent’anni, era il periodo della
grande ricostruzione post bellica, in cui
si stavano gettando le basi per quello
che è passato alla storia come il “boom”
economico. Così anche Gianfranco si
spostò verso Bologna, dove ha fatto il
muratore, il falegname e infine il camionista, prima “di linea”, guidando i tipici
bisonti della strada stile Anni Sessanta,
poi come padroncino, facendo avanti
e indietro da cantieri edili. Tuttavia, la
“sua” Pescarola non l’ha mai dimenticata e, anzi, ci torna tutte le volte che
può, specialmente in estate e specialmente con la famiglia. Anche perché,
da queste parti, ormai da decenni sta
portando avanti un grande progetto.
Per sapere quale basta digitare “Casa
Mussi Prignano” su Google, e viene fuori anche un bel video, oppure si possono continuare a leggere queste righe.
Sig. Mussi, si comincia sempre più a
parlare del Museo del Contadino di
Pescarola. Che cos’è?

È il frutto di quello che, in qualche
modo, è stato per diversi anni un mio
passatempo, il mio hobby direbbero
oggi. Sono diversi ambienti – la stalla,
il fienile e due depositi in legno – della
casa in cui sono nato, che ho adibito
a museo della civiltà contadina. Nel

del 1864, proveniente dal Ferrarese,
anch’esso completamente rigenerato.
Poi c’è un Landini “testa calda” perfettamente funzionante, che oggi probabilmente molti giovani non hanno mai
visto in funzione. Si accendeva infatti
avvicinandosi con la fiamma viva, e
per questo veniva chiamato “a testa
calda”. Non manca pure un’imballatrice che utilizzavano gli Alpini per fare i
“balloni” di fieno.
Ha una passione incredibile per il
recupero…

tempo, ho raccolto oltre un migliaio di
pezzi, alcuni dei quali rappresentano
anche vere e proprie rarità.
Può fare qualche esempio di ciò che
il visitatore può vedere all’interno del
suo museo?
Ci sono aratri, carri, “ferri” per tagliare
l’erba, vanghe, rastrelli, insomma tutti gli
attrezzi che un contadino utilizzava normalmente fino a qualche decina di anni
fa per lavorare la terra. La particolarità è
che ho provveduto a ristrutturare completamente ogni singolo attrezzo, per
cui tutti sono praticamente come nuovi.
Qualche rarità?
Pure in questo caso ce ne sono diverse. Ad esempio c’è un bellissimo carro

Non mi è mai piaciuto buttare via le
cose, specialmente gli oggetti che
“parlano” di lavoro e di fatica. Credo
infatti che essi siano un’importante
testimonianza da conservare e abbiano ancora molto da insegnare alle
generazioni future. Pensi che anche
la casa di Pescarola l’ho ristrutturata
tutta con mattoni recuperati da altri
cantieri: circa 40.000 pezzi in tutto, ripuliti uno ad uno, facendomi aiutare
anche da mio figlio Roberto.
Il Museo del Contadino è aperto?
Essendo un museo privato è aperto
su prenotazione. Per vederlo ci si può
mettere in contatto con i miei figli,
Roberto o Monica, specialmente durante la stagione estiva. A proposito,
durante l’estate mettiamo fuori anche
diversi pezzi in giardino, che si possono quindi vedere anche dall’esterno.

