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La “politica del fare”
Siamo giunti alla chiusura di un anno molto impe-
gnativo per la nostra amministrazione, che ha visto 
la Giunta e tutta la coalizione di maggioranza impe-
gnata su diversi fronti per attuare punti fondamen-
tali del programma elettorale. Davvero impossibile 
ripercorrere in poche righe il lavoro svolto; in que-
sta sede mi sia consentito però di ringraziare, oltre 
ai componenti della Giunta e della maggioranza, 
anche tutta la “macchina comunale”, i cui protago-
nisti – dal primo all’ultimo tecnico o impiegato – 
hanno fatto sì che raggiungessimo grandi obiettivi. 
Potrei citare, ad esempio, un evento piuttosto re-
cente, come l’adozione del nuovo PSC e del nuovo 
RUE, strumenti fondamentali per lo sviluppo del 
territorio e per disegnare la Prignano del futuro. Ne 
parleremo diffusamente in questo numero del gior-
nalino, anche perché si tratta di un lavoro plurien-
nale e, in un certo senso, anche di un atto dovuto 
nei confronti di chi tanto contribuì a realizzarlo: il 
nostro ex responsabile dell’Urbanistica ed Edilizia 
Privata: Pellegrino.
Il 2017 è stato anche l’anno di un’altra grande pro-
messa mantenuta: quella della palestra comunale, 
che finalmente è stata messa in sicurezza dal punto 
di vista sismico e strutturale. Ora lo possiamo dire 
con un certo orgoglio: anche il nostro comune, 
oggi, è dotato di un importante contenitore perfet-
tamente a norma per ospitare manifestazioni spor-
tive e non solo. L’investimento senz’altro è stato 
importante, il lavoro è stato per lo più silenzioso e, 
in alcune fasi, forse anche impopolare, ma i frutti di 
una “politica del fare” emergono alla fine “nero su 
bianco”, al di là di ogni considerazione.
Proseguendo il mio breve bilancio di un anno molto 
fitto e ricco di eventi, posso citare anche le risposte 
concrete che abbiamo voluto dare a quei cittadini 
che ci chiedevano maggiore sicurezza – abbiamo 
già attivato tra l’altro il “Controllo di vicinato” a Pi-
gneto, e invito anche le altre frazioni a organizzarsi 
contattando la polizia municipale – così come il no-
stro impegno per sensibilizzare sul problema della 
violenza sulle donne, sulla lotta al gioco d’azzardo 
patologico, sul rispetto della risorsa idrica. Abbiamo 
anche – e sono orgoglioso di dirlo, perché chi ci la-
vora lo merita – una mensa scolastica che funziona 
molto bene e che intendiamo potenziare ulterior-
mente.
Tutto bene dunque? Ovviamente no. I problemi 
purtroppo arrivano anche se non ci cercano, e ci 
troviamo ad esempio a fronteggiare ormai da mesi 
il problema di fauna selvatica – lupi? cani? – che at-
tacca bestiame e animali domestici. Ci siamo impe-
gnati in prima persona anche su questo fronte nel 
corso del 2017, sensibilizzando più volte gli organi 
competenti e organizzando incontri sul tema, per 
garantire un’informazione corretta alla cittadinanza. 
Questo per dire che non ci nascondiamo quando c’è 
un problema da risolvere, ma cerchiamo di affron-
tarlo a viso aperto, dialogando e cercando di capire 
le diverse esigenze. Come è accaduto anche nel caso 
dell’ospitalità che la Prefettura ci ha chiesto per la 

questione – migranti. Abbiamo garantito al Prefetto 
tutta la nostra disponibilità – che permane tuttora – 
e abbiamo cercato di illustrare la questione anche in 
una seduta pubblica. Sinceramente, dispiace dovere 
constatare che il nostro comune, in questo senso, 
non abbia ancora potuto garantire ospitalità a poche 
unità di disperati in cerca di aiuto. Rimango convin-
to che il cuore vero di Prignano sia quello che guar-
da all’accoglienza (regolamentata, ci mancherebbe!), 
anche perché Prignano ha una storia di generosità 
importante, come ci racconta la stessa Croce Ros-
sa, che quest’anno ha reso tutto il nostro comune 
“cardioprotetto”. Bravi!, a nome di tutti i cittadini 
che rappresento.
Infine, ecco qualche anticipazione su ciò che stiamo 
mettendo in cantiere. Siamo ormai in cima alla gra-
duatoria per ottenere il finanziamento sulla nuova 
scuola di Pigneto. Avvieremo quindi presto il relati-
vo bando per il progetto. Per il campo sportivo del 
capoluogo, abbiamo già avviato le procedure per la 
messa in sicurezza della tribuna e la ristrutturazione 
degli spogliatoi. Sempre nel 2018, abbiamo in pro-
getto di realizzare un marciapiede protetto su via 
Allegretti, che vada dalla scuola fino a quasi di fron-
te al municipio, per garantire maggiore sicurezza a 
tutti gli alunni. Contestualmente, per ridurre la ve-
locità dei veicoli in transito, realizzeremo anche una 
rotatoria tra via Allegretti, via Sassuolo 1° Tronco e 
la Strada Provinciale 21.
Volevo essere breve, e sto cercando di mantenere la 
mia promessa: auguri a tutti di buone feste, e di un 
nuovo anno ricco di soddisfazioni.
      

Il sindaco
Valter Canali
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Il consiglio comunale adotta il 
nuovo PSC 

Nella seduta del 25 novembre scorso, l’amministrazione 
comunale ha approvato l’adozione del nuovo PSC e del 
RUE, rispettivamente il Piano Strutturale Comunale e il 
Regolamento Urbanistico Edilizio, due strumenti fonda-
mentali per regolamentare il futuro sviluppo del territorio. 
In queste pagine, si pubblica la relazione dell’Ing. Gessica 
Sghedoni, assessore all’urbanistica del Comune, che assie-
me ai tecnici ha coordinato i lavori dei nuovi PSC e RUE.
“L’adozione del Piano Strutturale Comunale e del Re-
golamento Urbanistico Edilizio del Comune di Prigna-
no sulla Secchia rappresenta una tappa importante, che 
ci permetterà in breve tempo di abbandonare il vecchio 
Piano Regolatore ormai obsoleto e con notevoli criticità, 
per arrivare nei prossimi mesi ad adeguare la strumenta-
zione urbanistica alla Nuova Legge Regionale, in corso di 
approvazione da parte della Regione Emilia Romagna. Ci 
troveremo quindi nel breve periodo ad essere uno dei pri-
mi comuni ad avere un Piano al passo con la nuova nor-
mativa uscente, grazie al percorso semplificato che viene 
concesso alle Amministrazioni che si trovano nella nostra 
condizione e grazie alla piena disponibilità collaborativa 
che ci è stata dimostrata da Provincia e Regione. 
Un percorso lungo e importante per il nostro Comune, 
che ha avuto inizio nel marzo del 2004 attraverso l’appro-
vazione della bozza di convenzione tra l’allora Comunità 
Montana Modena Ovest e i Comuni di Montefiorino, Pa-
lagano e Prignano sulla Secchia per l’esercizio in forma 
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associata di parte della funzione pianificatoria in materia 
urbanistica e attraverso la costituzione dell’Ufficio Unico 
di Piano per l’elaborazione del P.S.C. e del R.U.E. Oggi 
abbiamo rinnovato tale convenzione e l’abbiamo integrata 
attraverso l’affidamento allo Studio dell’Arch. Righi per la 
trasformazione dello strumento nel P.U.G. (Piano Urbani-
stico Generale), promosso dalla nuova legge urbanistica. 
Con deliberazione della Giun-
ta Comunale del novembre 
2011, conformemente a quan-
to previsto dall’art. 32 comma 
2 della L.R. 20/2000 e succes-
sive modifiche e integrazioni, 
sono stati approvati il Docu-
mento Preliminare, la Valuta-
zione preventiva di Sosteni-
bilità Ambientale e il Quadro 
Conoscitivo, che sono stati 
oggetto di discussione succes-
sivamente nella Conferenza 
di Pianificazione tenutasi nel 
2012. Mi preme sottolineare 
che tutta la documentazione 
appena menzionata e prope-
deutica alla redazione del Pia-
no è sempre stata depositata 
agli atti dell’Ufficio Urbanisti-
ca e accessibile a chiunque ne 
facesse richiesta, per la massi-
ma diffusione e condivisione 
con tecnici e popolazione. Le 
osservazioni, scaturite dalla 
Conferenza di Pianificazione 
da parte dei diversi enti e del-
le diverse associazioni, hanno 
comportato una modifica al 
Piano originario attraverso il 
raggiungimento di differen-
ti livelli di tutela, di valoriz-
zazione, di preservazione e 
accrescimento della qualità 
ambientale del territorio, non-
ché la salvaguardia delle tracce 
storico archeologiche presenti. 
I boschi, gli edifici di valore 
storico, così come i corpi idri-
ci superficiali e sotterranei, le 
sorgenti e i parchi, sono ele-
menti da preservare attraver-
so uno sviluppo sostenibile, 
che si prefigga di soddisfare i 
bisogni attuali senza compro-
mettere quelli delle generazio-
ni future. Le analisi effettuate 
nella elaborazione del Quadro 
Conoscitivo, le richieste e le 
problematiche evidenziate nei 
numerosi incontri che si sono tenuti con i cittadini (otto 
incontri di presentazione svoltisi tra luglio e agosto 2010) 
e le rappresentanze sociali, hanno permesso di individuare 
le linee guida ed i principali indirizzi per la formazione del 
piano. L’approvazione di una variante generale sostanziale 
al P.T.C.P., intervenuta nel corso di elaborazione del Docu-
mento Preliminare, ha fornito uno strumento di riferimen-
to conoscitivo e normativo modificato sostanzialmente che 
impone nuovi e più impegnativi ambiti di elaborazione e 
proposta politica. 
A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione 
nel 2014, si è provveduto a proseguire con impegno il per-

corso iniziato 13 anni fa per dare una nuova prospettiva al 
futuro del nostro comune, promuovendo politiche di ri-
qualificazione del territorio comunale e in particolar modo 
delle zone agricole. Consapevoli che il panorama sociale 
del nostro comune era estremamente cambiato negli anni 
a causa della crisi economica, con il Geom. Pellegrino To-
nelli prima e con l’Arch. Giullari nell’ultimo anno, abbiamo 

effettuato una serie di incontri 
con privati e tecnici per dare 
una nuova risposta alle esigen-
ze emergenti, soprattutto per 
quanto riguardava le nuove 
aree di espansione in previ-
sione, che ad oggi si limitano 
all’area della Fredda a Pigneto 
per quanto riguarda la fun-
zione residenziale e all’area di 
Cervarola per la funzione pro-
duttiva, avendo tali aree ancora 
i benefici della vicinanza con il 
distretto Ceramico. 
Per il resto del territorio le 
modifiche hanno riguardato 
principalmente la necessità di 
rispondere a privati che chie-
devano di togliere l’edificabi-
lità dei propri lotti, tutelare le 
varianti già approvate, porre 
un freno all’abbandono e in-
centivare nell’abitato sparso 
la presenza di una comunità 
residente e attiva attraverso il 
recupero del patrimonio esi-
stente.
Altra particolarità di questo 
Comune è determinata dagli 
aspetti geomorfologici, in-
fatti parte delle infrastrutture 
e del patrimonio esistente si 
sviluppano in aree instabili, 
caratterizzate da frane attive, 
quiescenti o aree predisposte 
al dissesto. Interi nuclei abita-
ti si trovano in aree di impor-
tante criticità idrogeologica e 
aree instabili soggette a rischio 
sismico per caratteristiche to-
pologiche e litologiche. Pensa-
re a soluzioni e a limiti per chi 
voglia costruire o recuperare 
edifici in questi ambiti è stato 
essenziale. 
Gli innumerevoli incontri 
presso l’Ufficio di piano di 
Montefiorino, un’analisi detta-
gliata effettuata con il prezio-
so aiuto del Geom. Pellegrino 

Tonelli, gli incontri di presentazione del piano a tutti i tec-
nici operanti sui nostri territori, la pubblicazione di tutta 
la documentazione nel 2015 sul sito del Comune con la 
contestuale comunicazione sul giornalino del Comune af-
fiancata dalla richiesta di avanzare osservazioni preliminari 
all’adozione del piano per ottenere uno strumento il più 
possibile rispondente alle esigenze del territorio e della po-
polazione, sono solo alcune delle azioni intraprese. 
La fitta rete di scambio di opinioni effettuata con i tec-
nici operanti sul territorio e i privati che hanno avanzato 
osservazioni in questo lasso temporale, il concreto aiuto 
fornito dalla Provincia e dalla Regione per sviscerare temi e 
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problematiche di ordine generale ci portano oggi ad adot-
tare un piano estremamente completo e pregno di temi. La 
necessità di tutelare l’attività edilizia del nostro comune nei 
prossimi mesi di profondo cambiamento ha determinato 
l’inserimento di una norma transitoria al fine di evitare gli 
inconvenienti della sovrapposizione di una nuova normati-
va, necessariamente già in sé complessa, con le norme del 
piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti. Il dif-
ferimento della cogenza riguarda quindi essenzialmente il 
territorio urbanizzato. Altro tema fondamentale, il territo-
rio rurale. La prima peculiarità di questo comune consiste 
nell’avere più di due terzi della popolazione residente in ter-
ritorio rurale e case sparse. Questa presenza diffusa e viva è 
un vero e proprio patrimonio, un presidio del territorio da 
difendere e valorizzare. La scelta di creare le condizioni per 
mantenere queste famiglie sul luogo è tradotta, nel nuovo 
strumento, nella possibilità di costruire edifici in area rurale 
in ampliamento degli aggregati di case esistenti, nel rispetto 
di principi di qualità paesaggistica ed ambientale, cercando 
così di soddisfare le necessità legate alla crescita e allo svi-
luppo dei singoli nuclei familiari presenti.
Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente e in 
particolare le “Costruzioni di eminente interesse storico-
architettonico” e le “Costruzioni di interesse storico-archi-
tettonico”, questo piano si pone l’obiettivo concreto di va-
lorizzare e tutelare queste risorse, dato che la salvaguardia e 
la valorizzazione delle testimonianze della presenza storica 
dell’uomo costituiscono il mezzo attraverso cui tramandare 
la storia e la cultura locale, i modi di vita, l’organizzazione 
sociale e produttiva, il rapporto con l’ambiente, le tradi-
zioni. 
Diverso è invece l’approccio nei confronti delle costruzioni 
definite nel piano di “pregio storico-architettonico” e dis-
seminate per il nostro territorio. Occorre evitare il blocco 
degli interventi su questo tipo di fabbricati, permetterne il 
recupero anche attraverso la demolizione e ricostruzione 
per evitare così l’abbandono degli stessi. Questo risultato 
è stato ottenuto inserendo nella delibera di adozione del 
Piano il differimento all’approvazione dell’impossibilità di 
demolizione e ricostruzione, per potere analizzare meglio 
questi fabbricati. D’altro canto, in un panorama normati-
vo molto articolato e continuamente rimaneggiato a livello 
centrale, l’Amministrazione locale ha in dovere il tentati-

vo di non appesantire ulteriormente la parte normativa. 
Anche con questa finalità, sono stati condotti molteplici 
approfondimenti a livello conoscitivo così da poter evitare 
tutta una serie di parametri progettuali che hanno la funzio-
ne di contenere l’edificazione quando non si è in grado di 
valutarne le ricadute puntuali.
Essendo l’adozione del nuovo Piano e la conversione dello 
stesso in PUG, a causa della nuova legge urbanistica, una 
piccola rivoluzione normativa, l’amministrazione ritiene 
opportuno procedere ad un percorso ampio di formazio-
ne, predisposizione di osservazioni e confronto con tec-
nici, associazioni, imprese e privati. Per garantire traspa-
renza, a partire dall’adozione del nuovo strumento è già 
stato predisposto un calendario di incontri il sabato mattina 
(disponibile presso la Geom. Nadia Pigoni) previo appun-
tamento, per accogliere dubbi, osservazioni e perplessità 
tra amministrazione, tecnici e privati. Questo percorso ha 
l’obiettivo di giungere, dopo aver concertato e discusso le 
strategie e le azioni, ad una approfondita conoscenza degli 
strumenti e alla predisposizione di osservazioni pertinenti 
e volte al miglioramento degli strumenti.
Giungo quindi alla parte dei ringraziamenti finali, che mi 
pare doverosa. Vorrei ringraziare l’Arch. Righi, l’Arch. 
Fornaciari, l’Arch. Ruini per il grande lavoro svolto, per la 
professionalità e la disponibilità dimostrata, il responsabile 
del settore Arch. Giullari per l’impegno dimostrato nell’a-
dozione del Piano. Mi preme sottolineare in questa sede 
il prezioso lavoro dall’Ufficio Tecnico (Geom. Pigoni e 
Geom Farina), che in questi mesi di cambiamento e di dif-
ficile gestione a causa della precoce scomparsa del Geom. 
Tonelli, ha sempre dimostrato la massima disponibilità e 
impegno nell’analisi del Piano e nella divulgazione dei suoi 
temi, per permettere a tecnici e popolazione di intervenire 
attivamente nelle modifiche. In particolare vorrei ricordare 
e ringraziare pubblicamente, ad un anno dalla sua scom-
parsa, il Geom. Pellegrino Tonelli, che per dodici anni ha 
lavorato assiduamente a questo Piano. Con grande profes-
sionalità e attenzione ai bisogni del territorio si è sempre 
speso affinché le esigenze del territorio e della comunità 
ricevessero una risposta positiva, anche attraverso la ricerca 
dei percorsi che permettessero snellimento delle procedu-
re, agevolando così l’attività edilizia del Comune, il percor-
so amministrativo e la gestione del territorio. 
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Per il primo stralcio dei lavori erano stati accantonati 120 
mila euro; la spesa effettiva è stata di 87.138,23 euro. 
Per il secondo stralcio dei lavori erano stati previsti 105 mila 
euro e sono stati spesi effettivamente 64.896,45 euro. Le 
economie di spesa saranno utilizzate in parte per il rifaci-
mento della pavimentazione interna.
L’intervento ha riguardato lavori di rinforzo delle fondazio-
ni della palestra e della sala mensa annessa. Sono stati inoltre 
ultimati i lavori di posa delle porte tagliafuoco, in sospeso 
da alcuni anni. I pilastri sono stati protetti con materiale anti 
– urto. 

E’ stata aumentata la base d’appoggio dei tegoli della coper-
tura (260 elementi, ora coperti dal controsoffitto). Sono stati 
posati angoli di bloccaggio nei pannelli delle pareti esterne 
(circa 300 elementi).  E’ stata rinforzata la base d’appoggio 
delle travi di sostegno del tetto, con elementi in ferro anco-
rati ai pilastri. Sono state rinforzate le basi dei pilastri con 
resine e materiali compositi di ultima generazione, nonché 
con intonaco in geo malta. 

Palestra comunale, completati i 
lavori di messa in sicurezza
Con il collaudo avvenuto lo scorso 5 ottobre da 
parte dell’Ing. Fabio Filippi di Casina (RE), 
sono stati completati i lavori di messa in sicurez-
za della palestra comunale, che ora risulta anti 
– sismica al 60%, ovvero il valore massimo di 
sicurezza richiesto dalla normativa vigente.

Scuola di Pigneto, 
il bando nel 2018

Il Comune di Prignano è giunto ormai in cima alla 
graduatoria per accedere ai fondi stanziati dallo 
Stato per l’edilizia scolastica. 
Nel nuovo anno è quindi prevista l’apertura del 
bando per realizzare il progetto della nuova scuola.
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Nel corso del 2017, tra i lavori pubbli-
ci messi in cantiere dal Comune, è stata 
completata anche la manutenzione di al-
cune strade comunali, con l’asfaltatura di 
tratti di via Ducale (zona ponticello sul 
Rio Maggio) e di via Muraglione. 
L’importo di questi interventi, facenti 
parte di un progetto già approvato nel 
2016, è stato di circa 30.000 euro.

Rinnovato il sito internet del Comune
Nel corso del 2017 è stato completamente rinnovato il sito internet del Comune. Ora il portale www.comune.pri-
gnano.mo.it si presenta con nuovi contenuti e più sezioni, per un dialogo ancora più facile e immediato con ogni 
utente. 

Sul sito è possibile consultare in tempo reale le ulti-
me novità dell’amministrazione comunale, scarica-
re la modulistica dei servizi a domanda individuale 
e di altri servizi, ricevere informazioni sul territo-
rio, su scadenze e perfino sul meteo locale. 

Lupi, l’amministrazione in prima 
linea per gestire l’emergenza

Per illustrare nel migliore dei modi cosa ad oggi la legge 
consente di fare e quali sono le misure che si possono adot-
tare, il 25 febbraio scorso è stato organizzato in municipio 
l’incontro informativo sul tema: “La convivenza col lupo, 
quali prospettive e strategie”. Ai lavori del convegno hanno 
preso parte in qualità di relatori il Mar. Alessio Iezzi, co-
mandante della stazione dei Carabinieri – Forestale di Mon-
tefiorino, Willy Reggioni responsabile del Wolf  Appenine 
Center, Francesco Lamandini presidente dell’Ambito Terri-
toriale di Caccia “Modena 2”, Cristiana Corsini del servizio 
veterinario dell’Ausl di Modena.
La parola è andata subito al pubblico (una cinquantina le 
persone presenti, provenienti non solo da Prignano ma an-
che da altri comuni del circondario), con diversi interventi 
che hanno evidenziato i danni e i problemi che sta creando 
la presenza del lupo anche sul territorio di Prignano ma non 
solo, con attacchi al bestiame (in particolare pecore) e ad 
animali d’affezione.
Il maresciallo Iezzi, nel suo intervento, ha precisato che 
“non esiste un problema – lupo, ma un problema di convi-
venza tra uomo e lupo” e ha ricordato come la legislazione 
vigente difenda il lupo, tanto che sono previste sanzioni di 
natura penale per chi volesse abbatterli. In particolare, si 
può incorrere in pene che vanno dai 4 mesi ai 2 anni di re-
clusione. Lo stesso maresciallo ha portato anche l’esempio 
di paesi che prevedono già la possibilità di abbattere lupi, 
come la Francia e la Svizzera, ma ciò non ha scongiurato 
problemi al bestiame d’allevamento. Infine, Iezzi ha invitato 
gli interessati a fare ricorso agli strumenti tecnici e legislativi 
messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione, tra cui i 

contributi previsti per chi adotta strumenti di difesa passiva. 
Per chi volesse saperne di più, il Ministero dell’Ambiente ha 
anche attivato il sito www.protezionebestiame.it.
Willy Reggioni ha ricordato che il lupo “è l’animale che in 
Europa più catalizza l’attenzione delle persone” e che di-
vide gli animi. Peraltro, “la conservazione di questa specie 
è decisa da trattati internazionali”, tanto che alla fine dello 
scorso gennaio il Piano nazionale d’azione per la conser-
vazione del lupo, che lasciava alle Regioni la possibilità di 
prevedere l’abbattimento del 5% della popolazione di lupi 
presenti sul proprio territorio, è stato stoppato da una vee-
mente azione di protesta. Per arrivare a cambiare qualcosa 
nel quadro normativo vigente, “dobbiamo essere più bravi 
a rappresentare i nuovi scenari di conflitto”, introducendo 
ad esempio elementi di novità come le predazioni sui cani 
domestici”. Francesco Lamandini ha rilevato: “La legge è in 
ritardo dieci anni sulla questione del lupo e il lupo non sta 
incidendo sui cinghiali, dal momento che nell’ultimo anno 
gli abbattimenti di cinghiali sono aumentati di 150 unità. 
Dalle autorità competenti, abbiamo indicazioni su tutto 
meno che sul lupo. Il problema che c’è sul lupo è quello di 
trovare un equilibrio”. Inoltre, Lamandini ha chiesto ai sin-
daci dei territori interessati dal problema di fare pressioni 
sugli organi competenti.
Cristiana Corsini infine ha rilevato: “Ho visto parecchie 
predazioni che non sono state fatte da lupi, ma da cani. Il 
nostro servizio è a disposizione dei cittadini. Troviamoci 
ancora per tornare ad affrontare il problema”.
A fine convegno, diversi partecipanti hanno ringraziato gli 
amministratori prignanesi per l’iniziativa.

Ormai da diverso tempo l’amministrazione comunale è impegnata in prima linea per gestire il proble-
ma dell’emergenza lupi e/o cani selvatici, che anche nelle ultime settimane sono stati protagonisti di 
varie predazioni sul territorio, ai danni soprattutto di animali domestici. 

Campo sportivo, 
nuovo look per 
tribune e spogliatoi 
Nel corso del 2018, sono in programma 
interventi anche sul campo sportivo del 
capoluogo, in particolare le tribune e gli 
spogliatoi. 
Saranno infatti sistemate e messe in sicu-
rezza tutte le gradinate e, contestualmen-
te, saranno effettuati lavori di ristruttura-
zione presso gli spogliatoi.

Via Allegretti, 
un marciapiede e una rotatoria 
nel 2018

Tra i lavori pubblici previsti dall’amministrazione comunale per il 
nuovo anno, ci sono un marciapiede e una rotatoria nel capoluo-
go. In particolare, il nuovo pedonale percorrerà via Allegretti nel 
tratto compreso tra l’istituto “Berti” e il municipio. Sarà inoltre 
appositamente protetto per garantire un elevato livello di sicurez-
za a tutti gli alunni. Contestualmente, è in programma la realiz-
zazione di una rotatoria tra via Allegretti, via Sassuolo 1° Tronco 
e la Strada Provinciale 21, allo scopo di rallentare la velocità dei 
veicoli in transito e rendere quindi più sicura quest’area del paese 
molto frequentata. 
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Flash dai servizi sociali
Anche quest’anno sono numerose le iniziative e le attività svolte dal polo prignanese del Servizio 
Sociale Territoriale, in capo all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Insieme per Crescere
Anche quest’anno, tracciando un breve consuntivo del 2017 per 
quanto riguarda il Servizio Sociale Territoriale, devo innanzi-
tutto ringraziare tutti i responsabili e gli operatori per il grande 
lavoro svolto. Viviamo in una società sempre più complessa, dove 
diventa costantemente più difficile garantire risposte adeguate a 
problemi come l’assistenza alla disabilità, l’assistenza agli an-
ziani, l’aiuto in casi di comprovata indigenza da parte di fami-
glie e singoli cittadini, solo per fare alcuni esempi.
A tal proposito, ribadisco nuovamente la giusta decisione di uni-
re le forze, tra i comuni facenti parte dell’Unione del Distretto 
Ceramico, proprio per affrontare ogni problema di questo tipo 
in una logica di distretto e potere dunque garantire più investi-
menti e servizi migliori. I piccoli comuni come il nostro, a causa 
della scarsità di risorse e di personale di cui possono disporre, 
non riescono più a garantire servizi qualificati alla popolazione 
amministrata. Il conferimento della gestione ad una unione di 
comuni risulta quindi la risposta più efficace ed economicamente 
più vantaggiosa.

Non di meno, il presidio del territorio è stato garantito attraverso 
la presenza ed il prezioso lavoro della responsabile del settore 
Dott.ssa Silvia Fantini e dell’assistente sociale Dott.ssa Fran-
cesca Iori. Continuano poi 
ad essere erogati incentivi 
economici dalla Regione, 
che consentono di alleggeri-
re il carico posto sulle spal-
le di ogni singolo comune, 
Prignano compreso.

Michela Aguzzoli
Assessore alle politiche 

sociali

Aperto lo Sportello Sociale
Già da gennaio 2017, ha aperto a Prignano lo Sportello 
Sociale. Grazie a questa iniziativa, che è stata resa possibi-
le dal fatto che Prignano ha conferito la funzione servizi 
sociali all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, è 
stata individuata una seconda figura amministrativa, nella 
persona di Elisa Bertelli, a sostegno del lavoro dell’assi-
stente sociale, Francesca Iori. Diversi sono gli ambiti di cui 
si occupa questo sportello: casa/servizi per l’abitare; cura 

e assistenza alla persona; integrazione sociale e sviluppo 
dell’autonomia; istruzione/servizi educativi – scolastici; 
mobilità/trasporti; servizi per migranti; sostegno econo-
mico. 

Lo Sportello Sociale risponde allo 0536 892907 ed è 
aperto il martedì dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 8 alle 
13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 8 alle 13.

Gita a Santa Rita
Anche quest’anno i ragazzi del gruppo di socializzazione 
seguiti dal polo territoriale prignanese dei Servizi Sociali 
dell’Unione, sono stati coinvolti in numerose attività. Tra 
queste, una gita all’oratorio di Santa Rita dell’Oca di Poli-
nago, per la quale iniziativa si ringrazia Roberta Ghiddi e la 

sua famiglia per l’ospitalità. Durante questa visita, è stato 
anche organizzato un mercatino con la pesca dei tappi.
Non è mancata la presenza del gruppo di socializzazione, 
con un proprio banchetto, anche all’ultima edizione della 
Fiera della Gastronomia Montana (nella foto).

L’assistente sociale riceve solo su appuntamento
Per una migliore programmazione del lavoro e offrire 
un servizio efficiente agli utenti, l’assistente sociale 
riceve solo su appuntamento. 

Si può telefonare per prenotarsi dal martedì al sabato 
dalle 8,30 alle 12 ai seguenti numeri: 
0536/892907 o 346/3548123.

Aiuti alimentari, 
prosegue la raccolta
Continua anche la raccolta di generi alimentari a lun-
ga conservazione (pasta, scatolame, biscotti,
etc.) per le famiglie del territorio in difficoltà eco-
nomiche. La raccolta dei generi alimentari avviene 
presso la parrocchia di Prignano durante l’ultima 
domenica del mese, mentre la distribuzione è in pro-
gramma il primo sabato del mese, sempre in collabo-
razione con il Servizio Sociale Territoriale. 
Per ulteriori informazioni: 
0536 894504 o 0536 892907.

Anche Prignano alla 
Giornata Mondiale per 
la lotta all’Alzheimer
Anche il Comune di Prignano ha partecipato, con 
l’assistente sociale Francesca Iori, al convegno orga-
nizzato il 23 settembre scorso presso l’auditorium di 
Confindustria Ceramica a Sassuolo in occasione della 
Giornata Mondiale per la lotta all’Alzheimer. 
L’iniziativa ha voluto tra l’altro coinvolgere e sensibi-
lizzare la comunità sul tema delle demenze. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere 
all’Associazione Sostegno Demenze allo: 
0536 812984. 

Centro parrocchiale raccolta aiuti, tutti gli 
orari per la solidarietà

Prosegue la collaborazione tra il Centro Parrocchiale Raccolta 
Aiuti, gestito dalla Caritas parrocchiale, con il Servizio Sociale 
Territoriale. 
La struttura è aperta al pubblico il giovedì dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17. 
Qui, le famiglie in difficoltà economiche possono richiedere diver-
so materiale non alimentare, come vestiario per adulti e bambini, 
accessori vari, materassi, giocattoli, libri, articoli per la prima in-
fanzia, passeggini, lettini, seggioloni, etc.
I cittadini che volessero donare materiale per questo centro, pos-
sono recarsi direttamente sul posto durante l’orario di apertura, 
oppure contattare la parrocchia di Prignano o il Servizio Sociale 
Territoriale.
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Servizio civile volontario, 
bene arrivate Annamaria, 
Carlotta e Lisa!
Si chiamano Annamaria Carlotti, Fede-
rica Telleri e Lisa Putti le tre ragazze che 
lo scorso settembre hanno iniziato a svolge-
re il servizio civile volontario a Prignano. 
Prignano informa le ha incontrate poche settimane 
dopo che hanno iniziato, per capire di più sulle 
loro motivazioni e aspettative.

Innanzitutto, potete presentarvi, spiegare cosa vi ha 
portato a fare questa scelta e quale attività svolgete 
nell’ambito del servizio civile?

Annamaria: Ho 25 anni e mi sono diplomata come tecnico 
gestionale d’azienda. Ho pensato di fare questa esperienza 
sia perché per me era qualcosa di completamente nuovo, sia 
perché mi piace svolgere attività nelle scuole e stare a con-
tatto con i bambini. Ora svolgo servizio in biblioteca e sullo 
scuolabus, in aiuto dei ragazzi disabili. 
Ho anche un lavoro part time in un’azienda di Serramazzoni 
come segretaria.

Federica: ho 20 anni e mi sono diploma-
ta al liceo di scienze umane. Ho cercato 
lavoro per diverso tempo. Quando mi è 
arrivata a casa una lettera del Comune 
che invitava al servizio civile, ho preso in 
considerazione la proposta. Mi occupo 
di socializzazione con i ragazzi disabili, 
che seguo sia a scuola sia in alcune attivi-
tà, portandoli anche a Sassuolo.

Lisa: ho 19 anni e mi sono diplomata al 
Baggi di Sassuolo. Anche a me è arrivata 
la lettera del Comune sul servizio civile e 
ho deciso di provare. 
Per ora seguo un bambino disabile alle 
scuole elementari e presto servizio anche 
in biblioteca.

Cosa vi piacerebbe fare da “grandi”?

Annamaria: Non mi dispiacerebbe intraprendere la strada 
dell’assistente sociale per famiglie e anziani. Non escludo 
comunque altri ambiti, anche se il mio sogno al momento 
rimane questo.

Federica: Terminato il servizio civile mi piacerebbe lavora-
re in un negozio di moda e andare presto a vivere col mio 
fidanzato.

Lisa: Mi piacerebbe lavorare nel settore dell’abbigliamento o 
dell’alimentazione. 

Consigliereste anche ad altri questa esperienza?
Annamaria: Sì, indubbiamente, anche perché è molto for-
mativa.

Federica: E’ una buona occasione anche se non trovi lavoro, 
quindi la raccomando senz’altro. Puoi avere poi l’opportuni-
tà di buoni contatti anche per il futuro.

Lisa: La consiglierei perché la trovo molto formativa per 
persone della mia età. Ti apre molto la mente.

Un grazie agli ex del 
servizio civile

L’assessore ai servizi sociali, Michela Aguzzoli, ringrazia a nome 
dell’amministrazione comunale Andrea Bonini, Andrea Marzani, 
Laura Ternelli e Sara Manelli, che lo scorso anno hanno aderito al 
servizio civile volontario, prestando un ottimo servizio all’ammini-
strazione comunale.

Prospetto riassuntivo del Servizio Sociale 
Territoriale
Quali sono le funzioni del Servizio Sociale Territoriale a Prignano? Di seguito, si pubblica un breve prospetto 
riassuntivo. 

•	 SPORTELLO SOCIALE: 
primo orientamento ai servizi socio-sanitari; front-office per la raccolta di istanze (assegno al 
nucleo, assegno di maternità, domande per l’edilizia residenziale pubblica, domande per il 
fondo affitti, iscrizione al servizio di trasporto sociale, etc) e per l’accesso al Servizio sociale 
professionale (colloqui con assistenti sociali). 

•	 SERVIzIO SOCIALE PROfESSIONALE (ASSISTENTI SOCIALI):  
Attività di segretariato sociale, valutazione dei bisogni espressi, presa in carico degli utenti, 
attivazione di progetti ed interventi individualidzzati e integrati, attivazione servizi, erogazione 
di contributi economici. 

•	 SERVIzI A DOmANDA INDIVIDuALE:  
Servizio Assistenza Domiciliare per anziani e disabili, telesoccorso, consegna pasti al domici-
lio, domande di accesso presso strutture residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili, 
servizio trasporto disabili e anziani. 

•	 INTERVENTI AbITATIVI: 
raccolta delle istanze per l’edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi in emergenza e alloggi 
sociali, raccordo con servizio politiche abitative per gestione interventi abitativi. Raccolta delle 
istanze per accedere al fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 

•	 POLITIChE PER ImmIgRAzIONE:  
corsi di italiano per stranieri, Servizio Civile Regionale per stranieri, gestione emergenza profu-
ghi in collaborazione con la Protezione Civile 

•	 PROmOzIONE DEL VOLONTARIATO:  
convenzioni, contributi, progetti ed iniziative

Anche a Prignano c’è EmiLib, 
la biblioteca digitale
Anche presso la biblioteca del capoluogo si può accedere 
a EmiLib, la biblioteca digitale di Modena, Parma, Piacen-
za e Reggio Emilia, grazie alla quale è possibile consul-
tare e scaricare sul proprio computer o su un dispostivo 
mobile (tablet, e-book reader, smartphone) libri digitali, 
periodici, musica, video e audiolibri.
Su EmiLib si trovano più di 21.000 e-
books disponibili, oltre 5.800 testate 
tra quotidiani e periodici in 80 lingue, 
158 quotidiani e periodici in sola lin-
gua italiana, più di 60.000 tracce mu-
sicali, 165 audiolibri e più di 560.000 
risorse open tra cui app, banche dati, 
immagini, spartiti musicali e video-
giochi.
Per accedere gratuitamente a questo 
servizio basta effettuare l’iscrizione 
in una delle biblioteche della provin-
cia di Modena (tra cui appunto an-
che Prignano), dopodiché le risorse 
saranno accessibili direttamente dalla 
postazione dell’utente, che sia a casa, 
al lavoro o in viaggio, tramite tablet, 
personal computer, smartphone ed 
e-reader compatibili.
In biblioteca è possibile ricevere assi-

stenza per conoscere il servizio nei seguenti orari: martedì 
e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30, sabato dalle ore 9 alle 
ore 12. 
Per ulteriori informazioni: 
tel. 0536 892.554; biblioteca@comune.prignano.mo.it.

Da sinistra: Annamaria Carlotti, Federica Telleri, Lisa Putti.
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Istituito a Prignano il Registro per il 
testamento biologico

Anche il Comune di Prignano ha istituito, 
presso l’Ufficio Anagrafe del municipio, un 
registro per il testamento biologico. 
Ovvero, si tratta di dare la possibilità, a chi volesse (la scel-
ta di fare un testamento biologico rimane infatti sempre 
facoltativa), di lasciare indicazioni anticipate sul trattamen-
to terapeutico che si desidera ricevere durante il fine vita, 
nel caso non si sia più in grado di intendere e di volere. 
Il 24 febbraio scorso, per introdurre questo tema, l’am-
ministrazione comunale ha organizzato un incontro con 
Maria Laura Cattinari, presidente dell’associazione Libe-
ra Uscita onlus. Alcune decine le persone presenti all’ap-
puntamento, che hanno mostrato un grande interesse per 
questo tema. La Cattinari ha spiegato tra l’altro: “Quella 
per il testamento biologico è una battaglia di civiltà. Quan-
do parliamo di testamento biologico, parliamo del diritto 
di decidere per tempo se accettare o rifiutare trattamen-
ti terapeutici, un domani che non siamo più in grado di 
intendere o volere. Non è peraltro un obbligo, ma una 
scelta. Nessuno – ha proseguito la Cattinari – può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
in caso di tso (trattamento sanitario obbligatorio, ndr) o di 
epidemia e la legge non può in alcun caso violare i limiti 
della persona umana. Il registro per il testamento biologi-
co serve a dare certezza di data e di firma al documento 
che si va a depositare. Attualmente esistono in Italia circa 
2.000 registri comunali per il testamento biologico e Pri-
gnano, in provincia di Modena, sarebbe il ventesimo co-
mune a istituirlo”. Il progetto è riuscito e Prignano è stato 
effettivamente il 20° comune della provincia di Modena 
ad essere dotato di questo registro.
Per effettuare un testamento biologico, è necessario no-
minare un fiduciario e un vice fiduciario, che rappresen-
teranno la “voce” del titolare del testamento in caso di 
necessità. “Tramite il testamento io posso dire – ha prose-
guito la Cattinari – che rifiuto l’idratazione e l’alimentazio-
ne artificiali, per sperare di non avere una morte orribile”.
Il sindaco di Prignano, Valter Canali, ha aggiunto: “Quello 
del testamento biologico è un percorso che abbiamo vo-
luto portare avanti come amministrazione comunale, per 
riportare al centro la dignità della persona”.

Controllo di vicinato, 
progetto al via

Il 28 novembre scorso è stato presentato nella sala consi-
liare del centro civico il progetto “Controllo di vicinato”, 
un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per 
dotare la comunità di un efficace strumento di prevenzio-
ne di episodi criminosi.
Si tratta, in pratica, di mettere in campo una stretta co-
operazione tra forze dell’ordine e cittadini per ridurre il 
verificarsi dei reati contro la persona e la proprietà. 
Un dialogo aperto e frequente con le autorità preposte 
alla sicurezza, può infatti fornire alle stesse informazioni e 

strumenti utili a garantire un maggiore e migliore presidio del territorio.
Il progetto del “Controllo di vicinato” è stato illustrato dal dott. Alberto Sola, funzionario dell’Area Polizia Locale della 
Regione Emilia-Romagna.
Nella frazione di Pigneto, questo progetto è già stato avviato. L’amministrazione comunale invita i cittadini anche delle 
altre frazioni a coordinarsi con la polizia municipale per attivare altre iniziative in tal senso.

La solidarietà 
dell’Unione del Distretto 
Ceramico a Montegallo
Il sindaco Valter Canali, in qualità di Assessore alla Protezione 
Civile dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, è sta-
to presente alla cerimonia di consegna, da parte della Regione 
Emilia-Romagna, di una struttura pubblica al Comune di Mon-
tegallo, paese delle Marche in provincia di Ascoli Piceno colpito 
dal tragico terremoto dell’agosto 2016. 
In particolare, la nuova struttura ospiterà il nuovo centro com-
merciale del comune e servizi socio-sanitari.

Gal Generazione Legale, 
a Prignano il convegno 
“Mafie sotto casa”
Anche quest’anno il Comune di Prignano, assieme a tutti i comuni dell’Unione 
del Distretto Ceramico, ha aderito all’edizione 2017 di GAL – Generazione Le-
gale, una serie di iniziative che vogliono affrontare il tema della diffusione della 
criminalità organizzata sul territorio. 
Nello specifico, Prignano ha ospitato il 4 aprile scorso il convegno “Mafie 
sotto casa”, durante il quale è stata fornita una mappatura dei casi di mafie in 
Emilia Romagna, con esempi di beni confiscati, sorvegliati speciali, comuni 
commissariati, processi, operazioni e arresti, omicidi o fatti di sangue, roghi 
dolosi, minacce a giornalisti e amministratori locali, aziende coinvolte in reati 
di mafia, indagini su reati ambientali, soggiornanti obbligati.

Informazioni e iniziative, è 
arrivato l’Alert System
Il Comune di Prignano ha attivato da alcuni mesi un nuovo servizio, 
denominato “Alert System”, che comunica direttamente su telefono 
fisso o telefono cellulare notizie riguardanti eventuali rischi di allerta 
meteo, sospensione di servizi, interruzioni di strade, chiusure scuole, 
etc., ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse 
iniziative del Comune.

Una voce pre-registrata, in particolare, comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. La 
società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i nu-
meri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare 
i recapiti a disposizione. Chi intende pertanto essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo cellulare o su altri 
numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, può iscriversi compilando l’apposito modulo che si trova sul 
sito internet del Comune, sull’icona “Alert System”.
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Giornata speciale quella del 2 luglio scorso per Prignano. In piazza Roma, 
è stato ufficialmente inaugurato il programma di cardioprotezione su tutto 
il territorio. 

Prignano è un comune 
“cardioprotetto”

E’ stata infatti ultimata l’in-
stallazione, in tutte le nove 
frazioni del comune (capo-
luogo compreso), di totem 
contenenti defibrillatori, che 
possono essere utilizzati all’i-
stante da tutta la popolazio-

ne, in caso di necessità. Complessivamente, i defibrillatori 
installati e funzionanti in tutto il territorio comunale ora 
sono 10, e si trovano a Prignano capoluogo, Sassomorello, 
Moncerrato, Pescarola, Montebaranzone, Pigneto (2), Ca-
stelvecchio, Morano, Saltino e nel borgo di Pugnago. 
“Si tratta di un grande progetto per il nostro territorio – 
commenta Davide Gazzetti, presidente del comitato di 
Prignano della Croce Rossa – che ha preso il via nel 2016, 
quando con la campagna “Risveglia una vita” abbiamo co-
minciato a raccogliere fondi per rendere tutto il territorio 
comunale di Prignano cardioprotetto. Ora si è realizzata 
questa iniziativa, che ha richiesto un investimento di oltre 
20.000 euro e ha visto la partecipazione economica, oltre 
che della Croce Rossa, anche di diversi privati e associazio-
ni. Il nostro progetto – conclude Gazzetti – non si ferma 
comunque qui. I defibrillatori bisogna infatti saperli usare. 
Già avevamo iniziato a fare corsi di formazione tra la po-
polazione nel 2016, ma ora stiamo continuando con que-
sti corsi affinché sempre più persone sappiano utilizzare, 
in caso di emergenza, un defibrillatore. Un dispositivo di 
questo genere può salvare delle vite in caso di problemi al 
cuore”.
Nel suo discorso pubblico tenuto il 2 luglio scorso, Gaz-
zetti ha detto tra l’altro: “Oggi festeggiamo il raggiungi-
mento di un progetto di grande importanza per l’intera co-

munità. Un progetto molto ambizioso per la nostra piccola 
realtà di Croce Rossa ma fortemente cercato e voluto, nel 
quale abbiamo creduto fin da subito…Tutti noi dobbia-
mo diventare parte attiva del progetto se vogliamo l’intero 
territorio prignanese più sicuro in ambito sanitario. Oggi 
posso fare un’analisi e rendermi conto di come questo bel-
lissimo risultato sia stato reso possibile grazie all’impegno 
di diversi protagonisti che voglio ringraziare: i volontari 
della Croce Rossa di Prignano, l’Amministrazione Comu-
nale, i Carabinieri della stazione di Prignano, i donatori, 
Autel, Ceramica Artistica Due, Mineraria di Boca, Verbilli 
Mangimi, i familiari di Novella Casolari, i familiari di Iside 
Preziosi, i familiari di Rino Libbra, l’Associazione Alpini, i 
volontari della ex Pro Loco. Tutti questi protagonisti sono 
la prova concreta che lavorare in sinergia tra le diverse figu-
re presenti su un territorio come il nostro può permettere 
di raggiungere grandi traguardi…Grazie di cuore a tutti!”

Festa CRI, 
Pucci fa il botto
Sono state oltre 1800 le presenze che il 29 luglio scorso, in occasione dell’annuale Festa della 
Croce Rossa, sono accorse al Parco della Pace per assistere all’esibizione di Andrea Baccan, 
in arte “Pucci”, già ospite fisso della trasmissione televisiva Colorado Café. L’evento è stato 
completamente offerto dall’azienda Mineraria di Boca, che la Croce Rossa di Prignano rin-
grazia sentitamente per la grande generosità.

La Color CRI 
fa il bis

Domenica 30 luglio, sempre in occasione 
della Festa annuale della Croce Rossa, si 
è svolta la seconda edizione della colora-
tissima Color CRI, corsa podistica non 
competitiva che si è disputata sulle colline 
del capoluogo. Tantissimi i partecipanti, 
tutti allegramente colorati.

Aspiranti volontari, 
nuovo corso
E’ iniziato nei giorni scorsi un nuovo corso per aspiran-
ti volontari della Croce Rossa, a cui stanno partecipando 
una dozzina di persone. 
Date le sue numerose attività (tra cui emergenza urgenza, 
trasporti sociali, etc.), il comitato locale della CRI ha sem-
pre bisogno di nuovi effettivi. 
Chi fosse intenzionato a diventare volontario, può chiede-
re informazioni presso la sede di via Allegretti.

Campagna 
tesseramenti 2018
E’ partita la campagna tesseramenti per diventare 
“socio sostenitore” della Croce Rossa per l’anno so-
lare 2018. 
Le quote associative si raccolgono solo presso la sede 
della CRI di via Allegretti o nei banchetti ufficiali al-
lestiti dai volontari. 
Attenzione quindi a eventuali truffe da parte di perso-
ne malintenzionate. 
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Per contrastare il crescente fenomeno della 
ludopatia (gioco d’azzardo patologico), una 
dipendenza definita “malattia sociale” dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, è entrata 
in vigore dal 1° settembre scorso la nuova di-
sciplina comunale degli orari di funzionamento 
degli “apparecchi di intrattenimento e svago”, 
ovvero slot machine, installati negli esercizi 
commerciali autorizzati.
L’ordinanza del sindaco, in particolare, stabili-
sce le seguenti fasce orarie massime di funzio-
namento di questi apparecchi, collocati nelle 
sale gioco e negli altri esercizi autorizzati: dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni, 
compresi i festivi.
Tutte le violazioni delle disposizioni contenute 
nell’ordinanza comporteranno relative sanzio-
ni amministrative pecuniarie.

Abbandono rifiuti, indicazioni utili per 
contrastarlo

Sono sempre più frequenti gli episodi 
di abbandono di rifiuti sul territorio co-
munale, in particolare ai lati delle strade. 
Per disincentivare e contrastare questo 
fenomeno, che dequalifica il territorio e 
provoca seri rischi per la sicurezza e l’i-
giene pubblica, è fondamentale il contri-
buto di tutti i cittadini. Chiunque, infatti, 
venga a conoscenza di casi di abbandono 
di rifiuti e di eventuali elementi utili per 
risalire ai trasgressori (targhe di veicoli, 
materiale fotografico, etc.), può rivolgersi 
alla polizia municipale ai recapiti seguenti: 
tel. 0536 892904, cellulare pattuglia: 348 
8440053 e-mail: silvia.ranuzzini@comu-
ne.prignano.mo.it; marisa.toni@comune.
prignano.mo.it
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Microchip ai cani, 
un’iniziativa del Comune

Il 17 giugno scorso il Comune, in collaborazione con l’Ausl di Modena, ha lan-
ciato una campagna per promuovere la registrazione dei cani all’anagrafe cani-
na, un obbligo di legge la cui inosservanza comporta sanzioni amministrative. 
Per un’intera mattinata, presso il Parco della Pace, veterinari dell’Ausl si sono 
resi disponibili ad applicare gratuitamente il microchip ai cani dei cittadini 
residenti nel territorio comunale che ne fossero ancora sprovvisti.

Approvate azioni di contrasto al gioco 
d’azzardo

Prignano
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L’amministrazione comunale, con un’apposita delibera di 
Giunta, si è impegnata a sensibilizzare la popolazione contro 
lo spreco idrico. 
Per questo, è stata introdotta la tariffa simbolica di 5 centesimi 
di euro al litro anche per l’acqua naturale erogata presso la Casa 
dell’Acqua del capoluogo (prima era a pagamento solo l’acqua 
gassata). 
Con questa iniziativa, il Comune vuole richiamare appunto l’at-
tenzione sulla preziosità del cosiddetto “oro blu” e sull’impor-
tanza di adottare buone pratiche anti spreco.

Casa dell’acqua, 
il Comune contrasta lo 
spreco

Prignano contro la violenza sulle donne
Anche il Comune di Prignano ha aderito alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, indetta per lo 
scorso 25 novembre. Proprio in quel giorno, in piazza 
Roma, si è svolta l’iniziativa “Coloriamo un futuro libe-
ro dalla violenza”, durante la quale la torre della piazza 
è stata illuminata di arancione (per non dimenticare e 
sensibilizzare la popolazione sul problema) e sono state 
posate, sempre in piazza, delle scarpette rosse, simbolo 
della rabbia e del sangue delle troppe vittime di 
femminicidio.
Il 29 novembre si è poi tenuto in sala consiliare 
l’incontro informativo dal titolo: “Fermiamo la 
violenza sulle donne”, proprio per sensibilizzare 
la cittadinanza su questo tema quanto mai attuale. 
Invitate in qualità di relatrici Michela Aguzzoli, 
assessore alle politiche sociali del Comune, Vale-
ria Tonelli, psicologa del Centro Ascolto Donna 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, 
Patrizia Montanari, responsabile del Servizio 
politiche per la famiglia, infanzia e adolescenza 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Cerami-
co, Marina Frigieri responsabile del Servizio so-
ciale tutela minori dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico e Francesca Iori, assistente 

sociale del Polo Territoriale. Il progetto distrettuale per 
contrastare la violenza sulle donne prevede diverse azio-
ni, tra cui iniziative di “informazione, sensibilizzazione e 
prevenzione sul territorio e nelle scuole”, “accoglienza, 
consulenza e sostegno presso il Centro Ascolto Donne”, 
“presa in carico in rete delle situazioni connesse a violen-
za di genere” e “adesione al Sistema informativo provin-
ciale sulla violenza di genere”.

“Zampe alla riscossa”, buona la prima
Lo scorso 3 settembre, presso il Parco della Pace, si è svol-
ta la prima edizione di “Zampe alla riscossa”, campagna 
per la promozione dell’adozio-
ne consapevole e del benessere 
animale promossa dall’ammini-
strazione comunale e da asso-
ciazioni animaliste.
L’evento ha visto una diverten-
te sfilata aperta a tutti i parte-
cipanti e una dimostrazione di 
“obedience” in collaborazione 
con il gruppo cinofilo di Spez-
zano G.I.L.V.A.A. (Gruppo di 

Insieme di Liberi Volontari in Aiuto degli Animali). 
Durante l’iniziativa i più piccoli hanno potuto effettuare 

anche una breve passeggiata su-
gli asinelli del maneggio Arca-
trek di Sassomorello. 
Non è mancata pure una pre-
sentazione fotografica dei cani 
di Prignano ospiti presso la 
struttura convenzionata con il 
Comune, per richiamare all’at-
tenzione dei cittadini la presen-
za di questi animali desiderosi di 
una vera famiglia.
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Festa di San Martino, 
la tradizione continua
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Momento di festa il 12 novembre scorso nel capoluogo. Presso la 
tensostruttura riscaldata del Parco della Pace si è svolta infatti la 
Festa di San Martino, dedicata soprattutto agli anziani del paese. 
Un appuntamento, questo, che si ripete ormai da diversi anni e che 
incontra sempre ampi consensi. Il momento clou è stato il pranzo 
di mezzogiorno, che è stato allietato dall’esibizione musicale degli 
Amici dell’Organino. A organizzare l’iniziativa è stata l’ammini-
strazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Alpini, l’Au-
ser, la Croce Rossa Italiana e il Centro Aiuti Parrocchiale.

Cambiamenti climatici, 
un convegno in sala consiliare

Ad organizzarla il Club Alpino 
Italiano – Sezione di Sassuolo - 
e il Gruppo Escursionistico di 
Montefiorino, con il patrocinio 
del Comune di Prignano.
Relatore dell’incontro è stato 
Christian Casarotto, glaciolo-
go e mediatore culturale del 
MuSE, Museo delle Scienze di Trento. Il Dott. Casarotto 
ha illustrato lo studio dei cambiamenti climatici partendo 
dalla storia di uno degli ambienti naturali più sensibili ai 
cambiamenti climatici: i ghiacciai appunto. 
I ghiacciai, ricoprendo circa il 10% della superficie terre-
stre, rappresentano di gran lunga la riserva di acqua dolce 
più abbondante. 
I ghiacciai alpi-
ni costituiscono 
solo una minima 
parte di essi, ep-
pure la loro im-
portanza è enor-
me, poiché lo 
studio della gla-
ciologia è nata 
qui e rappresen-
tano perciò la se-
rie storica di dati 
più significativa 
in questo studio. 
Dal più grande 
al più piccolo, 
ogni ghiacciaio 
rappresenta una 
riserva di acqua 
e un’isola di bio-
diversità fonda-
mentale per il 
proprio bacino. Con la loro presenza, i ghiacciai hanno 
contribuito alla formazione dei paesaggi e degli ambienti 
montani anche laddove sono ormai scomparsi, come nel-
le nostre zone dell’Appennino settentrionale, dove gli ul-
timi ghiacciai del wurmiano (scomparsi circa 10.000 anni 
fa) hanno modellato l’attuale paesaggio montano.
Dietro il fascino che indubbiamente gli appartiene, que-
sto studio potrebbe sembrare fine a se stesso e relegato a 
quote remote, riservate agli alpinisti o ai brevi periodi che 
si trascorrono in montagna per le vacanze, qualcosa di 
lontano dalla società attuale. In realtà, attraverso lo stu-
dio dei cambiamenti climatici, anche grazie ai ghiacciai, 
si può studiare l’evoluzione della società, dell’economia, 
della cultura, della qualità della vita quotidiana. “Leggen-
do le pagine del libro” della storia dell’uomo, ci si ac-
corge che i cambiamenti climatici hanno accompagnato 
la storia dell’uomo. La temperatura media del pianeta ha 
conosciuto una continua oscillazione, con periodi anche 
più caldi di quello attuale, come nei secoli dell’impero 

romano ad esempio. Si osserva 
che i periodi di riscaldamento 
globale della temperatura sono 
sempre stati caratterizzati da 
elementi di prosperità dell’uma-
nità: l’espansione dell’impero 
romano, la rivoluzione agraria, 
la fine del medioevo, solo per 

citare i principali. Analogamente, i periodi “freddi” han-
no portato con sé crisi economiche, sociali e pessimismo 
diffuso: un caso emblematico è la cosiddetta “Piccola era 
glaciale”, terminata a metà dell’800.
Il riscaldamento globale attuale, quindi, è un messag-
gio di ottimismo? Niente affatto. La storia del pianeta 

ha conosciuto 
oscillazioni della 
temperatura in 
funzione di fe-
nomeni naturali 
quali la variazio-
ne dell’inclina-
zione dell’asse 
terrestre, i di-
versi periodi di 
rivoluzione del-
la Terra, grandi 
eruzioni vulca-
niche, ecc. Ma 
mai prima d’ora 
l’uomo era sta-
to un fattore 
de te r minante. 
I tassi attuali di 
concent raz io -
ne di gas serra 
in atmosfera (di 
cui l’uomo è il 

maggior responsabile) non erano mai stati toccati in pre-
cedenza. Il fattore antropico sta dimostrando di essere 
prevalente su tutti quelli naturali nel determinare la tem-
peratura media globale.
Ecco quindi un messaggio chiaro che traspare: no agli 
allarmi catastrofisti, che il relatore definisce “ecoterrori-
smo”, il cui effetto rischia di limitarsi a spaventare la col-
lettività piuttosto che a formarla. Serve invece una sana 
presa di coscienza del problema, del fatto che esso esiste 
ed è in fase avanzata, che alcuni cambiamenti potrebbe-
ro anche essere vantaggiosi, mentre la maggior parte di 
essi rischia di danneggiarci. E serve prendere coscienza 
che il fattore determinante in tutto ciò è l’uomo, con le 
proprie scelte, individuali e collettive. Questo permetterà 
di riportare al centro del discorso un certo concetto di 
responsabilità, sia sul piano individuale di singoli citta-
dini, sia sul piano politico nelle scelte strategiche, nella 
scelta delle strategie migliori per affrontare questa sfida 
epocale.

di Daniele Pigoni

“I cambiamenti climatici costituisco-
no una minaccia o un’opportunità 
per l’uomo?” Con questa provoca-
toria domanda si è aperta la serata 
dedicata al rapporto tra cambiamenti 
climatici e montagna, tenutasi a Pri-
gnano lo scorso 30 marzo.

Il cinema estivo è 
tornato a Prignano
Nel corso dell’estate 2017, è tornato il cinema per ra-
gazzi sotto la tensostruttura del Parco della Pace, or-
ganizzato dall’associazione Shrock in collaborazione 
con l’amministrazione comunale. 
Cinque le pellicole proiettate dal 6 luglio al 3 agosto 
scorsi: “Zootropolis”, “La mia vita da zucchina”, “Il 
viaggio di Arlo”, “Il medico di campagna” e “Ponyo 
sulla scogliera”.

Un torneo di pallavolo 
inaugura la palestra 
comunale
Per inaugurare la fine dei lavori presso la palestra comu-
nale, si è svolto nell’ottobre scorso un torneo di palla-
volo organizzato da Alessandra Tonelli e Chiara Babeli 
della società sportiva Val Rossenna Volley. Otto le squa-
dre che si sono sfidate tra loro, per salutare nel modo 
migliore la messa in sicurezza della struttura.
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Dal punto di vista architettonico, la Cavallerizza si presen-
ta con un’imponente copertura lignea a due falde sostenu-
ta da 23 capriate, mentre sulla facciata nord sono presenti 
graffiti che facevano da quinta prospettica alla vista dal 
Palazzo Ducale della “Peschiera”, un’opera straordinaria 
e suggestiva per la sua identità. Un tempo era il “Teatro 
delle fontane”, dove si rincorrevano fino alla grande vasca 
dei pesci (la Peschiera) meravigliosi giochi d’acqua per il 
piacere della Corte e dei suoi ospiti, che si aggiravano sba-
lorditi fra le quinte rivestite di tufo e conchiglie, mentre sul 
fondale scenico si poteva vedere la “montagna estense”, 
da cui zampillavano le fontane e sulla cui vetta si trovava e 
si trova tutt’ora, l’Aquila Estense. Un simbolo nobile e di 
grande valore che identificava lo stemma del Ducato.
La storia della Cavallerizza purtroppo non è stata sempre 
gloriosa, poiché ha vissuto degli anni in cui era caduta in 
uno stato di abbandono e degrado. 
Ora questa meravigliosa opera architettonica è tornata a 
nuova vita e oltre ad avere una funzione culturale e sociale, 
è divenuta sede elegante ed originale dello Studio Pincelli 
& Associati, che insieme a Franco Stefani, Presidente del 

Gruppo System, sono stati i protagonisti di questo ambi-
zioso recupero iniziato nel 1991 e terminato nel 1998. Die-
tro a questa ristrutturazione, si cela una storia di passione 
e di amore verso Sassuolo. Un atto di rispetto e di grande 
attaccamento verso questa terra che occupa un posto im-
portante nel cuore dei suoi benefattori, che attraverso il 
recupero della tenuta, hanno voluto, ridare dignità e ma-
gnificenza ad uno dei luoghi più suggestivi della città. Il 
restauro architettonico della Cavallerizza Ducale nasconde 
un aspetto di grande importanza: la volontà non solo di 
ripristinare vecchie mura e mattoni per una questione di 
decoro, ma il desiderio di ridare all’edificio la sua valenza 
sociale, diventando un riferimento nella vita degli abitanti 
di Sassuolo. La funzionalità che ha riacquistato l’opera la 
rendono parte integrante della scena cittadina in cui con-
frontarsi e riconoscersi. 
La Cavallerizza Ducale è un esempio emblematico di re-
cupero architettonico, che racchiude in sé il moderno e 
l’antico. Una forma d’arte sublime che esprime la cultura 
del suo popolo e la sua nuova identità di luogo vivo e fun-
zionale.
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Alla scoperta della 
Cavallerizza Ducale

La Cavallerizza Ducale sorge nel centro 
storico di Sassuolo, a pochi passi dal maestoso 
Palazzo Ducale. 
È un’opera straordinaria, che ammalia per il 
suo fascino e per la sua architettura sapiente-
mente recuperata, dove lo spirito del passato 
convive con il moderno.

Entrando si ha la sensazione di compiere un viaggio ai 
tempi del Ducato degli Estensi quando governavano in 
questo lembo d’Emilia. La Cavellerizza Ducale è infatti 
stata realizzata fra il 1781 e il 1788 su volere del duca Er-
cole Rinaldo III per rimediare alle carenze di stalle e di al-
loggi per i Dragoni Ducali che seguivano la Corte Estense 
nel trasferimento alla reggia di Sassuolo. Questo edificio 
faceva parte della “Delizia Estense” insieme al Palazzo 
Ducale di Sassuolo e alle strutture circostanti, che rappre-
sentavano la residenza estiva.

Il Gruppo System sponsorizza 
la stampa del giornalino  
comunale

System Group ha deciso di sostenere completamente i costi di 
stampa del periodico comunale “Prignano informa” anche per 
il 2017. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente l’a-
zienda per la disponibilità dimostrata.

Gli orari di apertura della  
Cavallerizza Ducale 
La Cavallerizza Ducale ospita il Museo Bertozzi & Casoni, 
una mostra permanente che raccoglie una collezione di opere, 
anche di grande dimensione di due artisti di fama interna-
zionale che hanno sempre utilizzato la ceramica come mezzo 
espressivo a fini scultorei.
Apertura al pubblico: dal 17 al 24 e dal 26 al 30 di-
cembre dalle 15.00 alle 19.30 – da gennaio a marzo 
2018 il museo è aperto dal venerdì alla domenica 
dalle 15.00 alle 19.30.
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Mensa scolastica, sempre più 
pasti serviti sul territorio

Crescono i numeri della mensa scolastica del capoluogo. 
Oggi, le scuole servite sono l’infanzia di Prignano, l’in-
fanzia di Saltino, l’infanzia di Montebaranzone, la prima-
ria di Prignano e il micronido, per un totale di circa 600 
pasti a settimana, preparati e curati da tre operatrici.
Il sindaco e la responsabile del settore, dott.ssa Silvia 
Fantini, sono stati a mangiare con i ragazzi il 27 otto-
bre scorso, per monitorare personalmente la qualità del 
cibo servito. Il giudizio è stato ottimo. Nelle intenzioni 
dell’amministrazione comunale c’è ora quella di poten-
ziare ulteriormente la cucina, per arrivare a servire anche 
la scuola dell’infanzia e la primaria di Pigneto, rimaste al 
momento le uniche servite da una ditta esterna.
Le premesse per continuare a fare bene, del resto, ci sono 
tutte: le operatrici vi lavorano sono qualificate, frequenta-
no apposito corsi di formazione (anche per diete speciali 
e celiachia), i menù vengono preparati seguendo le indi-
cazioni dell’Azienda Usl di Modena. I pasti, inoltre, sono 
stati valutati positivamente anche da operatori della Unità 
Operativa Nutrizione del Servizio igiene degli alimenti e 
della Nutrizione.
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Centri estivi, tanto 
divertimento per i 
più piccoli
Anche quest’anno il Comune ha attivato il “Centro estivo”, un ser-
vizio educativo e ricreativo rivolto ai bambini/ragazzi che frequen-
tano le scuole del territorio. Questo progetto si propone come ser-
vizio ricreativo durante il periodo di chiusura estiva delle scuole e 
offre ai bambini e ai ragazzi occasioni di svago e divertimento oltre 
che sostegno alle famiglie impegnate al lavoro. Quest’anno vi hanno 
partecipato complessivamente 45 bambini delle scuole dell’infanzia, 
elementari e medie, suddivisi in quattro diversi turni. Nelle foto che 
seguono, alcuni momenti dei centri estivi 2017, che si sono svolti 
durante il mese di luglio.
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Un aiuto 
concreto 
contro panico, 
ansia e 
depressione
Dalla onlus “Pronto intervento panico” (via Svevo 12, 41043, 
Formigine, tel. 345 844 5884) riceviamo e pubblichiamo:  

“Da una recente ricerca è emerso che in Italia sono circa 8 milioni 
le persone che hanno conosciuto gli attacchi di panico e circa 2 
milioni sono i malati cronici: un numero destinato purtroppo ad 
aumentare soprattutto tra i giovani o giovanissimi. 

Il disturbo di panico è una malattia che rientra tra i di-
sturbi d’ansia e si caratterizza da alcuni sintomi che colpi-
scono l’individuo spesso all’improvviso e senza apparente 
motivo. 
Durante un attacco di panico la sensazione di morire è 
talmente forte da condurre il soggetto al pronto soccor-
so; palpitazioni, sudorazione, tremore, vertigini, senso di 
svenimento, paura di impazzire, depersonalizzazione e 
formicolii sono alcuni dei terribili sintomi.
Un attacco di panico può durare da pochi minuti a circa 
una quarantina e solitamente, nella fase successiva, oltre 
a sentirsi spossati si teme per l’insorgere di un nuovo at-
tacco, ed è così che si innesca quel meccanismo definito 
“fobofobia”, ossia la paura della paura. 
Pronto Intervento Panico (P.I.P) è una onlus nata nel 
2011 dalla volontà di Barbara Prampolini la quale, dopo 
aver sofferto di disturbo di panico e aver vissuto sulla pro-
pria pelle tutte le problematiche della 
malattia, ha deciso di aiutare coloro che 
si trovano nella stessa situazione.
Innanzitutto attraverso un Centro di 
Ascolto, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 19, che risponde al numero 
345-8445884, attraverso il quale opera-
tori formati rispondono a chi desidera 
informazioni o a chi, in preda ad un 
attacco di panico, ricerca un primo soc-
corso.
Ancora oggi sul tema vi è molta igno-
ranza e disinformazione perfino tra 
gli addetti ai lavori. Questa mancanza 
di conoscenza significa intraprendere 
percorsi di cura sbagliati che non fanno 
altro che procrastinare il tempo della 
guarigione col rischio di cronicizzare la 
malattia. 

Uno dei problemi principali per chi soffre di panico è, 
quindi, individuare il giusto interlocutore; la onlus ha cre-
ato una rete di professionisti tra i migliori in Italia a cui 
rivolgersi, essendo specializzati in disturbo di panico: neu-
rologi, psichiatri e terapeuti cognitivo-comportamentali. 
Inoltre, la onlus P.I.P organizza eventi mirati a diffondere 
la cosiddetta “cultura del panico”, spiegando cosa sono gli 

attacchi di panico, come si manifestano e 
come si possono affrontare. 
Barbara Prampolini ha scritto anche un 
libro “Panico! 
La sconfitta del mostro”, i cui proventi 
sono devoluti interamente per le attività 
della onlus.
Per saperne di più, la onlus Pronto Inter-
vento Panico (P.I.P.) è presente su internet 
(www.prontointerventopanico.it) e su Fa-
cebook (P.I.P. Pronto Intervento Panico).

Barbara Prampolini,
presidente della onlus Pronto Intervento Panico

L’anno scolastico 2017 – 2018 
ha visto un importante avvicen-
damento all’interno dell’Istitu-
to Comprensivo “F. Berti”, con 
l’arrivo della nuova dirigente sco-
lastica, prof. Giuliana Marchetti, 
che è anche dirigente dell’Istituto 
Comprensivo “Sassuolo 1” e, in 
passato, ha avuto la reggenza di 
diverse altre scuole del territorio, 
da Pavullo a Montefiorino. Pri-
gnano Informa l’ha incontrata 
per sapere quali sono alcuni dei 

nuovi progetti che intende avviare nell’istituto compren-
sivo prignanese.

Prof. marchetti, innanzitutto benvenuta. Che situa-
zione ha trovato all’Istituto berti al momento del suo 
insediamento?
Devo riconoscere che ho ricevuto un’eredità importan-
te da chi mi ha preceduto. Peraltro, ho trovato personale 
competente, docenti preparati e un ambiente a forte carica 
positiva, dove si lavora bene e in modo proficuo.

Quali progetti ha in mente per il “berti”?
E’ importante, anche per il nostro istituto, investire nelle 
nuove tecnologie, sia dal punto di vista dell’organizzazione 
interna per favorire la comunicazione anche tra plessi di-
stanti, sia dal punto di vista didattico per promuovere me-
todologie sempre più adeguate a ragazzi “nativi digitali”.
Le azioni intraprese e/o da potenziare sono diverse: acces-
sibilità del registro elettronico, utilizzo di Google-App per 
la didattica, creazione di un dominio di istituto…

Per far camminare l’innovazione sarà necessario cercare di 
reperire fondi prioritariamente partecipando alle selezione 
dei prossimi bandi PON o PNSD attraverso i quali po-
tremmo provare ad accedere a fondi europei.

E poi?
Un altro importante obiettivo è quello di mantenere aperti 
tutti i plessi scolastici attualmente attivi, favorendo la con-
tinuità didattica all’interno del nostro Istituto Compren-
sivo. Mi auguro inoltre di contribuire al rafforzamento di 
una vera società educante.

Cosa chiede all’amministrazione comunale?
L’istituto collabora con due Amministrazioni: Prignano 
e Serramazzoni. Alcuni servizi sono collaudati da anni: 
fondi per l’ampliamento dell’offerta formativa, servizi di 
mensa, supporto all’integrazione; occorre invece prestare 
nuovamente attenzione al potenziamento di alcune con-
nessioni internet per rendere possibile ovunque una didat-
tica innovativa e ad alcune situazioni di trasporto per far sì 
che i ragazzi abbiano veramente la possibilità di comple-
tare il primo ciclo di istruzione tutto all’interno del nostro 
istituto. Inoltre l’augurio è che si possa finalmente concre-
tizzare il sogno del polo scolastico di Pigneto.

Quali sono i suoi giorni di ricevimento?
Ricevo su appuntamento il martedì e il sabato, che sono 
i giorni in cui mi trovo di norma nella sede di Prignano.

A tu per tu con Giuliana Marchetti, la nuova 
dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 
“F. Berti”

“Insieme per costruire una 
scuola”

Grande successo per la rappresentazione “Tutti SuperA-
vis” messa in scena dalla Com-
pagnia teatrale “Valige Leggere” 
di Bologna lo scorso 30 novem-
bre nella palestra comunale.
Realizzata congiuntamente 
dall’Avis di Prignano e Serra-
mazzoni, l’iniziativa era rivolta ai 
ragazzi di quinta elementare dei 
circoli dei due comuni, ai quali 
si è aggregata la prima media del 
“Berti”.
Dopo il benvenuto agli studen-
ti del vice sindaco di Prignano 
Roberta Costi e dei presidenti 
Paola Costi per l’Avis di Prigna-
no e Pierluigi Piumi per l’Avis di 

Serramazzoni, è partita la divertentissima commedia che, 
simulando un programma te-
levisivo, ha raccontato la sto-
ria a lieto fine di Alberto, stu-
dente vittima di un incidente 
e salvato grazie alla grande 
abilità dell’improbabile dott. 
Bisturix e del sangue donato 
dai donatori.
Alla fine della rappresentazio-
ne è stata consegnata agli stu-
denti una busta contenente 
materiale scolastico e promo-
zionale dell’associazione ed è 
stato fatto compilare un que-
stionario utile a memorizzare 
i contenuti della mattinata.

“Tutti SuperAvis”, spettacolo in palestra

Panico, presto un convegno in municipio
L’amministrazione comunale ha intenzione di organizzare, già nei prossimi giorni, un convegno sul tema del pani-
co e degli attacchi ad esso collegati. La data dell’iniziativa sarà comunicata sul sito internet del Comune e sugli altri 
canali di comunicazione normalmente adottati dall’ente.
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Avis, tutti i numeri della solidarietà
Dalla sezione locale dell’Avis riceviamo e pubblichiamo:

Gli Alpini fanno festa 
a Prignano
Ha richiamato anche quest’anno una grande partecipazio-
ne di pubblico l’annuale festa del Gruppo Alpini di Prigna-
no, che si è svolta il 7 maggio scorso. 
Dopo avere sfilato lungo via Allegretti e avere deposto co-
rone ai monumenti ai caduti del capoluogo, la manifesta-
zione si è poi conclusa con il tradizionale pranzo presso la 
tensostruttura del Parco della Pace. In queste foto, alcuni 
momenti di quella giornata.

“Duecentodue, trecentosettantacinque, cinquantatre. No, 
non stiamo dando i numeri. Ma attraverso i numeri voglia-
mo raccontare la straordinaria crescita che l’Avis di Prigna-
no ha registrato negli ultimi cinque anni. Il primo numero è 
quello dei donatori, 202 alla fine del 2017 contro gli 81 del 
2012. Il secondo dato è riferito alle donazioni: nell’ultimo 
anno sono state 342 di sangue intero, 28 di plasma e 5 di 
piastrine per un totale di 375, con un incremento del 25% 
sull’anno precedente. Nel 2012 erano 136, ma già nel 2014 
erano aumentate di oltre il 52% e l’anno successivo del 48%. 
Cinquantatré è il numero dei ragazzi fino ai 30 anni che fan-
no parte della nostra Avis comunale. Questo è il dato davve-
ro interessante, perché dal 2012 (allora erano 16) la crescita 
è stata davvero esponenziale ed avere oggi più del 26% di 
soci donatori giovani è quasi un record. Record di generosi-
tà, naturalmente. Che a Prignano ci sia una propensione al 
volontariato diffuso fin da adolescenti lo dimostra anche il 
dinamico e numeroso gruppo giovani della Croce Rossa di 
cui fanno parte ragazzi già dai 14 anni. Da lì il passo è breve, 
perché quando si diventa consapevoli dei bisogni degli altri 
si capisce in fretta che anche donare il proprio sangue può 
salvare una vita. 

La solidarietà a Prignano, poi, si è rivelata una “malattia 
contagiosa”; succede così che interi nuclei famigliari siano 
composti da donatori di sangue, in tanti casi figli compre-
si. Molto di questi risultati si deve anche all’attivismo e alla 
tenacia dei volontari del gruppo Avis impegnati in varie atti-
vità: gestione delle sedute di raccolta, organizzazione di “le-
zioni sul sangue” rivolte al mondo della scuola, presenza alle 
principali iniziative del paese per sensibilizzare le coscienze 
ed arruolare nuovi donatori. 
Volontari che donano il loro tempo ed il loro lavoro ad 
un’associazione che si è inserita come parte integrante della 
comunità. 
Non a caso il testimonial per l’Avis della provincia di Mode-
na è Paolo Ceci da Prignano, il campione di motorally che 
porta ai traguardi di tutto il mondo il simbolo dell’Avis ma 
anche il cuore generoso della sua gente. 
Cinque anni, quindi, estremamente positivi con risultati che 
non possono fermarsi qui e non solo per questione di cifre: 
anche un singolo donatore in più che regala un po’ del suo 
tempo all’Avis significa garantire più sangue, quindi più sa-
lute, quindi più vita. 
Cose che non si comprano per nessuna cifra”.  

Cambio al vertice alla direzione 
sanitaria dell’Avis di Prignano
Preso atto, a malincuore, delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Giuseppina 
“Rita” Pietri che ha lasciato il suo incarico dopo oltre 20 anni di attività qualifi-
cata e volontaria, la sezione locale dell’Avis si è trovata nella necessità di reperire 
un sostituto. Dopo un periodo di “interregno” garantito grazie alla collaborazione 
del dott. Mousa Hasan (al quale va il ringraziamento di tutti i donatori prignanesi 
per l’attività svolta), la figura ideale è stata individuata nel dott. Daniele Romani 
che, una volta interpellato, non ha mancato di rispondere “presente” alla chiamata 
dell’associazione. Il Dott. Romani, noto e stimato medico di Medicina Generale con 
specializzazione in nefrologia, è sposato e ha due figli che stanno ripercorrendo le 
orme paterne, in quanto entrambi medici.
Al nuovo direttore sanitario va quindi, da parte dell’Avis, un sentito augurio di buon 
lavoro, nella certezza che grazie alla sua fondamentale e qualificata collaborazione 

la sezione locale potrà ulteriormente crescere e svolgere sempre meglio il suo importante ruolo, finalizzato ad 
aiutare chi ha bisogno di sangue per curarsi e continuare a vivere.

SuDDIVISIONE PER SESSO 
 
ANNO mASChI % fEmmINE  % TOTALE
 
2013 60 66,7 30 33,3 90  
        
2014 72 62,1 44 37,9 116  
        
2015 89 61,8 55 38,2 144  
        
2016 101 58,4 71 41,6 173  
      
2017 117 57,9 85 42,1 202

PER fASCE DI ETà 
 
  0 - 20 % 21 - 30 % 31 - 40  % 41 - 50 % 51 - 60  % oltre 61 % Totale 
              
2012 1 1,2 15 18,5 16 19,8 25 30,9 14 17,3 10 12,3 81 
2013 4 4,4 19 21,1 20 22,2 25 27,8 12 13,3 10 11,1 90 
2014 3 2,6 27 23,3 25 21,6 35 30,2 19 16,4 7 6 116 
2015 5 3,5 35 24,3 28 19,4 35 24,3 33 22,9 8 5,6 144 
2016 11 6,4 36 20,8 35 20,2 41 23,70 41 23,70 9 5,2 173 
2017 10 4,95 43 21,29 39 19,31 55 27,23 47 23,27 8 3,96 202 

DONAzIONI     
 
anno sangue aferesi piastrine Totale % anno prec. 
       
2012 130 6 0 136  
       
2013 121 10 0 131 -3,68 
       
2014 192 8 0 200 52,67 
       
2015 284 12 0 296 48,00 
       
2016 289 12 0 301 1,69 
       
2017 342 28 5 375 24,58 
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Nonna “Gigia”soffia su 105 
candeline
Il 18 settembre scorso, la 
prignanese Luigia Albinel-
li, detta Gigia, ha compiuto 
105 anni. Ancora abbastanza 
autosufficiente nonostante 
la veneranda età, Luigia con-

duce una stile di vita semplice ma al tempo stesso senza 
troppe privazioni: segue infatti una dieta varia e mostra 
ancora un ottimo appetito. 
Particolarmente curiosa la sua vicenda personale: nata a 
Prignano il 18 settembre 1912, ha lavorato come bidella, 

donna di servizio e nelle risaie. Rimasta vedova a soli 26 
anni ma già con tre figlie (Vanda, Nora ed Ercolina), si è 
risposata con un ex carabiniere, che era rimasto vedovo a 
sua volta e che aveva 7 figli. Da lui ha avuto un figlio e si 
è trovata quindi a governare una casa con ben 11 bambini 
e ragazzi, tra i figli dell’uno e dell’altra. Dati tutti i suoi 
sacrifici per una simile situazione, il 5 ottobre 1975 l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri l’ha insignita del “Premio 
della bontà”.  Lo straordinario evento dei 105 anni è stato 
festeggiato da Nonna Gigia al ristorante, con tutta la fa-
miglia.

Come è ormai tradizione anche quest’anno, tra giugno 
e luglio scorsi, si è svolto il Torneo delle Frazioni, com-
petizione di calcio a sette che riscuote sempre un grande 
interesse in tutto il paese.
Novità assoluta, oltre al torneo degli adulti e a quello dei 
bambini, è stata l’istituzione di un torneo femminile, con 
la finale del primo e secondo posto che è stata disputata 
tra le ragazze dell’Olimpia Vignola e di Le Tequila. Nel 
torneo maschile, invece, la vittoria è andata al Pescaro-
la, che ha superato in finale un coriaceo Pigneto. Anche 
questa edizione del torneo è stata dedicata alla memoria 
di Sergio Abbati.

Il Torneo delle Frazioni 
si tinge di rosa

Ovazione a teatro per 
“Fratello Francesco”
Grandissimo successo il 24 aprile scorso per i giovani “attori” parrocchiali di 
Prignano. La loro interpretazione del musical “Fratello Francesco” ha richiama-
to infatti oltre 400 persone e ha riscosso tantissimi applausi con ovazione finale. 
Durante quella serata, del resto, è stato messo a frutto un anno di studi e di lavoro, 
coordinati da Lorenzo Casolari, Elisa Bursi, Roberta Costi, Rita Pietri, Federica 
Macchioni, Luca Marzani, Roberta Sghedoni e Valentina Callegari. Le coreografie 
originali sono state ideate dalla Callegari su testo scritto da Daniela Cologgi e mu-
sicato da Daniele Ricci.

Come rivela il titolo, la storia narrata in questo musical è quella di San Francesco, ma molto originale è il mondo in 
cui viene raccontata: non attraverso il protagonista, che risulta quasi una comparsa, ma attraverso gli occhi della gente 
del tempo.
Tutti gli attori che hanno preso parte all’interpretazione dello spettacolo hanno tra i 12 e 15 anni. Si è trattato di 
(in ordine di apparizione): Teodora Dinu (Matilde), Georgia Puzo (Beatrice), Margherita Lanzotti (Lucrezia), Isabel 
Costi (Nencia), Giulia Fava (Pica), Sofia Baldelli (Chiara), Aurora Manelli (Agnese), Nicole Mediani (Odetta), Giulia 
Tazzioli (Bianca), Francesca Casini (Fiammetta), Seif  Labidi (Pietro), Samuele Casolari (Francesco), Samuel Mediani 
(Leone), Alessia Marazzi (Lodovica), Nancy Labidi (Angelica), Birk Baldelli (Egidio) e Sofia Venturelli (Rebecca). 
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Da sinistra: Luca Zanelli, Antonio Bardelli, Nina Ouddeken, Michela Aguzzoli e Nando Fantini

Nina Ouddeken

Tutti i vincitori dei 
concorsi 
gastronomici
Durante la scorsa edizione della Fiera della Gastronomia 
Montana, hanno riscosso un grande successo anche gli 
ormai tradizionali concorsi gastronomici. Quest’anno, 
tra l’altro, l’appuntamento ha visto la presenza di giudi-
ci d’eccezione come Maurizio Fini per l’aceto balsamico 
(fini è Gran Maestro della Consorteria di Spilamberto) e 
del sommelier Gigi Maletti per il vino.
Per il nocino fatto in casa, primo classificato è stato Ivan 
Montavoci, seguito da Federica Valsecchi e da Enzo Ca-
sinieri. Per l’aceto balsamico, prima è arrivata Anna Ci-
liberti, seguita da Stefano Toni e Laura Baranzoni. Per il 
vino rosso fatto in casa, sul gradino più alto del podio è 
salito Roberto Aguzzoli, seguito da Maria Castellari e da 
Silvia Aguzzoli. Non da ultimo, nel concorso del pane 
fatto in casa è arrivato primo Alfredo Giorgi, seguito da 
Elvira Milioli e Maria Iseppi. 

Bilancio positivo per la 22° 
edizione della Fiera della 
Gastronomia Montana
Si è chiusa con grande soddisfazione da parte degli or-
ganizzatori la 22° edizione della Fiera della Gastronomia 
Montana, l’annuale appuntamento del secondo fine setti-
mana di giugno organizzato dall’amministrazione comu-
nale e incentrato sulla riscoperta dei sapori della tradi-
zione.
Proprio a tal proposito, quest’anno la Fiera ha registra-
to un’anteprima assoluta per l’appennino modenese: la 
presentazione, in occasione dell’inaugurazione del sabato 
pomeriggio, della carne di suino all’omega 3 dell’azien-
da Cura Natura, ovvero carne ad alto contenuto di acidi 
grassi “buoni”, ottenuta in modo del tutto naturale con 
un’alimentazione dei suini a base di semi di lino e altri 
prodotti vegetali. La novità è stata presentata in una tavo-
la rotonda al Parco della Pace moderata dal presentatore 
Andrea Barbi, alla presenza del sindaco, Valter Canali, 
e dell’amministratore di Cura Natura, Maurizio Ferri. 
Presenti alla medesima tavola rotonda, per parlare dello 
sviluppo della montagna e della riscoperta dei sapori del-
la tradizione, la consigliera regionale Luciana Serri e gli 
chef  Renato Comanducci e Davide Forghieri.
“E’ stata una manifestazione molto partecipata – com-
menta il sindaco, Valter Canali – che ha visto un grande 
coinvolgimento da parte di tutto il paese. Nei due giorni 
della fiera sono stati serviti oltre un migliaio di coperti 
presso lo stand gastronomico. Ringrazio peraltro l’asses-
sore Matteo Canali, che ha coordinato l’organizzazione 
assieme alle nostre due vigilesse. Un grazie anche a tutti 
i volontari che hanno collaborato e all’Unità Pastorale di 
Prignano, Castelvecchio e Saltino”.

eventi e manifeStazioni

Gli artisti tornano a Prignano
L’edizione 2017 della Fiera della Gastronomia Montana 
ha segnato anche il ritorno dell’esposizione collettiva di 
artisti presso il centro civico del capoluogo. Tra gli altri, 
hanno esposto le loro opere Franco Belloi, Remo Resca, 
Carlo Pecchi, Antonietta Ferrari, Annamaria Ferrari, Ma-
rio Gazzetti e Maurizio Pugnaghi.
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Ha richiamato anche quest’anno il pubblico delle grandi 
occasioni la Via Crucis vivente di Saltino, svoltasi il 14 
aprile scorso e giunta alla sua tredicesima edizione. L’ap-
puntamento triennale, che si tiene dal 1980, è organizzato 
dalla parrocchia di San Tommaso, con l’attivissimo “Co-
mitato per la Via Crucis”, guidato da Brunella Bonilau-
ri, e il contributo dell’amministrazione comunale. Sono 
state oltre 200 le comparse che hanno partecipato e oltre 
un centinaio gli addetti ai lavori tra falegnami, muratori, 
elettricisti e sarte. Diverse centinaia, invece, i cittadini che 
hanno partecipato. A condurre la Via Crucis è stato lo 
stesso vescovo di Reggio Emilia, mons. Massimo Cami-
sasca. In queste pagine, alcune immagini delle 17 stazioni 
(anziché le tradizionali 14).  

La Via Crucis 
vivente 
di Saltino 
fa 13
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Delibere del Consiglio 
Comunale e della Giunta 
Di seguito si pubblicano, come di consueto, le delibere approvate dal Consiglio Comunale e dalla 
Giunta nel corso del 2017.

Delibere del Consiglio Comunale 

• - n. 1 del 4 febbraio 2017: Lettura e approvazione 
dei verbali della seduta precedente.

• - n. 2 del 4 febbraio 2017: Schema di convenzione 
per il conferimento all’Unione dei Comuni del Distret-
to Ceramico delle attività di centrale di committenza. 
Approvazione. 

• - n. 3 del 4 febbraio 2017: Presa d’atto della desi-
gnazione del capogruppo di maggioranza.

• - n. 4 del 4 febbraio 2017: Autorizzazione per la co-
stituzione di servitù di uso pubblico su un’area utiliz-
zata per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione 
primaria nel capoluogo. Provvedimenti.

• - n. 5 del 4 febbraio 2017: Interrogazione a risposta 
orale sulle numerose predazioni di cani da parte di lupi.

• - n. 6 del 14 marzo 2017: Lettura e approvazione di 
verbali della seduta precedente.

• - n. 7 del 14 marzo 2017: Verifica della quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superficie nel corso 
del 2017. Provvedimenti.

• - n. 8 del 14 marzo 2017: Programma triennale dei 
lavori pubblici. Elenco annuale 2017. Approvazione. 

• - n. 9 del 14 marzo 2017: Approvazione della nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Program-
mazione 2017 – 2019.

• - n. 10 del 14 marzo 2017: Addizionale comunale 
Irpef. Conferma delle aliquote per l’anno 2017.

• - n. 11 del 14 marzo 2017: Conferma delle aliquote 
Imu per l’anno 2017. 

• - n. 12 del 14 marzo 2017: Conferma delle aliquote 
Tasi per l’anno 2017.

• - n. 13 del 14 marzo 2017: Approvazione del bilan-
cio di previsione finanziario 2017 – 2019. Nota inte-

conSiglio comunale e giunta

Prignano 
ricorda 
Fra’ Pietro 
Gazzetti
Un pubblico numeroso ha partecipato il 24 ot-
tobre scorso alla serata, presso la sala parroc-
chiale, dedicata alla figura di Fra’ Pietro Gaz-
zetti, nel giorno della sua salita al cielo, il 24 
ottobre 1671, e a 400 anni dalla nascita, avvenu-
ta al Poggio di Moncerrato il 28 gennaio 1617.
L’incontro ha voluto presentare la figura di Fra’ 
Pietro, uomo della nostra terra, alla luce della 
biografia recentemente riedita, approfonden-
do alcuni aspetti collegati alla sua religiosità ed 
umanità, nonché il significato della vita eremiti-
ca. Sono intervenuti studiosi provenienti dalle 
fila della gerarchia ecclesiastica e delle università, affron-
tando temi e problemi a partire da quanto l’autore del vo-
lume, il gesuita modenese Francesco Maria Quattrofrati, 
pubblicò nel XVII secolo per i fedeli e i cittadini del suo 
tempo. 
Fra questi il Prof. Giorgio Montecchi (nella foto), curato-
re assieme alla Prof.ssa Zita Casolari della terza edizione 
della biografia. 
Ne è scaturito un interessante profilo di questa figura di 
eremita che, a distanza di quattro secoli, può continuare a 
fornire spunti di riflessione sia sociale che religiosi.
Pietro Gazzetti nacque da Santino Gazzetti e Oliva Bo-
netti dal Faeto. Dopo varie esperienze che lo videro an-
che arruolato soldato in una guerra nel 1643, il 24 set-
tembre 1652 a Bologna vestì l’abito di “romito”, cioè 
tonaca, cappuccio, corda, mantelletto e sandali. Si mise 
poi in viaggio per Roma dove rimase per qualche mese. 
Successivamente, il 6 febbraio 1653 partì in compagnia 
di un confratello per la Sicilia dove fu alloggiato a Noto, 
nell’eremo di San Corrado. Dopo una vita condotta nel-
la povertà, nella castità e nell’obbedienza ai propri Padri 
Spirituali, dedita a soccorrere le difficoltà tanto corporali 
quanto spirituali del prossimo, morì il 24 ottobre 1671 ed 

i suoi resti mortali sono conservati nella Chiesa del SS. 
Crocefisso a Noto (Siracusa). Già dagli Anni Settanta, per 
interessamento dei suoi discendenti e dell’allora Arciprete 
di Prignano don Nerino Francia, fu solennemente ricor-
dato nella parrocchia di Prignano ed in seguito si cercò di 
raccogliere ogni materiale teso a ricordarne la memoria. 
Parte dei resti mortali sono conservati in un’urna posta il 
1° ottobre 2003 sotto l’altare della Chiesa di San Loren-
zo di Prignano, dove è anche visibile una copia della sua 
immagine (vedi foto). Di altre cerimonie commemorati-
ve diedero notizia i giornali locali nel 2004. Il 12 giugno 
2005 gli è stata intitolata una piazza di Moncerrato. Un 
sentito ringraziamento va a quanti hanno contribuito alla 
realizzazione dell’evento: al dr. Mauro Fantini che lo ha 
ispirato, ed in modo particolare un grazie a William Pif-
feri che ha reso possibile la riedizione della biografia. Il 
libro “Vita del Venerabile Servo di Dio Fra’ Pietro Gaz-
zetti” è edito da Artestampa Modenese, ed è disponibile 
presso l’edicola di Prignano.
L’Unità Pastorale di Prignano-Castelvecchio-Saltino ha 
patrocinato l’incontro, inaugurando così una serie di “In-
contri sotto il campanile”, tesi ad approfondire tematiche 
sociali e religiose.
(*) Moderatore del convegno

di Giuseppe Fantini *
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grativa al bilancio e relativi allegati.
• - n. 14 del 14 marzo 2017: Approvazione dello 

schema di convenzione per la gestione e valorizzazione 
del Parco provinciale della Resistenza di Monte Santa 
Giulia.

• - n. 15 del 14 marzo 2017: Approvazione della boz-
za di convenzione tra il Comune di Prignano e il corpo 
delle Guardie Giurate Ecologiche volontarie della Pro-
vincia di Modena per il servizio di vigilanza ambientale 
nel territorio di Prignano. 

• - n. 16 del 14 marzo 2017: Approvazione dello 
schema di regolamento per la disciplina delle modalità 
di affidamento della gestione degli impianti sportivi. 

• - n. 17 del 21 aprile 2017: Lettura e approvazione 
dei verbali della seduta precedente.

• - n. 18 del 21 aprile 2017: Tributo comunale sui ri-
fiuti e sui servizi indivisibili – Tari – Determinazione 
della tariffa per l’anno 2017.

• - n. 19 del 21 aprile 2017: Istituzione del Registro 
comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà rela-
tiva ai trattamenti sanitari.

• - n. 20 del 28 aprile 2017: Lettura e approvazione 
dei verbali della seduta precedente.

• - n. 21 del 28 aprile 2017: Approvazione del conto 
consuntivo per l’anno 2016 e dei relativi allegati.

• - n. 22 del 28 aprile 2017: Ratifica della deliberazio-
ne di Giunta comunale n. 37 del 1° aprile 2017.

• - n. 23 del 28 aprile 2017: Nomina del componente 
della commissione consigliare comunale “Affari gene-
rali e sviluppo economico” a seguito delle dimissioni di 
un consigliere comunale.

• - n. 24 del 28 aprile 2017: Approvazione dello sche-
ma di convenzione tra i Comuni di Maranello, Fiorano, 
Formigine, Prignano e l’Unione Terre di Castelli per lo 
svolgimento della funzione sismica.

• - n. 25 del 18 maggio 2017: Lettura e approvazione 
dei verbali della seduta precedente.

• - n. 26 del 18 maggio 2017: Approvazione del conto 
consuntivo per l’anno 2016 e dei relativi allegati.

• - n. 27 del 18 maggio 2017: Interrogazione a rispo-
sta orale sui lavori eseguiti all’interno della tensostrut-
tura presentata dal consigliere Walter Telleri.

• - n. 28 del 17 giugno 2017: Lettura e approvazione 
dei verbali della seduta precedente.

• - n. 29 del 17 giugno 2017: Bilancio di previsione 
per il triennio 2017 – 2019: 1° variazione con applica-
zione dell’avanzo di amministrazione.

• - n. 30 del 17 giugno 2017: Approvazione dello 
schema di regolamento di contabilità. 

• - n. 31 del 17 giugno 2017: Autorizzazione all’estin-
zione del diritto di superficie costituito con atto notari-
le del 17 marzo 2012 Rep. 8460 Racc. 6257 su terreno 
descritto al catasto FG 81 Mapp. 389.

• - n. 32 del 17 giugno 2017: Autorizzazione all’ac-
quisizione di servitù di uso pubblico su area destinata 
a parcheggi di urbanizzazione primaria il località Casa 
Azzoni della frazione di Pigneto. Provvedimenti.

• - n. 33 del 31 luglio 2017: Lettura e approvazione 
dei verbali della seduta precedente.

• - n. 34 del 31 luglio 2017: Approvazione del Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP) per il trien-

nio 2018 – 2020.
• - n. 35 del 31 luglio 2017: Approvazione di varia-

zione di bilancio e dell’assestamento generale (art. 175 
del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modi-
fiche e integrazioni) e salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2017 – 2019 (art. 193 del Decreto Legislativo 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni).

• - n. 36 del 31 luglio 2017: Approvazione dei piano 
di sviluppo aziendale dell’azienda agricola “Bonvy” di 
Bonvicini Luca e Andrea.

• - n. 37 del 31 luglio 2017: Approvazione del pia-
no di sviluppo aziendale dell’azienda agricola “Moretti 
Massimo”.

• - n. 38 del 31 luglio 2017: Proposta di ordine del 
giorno presentata da Coldiretti Modena il 6 luglio 2017 
prot. n. 4211 relativa alla “Condivisione dell’azione 
di Coldiretti per un commercio libro e giusto e per 
un’Europa libera dal Ceta”.

• - n. 39 del 31 luglio 2017: Comunicazione delle ri-
sultanze dei controlli interni.

• - n. 40 del 29 settembre 2017: Lettura e approvazio-
ne dei verbali della seduta precedente.

• - n. 41 del 29 settembre 2017: Revisione straordina-
ria delle partecipazioni societarie del Comune di Pri-
gnano sulla Secchia.

• - n. 42 del 29 settembre 2017: Approvazione del-
lo schema di convenzione tra i Comuni di Maranello, 
Fiorano, Formigine, Prignano e l’Unione dei Comuni 
Terre di Castelli per lo svolgimento della funzione si-
smica.

• - n. 43 del 29 settembre 2017: Approvazione degli 
schemi di convenzione per l’affidamento della manu-
tenzione delle aree a verde pubblico a servizio di aree 
abitate.

• - n. 44 del 29 settembre 2017: Proposta di ordine 
del giorno presentata dal consigliere Walter Telleri del 
7 settembre 2017 prot. n. 5336 sul trattato “Ceta”.

• - n. 45 del 29 settembre 2017: Interrogazione con 
risposta scritta presentata dai consiglieri Bonilauri, 
Bondi e Pugnaghi in data 8 agosto 2017 prot. n. 4817 
ad oggetto: “Adozione del nuovo Psc. Provvedimenti 
informativi”.

• - n. 46 del 29 settembre 2017: Interrogazione con 
risposta scritta presentata dai consiglieri Bonilauri, 
Bondi e Pugnaghi in data 8 agosto 2017 prot. 4818 ad 
oggetto: “Montebaranzone – Pigneto zona polo scola-
stico e zone estrattive. Provvedimenti informativi”.

• - n. 47 del 29 settembre 2017: Interrogazione a ri-
sposta scritta presentata dai consiglieri Bonilauri, Bon-
di e Pugnaghi in data 5 settembre 2017, prot. 5292 ad 
oggetto: “Festa della Gastronomia Montana. Provve-
dimenti informativi”.

• - n. 48 del 29 settembre 2017: Interrogazione a ri-
sposta scritta presentata dai consiglieri Bonilauri, Bon-
di e Pugnaghi in data 5 settembre 2017, prot. 5293 ad 
oggetto: “Pianta organica dell’amministrazione. Prov-
vedimenti informativi”.

• - n. 49 del 29 settembre 2017: Interrogazione a ri-
sposta orale presentata dal consigliere Walter Telleri in 
data 7 settembre 2017 prot. 5328 ad oggetto: “Parco 
provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia. 

Perché il Comune latita?”.
• - n. 50 del 29 settembre 2017: Interrogazione a ri-

sposta orale presentata dal consigliere Walter Telleri in 
data 7 settembre 2017 prot. 5329 sul “Perdurare di pre-
dazioni di cani da parte di lupi”.

• - n. 51 del 29 settembre 2017: Interrogazione a ri-
sposta orale presentata dal consigliere Walter Telleri in 
data 7 settembre 2017 prot. 5335 sui “Cani che il Co-
mune ha assegnato a una struttura privata”.

• - n. 52 del 29 settembre 2017: Interrogazione a rispo-
sta orale presentata dal consigliere Walter Telleri in data 
8 settembre 2017 prot. 5366 sulla “Casa dell’acqua”. 

Delibere del Consiglio Comunale 

• - n. 1 del 13 gennaio 2017: Presa d’atto del referto 
del controllo di gestione per il secondo semestre 2016.

• - n. 2 del 13 gennaio 2017: Nomina degli agenti 
contabili e dell’economo dell’ente.

• - n. 3 del 13 gennaio 2017: Progetto presentato dal 
comitato locale della Croce Rossa Italiana “Risveglia 
una vita”. Provvedimenti.

• - n. 4 del 13 gennaio 2017: Rinnovo delle conven-
zioni per la gestione degli impianti sportivi e delle 
strutture pubbliche posti nel territorio comunale.

• - n. 6 del 13 gennaio 2017: Approvazione dell’ac-
cordo di collaborazione tra il Comune di Prignano sul-
la Secchia e il Comune di Polinago in materia di edili-
zia, urbanistica, ambiente, suap, commercio.

• - n. 7 del 21 gennaio 2017: Giornata della Memoria 
2017. Approvazione della proposta dell’Istituto Stori-
co di Modena.

• - n. 8 del 21 gennaio 2017: Approvazione dello 
schema di convenzione tra il Parco Nazionale dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano e il Comune di Prignano sulla 
Secchia, concernente l’attività di informazione, comu-
nicazione, sensibilizzazione e la gestione dei conflitti 
uomo – lupo.

• - n. 9 del 26 gennaio 2017: Aggiornamento e ap-
provazione del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione 2017/2019.

• - n. 10 del 26 gennaio 2017: Manutenzione e vigi-
lanza del Percorso Natura del fiume Secchia. Appro-
vazione dell’accordo tra la Provincia di Modena, il Co-
mune di Prignano e l’Ente di gestione per i parchi e la 
biodiversità “Emilia Centrale”. Provvedimenti. 

• - n. 11 del 26 gennaio 2017: Approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Pro-
grammazione 2017, 2018, 2019.

• - n. 12 del 4 febbraio 2017: Carnevale 2017. Appro-
vazione del programma ed erogazione di contributo.

• - n. 13 dell’11 febbraio 2017: Destinazione dei pro-
venti delle sanzioni amministrative per violazione al 
Codice della Strada. Anno 2017.

• - n. 14 dell’11 febbraio 2017: Approvazione del Pia-
no triennale delle misure finalizzate alla razionalizza-
zione delle dotazioni strumentali dell’ente per il trien-
nio 2017 – 2019.

• - n. 15 dell’11 febbraio 2017: Valore delle aree edifi-
cabili per l’anno 2017. Provvedimenti.

• - n. 16 dell’11 febbraio 2017: Determinazione del-

le tariffe concessioni loculi e operazioni cimiteriali per 
l’anno 2017.

• - n. 17 dell’11 febbraio 2017: Individuazione dei 
servizi pubblici a domanda individuale. Determinazio-
ne della percentuale di copertura dei costi e definizione 
della struttura tariffaria per l’anno 2017.

• - n. 18 dell’11 febbraio 2017: Modifica al Piano 
triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 e relativo 
elenco annuale 2017 di cui alla delibera di Giunta co-
munale n. 87/2016.

• - n. 19 dell’11 febbraio 2017: Imposta comuna-
le sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. 
Provvedimenti per l’anno 2017.

• - n. 20 dell’11 febbraio 2017: Approvazione dello 
schema di bilancio di previsione finanziario 2017 – 
2019.

• - n. 21 del 18 febbraio 2017: Approvazione del ren-
diconto dell’economo conto economato 2016.

• - n. 22 del 18 febbraio 2017: Concessione di patro-
cinio gratuito al “Gruppo escursionistico Montefiori-
no” per l’iniziativa “La neve e il ghiaccio”.

• - n. 23 del 18 febbraio 2017: Approvazione dello 
schema di convenzione per la concessione in uso all’A-
vis sezione di Prignano di immobile sito in Prignano di 
proprietà del Comune.

• - n. 24 del 18 febbraio 2017: Centro intercomunale 
del riuso. Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
Provvedimenti.

• - n. 25 del 3 marzo 2017: Proroga riorganizzazione 
servizi e uffici dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017.

• - n. 27 del 14 marzo 2017: Contributo alla parroc-
chia di San Tommaso Apostolo di Saltino per la realiz-
zazione della via Crucis vivente.

• - n. 28 del 25 marzo 2017: Servizio educativo per la 
prima infanzia “Micronido” periodo educativo scola-
stico 2017/2018 e 2018/2019. Provvedimenti.

• - n. 29 del 25 marzo 2017: Protocollo generale d’in-
tesa per la realizzazione di esperienze di impegno civile 
e solidarietà in ambito scolastico nella provincia di Mo-
dena.

• - n. 30 del 25 marzo 2017: Festival della legalità 
2017 “Gal Generazione Legale”. Approvazione del 
programma.

• - n. 31 del 25 marzo 2017: Istituto comprensivo 
Berti di Prignano. Anno scolastico 2016/2017. Proget-
ti di qualificazione scolastica e contributo alle spese di 
funzionamento.

• - n. 32 del 25 marzo 2017: Presa in carico al pa-
trimonio comunale della bacheca posta in via Mario 
Allegretti.

• - n. 33 del 25 marzo 2017: Centro estivo. Disposi-
zioni e organizzazione.

• - n. 34 del 25 marzo 2017: Seta S.p.A. Aumento gra-
tuito del capitale sociale e approvazione di proposte di 
modifica allo statuto sociale.

• - n. 35 del 25 marzo 2017: Incentivi per il conferi-
mento differenziato dei rifiuti presso la stazione ecolo-
gica comunale. Anno 2016. Provvedimenti.

• - n. 36 del 25 marzo 2017: Approvazione delle linee 
di indirizzo per la concessione di loculi e cellette ossa-
rio.
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• - n. 37 del 1° aprile 2017: Art. 3 comma 4 del De-
creto Legislativo 23/06/2011, n. 118. Riaccertamento 
dei residui attivi e passivi.

• - n. 38 del 1° aprile 2017: XXV Aprile. Approvazio-
ne del programma delle celebrazioni per l’anno 2017.

• - n. 39 del 1° aprile 2017: Approvazione dello sche-
ma di rendiconto della gestione 2016.

• - n. 40 del 22 aprile 2017: 38° rally “Città di Mo-
dena. 4° Historic Città di Modena. 4° Sport Città di 
Modena. 4° Parata Città di Modena. Concessione del 
patrocinio gratuito.

• - n. 41 del 22 aprile 2017: Approvazione della pre 
intesa per la disponibilità alla futura sottoscrizione di 
un preliminare di atto o direttamente di atto pubbli-
co per la estinzione anticipata del diritto di superficie 
e per la risoluzione della convenzione per la gestione 
del campo polivalente a Saltino su terreno al foglio 81 
mappale 389.

• - n. 42 del 22 aprile 2017: Sostituzione allegato A 
alla deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 1° apri-
le 2017.

• - n. 43 del 13 maggio 2017: Presa d’atto del control-
lo amministrativo del secondo semestre 2015.

• - n. 44 del 13 maggio 2017: Presa d’atto del referto 
delle risultanze del controllo amministrativo sul primo 
semestre 2016.

• - n. 45 del 13 maggio 2017: Presa d’atto del refer-
to sul controllo amministrativo del secondo semestre 
2016.

• - n. 46 del 13 maggio 2017: Presa d’atto del refer-
to del controllo degli equilibri economico – finanzia-
ri dell’ente. Art. 147 e ss. del Tuel. Secondo semestre 
anno 2015.

• - n. 47 del 13 maggio 2017: Nomina del gruppo 
tecnico per la verifica delle strutture e degli impianti 
installati nelle manifestazioni temporanee.

• - n. 48 del 13 maggio 2017: Approvazione dello 
schema di convenzione tra il Comune di Prignano e il 
comitato locale della Croce Rossa Italiana per la gestio-
ne del progetto “Risveglia una vita”. Provvedimenti.

• - n. 49 del 13 maggio 2017: Procedura di affidamen-
to del servizio di distribuzione del gas naturale nell’am-
bito territoriale minimo “Modena 2 Sud”. Presa d’atto 
della stesura delle linee programmatiche d’ambito.

• - n. 50 del 13 maggio 2017: Accettazione in como-
dato gratuito di pavimentazione in Pvc destinata alla 
tensostruttura posta nel parco della Pace.

• - n. 51 del 18 maggio 2017: Soggiorno al mare 2017. 
Provvedimenti.

• - n. 52 del 18 maggio 2017: Rendicontazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative per violazione 
al Codice della Strada nell’anno 2016.

• - n. 53 del 18 maggio 2017: Periodico comunale 
2017. Provvedimenti.

• - n. 54 del 18 maggio 2017: Fiera della Gastronomia 
Montana anno 2017. Provvedimenti e determinazioni 
conseguenti.

• - n. 55 del 18 maggio 2017: Inventario del patrimo-
nio mobiliare e immobiliare dell’ente. Provvedimenti.

• - n. 56 del 27 maggio 2017: Approvazione dell’ac-
cordo per la ripartizione del canone rivierasco in loca-

lità Debbia di Baiso.
• - n. 57 del 27 maggio 2017: Approvazione dell’ac-

cordo per la ripartizione del canone rivierasco in loca-
lità Saltino di Prignano sulla Secchia.

• - n. 58 del 27 maggio 2017: Fiera della Gastronomia 
Montana anno 2017. Provvedimenti per l’organizza-
zione e la gestione degli spettacoli, degli eventi e della 
parte relativa alla pubblicità.

• - n. 59 del 27 maggio 2017: Provvedimenti in me-
rito alla mancata costruzione del campo polivalente in 
località Saltino di Prignano e determinazioni conse-
guenti.

• - n. 60 del 5 giugno 2017: Accoglienza di stranieri 
richiedenti protezione internazionale. Atto di indirizzo

• - n. 61 del 17 giugno 2017: Variazioni al Peg. Eser-
cizio 2017.

• - n. 62 del 17 giugno 2017: Concessione di aspetta-
tiva non retribuita per motivi famigliari a dipendente 
comunale.

• - n. 63 del 17 giugno 2017: Approvazione di accor-
do per la ripartizione del canone rivierasco in località 
Lugo – Muraglione di Baiso. 

• - n. 64 del 17 giugno 2017: Accordo con l’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico per la partecipa-
zione al Bando regionale (DGR 713/2017). Approva-
zione.

• - n. 65 del 17 giugno 2017: Rassegna di cinema all’a-
perto per l’estate 2017. Provvedimenti.

• - n. 66 del 17 giugno 2017: Presa d’atto degli equili-
bri finanziari e verifica di cassa per l’anno 2016.

• - n. 67 del 30 giugno 2017: Approvazione di modifi-
che al regolamento attuativo sul controllo amministra-
tivo successivo.

• - n. 68 del 15 luglio 2017: Presa d’atto delle risul-
tanze del controllo amministrativo del primo semestre 
2017.

• - n. 69 del 15 luglio 2017: Accordo tra il Comune di 
Prignano e l’associazione culturale Shrock per la valo-
rizzazione dell’attività musicale e del gruppo bandisti-
co locale. Provvedimenti.

• - n. 70 del 15 luglio 2017: Accordi territoriali per 
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità nel-
le scuole di ogni ordine e grado. Distretto sanitario di 
Sassuolo. Proroga.

• - n. 71 del 15 luglio 2017: Modifica della dotazione 
organica. Provvedimenti.

• - n. 72 del 15 luglio 2017: Approvazione del DUP 
per il triennio 2018 – 2020.

• - n. 73 del 15 luglio 2017: Accoglienza di stranieri 
richiedenti protezione internazionale. Indisponibilità 
di immobili pubblici. Atto di indirizzo.

• - n. 74 del 29 luglio 2017: Approvazione della pro-
posta di disciplinare tecnico per la gestione della ri-
scossione della Tari ai sensi dell’art. 2 bis del decreto 
legislativo 193/2016 convertito nella legge nazionale 
225/2016.

• - n. 75 del 29 luglio 2017: Provvedimenti in merito 
alla gestione della casetta urbana dell’acqua posta in 
via Allegretti nel cortile antistante il centro civico “G. 
Geti”.

• - n. 76 del 29 luglio 2017: Contributo al comitato 

locale della Croce Rossa Italiana per attività rivolta ai 
giovani “Adventure CRI Camp” anno 2017.

• - n. 77 del 29 luglio 2017: Presa d’atto del controllo 
di gestione del primo semestre 2017.

• - n. 78 del 29 luglio 2017: Presa d’atto del referto 
del controllo degli equilibri economico finanziari art. 
147 e successive modifiche e integrazioni del Tuel. Pri-
mo e secondo semestre 2017.

• - n. 79 del 29 luglio 2017: Approvazione degli obiet-
tivi dei responsabili di settore per l’anno 2017.

• - n. 80 del 29 luglio 2017: Presa d’atto delle dimis-
sioni di dipendente per collocamento a riposo. Provve-
dimenti.

• - n. 81 del 16 settembre 2017: Accordo tra il Comu-
ne di Prignano e l’istituto comprensivo “Berti” per la 
gestione di servizi ausiliari “funzioni miste” nelle scuo-
le. Anno scolastico 2017/2018.

• - n. 82 del 16 settembre 2017: Legge Regionale 
26/2001: “Diritto allo studio e all’apprendimento per 
tutta la vita”. Interventi per l’integrazione scolastica dei 
soggetti in situazione di handicap. Contributi per pro-
getti di integrazione scolastica. Anno scolastico 2017 
– 2018.

• - n. 83 del 16 settembre 2017: Modifica del piano 
triennale di fabbisogno del personale 2017 – 2019 e 
della dotazione organica dell’ente.

• - n. 84 del 23 settembre 2017: Concessione del pa-
trocinio gratuito al comitato di ricerca e documenta-
zione sul superamento dell’ospedale – ricovero di San 
Giovanni in Persiceto per l’iniziativa “Festival interna-
zionale della storia”.

• - n. 85 del 23 settembre 2017: Concessione del pa-
trocinio gratuito a Cgil Spi per l’iniziativa “Incontri 
con i cittadini per informazioni su specifiche patologie 
sanitarie”.

• - n. 86 del 3 ottobre 2017: Gestione della palestra 
polifunzionale del capoluogo. Provvedimenti.

• - n. 88 del 3 ottobre 2017: Approvazione della boz-
za di accordo fra l’azienda Usl di Modena e il Comune 

di Prignano del Distretto di Sassuolo per l’attività di 
prenotazione di prestazioni specialistiche e altri servizi 
per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

• -  n. 89 del 7 ottobre 2017: Concessione di patro-
cinio gratuito a Hera S.p.A. per il progetto “Digi e 
lode”.

• - n. 90 del 7 ottobre 2017: Commemorazione del 4 
novembre 2017. Approvazione del programma e del 
quadro economico.

• - n. 91 del 14 ottobre 2017: Lavori di manuten-
zione straordinaria delle gradinate e degli spogliatoi a 
servizio del campo da calcio del capoluogo. Approva-
zione del progetto.

• - n. 93 del 24 ottobre 2017: Festa di San Martino 
dedicata agli anziani. Erogazione di contributo all’as-
sociazione Gruppo Alpini di Prignano per l’organiz-
zazione. Provvedimenti.

• - n. 94 del 24 ottobre 2017: Costituzione del Fondo 
annuale risorse decentrate per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e la produttività dell’anno 2017.

• - n. 95 del 24 ottobre 2017: Approvazione del pro-
getto di lavori di sistemazione e ripristino della viabili-
tà comunale in varie frazioni.

• - n. 96 dell’11 novembre 2017: Affidamento del 
servizio di spalata neve sulle strade e piazze pubbliche 
del territorio comunale per l’annata invernale 2017 – 
2018. Provvedimenti. 

• - n. 97 dell’11 novembre 2017: Adozione del Piano 
comunale di emergenza. Provvedimenti.

• - n. 110 dell’11 novembre 2017: Concessione del 
patrocinio gratuito all’Arcidiocesi di Modena – No-
nantola Ufficio Pastorale Migrantes per la “Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato”.

• - n. 101 del 17 novembre 2017: Approvazione 
dell’accordo di programma tra la Regione Emilia Ro-
magna e il Comune di Prignano sulla Secchia. Asse-
gnazione e concessione di contributo ai sensi dell’art. 
6 comma 1 della L.R. 24/2003 e successive modifiche 
e integrazioni. 
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Un Mondo che si muove, 
il diritto alla dignità e, perché 
no, qualche dato
Il 2017 è stato un anno ricco di eventi, di stimoli ed è sta-
to anche molto impegnativo per Prignano. Si è parlato ad 
esempio di clima, di benessere animale, di grande cucina, 
di salute, della Mafia radicata in Emilia Romagna. Ab-
biamo promosso una giornata informativa a favore delle 
donne che hanno subito violenza e promosso la Giornata 
Ecologica. I nostri giovani sono stati esemplari in questo, 
chi ha partecipato ha dimostrato un grado di civiltà e amo-
re per la res pubblica meraviglioso.
Ci siamo confrontati con argomenti importanti quali l’a-
dozione del PSC, i lupi sul nostro territorio (per i quali vi 
rimando agli articoli in questo numero) e soprattutto ci ha 
fatto ragionare sull’accoglienza dei Migranti.
La Grande Storia tange Prignano, stiamo vivendo un pe-
riodo di Migrazioni imponenti, il mondo intero si muove 
e si sposta. Talvolta lo fa in situazioni di emergenza, altre 
volte solo per necessità economiche. I nostri stessi ragazzi 
emigrano all’estero alla ricerca di migliori opportunità di 
vita, contestualmente altre persone vedono nell’Italia un 
faro ed una porta di passaggio per la ricerca della loro oc-
casione. Non sono entità astratte senza sangue, ma perso-
ne di colori, religioni e vissuti diversi dai nostri, che perse-
guono i loro sogni e hanno, come tutti, pregi e difetti.
La nostra volontà è accoglierli nel pieno rispetto della di-
gnità della persona e nell’armonia del nostro paese, da es-
seri umani, come sarebbe giusto che accadesse a chiunque 
ovunque. Essere d’esempio e all’avanguardia è un potente 

simbolo di civiltà e non una debolezza passata di moda 
come taluni affermano con violenza. Farsi governare dalla 
paura non ha mai portato fortuna all’Italia e agli italiani. 
La nostra amministrazione è per l’accoglienza, lo abbiamo 
sostenuto e dichiarato più volte, i cittadini stessi ci hanno 
chiesto pubblicamente di accogliere in questi stessi termi-
ni.
Purtroppo, però, all’atto pratico, mancano solo gli alloggi 
e duole scrivere di avere la sensazione che le mobilitazioni 
di qualche mese fa, con tanto di titoli dei giornali decla-
manti barricate, abbiano intimorito chi non avrebbe avuto 
problemi a mettere a disposizione un proprio alloggio sfit-
to, che la paura dell’ignoto e degli stranieri abbia colpito 
il cuore di più di una persona ...Se volete noi siamo qui a 
cercare di fare avvicinare due bisogni, chi ha bisogno di 
un’abitazione e chi l’abitazione ce l’ha e vorrebbe darla in 
affitto 
Vorrei concludere con il segnalarvi il link del Governo 
che pubblica in tempo quasi reale i dati sull’immigrazione. 
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statisti-
che/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
Il nostro gruppo è giovane e sottolinea pubblicamente la 
propria disponibilità all’ascolto e coglie l’occasione per 
porgervi i nostri auguri di un sereno e felice 2018.
Grazie per chi c’è e per chi ci sarà 

Il gruppo consiliare “Patto per Prignano”

Clamoroso a Prignano: adottato il nuovo 
PSC senza la minoranza
Non capiamo quale sia stato quel movimento franoso che ha colpito il sindaco per non 
accettare il rinvio dell’ultimo Consiglio Comunale – dove si doveva adottare il PSC! - visto 
che la minoranza, nella data proposta, aveva già preso impegni in precedenza, e considerato 
che la richiesta di rinvio era stata fatta prima che venisse convocato il Consiglio per il 25 
Novembre. Una semplice richiesta di posticipare al 27 oppure 28 Novembre la seduta, 
tenuto conto che le date proposte erano accessibili e salvaguardavano anche eventuali sca-
denze di merito. Un’opportunità politica per il sindaco perché avrebbe dimostrato un alto 
senso civico e nello stesso tempo avrebbe adottato il nuovo PSC insieme alla minoranza. 
Un Consiglio Comunale importante perché all’Ordine del Giorno c’era appunto l’adozione 
del nuovo PSC, strumento fondamentale per la realizzazione di qualsiasi tipologia di inse-
diamenti produttivi, per l’edilizia privata e lo sviluppo urbanistico, sociale, equilibrato ed 
armonioso dell’intero territorio comunale. 
Ebbene, il Sindaco ha negato la richiesta di posticipo senza una valida motivazione, fa-
cendo passare un messaggio da ventennio colonialista e carico di sospetti velenosi verso 
il nuovo PSC. Qualcosa da nascondere? Piccoli particolari da far passare alla garibaldina? 
Non sappiamo. Di fatto, però, è stato sovvertito ancora una volta un principio sacro della 
democrazia che invita la maggioranza a cercare il possibile per soddisfare le esigenze della 
minoranza.  Prendiamo atto che per la prima volta questo Comune ha adottato regola-
menti e cartografie del PSC, senza avere convocato una pubblica riunione per illustrare 
alla popolazione gli aspetti più significativi di quella che sarà l’organizzazione urbanistica e 
architettonica del Comune di Prignano per i prossimi anni.
Un Piano Strutturale che si presenta rigido e inflessibile studiato più sulla carta sopra alla 
scrivania, piuttosto che verificato nella realtà. Le difficoltà di interpretazione di questo Pia-
no Strutturale metteranno in seria difficoltà la gente che vuole costruire e valorizzare il 
contesto ambientale. Un esempio su tutti: i centri abitati di alcune frazioni. Erano stati deli-
neati e approvati con varianti specifiche e già esecutive, dall’amministrazione dell’ex sindaco 
Fantini; ed erano stati superati anche quei casi dove si presentavano frane quiescenti, però 
bonificate, con progetti pubblici già realizzati e quindi in ottemperanza del PTCP provin-
ciale esistente. Queste scelte urbanistiche avevano consentito di soddisfare un normale svi-
luppo del territorio, equilibrato, con lotti edificabili e abitazioni in zone di completamento, 
e di portare sempre con progetti pubblici, pure questi già realizzati, le utenze di gas metano, 
acqua, fognature e nuove tecnologie. Lavori pubblici che non sono ammessi in zone rurali. 
La novità, derivata probabilmente da una “distrazione di massa”, è che, con il nuovo Piano 
Urbanistico, si propone una parte di stralcio in questi centri abitati, con modifica cogente, 
che porterà all’infelice risultato che quei cittadini che prima avevano lotti edificabili e abita-

zioni in zona civile di completamento con oneri fiscali annessi, dopo avranno case e terreni 
in zona rurale, con svalutazione del patrimonio e il rischio che le abitazioni continuino a 
pagare gli stessi oneri fiscali. E tutto questo senza dirlo pubblicamente. 
Decisamente un passo indietro verso il degrado e l’abbandono del territorio, visto le dif-
ficoltà. 
Ci saranno dei ricorsi perché vengono messi in discussione dei diritti acquisiti ed esecu-
tivi, prefigurando il rischio di reato di “Abuso di Ufficio” se non addirittura di “Abuso di 
potere”.
E’ auspicabile che nelle osservazioni al PSC, questi errori grossolani siano corretti. Infine 
un’ultima riflessione sulle strutture nel Parco della Pace. Si è voluto distruggere l’organizza-
zione della Pro-Loco; si è voluto smontare una struttura da cucina al servizio della palestra, 
che era più regolare di tante cucine in ristoranti in giro per il mondo, poi ci ritroviamo con 
due cucine da campo (anzi da accampamento), delle quali sappiamo poco o niente. Alla 
faccia della legalità e della cucina (smontata) dietro la palestra. Poi ci si è messa anche la 
sfortuna. Una spolverata di neve ha fatto crollare una delle strutture del Parco, mettendo 
in risalto ancora una volta che la piramide amministrativa che si trova a condurre il nostro 
Comune presenta sempre diversi lati oscuri non comprensibili.
Non si capisce se alla cima della piramide non ci si renda conto delle scelte che vengono 
fatte. Si nota un visibile declino della libertà e dell’interesse per la democrazia. Insomma, o 
regna la confusione, oppure siamo di fronte a una piramide telecomandata, per mantenere 
calda la poltrona al sindaco in arrivo, “Maior est advenientis”; con il forte dubbio che si 
punti volutamente a una deriva del Comune per poi portarlo lentamente verso un’eventuale 
fusione con un altro comune confinante.
Vuole questo l’attuale amministrazione? E’ questa la volontà politica? Speriamo di no. L’U-
nione dei Comuni è ormai uno strumento superato e fallimentare; le Province, per fortuna, 
non sono state soppresse, dunque, Prignano può vivere benissimo di vita propria (basti 
pensare ai 550 mila euro di avanzo di amministrazione, con i quali si possono montare 
anche le luminarie di Natale) e poi affidarsi al coordinamento Provinciale rimasto intatto. 
Non credo che i cittadini di Prignano siano disposti a mettersi in mano a Comuni poco 
virtuosi e con debiti fuori bilancio. 
E, in ogni caso, la legge prevede un referendum confermativo nel merito, cioè occorre 
sentire il parere vincolante dei cittadini di Prignano. 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
 

 Ennio Bonilauri, capogruppo consiliare “Popolo di Prignano insieme”

unico numero del giornalino a testimonianza dell’assoluta mancanza 
di volontà di comunicare con i cittadini, o forse più veritieramente di 
non avere nulla da dire!
Il bilancio consuntivo del 2016 si è chiuso con un avanzo di ammini-
strazione di oltre 500.000 euro. Questo significa che erano stati im-
pegnati dei soldi per delle opere che non sono state fatte. Un sindaco 
incapace di spendere persino i soldi dei quali dispone!
fiera. Quest’anno è andata peggio dello scorso anno, quando già non 
era andata bene! Non sono ancora disponibili i conti. Avere distrutto la 
Pro Loco ha comportato di dover assegnare l’organizzazione all’Arci. 
Tra gli sponsor vi è chi ha storto il naso, non volendo dare soldi a una 
associazione che non è di Prignano. 
La cucina, noleggiata come ‘a norma’, in realtà è stata oggetto di pre-
scrizioni da parte dell’Usl. Il Comune ha noleggiato un baraccone che, 
per poter essere utilizzato, ha richiesto corposi investimenti. Un obbro-
brio pagato due volte. 
Pulizia e manutenzione delle strade. Sbandierato ovunque l’obbligo 
dei frontisti di mantener puliti gli argini delle strade. 
Chi ha pulito è stato un allocco, chi non ha pulito è stato ‘un furbo’, 
premiato dalla mancanza di provvedimenti del Comune. Ho chiesto 
di abbinare la pulizia alla spalata neve in un unico appalto. Risposta 
negativa!
Adottato il PSC, che è il nuovo strumento urbanistico sostitutivo del 
Piano Regolatore Generale. Nessun incontro nelle frazioni per spiegare 
le scelte urbanistiche. Molti cittadini, sulla base delle aree classificate del 
PRG come edificabili, hanno pagato in questi anni i relativi tributi. Nel 
PSC molte di quelle aree sono state tolte. Cittadini beffati nel silenzio 
più totale. 

Profughi. L’accordo associazione dei comuni e ministero prevede che 
ogni comune debba ospitare un limitato numero di profughi. 
Dei 47 comuni modenesi 45 ospitano, noi siamo tra i due che non ri-
spettano l’accordo, con il rischio che la Prefettura imponga. Il sindaco 
scopiazza Bertoldo che, condannato all’impiccagione, espresse, come 
ultimo desiderio, quello di poter scegliere l’albero. E’ noto che l’albero 
adatto non esisteva! Il sindaco dice che vorrebbe tanto i profughi ma 
che i ‘cattivi’ cittadini, che malamente amministra, gli impediscono di 
prenderli. La sua politica è incolpare gli altri, dimenticando che, chi è 
a capo di un Ente, se non riesce a fare ciò che si propone, ha il dovere 
morale di lasciare e andare a casa! Si è giudicati per ciò chi si fa, non per 
ciò che si dice! Negli anni scorsi Prignano ha ospitato due profughi di 
colore, non è accaduto nulla e molti non se ne sono neppure accorti!
Incrocio alla Volta di Saltino. 
Ho chiesto alla Polizia Municipale di verificare se la segnaletica apposta 
dalla Provincia rispetti o meno il codice della strada. Credo sia l’unico 
caso in Italia dove chi percorre una provinciale deve dare, alla rotonda, 
la precedenza a chi esce da un parcheggio privato. Il sindaco mi ha detto 
che va bene così. Aspetto la risposta dei vigili.
Natale al buio. Anche quest’anno, a differenza di quanto accade in tutti 
gli altri comuni, il sindaco priverà il nostro territorio delle illuminazioni 
natalizie. Come consigliere comunale chiedo scusa a tutti e a tutti augu-
ro: ‘BUONE FESTE’.     
 

       
Walter Telleri, capogruppo di “Punto Prignano”

Avanti così, sempre peggio!
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Così si presenta Elmiro Bertoni, per gli amici “Onesto”, un 
soprannome acquistato negli anni sul campo o, per meglio 
dire, sui tavoli del bar, per la sua onestà nel giocare a carte. Di 
cose da raccontare Elmiro ne avrebbe tante; per “Prignano 
informa” ha scelto di parlare un po’ di se stesso e dei suoi 
trionfi di pesca, per evidenziare come la forza di volontà, a 
volte, possa davvero fare miracoli, al di là di evidenti e ogget-
tivi limiti fisici.

Elmiro, cominci quindi a raccontarci un po’ di lei…
Sono nato a Pavullo, ai tempi della guerra, da Guerrino Bertoni 
ed Elena, genitori che mi hanno inculcato fin da giovanissimo 
tanti valori positivi, a cominciare dall’onestà. Eravamo poveri, 
come tante altre famiglie di allora. Dopo la scuola dell’obbligo 
(allora c’era la quinta elementare), cominciai a dare una mano 
in campagna, dal momento che i miei erano dei mezzadri. Ri-
cordo che per portare il latte al casaro, il mio “Fiorino” era un 
somarello…Ma presto cominciarono anche, per me, dei seri 
guai fisici.

Cosa le accadde?
Ancora bambino, fui portato in ospedale per guarire da una 
forma di meningite, ma a causa di alcune punture che mi fe-
cero mi venne un’infezione a una gamba, che rese necessaria 
l’amputazione della testa del femore. Quindi, fin dalla mia pri-
ma gioventù, ho dovuto convivere con questa disabilità, senza 
peraltro percepire mai, anche negli anni successivi, alcuna for-
ma di assegno sociale da parte della Previdenza. Ancora oggi, 
ho solo la pensione da ex dipendente della Sat.

Nella sua vita lavorativa che attività ha svolto e, soprat-
tutto, in che modo, vista la sua condizione?
Tieni presente che quando c’è della miseria tiri fuori una forza 
di volontà che non hai neanche un’idea. Nonostante la mia 
menomazione, nel 1963 o 1964 andai a lavorare in cerami-
ca a Formigine, poi passai a lavorare alla ceramica di Pigneto, 
finché non chiuse nel 1984. Verso la fine degli Anni Ottanta, 
dopo un lungo periodo di cassaintegrazione, fui assunto alla 
Sat, e vi rimasi fino alla pensione, datata 31 dicembre 1994. Mi 
ritirai dal lavoro un po’ in anticipo rispetto alla norma perché 
dovevo assistere la mia prima moglie Cinzia, che purtroppo 
si era ammalata di un male incurabile. Negli anni, cambiando 
lavoro ho cambiato anche residenza. Inizialmente, da Pavullo 
mi trasferii a Pigneto, poi a Sassuolo e infine, dal 1996, sono in 
centro a Prignano, dove convivo con la mia attuale compagna 
Luisa.

Nonostante il lavoro e la sua menomazione, lei aveva an-
che diversi hobby, giusto?
Caccia e pesca. Ricordo che per avere il porto d’armi mi aiutò 

molto l’ex vigile di Prignano, Dino Toni. Praticavo soprattutto 
una “caccia di penna”, cioè fagiani, pernici e altri uccelli. Allo-
ra, negli Anni Sessanta, ce n’erano in grandi quantità, mentre 
non si trovavano, come invece accade oggi, cinghiali o caprioli. 
In seguito, visto che la caccia era comunque per me molto 
faticosa, passai alla pesca.

Come le scattò la passione per questo sport?
Un giorno il signor Tagliaferri, mio capo-fabbrica, mi regalò 
una canna rotta. Io la feci riparare dal mio collega di lavoro 
Mauro Geti, che ricordo ancora con tanto affetto, e iniziai a 
pescare. E’ stata una passione che mi ha regalato tante soddi-
sfazioni.

Qualche esempio?
Quella volta, circa 35 anni fa, ai Laghi Sandra a Cittanova di 
Modena: eravamo in 350 concorrenti su 5 laghetti. Io presi 
una carpa da 15 chili e altre 6 carpe tra gli 8 e i 9 chili. Vinsi il 
primo premio, che consisteva in una cesta del valore di quasi 
500.000 lire. C’era ogni ben di Dio, dal prosciutto, a formaggi, 
a vini di pregio. Nella mia carriera di pescatore – sono stato 
per 25 anni iscritto alla società sportiva Lago Romeo / Lago 
Paradiso, grazie a un regalo che mi fece mia moglie – ho vinto 
più di 30 medaglie e diverse coppe. Queste ultime le regalai 
perché mi occupavano troppo spazio in casa e le diedi al bar 
di via Rometta a Sassuolo, quando era gestito da Giuseppe e 
Teresa.

L’hobby di oggi?
Gli amici del bar, a Prignano, coi quali talvolta gioco a carte.

Diceva di sentirsi realizzato nella vita. Perché?
Innanzitutto mi è sempre piaciuta la compagnia femminile e, 
nonostante mi sia sempre ritenuto brutto, zoppo e in bolletta, 
ho avuto la fortuna di avere una moglie molto bella, che mi 
ha dato una figlia, Monica, la quale mi vuole molto bene e alla 
quale voglio molto bene. Poi ho trovato una compagna, Luisa, 
che è davvero fantastica e molto intelligente. Non si riesce mai 
a litigare con lei.

un’ultima domanda: come si diventa un bravo pescato-
re?
Ci vuole esperienza. E’ l’esperienza che ti fa capire cosa man-
giano i pesci, dove si muovono, a che profondità sono.

“Sono sempre stato brutto, zoppo e in bolletta. Tutta-
via, nella vita mi sento realizzato, anche grazie all’a-
more che ho sempre ricevuto dalla mia prima moglie, 
finché è stata al mondo, e dalla mia attuale compagna, 
che è talmente buona da non riuscire mai a litigarci”. 

Il Personaggio
Elmiro Bertoni, 
il pescatore 
“Onesto”


