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Un ringraziamento doveroso, innanzitutto

L

e elezioni del 26 maggio hanno consegnato la vittoria alla lista “Futuro per Prignano” con un risultato inequivocabile:
1550 voti, pari al 67,63%. Prima di qualsiasi altra considerazione, voglio pertanto esprimere la gratitudine riconoscente
del gruppo e mia personale a quanti ci hanno accordato la fiducia. Sentiamo tutto il peso della responsabilità che comporta
amministrare un territorio e cercheremo, con tutte le nostre forze, di esserne degni, avendo come unico obiettivo il bene
comune. Saremo gli amministratori di tutti.
Lo abbiamo scritto nel programma elettorale e lo ribadiamo adesso: lavoreremo per un paese unito, forte e solidale. Per
farlo dobbiamo abituarci ad un alfabeto che abbandoni parole come pregiudizio, egoismo, intolleranza, demagogia, vendetta e le sostituisca con dialogo, ascolto, pazienza, mediazione, progetti.

Come agiremo e quali
sono i nostri obiettivi

I

problemi sono tanti e la loro complessità esige capacità di lettura, risposte
coraggiose ed innovative. Le piogge abbondanti che si sono abbattute sul nostro territorio nel mese di maggio hanno
provocato gravi danni alla viabilità comunale e vicinale, con l’interruzione di molte strade che ha causato l’isolamento di
intere borgate e ha costretto quattro nuclei familiari ad abbandonare le loro case.
Nelle pagine interne sono illustrati i molti
interventi realizzati o in corso di realizzazione che hanno richiesto un notevole
impegno economico e progettuale.
Questi eventi, che ormai non possono più essere considerati eccezionali,
mettono in evidenza la estrema fragilità del territorio e della rete stradale (sono circa duecento i chilometri
di strade comunali e vicinali). Per un
paese come il nostro, abitato in gran
parte da pendolari, la viabilità rappresenta un settore strategico e sulla sua
cura, con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, si concentrerà
il nostro impegno. Ci adopereremo

per coordinare le azioni dei vari enti
preposti alla manutenzione del territorio (Protezione civile, Consorzi di
bonifica, Regione), individuando insieme possibili scenari di rischio su cui
investire risorse, per cercare di prevenire eventi di grave dissesto.
Ci doteremo di un nuovo strumento urbanistico ed edilizio, in linea con la normativa regionale, che, da un lato, tuteli
e valorizzi il patrimonio storico, ma che
preveda, al tempo stesso, norme mirate
e realistiche per il recupero dei fabbricati esistenti, permettendo, per esigenze
familiari, anche nel territorio rurale, ampliamenti e nuove costruzioni. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze
abitative dei residenti e di quanti auspichiamo decidano di venire ad abitarci.
La presenza dell’uomo rappresenta infatti il presidio più efficace per la cura
dell’ambiente. Dal 16 luglio l’ing. Gessica Sghedoni è responsabile del settore
urbanistica-edilizia privata e seguirà il
percorso di costruzione del piano.
Sosterremo l’agricoltura, grande risorsa del territorio, e i suoi giovani
imprenditori, capaci di progettare un
futuro sempre più sostenibile e di qualità, per intercettare i fondi destinati
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dall’Unione Europea al nostro Paese.
Ma è soprattutto alle persone che
rivolgeremo la nostra azione. Attraverso il mantenimento/potenziamento dei servizi sociali, la cui gestione
all'interno dell’Unione dei Comuni del
distretto ceramico si è dimostrata in
grado di dare risposte efficaci e professionali ai bisogni delle fasce più deboli. Attraverso il supporto alla scuola,
ai progetti che ne migliorano la qualità
educativa e a quelli di sostegno alla disabilità, all’asilo nido, che continuerà
a svolgere la sua funzione di grande
supporto alle giovani coppie. Attraverso l’interazione con le associazioni di
volontariato per la promozione delle
loro attività in campo sociale, sportivo, culturale e di conoscenza del territorio. I tanti giovani impegnati nelle
associazioni rappresentano l’immagine positiva di un paese capace di rimboccarsi le maniche e di credere nel
futuro. Futuro che appartiene a loro e
che noi più anziani dobbiamo contribuire a costruire migliore.
Il sindaco
Mauro Fantini
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Consiglio comunale e Giunta,
tutte le nomine dopo le elezioni

on i 1.550 voti ottenuti alle elezioni comunali del 26 maggio
scorso, corrispondenti al 67,63% degli elettori, Mauro Fantini della lista
“Futuro per Prignano” è stato eletto
sindaco di Prignano. L’affluenza alle

urne, nel territorio comunale, è stata
del 75,73%, sopra la media nazionale
e provinciale. Alla lista vincitrice sono
andati 8 dei 12 seggi del consiglio comunale. All’opposizione siede invece
la lista “Noi Insieme per Prignano”,

guidata da Ennio Bonilauri, che ha ottenuto 742 voti (32,37%).
Di seguito, si presentano i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, che rimarranno in carica fino al 2024.

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

Mauro Fantini - Sindaco

Maggioranza:

Mauro Ternelli Vice Sindaco e assessore con delega a:
Politiche di Gestione del Bilancio e programmazione finanziaria, Politiche di gestione delle attività produttive;

Fantini Mauro – Sindaco

Nominata con decreto sindacale n. 10 del 30 maggio 2019 e comunicata al consiglio comunale nella seduta del 7 giugno 2019

Gessica Sghedoni, Assessore con delega a: Politiche di
gestione del territorio e della pianificazione urbanistica,
dell’ambiente, del patrimonio e dei lavori pubblici;
Cristian Giberti, Assessore con delega a: Politiche giovanili, Sport, Rapporti con le associazioni e il volontariato,
Promozione turistica del territorio;

Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 7 giugno 2019
“Esame delle condizioni degli eletti”

Sghedoni Gessica – Assessore
Ternelli Mauro - Assessore Vice Sindaco
Piacentini Luca - Consigliere
Giberti Cristian - Assessore
Babeli Chiara - Consigliere
Farina Augusto - Consigliere
Marchetti Giuliana – Assessore
Macchioni Dante - Consigliere Capogruppo di maggioranza

Giuliana Marchetti, Assessore con delega a: Politiche
Educative e Scolastiche, Politiche Culturali, Pari opportunità e Cultura della legalità

Minoranza:

Le materie di competenza dell’Ente Locale, non espressamente
delegate agli Assessori, rimangono di competenza del Sindaco.

Pugnaghi Matteo - Consigliere

Bonilauri Ennio - Consigliere Capogruppo di minoranza
Benassi Giancarlo - Consigliere
Veratti Bruno - Consigliere

Una seduta del Consiglio Comunale

Commissioni Consiliari

POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITÀ
Membro di maggioranza:
Macchioni Dante
Membro di maggioranza:
Marchetti Giuliana
Membro di minoranza:
Bonilauri Ennio

AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO
Membro di maggioranza:
Farina Augusto (Presidente)
Membro di maggioranza:
Ternelli Mauro
Membro di minoranza:
Veratti Bruno

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE

Da sinistra: Mauro Ternelli, Giuliana Marchetti, Mauro Fantini, Cristian Giberti, Gessica Sghedoni
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Sindaco Mauro Fantini membro di diritto
Consigliere Ennio Bonilauri

Membro di maggioranza:
Piacentini Luca (Presidente)
Membro di maggioranza:
Sghedoni Gessica
Membro di minoranza:
Benassi Giancarlo

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
INTEGRATIVI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI

POLITICHE GIOVANILI, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO

Giberti Cristian
Macchioni Dante
Pugnaghi Matteo

Membro di maggioranza:
Babeli Chiara (Presidente)
Membro di maggioranza:
Giberti Cristian
Membro di minoranza:
Pugnaghi Matteo

Piacentini Luca
Benassi Giancarlo
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Membri effettivi:

Membri supplenti:
Babeli Chiara
Farina Augusto
Veratti Bruno
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Lavori pubblici, tante risorse per la
riqualificazione della viabilità comunale
Durante il 2019 sono stati inoltre effettuati diversi interventi su movimenti franosi verificatisi in seguito
alle avverse condizioni meteo di maggio.

È

stato un anno particolarmente difficile il 2019 per la sistemazione della viabilità comunale e gli interventi urgenti sui movimenti franosi, che hanno impegnato pesantemente operai e Ufficio Tecnico, cui va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione. In queste
pagine si pubblicano i principali lavori che sono stati effettuati per mantenere efficiente la circolazione in tutto il territorio comunale.
Interventi finanziati con OCDPC (Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile) 600/2019 a seguito degli eventi calamitosi di maggio 2019:
Via Vandelli a Montebaranzone - 40.000 €
Lavori eseguiti
Via Barighelli a Pigneto - 10.000 €
Lavori eseguiti
Via Cassuolo a Saltino - 162.000 €
Lavori appaltati e iniziati
Via Ducale a Saltino - 90.000 €
Lavori appaltati e iniziati
Via Caselletta a Morano - 40.000 €
Progetto approvato
Ripristino della viabilità vicinale interessata da movimenti franosi

Lavori in via Cassuolo a Saltino

Via Volpogno a Montebaranzone - 6.000 €
Lavori eseguiti
Via Vandelli a Montebaranzone

Via Volpogno a Montebaranzone

Via Caselletta a Morano in località
Pratolungo - 4.000 €
Lavori eseguiti

Interventi realizzati dal Consorzio
dell’Emilia Centrale
Sistemazione del movimento franoso in
via Monte nel capoluogo - 10.000 €
Pulizia alvei e manutenzione di opere
idrauliche esistenti nel rio Mataldo in
località Saltino, torrente Pescarolo e
nel fosso Pratolungo in località Morano; sistemazione di via Bertoni in località San Pellegrinetto - 43.500 €
Lavori di ripristino e miglioramento della strada vicinale ad uso pubblico via
Santa Maria a Castelvecchio (PSR 20142020 misura 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di trasporto”; in attuazione del reg.
UE n.1305/2013) - 43.131,64 €
Cofinanziato da privati e Comune
Lavori di somma urgenza per il consolidamento e il potenziamento delle
opere pubbliche di bonifica montana
a presidio della strada pubblica via
Prato Vignale a Saltino, interessata da
movimenti franosi - 20.000 €
Interventi finanziati con risorse
del bilancio comunale
Via Casina - 25.000 €
Progetto approvato
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Realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’area del nuovo polo scolastico di Pigneto.

NEWS

La frana di via Ducale a Saltino

NEWS
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Concessione di contributi ordinari per
la sistemazione della viabilità vicinale
Via Monte nella frazione di Pigneto		
4.257,80 €
Via Rivalta a Saltino - 5.000 €
Via Il Poggio nel capoluogo - 5.000 €
Via Antico a Pigneto - 4.130 €
Via Poggio a Montebaranzone - 8.800 €
Costruzione della nuova scuola primaria di Pigneto
Il 31 luglio 2019 è stato firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata
l’appalto per la realizzazione della nuova
scuola primaria di Pigneto, che andrà ad
ospitare classi dell’infanzia e della primaria. Per un importo di 200.000 euro da
risorse del bilancio comunale, sono stati
realizzati l’interramento della linea elettrica di media tensione, lo spostamento
della rete del gas e le opere di urbanizzazione primaria. A breve si aprirà il cantiere per la costruzione della scuola.

F

Servizio Civile Volontario,
una risorsa sempre più importante
anche a Prignano

anno assistenza sui pulmini degli studenti che vanno a
scuola, per scongiurare atti di bullismo o malintenzionati. Aiutano gli stessi studenti a fare i compiti, assistendoli
nelle materie in cui sono meno ferrati. Partecipano attivamente anche alle attività del gruppo di socializzazione del
Servizio Sociale Territoriale di Prignano, contribuendo ad
animare giornate ed eventi. Collaborano inoltre con la biblioteca comunale. Sono i ragazzi del Servizio Civile Volontario, un’opportunità che anche il Comune di Prignano continua a mettere a disposizione ormai da anni, e che anche

quest’anno vede due nuovi ingressi. “Prignano informa” ha
incontrato sia i ragazzi che hanno ultimato da poco il loro
servizio, sia quelli che sono appena agli inizi, per parlare
con loro dei motivi e degli obiettivi di questa scelta. Hanno
concluso la loro esperienza Martina Spezzani da Prignano
(20 anni), Lorenzo Veratti da Castelvecchio (20 anni), Francesca Cattabriga da Prignano (19 anni) e Alessandro Orlandi da
Varana (21 anni). Hanno invece iniziato da poco Leila Zegham
da Morano (20 anni) e Leonardo Morisi da Prignano (19 anni).
Ecco le loro testimonianze.

Altri progetti
Sostituzione della caldaia della
centrale termica a servizio del polo
scolastico del capoluogo, finanziata
con D.L. 34/2019 dell’8 luglio 2019 –
Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. - 50.000 €.
Lavori appaltati.
Fondo regionale per la montagna: secondo stralcio relativo all’anno 2019
inerente alla sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione nelle
frazioni. - 43.000 €
Lavori appaltati e in corso di realizzazione.
Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Sassomorello - 44.000 €
Lavori in corso di realizzazione

Via Monte nel capoluogo

Via Bertoni a Sassomorello
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Da sinistra Francesca, Lorenzo, Leonardo, Alessandro, Martina e Leila Servizio Civile Prignano
Martina: “Una volta diplomatami presso un istituto tecnico di Sassuolo, non
avevo ancora le idee chiare su cosa fare
dopo. Quella del servizio civile è stata
un’esperienza che mi è servita anche
per questo. Ho iniziato il 12 dicembre
2018 e, prevalentemente, mi sono occupata di assistenza sui pulmini, servizio di pre scuola e aiuto al gruppo di socializzazione dei ragazzi disabili. Avendo
trovato lavoro, ho terminato dopo
pochi mesi, precisamente nel febbraio
2019. È stata tuttavia un’esperienza che
rifarei e che consiglierei. Ora sono impiegata in un’azienda a Roteglia.
Lorenzo: “Anch’io ho iniziato a dicembre 2018. Dopo essere uscito dall’istituto Volta di Sassuolo, non avevo ancora chiare intenzioni di vita. Allora ho
deciso di provare questa opportunità,
che giudico abbastanza interessante.
Facevo assistenza sui pulmini e servizio
di pre scuola. Ho però interrotto il servizio civile a metà aprile 2019, perché
ho trovato lavoro e ora sono impiegato
tecnico presso una ditta a Sassuolo.
Francesca: Ho fatto assistenza sul pulmino alle scuole medie, aiuto in classe o
fuori dalla classe. Ho fatto il liceo scientifico a Sassuolo e ora studio Chimica a Modena. Mi sono avvicinata al servizio civile
perché mi interessa da sempre il mondo

del volontariato. Del resto, sono anche
nella Croce Rossa di Prignano e con la CRI
collaboro a organizzare attività per i bambini. Durante il mio anno di servizio civile,
ho fatto assistenza sul pulmino, attività in
biblioteca, alla scuola media e assistenza
al centro estivo. “Da grande” mi piacerebbe fare qualcosa inerente alla chimica.
Alessandro: Anch’io ho iniziato a dicembre 2018 e ho portato a termine l’anno di
servizio civile. Ho fatto assistenza sul pulmino, fino a giugno ho seguito un bambino presso l’asilo di Montebaranzone e ho
lavorato al centro estivo. Ho cominciato
questa esperienza per guadagnare un
po’ di soldi e pagarmi gli studi, con un atteggiamento inizialmente un po’ disinteressato, poi pian piano ho cominciato ad
affezionarmi alle persone che incontravo
e ho finito che mi ha fatto tanto piacere
fare il servizio civile. Ora sono al secondo
anno di psicologia a Reggio e Parma e mi
piacerebbe proseguire su questa strada.
Leila: “Ho iniziato il servizio civile a novembre 2019, decidendo di sfruttare
questa possibilità offerta dal Comune
per potere lavorare mentre studio Organizzazione di Impresa e Marketing nella
sede di Reggio di Unimore. In precedenza
mi sono diplomata al Baggi di Sassuolo.
Faccio assistenza al pulmino e lavoro con
il gruppo di socializzazione dei ragazzi di-
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sabili. Provengo già da un’esperienza di
volontariato, presso il gruppo educativo
territoriale di Sassuolo dove aiutavo dei
ragazzi a fare i compiti. Credo molto nei
progetti di volontariato e nell’importanza
di aiutare chi è in difficoltà.
Leonardo: Ho frequentato il Baggi a
Sassuolo e ho deciso di fare questa
esperienza per rendermi un po’ utile
al prossimo e provare un’esperienza di
lavoro vicino a casa. Ho cominciato a
metà dicembre, facendo assistenza agli
studenti che devono fare i compiti pomeridiani e dando una mano in biblioteca. Mi piacerebbe lavorare nel settore
dell’abbigliamento sportivo o comunque in qualcosa legato allo sport, magari anche come allenatore di calcio. Ho
già allenato una squadra di bambini.
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la
legge 6 marzo 2001, dal 1° gennaio 2005
si svolge su base esclusivamente volontaria. È un’opportunità per i giovani dai 18 a
28 anni di dedicare un anno della propria
vita a favore di un impegno di solidarietà,
per il bene comune e la coesione sociale.
Una candidatura può essere presentata
solo in occasione dell'apertura di specifici
bandi nazionali o regionali, presentando
all'ufficio protocollo del Comune lo specifico modulo integralmente compilato. Ulteriori informazioni in municipio.
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Nuova disciplina del contributo
di costruzione, un’opportunità
di crescita per il nostro territorio
di Gessica Sghedoni
Assessore all’Urbanistica del Comune di Prignano

I

l contributo di costruzione, corrispettivo da pagare al Comune da chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio, è stata oggetto di revisione da parte
del consiglio comunale, a seguito della
delibera 186/2018 della Regione Emilia
Romagna, che ha approvato una nuova
disciplina, in coerenza e coordinamento
con la nuova legge urbanistica regionale
che ha l’obiettivo della riduzione del consumo del territorio e del miglioramento
della qualità urbana ed edilizia.
I comuni erano tenuti al recepimento della nuova disciplina entro il
30/09/2019, data decorsa la quale, la
medesima disciplina avrebbe operato
direttamente e senza modifiche al testo
base. Di fatto la nuova disciplina fornisce
numerosi spazi di flessibilità ai comuni,
ai quali è permesso di adattare le singole voci alle specificità del territorio, per
cui, con il supporto dell’Ufficio Tecnico,
si è provveduto a verificare l’impatto che
tale normativa avrebbe avuto sul nostro
territorio. Il primo obiettivo che ci siamo
posti è stato quello di individuare tutti i
margini di flessibilità che la nuova legge
regionale ci consentiva, per rispondere
in modo positivo alle esigenze dei cittadini e delle imprese, evitando incrementi
del contributo di costruzione e incentivando le parti di territorio più deboli.
La delibera approvata in consiglio comunale in data 27/09/2019 infatti, pur recependo i nuovi parametri, ha introdotto
diverse riduzioni che hanno permesso
di non incrementare gli attuali valori.
Per chi ristruttura un fabbricato e quindi
non porta ad ulteriore consumo di suolo, è prevista una sostanziale riduzione
in linea con le scelte della Regione.
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Un ulteriore significativo abbattimento
è previsto nelle zone periferiche del nostro territorio comunale (Castelvecchio,
Moncerrato, Pescarola, Sassomorello,
Morano e Saltino), che più soffrono la
staticità edilizia e il rischio di abbandono.
Si tratta di una scelta finalizzata ad incentivare l’attività edilizia e a scongiurare
un ulteriore abbandono del territorio.
Per gli interventi di edilizia residenziale
sociale o convenzionata, è prevista una
riduzione del 20%. Per le attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali o
fornitrici di servizi, la cui permanenza sul
territorio è fondamentale per chi lo abita
e con lo scopo di attrarre anche nuove
attività, sono previste forme di incentivazione con la riduzione della percentuale

PSC-RUE e PUG,
il punto della 		
situazione

C

ontinuano gli incontri con i cittadini e le associazioni di categoria
per verificare la congruenza delle prime risposte fornite dai tecnici incaricati del piano alle esigenze dei cittadini.
Nella prima stesura delle risposte alle
osservazioni, buona parte delle richieste sono state accolte. Il territorio urbanizzato è stato riperimetrato come
da vecchio piano regolatore, ad esclusione di quelle aree i cui proprietari
hanno richiesto di eliminarne l’edificabilità. Ovviamente tale documento diventerà ufficiale solo ad approvazione
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di incidenza relativa alla quota del costo
di costruzione, che passa quindi all’1%,
a fronte del 10% previsto dalla delibera
regionale 186/2018.
È inoltre prevista una premialità per
chi opera in modo virtuoso. Per gli interventi che comportano un abbattimento delle barriere architettoniche,
infatti, è stato approvato un ulteriore
sconto del 5% e, per gli interventi che
prevedono miglioramenti al fine di ottenere “requisiti degli edifici ad energia
quasi zero”, gli oneri vengono ulteriormente ridotti del 25%. La profonda
attenzione verso le attività sportive
presenti sul territorio e che si svolgono
all’aperto, ha portato a deliberare una
abbattimento del 50%.
Attenzione alle attività presenti sul territorio, impegno verso le aree più periferiche del nostro comune e che maggiormente hanno subito la crisi edilizia
di questi anni, impegno verso le attività
sportive all’aperto e premialità per chi
ristruttura e ancor di più per chi opera
in modo virtuoso. Queste sono state le
linee guida lungo le quali ci siamo mossi
e che ci hanno permesso di disciplinare
una materia complessa, mantenendo
da un lato coerenza con il deliberato
regionale, dall’altro cercando di intercettare e rispondere positivamente alle
esigenze del nostro territorio.

T

La “Festa con gli anziani”
riempie il Parco della Pace

utto esaurito il 22 settembre scorso per l’edizione 2019
dell’ormai tradizionale “Festa con gli anziani”, un pranzo
organizzato dal Comune e offerto quest’anno dal Comitato
locale della Croce Rossa Italiana a tutti gli “over” del paese.
Oltre che dall’ottima gastronomia, i presenti sono stati allietati
dall’intrattenimento musicale del gruppo “Gli amici dell’organino” e dall’esibizione della banda musicale “M. Novaro”. Nelle
immagini che seguono, alcuni momenti della festa.

del piano stesso. Stiamo continuando
a lavorare per rispondere completamente alle esigenze del territorio
e dei cittadini. Il periodo di ascolto
e condivisione dei singoli casi non
è terminato: la disponibilità al confronto e all’analisi dello strumento in
generale e dei singoli casi in particolare resta massima e chiunque abbia
dubbi, perplessità e richieste non esiti a contattare per un appuntamento
l’Ufficio Edilizia del Comune. L’urbanistica è un argomento vasto e complesso, ma l’importanza dell’incontro
e dell’analisi dei singoli casi con i privati e le associazioni di categoria è, a
nostro parere, il metodo più efficace
che permetterà di ottenere uno strumento in grado di rispondere alle esigenze di chi abita il territorio.
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Flash dai Servizi Sociali
Gita a Santa Rita

Natale coi Lions
all’oratorio
“Don Bosco”

A

nche quest’anno, durante l’estate, 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 Polinago, per
la quale iniziativa si ringrazia Roberta
Ghiddi e la sua famiglia per l’ospitalità.
Durante questa visita, Patrizia Girotti
del ristorante Antica Trattoria Cacciatori di Serramazzoni ha offerto il pranzo a tutti i ragazzi del gruppo di socializzazione di Prignano.

“Più sicuri insieme”,
un incontro per la
sicurezza degli anziani

I

l 12 ottobre scorso, presso la sala consiliare del Centro Civico, si è tenuto un
incontro pubblico sul tema: “Campagna
Sicurezza per gli Anziani”, progetto realizzato dal Ministero dell’Interno, dalle Forze

Anziani al mare,
vacanze a Gatteo a Mare

A

nche quest’anno il Comune di
Prignano ha organizzato un sog-

giorno al mare dedicato agli anziani
del territorio, che ha previsto tra l’altro assistenza medica sul posto. Molto nutrito il gruppo dei partecipanti,
che dal 1° al 14 settembre hanno trascorso un paio di settimane in totale

relax a Gatteo a Mare (FC), tra animazioni, chiacchiere e divertimenti vari.
Il gruppo, durante la sua permanenza marittima, ha ricevuto la visita del
sindaco Mauro Fantini e del vicesindaco, Mauro Ternelli.

Pacchi alimentari,
il progetto prosegue

Caffè genitori,
gli appuntamenti
continuano

A

nche in occasione del Natale
2019, il 7 dicembre scorso i
ragazzi del gruppo di socializzazione del Servizio Sociale Territoriale
sono stati invitati dal Lions Club
Sassuolo a un pranzo solidale presso l'oratorio “Don Bosco”. Ormai da
diversi anni, questo è diventato un
appuntamento tradizionale molto
gradito da tutti i partecipanti.

dell’Ordine e da Confartigianato – Lapam.
Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone della terza età, rappresenta
un’urgenza per le Istituzioni che devono
fornire delle risposte adeguate, impedendo che i cittadini si trovino ad affrontare
delle situazioni minacciose. In questo
contesto, per rafforzare la sicurezza reale
e percepita, è stato redatto a cura del Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma
dei Carabinieri, Anap Confartigianato e

Lapam Confartigianato di Modena Reggio Emilia un opuscolo che suggerisce
dei comportamenti ed indica semplici
regole per prevenire il coinvolgimento degli anziani nei reati che li vedono
spesso vittime. Questo opuscolo è disponibile in municipio. L’elenco completo delle iniziative che si possono
intraprendere per difendersi meglio si
può consultare o scaricare sul sito internet https://www.lapam.eu/

Grazie Maurizia!

L

’Amministrazione Comunale e
in particolare il Servizio Sociale
Territoriale di Prignano ringraziano
sentitamente Maurizia Bondi, titolare di “Maurizia Ortopedia” di Pavullo,
perché anche quest’anno ha donato
ai servizi sociali numerosi ausili ortopedici per persone non autosufficienti
in difficoltà economiche.

P

rosegue la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie in
difficoltà. Questo progetto si svolge in
collaborazione tra il Centro Aiuti Parrocchiale e il Servizio Sociale Territoriale. La distribuzione avviene il primo
sabato di ogni mese.

P

roseguono presso la sede prignanese dei Servizi Sociali dell’Unione
gli incontri per genitori di ragazzi disabili, volti al progettare il “Dopo di noi”. Gli
appuntamenti si svolgono una volta al
mese. Per informazioni: 0536 892.909.

Demenze, una conferenza in municipio

I

l 16 novembre scorso si è svolta
in municipio una conferenza sulle
demenze organizzata dall’Associazione Sostegno Demenze di Sassuolo. Il
convegno, molto partecipato, ha illustrato alcune delle principali patologie che colpiscono la popolazione anziana e ha fornito utili indicazioni per
una loro prevenzione.

Da sinistra il sindaco, il vice brigadiere Carmine Scalzi, il dott. Francesco Monduzzi segretario Lapam Confartigianato
di Serramazzoni e Prignano, il maresciallo Antonio Rugani
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Scuola, la rubrica degli studenti
e degli insegnanti
Torna da questo numero di Prignano informa la rubrica dedicata ai contributi realizzati e alle attività
svolte dagli studenti e dai docenti dell’istituto comprensivo F. Berti.
a cura degli alunni della scuola primaria di secondo grado del “Berti”

trasmettere le sue esperienze anche dopo
secoli, esperienze dolorose ma che rimangono immortali. Leopardi ci insegna
la solitudine, come approcciarci ad essa,
dicendoci di non starle sempre a braccetto fino ad arrivare all’inverno della vita,
perché a quel punto dovremo trasportare al valigia dei rimpianti pesante e rumorosa come la frase: “Se avessi fatto ...
da giovane ahimè”. Ma ci insegna anche
i pregi della solitudine, che migliora alcuni momenti della vita, facendoli scivolare
come la pioggia sui vetri.

A me questa aspettativa suona strana,
molto strana. Il bello della vita, per me,
è vivere felici con i propri amici, non stare da solo come fa lui. In più di stare
con gli altri non se ne pentirà mai, io,
come fa lui alla fine, rimpiangerei ogni
momento in cui ero solo.

Io ho capito che devo godervi al meglio
la mia giovinezza.

Il Passero solitario è una poesia molto significativa, dà sempre un senso alle parole e
così ti fa provare le sensazioni dell’autore, è
triste da una parte. Leopardi si tiene in disparte dalla generazione umana adolescente perché lui passa la sua vita solo a studiare e scrivere invece che divertirsi come gli
altri. Infatti dopo anni si accorge che aveva
fatto un grande sbaglio e vorrebbe tornare
indietro per cambiare le sue scelte.

A me il Passero solitario ha fatto pensare
che Leopardi abbia vissuto la sua vita in
tristezza e solitudine. È una poesia che
ti fa pensare e riflettere sulla vita e sulle
sensazioni che si provano durante i suoi
giorni. Leopardi scrive questa opera da
adulto e infatti ci parla del pentimento
per aver speso tanto tempo da solo.
Quando si è soli si sta bene e nessuno ti dà
fastidio, però, dopo un po’, ti viene la voglia
di giocare e parlare con gli amici. Se sbagli
qualcosa e gli amici si allontanano ti chiedi: “Cosa ho fatto per meritarmi questo?”
La solitudine è una forma straordinaria
di libertà. La solitudine è come una tempesta che spezza tutti i rami già morti di
un albero.

Pensando al Passero
Solitario....
Cosa ci dice Giacomo
dopo più di cent’anni

Credo che questo testo rappresenti la giovinezza, il divertimento, la pace descritta da
Leopardi. Questa felicità finì. Quando Leopardi crebbe la felicità rimase un ricordo.

no degli obiettivi del percorso
di letteratura delle classi terze è
quello di avvicinare i grandi autori del
passato incontrandoli e ascoltando
quello che hanno da dire anche a noi
che viviamo molti anni dopo di loro.
Le opere poetiche sono quindi affrontate come momenti in cui l’autore ci
racconta qualcosa di sé e del suo tempo, ci dice cosa pensa e cosa prova.
In questo percorso di incontro, prima di
leggere una poesia i ragazzi pensano a
cosa suscita in loro una certa idea o un
tema che poi troveremo nell’opera.
Prima di leggere “Il passero solitario” di
Giacomo Leopardi abbiamo discusso
insieme su cosa sia la solitudine e dei
suoi aspetti positivi e negativi, piacevoli e
tristi. Ognuno ha poi scritto in un breve
testo la sua opinione sulla solitudine.
Leggere la poesia di Leopardi è stato come ascoltare la sua idea sulla
solitudine e i commenti che seguono
sono la risposta degli alunni a quello
che hanno ascoltato dall’autore.

Penso che sia una bella poesia che ti fa
capire che bisogna godersi la gioventù
ma che si può anche fare a meno di divertirsi tutto il tempo e che si può pensare anche ad altre cose.

U
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Le idee di Giacomo Leopardi non mi piacciono, avrebbe potuto godersi la gioventù
e stare insieme agli altri, senza stare solo.

Ho capito che mi devo godere la mia
giovinezza, credo che lui abbia fatto
male a stare solo perché da vecchio non
avrebbe avuto nessuno con cui stare.
Penso che questo testo rappresenti bene
Leopardi. Ha usato degli aggettivi perfetti
per presentarsi con semplicità e precisione. È strano come possa descrivere in
un modo così bello il contrasto tra giovinezza e solitudine. Ma mette anche a
confronto due cose che contrastano: la
confusione e la tranquillità, le persone
che escono la sera e lui che resta a casa.
Non sono tanto d’accordo perché poteva passare la sua giovinezza in compagnia e non stare da solo.
Questo testo parla di un argomento
molto difficile da capire: la solitudine.
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Ho capito che allo scrittore non piaceva stare con molte persone e che l’unica
cosa che lo rendeva un po’ più felice era
stare da solo, avere un momento di pace
solo per lui e ragionare sulla vita. Però
quando diventò più grande rimpianse
un po’ questo: di non essersi divertito
come tutti gli altri ragazzi della sua età.
Mi vengono in mente tutti quei momenti,
quando ero piccolo, quando ero arrabbiato con mia madre o con mia nonna
e mi chiudevo in camera e stavo lì fino a
quando non mi venivano a chiedere scusa
(anche se sapevo che avevano ragione).
Mi ricorda anche quando mio padre mi
raccontò per la prima volta che c’erano
persone che vivevano sole per tutta la vita;
per tutta la serata gli feci molte domande.
Mi fa pensare a quando guardavo il cartone di Heidi nel quale c’era il vecchio
tutto solo in cima ad una montagna.
Penso che questo testo rappresenti oltre
alla giovinezza anche il divertimento e
la semplicità con cui ci si può divertire.
Questo testo fa capire inoltre che la pace
descritta da Leopardi può essere unica e
divertente. Ma la felicità era il passato,
Leopardi è molto triste per averla lasciata, ma è felice del ricordo che gli dà.
Il testo mostra la genialità di Leopardi,
che nonostante la sua continua solitudine, riesce a comunicare col prossimo e a

Se penso al Passero solitario mi vengono in mente pensieri tristi a partire dalla
parola “solitario”, che in questo caso ha
un significato malinconico.
Ma la cosa più triste è che, mentre l’uccellino è solo di natura (è normale e non lo ha
scelto lui questo, non è stato emarginato
o abbandonato, non gli è successo niente,
questa situazione non è fuori luogo) per
Leopardi invece stare solo è una scelta.

Uscita didattica
all’AVIS
L’esperienza di tre alunni
di quinta primaria di Pigneto
all’AVIS tra educazione sanitaria
e cultura della solidarietà.

G

iovedì 7 novembre 2019 la classe V della scuola primaria Don
Antonio Pifferi di Pigneto si è recata
presso la sede AVIS di Prignano sulla
Secchia per un’uscita didattica rivolta a tutte le classi quinte dell’Istituto
comprensivo Berti di Prignano.
L’uscita, in linea con gli argomenti e i
contenuti trattati in classe quinta in
scienze, ha avuto lo scopo di promuovere l’informazione e l’educazione sa-

Se penso al Passero solitario mi viene in
mente quando due anni fa stavo volentieri a casa spesso perché non avevo voglia
di uscire con gli amici e poi me ne pentivo
per il semplice fatto che li sentivo parlare di
come si erano divertiti il giorno prima.

Beh come descriverlo? Come poesia mi è
piaciuta molto, forse è la mia preferita. Mi
piace il paragone che fa Leopardi tra se
stesso e il passero, le differenze tra i due, il
modo che hanno di vivere. Mi piace molto
come è scritta, di cosa parla e cosa vuole
far capire. Però non capisco il motivo per
il quale ha voluto vivere gran parte della
sua vita da solo fuggendo dai divertimenti
e chiudendosi in se stesso. Questa poesia
assomiglia alla parola solitudine.
Pensando al Passero solitario noto che Leopardi e il passero non sono uguali caratterialmente perché Giacomo ha scelto di
vivere solo mentre il passero lo è di natura. È una poesia molto bella e significativa
ma mi dispiace che Giacomo abbia scelto
uno stile di vita così triste.
La poesia di Leopardi fa pensare molto. Vuole raccontare alle persone che è

nitaria tra gli studenti e diffondere la
cultura della solidarietà.
La sede dell’AVIS di Prignano, succursale di quella di Modena, è situata nel
viale Allegretti proprio di fronte alla
Croce Rossa. Lo stabile è composto
da alcune sale come quella degli appuntamenti, dei prelievi e lo studio del
medico, figura sempre presente per
salvaguardare la salute sia del donatore sia del ricevente.
I valori dell’Associazione sono stati
conosciuti dagli alunni proprio grazie l’analisi delle parole che compongono l’acronimo AVIS. Esso infatti
significa Associazione Volontari Italiani Sangue e in modo particolare
la riflessione si è concentrata sulla
lettera “V” di volontari. Essa sottende
un gesto di generosità sinonimo di
dono umanitario universale.
Il medico dell’AVIS ha stimolato curiosità sul sangue e sui suoi derivati
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stato lui stesso a scegliere di isolarsi dal
mondo esterno ma poi da adulto se n’è
pentito. Dovremmo tutti trascorrere più
tempo con i nostri cari, perché un giorno non potremo più farlo.
Pensando al Passero solitario mi rendo
conto che io non sono come Leopardi ma,
a volte, come lui, ho dei momenti di solitudine. Questi momenti molto spesso li uso per
riflettere su azioni passate e sul mio essere,
per capire chi sono. Io di questi momenti
non ne ho molti e, in confronto a Leopardi,
ho molti amici ma, a volte, può capitare che
mi chiuda in me stesso; la solitudine mi ricorda che è importante avere qualcuno con
cui stare quindi, alla fine, “butto giù” il muro
che mi ero creato introno.
Pensando al Passero solitario ritengo che
l’uccellino e Giacomo si assomiglino molto
per due motivi: per il carattere solitario e
infelice e per il loro modo di vivere, perché
così come Giacomo stava chiuso in casa,
allo stesso modo l’uccellino stava sulla
cima del campanile. C’è anche una sostanziale differenza tra i due, perché, come dice
Leopardi nel canto, egli ha scelto di vivere
così, mentre il passero no. Se dovessi paragonare la mia vita a quella di Leopardi
sarebbe in parte uguale e in parte diversa.
Simile perché anche io, a volte, preferisco
stare solo, libero da pensieri, ma troppa
solitudine non fa bene a certe persone e io
sono una di quelle.
Nel Passero solitario Leopardi paragona
la sua vita a quella di un uccellino, entrambi sono soli e evitano gli “spassi”. Il
Passero solitario mi rattrista perché cerco
di mettermi nei panni della “non infanzia”
vissuta dal poeta e mi fa pena, inoltre era
malaticcio e se n’è andato molto giovane.
Immagino anche quanto, scrivendo questa
poesia, ripensi con rammarico a cosa ha
fatto della sua giovinezza.

spiegandone l’importanza: esso è un
liquido che permette la circolazione
delle sostanze nutritive e di scarto
nel corpo funzione fondamentale per
la vita. Il dono quindi dei volontari è
un vero e proprio regalo perché garantisce a persone che ne necessitano la sopravvivenza.
Attraverso quiz si è scoperto che ci
sono regole da rispettare per donare il
sangue e che non tutti lo possono fare:
occorre avere la maggior età, essere
under 65, pesare almeno 50 Kg, essere
in salute e seguire uno stile di vita sano.
Gli alunni sono rientrati nelle loro
aule con tanti spunti di riflessione ma
una cosa è certa: il sangue è simbolo
universale di uguaglianza e il gesto di
donare e l’AVIS sono strumenti concreti di solidarietà.
Gli alunni della classe V di Pigneto
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News dalla Croce Rossa
Proseguono anche in questo numero di “Prignano informa” gli aggiornamenti sulle novità dal comitato
prignanese della Croce Rossa Italiana, che anche nel corso del 2019 ha organizzato diverse iniziative.
di Davide Gazzetti
Presidente del Comitato di Prignano della Croce Rossa Italiana

Un immenso patrimonio da sostenere

T

roppo spesso diamo per scontato
che i servizi dei quali abbiamo bisogno debbano esserci a prescindere;
che sia sufficiente pagare per averli, oppure più semplicemente pensare che
se fino ad oggi determinati bisogni sono
sempre stati soddisfatti, allora deve per
forza continuare ad essere così.
Ovviamente faccio riferimento ai vari
servizi che offre la nostra associazione
sul territorio. Servizi che vanno a soddisfare molteplici esigenze: sociali, sanitarie, formative, educative e ricreative.
Il mondo del volontariato in generale
svolge un importante ruolo di RISPOSTA ai bisogni delle persone di un territorio. Anche quest’anno la nostra realtà
di Croce Rossa ha cercato di rispondere
PRESENTE al maggior numero di persone, associazioni, enti ed istituzioni che
hanno manifestato una richiesta di aiuto o di collaborazione……Come?

-- CONVENZIONE CON IL 118: sono
93 ore le ore settimanali di servizio
di emergenza urgenza con ambulanza in pronta partenza dalla sede,
a disposizione del 118 tutte le notti
e il weekend h24.
-- TRASPORTI SOCIALI: sono oltre 1.200
i servizi che sono stati effettuati nel corso del 2019, più di 70.000 i chilometri
percorsi per trasportare sia utenti privati sia utenti in carico al Servizio Sociale Territoriale, per i quali è attiva da
anni una specifica convenzione.
-- FORMAZIONE: costante ed instancabile il lavoro svolto da parte dei nostri
istruttori nel promuovere corsi alla popolazione e alle scuole sulle tecniche
di rianimazione, disostruzione e primo
soccorso, ma non solo. Anche i nostri
Giovani della CRI hanno promosso diversi corsi all’interno delle scuole, su
temi di grande attualità come l’IMMIGRAZIONE e le DIPENDENZE.
-- INCLUSIONE SOCIALE: grande determinazione nel volere promuovere e sostenere in maniera significativa l’organizzazione di attività ed

eventi destinati a TUTTI, alle fasce
più deboli (anziani e bambini) ma
non solo; in modo da promuovere
una genuina coesione sociale.
Ho cercato di riassumere in questi
quattro campi quello che la Croce
Rossa, per mezzo dell’instancabile impegno dei Volontari compie quotidianamente, 365 giorni all’anno. Queste
sono tutte risposte che diamo al territorio nel quale viviamo, sono un sostegno tangibile rivolto alla popolazione.

Entusiasmo e 		
passione: i giovani
della CRI

I

l 2019 è stato un anno particolarmente intenso e ricco di attività per il Gruppo Giovani della CRI.
Molteplici sono stati le attività e i
progetti sostenuti con grande qualità. I Giovani esprimono sempre al
meglio la loro vicinanza alle istituzioni scolastiche; mostrano estrema collaborazione nei confronti
delle altre associazioni presenti
sul territorio aiutandole quando
richiesto nelle loro attività ma soprattutto dedicano una straordinaria attenzione ai bambini ed ai
giovani del nostro comune. Infatti
attraverso lo strumento principale
del gioco i giovani della CRI promuovono una vera e propria “palestra di vita” trasmettendo dei messaggi fondamentali che andranno a
formare gli adulti del domani.

È certamente SCONTATO che i Volontari della Croce Rossa, in quanto
tali, perseguano con grande impegno e determinazione i loro compiti, ma NON È SCONTATO, essendo
appunto Volontari, che riescano a
farlo all’infinito, ogni volta.
LA CROCE ROSSA HA BISOGNO PIÙ
CHE MAI DI NUOVI VOLONTARI PER
CONTINUARE AD OFFRIRE SERVIZI
INDISPENSABILI ALLE PERSONE.
I VOLONTARI SONO UN PATRIMONIO
INESTIMABILE. DIVENTA ANCHE TU
VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA!

Un ringraziamento
per la Festa della CRI

C

ome è noto, nel fine settimana del
26 – 28 luglio scorsi avrebbe dovuto svolgersi nel capoluogo il tradizionale
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appuntamento col la Festa della Croce
Rossa. Purtroppo, a causa del maltempo, il programma del sabato e della domenica è completamente saltato. È stato
comunque possibile portare a termine
la prima giornata della festa, animata
musicalmente dal dj set dei “Bombone-
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Attività Giovani 2019:
-- Organizzata festa della Befana
-- Partecipazione all’organizzazione
del Carnevale
-- Partecipazione attiva 		
alla Giornata Ecologica
-- Organizzato il progetto a scuola
sulle Dipendenze da Alcool e Droghe
-- Organizzato il progetto a scuola
sul Principio dell’Umanità e sul
tema dell’Immigrazione
-- Organizzato il progetto “Aiuto
Compiti“ durante il periodo estivo
-- Organizzato il progetto a scuola
sull’Educazione Ambientale
-- Organizzata la ColorCRI
-- Organizzato il ballo in maschera
per halloween
-- Fornito un importante aiuto alla
Corri Prignano; alla Fiera della
Gastronomia; al Pranzo degli Anziani; al Pranzo degli Alpini e alla
Tombolata di Natale.

ra”, con grande partecipazione di giovani. La CRI ringrazia tutti coloro che sono
intervenuti e gli sponsor, in particolare la
ditta “Mineraria di Boca”, che ha dato comunque un contributo al Comitato locale della CRI, anche se la manifestazione
si è svolta solo parzialmente.
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Avis, un esercito silenzioso
in continuo movimento
di Paola Costi
Presidente della sezione Avis di Prignano

È

sentire comune che le buone notizie non vengano considerate notizie; non trovano spazio nei titoloni dei
giornali, non sollevano indignazione,
non fomentano commenti sui social:
esistono e basta, vivendo di una propria vita silenziosa e appartata e quasi
nessuno si accorge di loro. Ma ecco che
quando le buone notizie si trasformano
in cattive notizie divengono importanti e degne di nota. Allora tutti pronti a
puntare l’indice sull’ennesima cosa che
in questo nostro Paese non funziona
ed a scandalizzarci per quanto altri
(mai noi!!) avrebbero dovuto fare.
Oggi vogliamo andare in controtendenza e ricordare a tutti, nel nostro
piccolo, qualcosa che funziona grazie
all’impegno (disinteressato) di tanti.
Chiunque vada in ospedale e abbia bisogno di sangue o suoi componenti, dà
per scontato che questi siano disponibili. Nessuno (o pochi) si chiedono da
dove questo “farmaco” arrivi; nessuno
(o pochi) sanno che può arrivare solo da
un gesto volontario, anonimo e gratuito
di qualcuno che ha deciso di aiutare chi
ha bisogno. Nessuno (o pochi) sanno
che in provincia di Modena ogni giorno oltre 120 persone hanno bisogno
di essere trasfuse con sangue, plasma o suoi derivati e che ogni giorno
in media 143 persone si recano ad
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un punto di raccolta per donare il
proprio sangue, il proprio plasma o
le proprie piastrine aiutando anche
malati ricoverati in strutture sanitarie extra provinciali; un esercito di
circa 30.000 volontari che stendono
il proprio braccio in maniera del tutto disinteressata. E perché i donatori
possano donare, oltre 1.000 volontari donano il loro tempo gestendo
le sedi Avis ed i punti di raccolta,
convocando i donatori, organizzando le sedute di prelievo. Un esercito
costantemente in movimento perché
costante è il fabbisogno di sangue, dei
suoi componenti e dei suoi derivati.
Nessuno (o pochi) sanno (o si sono
mai chiesti) cosa succederebbe se
improvvisamente il sangue raccolto non fosse più sufficiente a fare
fronte alle esigenze. È molto sem-
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plice: non si potrebbero aiutare i feriti
per gli incidenti stradali e sul lavoro, gli
ammalati oncologici ed ematologici,
non si potrebbero realizzare trapianti
di organi e via dicendo. La medicina e
la chirurgia farebbero, immediatamente, un passo indietro. La nostra salute,
quella dei nostri cari, quella dei nostri
amici e conoscenti sarebbe a rischio.
Per scongiurare che ciò accada è allora indispensabile che i donatori siano sempre di più e che diano il loro
contributo per aiutare chi ha bisogno
facendo della loro salute un patrimonio per l’intera collettività.
Nella nostra sezione di Prignano
oltre 250 persone hanno fatto questa scelta ed effettuano ogni anno
circa 400 donazioni; ma possiamo
fare di meglio e di più perché di sangue, suoi componenti e suoi derivati
ce n’è sempre più bisogno.
Se siete donatori probabilmente tutte queste cose già le sapevate e dovete solo ricordare di non mancare
alle donazioni; se invece non avete
mai fatto questa scelta vi invitiamo
a pensarci. Per ulteriori informazioni
visitate il sito web dell’Avis provinciale
di Modena www.modena.avisemiliaromagna.it o contattate direttamente
l’Avis Comunale di Prignano al numero telefonico 335/1421217.

Fiera della Gastronomia Montana,
divertimento e buon cibo a Prignano
N

el fine settimana del 1° e 2 giugno
scorsi si è tenuta nel centro del capoluogo la Fiera della Gastronomia Montana, organizzata dalla Nuova Proloco in
collaborazione con il Comune. Nell’ambito
della manifestazione si è svolto nella sala
consiliare del centro civico anche il convegno “Mangiasano”, a cura dell’associazione VAS, che ha visto un confronto su temi
importanti come la sana alimentazione.
Nelle immagini che seguono, alcuni momenti dell’edizione 2019 della Fiera.

Prignano Run, grande
partecipazione per la
seconda edizione

I

l 15 giugno scorso si è svolta la
seconda edizione della Prignano
Run. Podisti e appassionati da tutta
la provincia e non solo hanno preso parte a questo appuntamento.
Sono stati 385 i partecipanti all’iniziativa, che ha visto lo svolgimento
della gara competitiva, sulla distanza
di 10,750 chilometri (457 metri D+),
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seguita dai due tracciati non agonistici, di 4 e 10,750 chilometri. Tutti i
percorsi hanno preso il via alle 17,30
dal Parco della Pace. Marco Rocchi,
campione in carica del Circuito del
Frignano, ha ricominciato da dove
aveva lasciato lo scorso anno. Il portacolori dell’Atletica MDS Panariagroup si è imposto con il tempo di
37’09”. Alle sue spalle, Marco Montorio e Massimo Sargenti.
Nel femminile, Gloria Venturelli ha
preceduto in 44’48” la regina delle ultime due edizioni Laura Ricci, seconda in 46’21”, davanti ad Elisa Fontana.
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Nuova Proloco, le iniziative organizzate
per la promozione del territorio
a cura della della Nuova Proloco di Prignano

Bilancio economico anno 2018

N

el 2019 la Nuova Proloco di
Prignano si è impegnata nella
valorizzazione e promozione del territorio, nell’interazione con le altre
associazioni, nelle attività per bambini. Principale strumento utilizzato
è stato il TREKKING IN COMPAGNIA,
camminate collettive per i sentieri
del nostro comune. Nel corso di 12
mesi abbiamo organizzato 18 uscite,
percorrendo 155 km e raccogliendo
786 adesioni, di cui l’80% proveniente da altre città. Un successo, specialmente la CAMMINATA ROSA svoltasi il 10 marzo in occasione della
Festa della Donna: 6 chilometri con
5 stazioni di lettura a tema recitate
da attrici del Teatro Nero di Modena,
con 130 partecipanti.
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Tesseramenti
Spese di gestione/assicurazione/banca
Telefono e ricariche
Bilancio gestione

+ 430,00 €
- 1.399,76 €
- 79,99 €
- 1.049,75 €

Entrate fiera 2018
Spese fiera
Dividendo alpini
Dividendo parrocchia
Contributo centro estivo CRI
Entrate sponsor
Contributo comune
Uscite spettacoli e premi
Bilancio fiera 2018

+ 14.210,30 €
- 8.375,64 €
- 2.000,00 €
- 2.000,00 €
- 465,00 €
+ 7.309,00 €
+ 6.000,00 €
- 9.677,19 €
+ 5.001,47 €

Cinema estivo uscite
Contributo comune
Entrate bar
Bilancio cinema estivo 2018

- 1.324,51 €
+ 1.400,00 €
+ 123,30 €
+ 198,79 €

Buca Bike uscite
Entrate
Bilancio manifestazione Buca Bike

- 860,96 €
+ 862,00 €
+ 1,04 €

Rimanenze fiera cedute all'associazione alpini (acqua e altro)
6°Enduro del monte- entrate
Uscite
Bilancio 6°Enduro del monte

+ 115,00 €
+ 3.434,20 €
- 1.457,96 €
+ 1.976,24 €

Premio Lotteria Festa Anziani

- 90,00 €

Natale 2018 - albero, luci, addobbi e regali scuole

- 1.274,80 €

Donazione Bedini

- 1.000,00 €

Maglie trekking promozione Proloco

- 282,00 €

Utile

+ 3.595,99 €
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A giugno abbiamo allestito, insieme
all’Amministrazione Comunale, la Fiera
della Gastronomia Montana, premiata
da due calde giornate estive. Tutto si è
svolto nel migliore dei modi, con grande partecipazione di pubblico ed espositori. Subito dopo, per quattro serate, i
bambini si sono ritrovati nel Parco della
Pace per un viaggio nella fantasia con
le FAVOLE SOTTO LE STELLE. Sempre a
giugno e sempre al parco si è svolta la II
edizione della GIMKANA BIKE IN MONTAGNA, un percorso ciclistico ad ostacoli per bambini dai 6 ai 14 anni.
Il 2 agosto si è svolta la NOTTE DELLA
MORTADELLA, prodotto della ditta Ferri
Group, gestore di allevamenti suini nel
comune, con cenetta a base di crescentine ripiene del salume festeggiato. L’11
agosto abbiamo omaggiato il Caseificio
San Lorenzo, reduce da importanti riconoscimenti di qualità, con una mattinata dedicata al fitness e alla degustazione dei suoi prodotti. Il cinema all’aperto
in piazza Roma ha allietato i bambini
per 4 sere d’agosto.
Settembre ci ha visto partecipare per
due giorni col nostro stand al VILLAGGIO DEI SAPORI di Pavullo, in occasione
dei Campionati Mondiali di Volo a Vela.
È stata una grande occasione per fare
conoscere le nostre eccellenze gastronomiche, insieme a quelle di altre 8
Proloco dell’Emilia-Romagna. Prodotti
da forno, pasticceria, formaggi e condimenti sono stati molto apprezzati.
Importanti sono state anche le giornate sportive dedicate al Ciclismo, al Judo
(al Parco Santa Giulia), le collaborazioni per San Valentino, per il Carnevale
dei Bambini, per la Giornata Ecologica,
per le Orchidee Unicef, per la Cena Sociale e per il servizio al Motoraduno.
Un sentito ringraziamento ai commercianti e ai fornitori di servizi partner di
alcune camminate, a chi ci ha sostenuto economicamente, ai 98 soci, al
Comune, alla C.R.I., agli Alpini, alla Parrocchia, ai volontari e a tutti coloro che
hanno partecipato ai nostri eventi.
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Motoclub Il Monte,
un anno ricco di soddisfazioni

Là, dove volano
le “Eagles 1995 Prignano”

Si ringrazia Sara Bioli del Motoclub Il Monte per la collaborazione

P

er il Motoclub Il Monte, il 2019 è
stato particolarmente ricco di appuntamenti e soddisfazioni. Le prime
sfide sono iniziate già a gennaio con
la partecipazione di Paolo Ceci e Sara
Bioli, titolari del Motoclub, all’Africa Eco
Race. La coppia si è presentata a questa competizione alla guida di un SSV
Polaris ed è stata accompagnata per
l’assistenza da uno dei componenti
dello staff del Motoclub, Mirko Macchioni. Paolo e Sara hanno percorso
in questa occasione il leggendario percorso della famosa Parigi Dakar.
Promotore del Trofeo Enduro Sport
che si svolge in 6 gare in Emilia Romagna, anche quest’anno il Motoclub Il
Monte ha scelto Prignano per ospitare la 2° prova, coinvolgendo il proprio
paese in un weekend di festa e sport
con oltre 160 piloti partecipanti ed assistenza al seguito.
Il 3 novembre si è concluso il campionato, nel quale tanti componenti del Motoclub si sono distinti con ottimi risulta-

ti, fra questi i prignanesi Filippo Pietri,
Enrico Macchioni e Gabriele Bonini.
Vittoria del Monte anche nel prestigioso trofeo Ktm, gara nazionale monomarca dove gli alfieri del Motoclub,
Giancarlo Lenzotti, Fabio Milani, Francesco Ferri e Manuel Reggiani, grazie
agli ottimi risultati raggiunti nelle 5
prove della stagione, hanno fatto vincere la squadra del Motoclub
Nel Trofeo Beta, campionato nazionale monomarca dell’omonima casa
costruttrice, il Monte ha conquistato
ben 3 podi con 1° e 2° posto di categoria per Mattia Casini Ropa e Filippo
Pietri, portacolori anche dell’Avis, e 1°
posto per Matteo Drusiani..
Nella disciplina del campionato italiano Motorally, dove Paolo Ceci
continua ad essere il tracciatore e
responsabile del percorso, 2° posto
della categoria 125 per un sempre più
performante Filippo Pietri e 3° della
categoria under 23 per il sempre più
esperto Matteo Drusiani.

Ora la stagione agonistica è giunta al
termine ma lo staff del Motoclub ha già
in serbo per i propri piloti e per il proprio paese tanti progetti per il 2020.

C

’è una grande novità, da quest’anno, nel panorama calcistico locale.
La Polisportiva Prignanese si è infatti
unita alla società Eagles Sassuolo e, da
questo matrimonio, è nata la Eagles
1995 Prignano, che conserva anche
nel logo tratti distintivi di entrambe le
società: un toro alato, da sempre ricompreso nell’araldica prignanese, su
fondo verde (il richiamo a Sassuolo) e
azzurro. Il fine è più che condivisibile:
mantenere l’attività calcistica sul territorio e, di conseguenza, mantenere
efficienti le strutture comunali.
L’organico della società, nata ufficialmente lo scorso giugno, vede presidente Mario Monsagrati, vicepresidente Fabio Fontana, Alessandro
Barbieri responsabile del settore
giovanile, Aldo Franchini responsabile marketing, Tommaso Schiavone
direttore sportivo e consigliere, Fabio
Paglia direttore tecnico e consigliere,
Riccardo Bursi segretario e consigliere, Simone Paolini responsabile
acquisti e consigliere, Luigi Piva re-
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sponsabile del settore giovanile, Igor
Canali consigliere, Alberto Favali presidente della Polisportiva Prignanese
(che continua la propria attività nella
pallavolo), Daniele Munari allenatore del settore giovanile e consigliere,
Cristian Giberti consigliere, Giuseppe
Ennas magazziniere.
“Innanzitutto – spiega il presidente
Monsagrati - gli amici di Prignano ci
hanno chiesto di fare questa sorta di
matrimonio, che fin dalle premesse si
è presentato conveniente per entrambi. Dalla parte prignanese c’era infatti
l’intenzione a proseguire nello sviluppo
del calcio a livello locale, mentre dalla
parte delle Eagles Sassuolo c’era l’esigenza di trovare la disponibilità di strutture che a Sassuolo non sono regolamentari. In altri termini, cercavamo un
campo regolare in cui potere giocare. È
nata quindi un’unione sinergica per sviluppare il settore giovanile e valorizzare
gli impianti di Prignano che, in alternativa, sarebbero rimasti fermi.
Ora – prosegue il presidente Monsagrati
– siamo partiti con la Seconda Categoria
e gli Juniores (anni 2001/2002), ma abbiamo intenzione di sviluppare il settore
giovanile e di introdurre, già dal prossimo anno, anche una squadra di allievi”.
Eagles 1995 Prignano è anche un progetto che significa integrazione. Nella
squadra juniores giocano infatti 6 ragazzi immigrati. L’anno scorso, quando
è iniziata la collaborazione tra le due società, gli stranieri erano ancora di più.
Ad alcuni di loro, è stato possibile anche
trovare un lavoro, per mantenersi auto-
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nomamente. Le nazionalità rappresentate offrono davvero uno spaccato di
mondo. Accanto agli italiani, giocano e
si divertono infatti ragazzi dal Gambia,
dal Madagascar, dalla Costa d’Avorio,
dall’Etiopia, dal Senegal e dall’Albania.
“Sono molto soddisfatto della nascita
della nuova compagine delle Eagles
1995 Prignano – ha commentato l’assessore allo sport Cristian Giberti – perché con questo progetto manterremo
non solo in piena attività il campo sportivo del capoluogo, dove si giocheranno
le partite di campionato, ma porteremo
avanti un progetto che non è solo sportivo, bensì ha anche una forte valenza
sociale. Da assessore allo sport, non
posso quindi che fare i migliori auguri di
un grande successo alle nostre…Eagles,
affinché volino il più in alto possibile”.
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“Al nido con la Regione”,
Prignano aderisce al progetto
I

l Comune di Prignano ha aderito
alla misura “Al nido con la Regione”,
con cui ha ottenuto l’erogazione di
un contributo regionale di 11.708,91
euro che è stato utilizzato per ridurre
le tariffe di frequenza ai servizi educativi 0-3 anni erogati dal Comune.

La misura riguarda tutti i bambini e
le bambine che frequentano il servizio educativo, residenti nella regione
Emilia Romagna e con un valore ISEE
pari o inferiore a 26.000 euro.
Per usufruire della misura, non è necessario presentare nessuna domanda, in

quanto lo sconto è applicato dall’Ufficio
Scuola secondo scaglioni ISEE individuati
dalla Giunta Comunale.
Per ulteriori informazioni: Servizio Istruzione Comune di Prignano s/S, Via Mario Allegretti 216, tel. 0536/892909 silvia.fantini@comune.prignano.mo.it.

L’asilo nido 		
fa il tutto esaurito

S

Gruppo Alpini, la sezione di Prignano
dedicata a Liborio Marchetti

I

l 1° settembre scorso si è svolta l’annuale festa del Gruppo Alpini. Nell’occasione, la sede del Gruppo è stata dedicata
alla memoria dell’alpino Liborio Marchetti,
per diversi anni presidente. Il sindaco ha
consegnato ai figli una targa commemorativa che recita: “Ha saputo testimoniare i
valori sani e profondi degli Alpini: la volontà,
la tenacia, il sacrificio, la dedizione agli altri”.
Una targa di dedicazione (nella foto sotto) è stata posta all’ingresso della sede,
alla presenza, tra gli altri, del sindaco,
dei figli Ercole, Ivan e Paola, del fratello
Gianni, del presidente del Gruppo Pellegrino Giovannini, del presidente della
sezione di Modena Vittorio Costi.

ta funzionando a pieno ritmo l’asilo nido del capoluogo. Sono infatti attualmente 14 i
bambini iscritti, per un massimo
di 14 posti.

Pigneto, genitori e bambini ringraziano per il nuovo gioco

D

a Pigneto riceviamo e pubblichiamo: “I genitori e i bambini
di Pigneto desiderano ringraziare di cuore tutti coloro che

Da sinistra il presidente della sezione Alpini di Modena Vittorio Costi, il sindaco, il presidente del Gruppo, Pellegrino Giovannini, Ivan (figlio di Liborio)
e Gianni (fratello di Liborio).

hanno permesso loro di potere usufruire del nuovo bellissimo
gioco installato presso la Parrocchia. Grazie ad ognuno di voi:
a chi ha partecipato alla cena di raccolta fondi, a chi ha donato spontaneamente, alla festa della scuola, a chi si è impegnato
nella ricerca dei giochi, a chi li è andati a comprare e a chi li ha
lavorato sodo per il montaggio. Grazie a tutti!”

I

La volta celeste vista da…vicino

n occasione della notte di San Lorenzo del 10 agosto scorso, l’Assessorato alla Cultura del Comune ha organizzato un
evento di osservazione della volta celeste, intitolato “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”. In località Monte, nel capoluogo, i numerosi partecipanti hanno potuto ammirare astri e altri corpi celesti illustrati dall’esperto astrofilo Angelo Ferrari.
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Le Guardie Ecologiche Volontarie
festeggiano i 30 anni
di Walter Telleri
GEV di Prignano

L’omaggio di Prignano
alla memoria di Franco Cesana
È uscita nei giorni scorsi la pubblicazione dal titolo: “Dalle leggi razziali al sacrificio di Franco Cesana”
che va a concludere, almeno in parte, un lavoro di ricerca legato al tema della Memoria e iniziato fin dal
gennaio scorso dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Berti” di Prignano.

Chi era Franco Cesana?

F

ranco Cesana (Mantova, 20 settembre 1931 – Pescarola
di Prignano, 14 settembre 1944) è stato un partigiano
italiano di origine ebrea, medaglia di bronzo al valor militare.
È comunemente considerato il più giovane partigiano caduto in combattimento. Nato a Mantova da una famiglia composta da cinque persone e trasferito a Bologna dallo stesso
anno, Franco frequentava le scuole elementari del capoluogo emiliano, dove viveva con la famiglia, quando, in seguito
all’approvazione delle leggi razziali fasciste, fu espulso dalla
scuola all’età di 7 anni. Proseguì gli studi nella scuola improvvisata dalla comunità ebraica bolognese presso la sinagoga.
In seguito alla morte di suo padre, nel 1939, si trasferì con
la madre e il fratello Lelio a Torino, dove proseguì gli studi
in una scuola ebraica. Dopo l’8 settembre le 1943 le truppe naziste che occupavano il centro nord Italia iniziarono la
caccia all'ebreo e la famiglia di Franco dovette nascondersi
fra le montagne. Suo fratello maggiore Lelio si arruolò nelle
formazioni partigiane di Giustizia e libertà e Franco volle seguirlo, nonostante la tenerissima etò. Si arruolò nella brigata
Scarabelli della 2ª divisione Modena Montagna e partecipò a
numerosi scontri con i tedeschi. In uno di questi restò ucciso
nei pressi di Gombola di Polinago il 14 settembre 1944. Riconosciuto partigiano dal 1º luglio al 14 settembre 1944, gli
è stata attribuita la medaglia di bronzo al valor militare alla
memoria. È sepolto nel monumento ossario ai caduti partigiani della Certosa di Bologna e il suo nome è ricordato nel
sacrario di piazza del Nettuno.

Un momento della festa delle GEV a Marzaglia per il trentesimo anno di fondazione

P

ieno successo il 28 e il 29 settembre scorsi per l’iniziativa promossa
dalla Federgev a Marzaglia per festeggiare il trentesimo anniversario dell’approvazione della legge regionale istitutiva delle Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie. Tutti i partecipanti hanno
potuto assistere ad alcune esercitazioni
di protezione civile: antincendio, rischio
idraulico, uso motosega, orienteering.
Domenica 29 il presidente della Regione
Bonaccini, l’assessore Gazzolo, la consigliera Luciana Serri, nonché i sindaci
dei molti comuni modenesi che hanno
in essere convenzioni con le GEV, hanno fatto il punto sull’attività di questi
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trent’anni. Tra i primi cittadini presenti
anche il nostro sindaco, Mauro Fantini,
che nel suo intervento ha posto l’accento sul valore del volontariato in generale
e su quello ambientale in modo specifico. A Prignano sono, infatti, operative 6
GEV, coordinate dal Prof. Bernardo Fratello, già docente di biologia all’Università di Modena e Reggio. Proprio questa
alta professionalità ha consentito di
sviluppare nelle nostre scuole numerosi
progetti educativi in campo ambientale
e non solo. Da anni le materne partecipano al concorso “Un orto da favola,
disegna il tuo orto’, promosso da AAO
vivai di Fiorano con lusinghieri risultati.
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Per le elementari è in fase conclusiva il
‘Progetto grano’. A Prignano, Pigneto e
Varana i ragazzi hanno lavorato il terreno e seminato due varietà di grano:
Mentana e Gentil Rosso. A giugno la
mietitura, nelle scorse settimane le spighe sono state sgranate a mano e prossimamente, dopo la macinazione, la farina verrà setacciata e utilizzata per i dolci
natalizi. Gli alunni della scuola media si
sono cimentati in gare di orienteering,
conoscenza del suolo e dei suoi abitanti,
rifiuti, biodiversità. Complessivamente
le ore di volontariato svolte dalle GEV
annualmente nel nostro comune superano quota 400.

Un meticoloso lavoro di ricerca

Una piazza per Franco

L

a ricerca sulla vita e la vicenda di Franco Cesana da
parte degli studenti del “Berti” è stata meticolosa e
precisa. Ciò ha permesso di pubblicare anche diversi documenti inediti. Non sono mancati anche tanti momenti
di commozione, come durante l’incontro a Torino con
i loro coetanei della scuola ebraica, o di forte emozione
come durante la visita alla Regione e la partecipazione, il
2 giugno scorso in Prefettura, alle celebrazioni per la Festa
della Repubblica. La dirigente dell’istituto Berti e assessore
all’istruzione, Giuliana Marchetti, ha commentato: “Con il
contributo dei professori coordinatori Elisabetta Ballesi e
Stefano Ferrari, degli esperti Mirco Carrattieri, Walter Telleri, Virginia Fantini, i nostri studenti hanno dato vita a una
ricostruzione dei fatti cercando di individuare alcune categorie storico/sociali che permettessero di comprendere
e spiegare come le cose siano andate in un certo modo
e come i fatti si colleghino tra loro. Spero che ricostruendo la vita del giovane Franco, loro coetaneo, gli studenti
possano davvero costruirsi strumenti per avvicinarsi ai fatti
partendo dalle fonti ed elaborare capacità di lettura e di
collegamento degli eventi a difesa dei diritti umani”.

L

’Amministrazione Comunale ha intenzione di intitolare una piazza di Pescarola alla memoria di Franco
Cesana. A confermarlo è stato lo stesso sindaco, che ha
dichiarato: La pubblicazione sul giovanissimo partigiano
Franco Cesana, medaglia di bronzo al valor militare, realizzata dagli studenti dell’Istituto Berti di Prignano, in collaborazione con la comunità ebraica di Modena e Reggio
Emilia e le associazioni del territorio, coordinate da Walter
Telleri e resa possibile grazie al sostegno dell’imprenditore Franco Stefani (chiamato con questo nome proprio in
onore di Cesana), rappresenta un momento significativo
di conoscenza e approfondimento di una pagina della
storia della nostra comunità, rimasta per troppo tempo
in ombra. Il plauso dell’Amministrazione che rappresento e mio personale va a quanti hanno reso possibile il
raggiungimento di questo traguardo. Vogliamo peraltro
che quanto realizzato non resti un evento isolato. È infatti
nostra intenzione, in occasione del prossimo 25 aprile,
intitolare una piazza di Pescarola a Franco Cesana”.

NEWS

27

L

“Il tempo degli uomini”,
l’esordio letterario della prignanese
Chiara Babeli

o scorso anno, per i tipi di Epika Edizioni, è uscito il primo libro della prignanese Chiara Babeli, 35 anni, educatrice
scolastica, laureata in Scienze della Cultura con laurea specialistica in Storia Contemporanea. Il volume, alla stesura del
quale Chiara ha lavorato oltre un anno, è tuttora disponibile in libreria e on line. Nel caso non si trovasse, si può ordinare.
Questa la recensione che si può leggere anche sul sito solilibri.net.

“…Chiara è alla prima pubblicazione
edita. Laureata in scienze della cultura,
si è dedicata ad una ricerca sugli eventi
e sui pensieri della propria gente, che
messi insieme diventano storia minima
locale, vicende minute, ma che assumono un interesse particolare quando appartengono a comunità piccole e provengono da anime semplici, che non
avrebbero modo di “uscire” dalle loro
valli e pendici.
Undici racconti in fila, di sei donne e
cinque uomini. È narrativa, ma soprattutto un documento di storia, un “come
eravamo” nel primo cinquantennio del
‘900, anche se sarebbe corretto dire
“com’erano”, in quel di Prignano, sebbene le dinamiche sociali espresse siano poi esemplari dell’italianità generale
bloccata di allora. Tutto il mondo era
paese a quei tempi, quando la società
contadina risultava convenzionale, ancorata da secoli a tradizioni non dissimili dal sud al centro e al nord.
I ricchi erano ricchi, il padrone era padrone e i poveri restavano poveri, c’era
poco da sperare di crescere socialmente, di raggiungere una condizione migliore e un ceto più rispettato: le ore del
giorno bastavano appena per lavorare
la terra, accudire gli animali e portare a
casa il necessario per sopravvivere. Al di
là delle primissime classi elementari, l’istruzione era ristretta alle famiglie borghesi. L’università costava, mantenere i
figli nelle poche città sede di atenei era
fuori portata dei più.
In effetti, l’ascensore sociale ha preso a
salire solo col boom economico degli
anni Sessanta e quelli precedenti sono
stati decenni di privazioni, di vita grama
e tuttavia ancorata a valori saldi, emotivamente rassicuranti.
Intorno al Secchia, come altrove, esistenze
difficili erano legate ai cicli della terra e dalla generosità del cielo (quello atmosferico,
perché per chi crede nella Provvidenza il
discorso è diverso…). Dal sole e dall’acqua
dipendevano i frutti dei campi e i semi da
piantare per le stagioni seguenti.
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Quello era il tempo degli uomini. E delle donne. E dei bambini e bambine, che
fin da piccole tiravano la sfoglia per la
pasta, indossando grembiulini chiazzati
di bianco dalla farina. Se le femminucce facevano i lavori di casa, i maschietti
aiutavano i papà nei campi e nelle stalle. A scuola si andava poco e per poco,
giusto il tempo di imparare a leggere,
scrivere e far di conto, quel tanto che
serviva. La quarta elementare? Un miraggio. Libri in casa non se ne vedevano. Costavano troppo, erano un lusso.
Averne di soldi da spendere.

S’andava spose con l’abito della domenica, quello bianco lo indossavano
solo le figlie dei signori e si sfornavano
figli come conigli. L.A. ne ha allevati
tre di primo letto e sette del secondo
marito, sposato dopo il ‘45, più uno
generato insieme.
Le undici storie parlano di infanzie tristi
sull’Appennino, tra le due guerre. Famiglie di tanti bambini, con due genitori,
talvolta i nonni e qualche animale. Giocattoli? D’estate scendevano al fiume e
lì almeno c’erano i sassolini levigati. La
fantasia non costava.
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Francesco aveva solo dieci anni quando
è morta la mamma, nel 1931. Dice ch’era malata ai polmoni e il respiro le si
spegneva poco a poco. Dal letto lo chiamava spesso, per chiedergli di venirla a
salutare, ma lui soffriva troppo a vederla, non ce la faceva nemmeno a sentire
la voce lamentosa, rotta da singhiozzi,
rantoli e accessi di tosse. Si nascondeva
sotto al tavolo. E piangeva.
Era il più grande di quattro bimbe e
bimbi. Il papà gli disse che gli toccava
stare a casa ad accudirli. Ciao scuola.
Solo la terza, anche per lui. Gli toccò
anche andare in guerra, tre anni in divisa, però all’armistizio non abbandonò il
moschetto, per usarlo contro i tedeschi
occupanti. Andò partigiano ed ebbe la
fortuna di non restare ferito o catturato
e ucciso, come capitò ad altri.
La guerra è arrivata anche a Prignano e
non era solo di passaggio, come le fortezze volanti americane lassù in alto o
l’immancabile ricognitore, che come in
ogni parte d’Italia chiamavano “Pippo”.
C’è chi ricorda l’azione dei partigiani alla
quale ha assistito da ragazzina. Erano
in sette, un pugno di giovani che presero a sparare da un campanile contro la
colonna tedesca in transito sulla strada
lungo il fiume Secchia.
I germanici erano tanti e soldati esperti.
Corsero su verso il paese e intanto davano fuoco ai covoni, poi alle case. La
famiglia si nascose col cuore in gola in
una costruzione in campagna. A un certo momento si udì del calpestio fuori e il
padre uscì a vedere, convinto che fossero partigiani da aiutare. Ma i ribelli non
portavano le divise dei tedeschi. Stavano rastrellando, convinti che i banditi
non potessero essere soltanto sette. Il
papà si accorse troppo tardi dell’errore,
ormai lo avevano visto. Due lo affiancarono e portarono via, la ragazza fece in
tempo a scorgere il gesto che il babbo le
rivolse. “Sii forte e coraggiosa”. Fu l’ultima volta che lo vide.

F

Highlanders Formigine Rugby,
un ritiro in terra prignanese

resca di promozione in Serie B, la
squadra degli Highlanders Formigine Rugby ha fatto quest’anno una
scelta diversa per il proprio ritiro precampionato. Visti i rapporti di amicizia
che legano molti dei componenti della
squadra con società sportive e cittadini
prignanesi, la compagine del presidente Daniele Cantarelli è venuta in ritiro a
Prignano, presso il campo sportivo.
La loro permanenza nel capoluogo è
stata molto apprezzata. Nella sede del
Gruppo Alpini la famiglia di Massimo
Macchioni ha preparato il pranzo a tutti

gli atleti. Da parte loro, gli Highlanders
hanno ricambiato l’ospitalità non solo
sul campo ma anche sui…campi. Nei
due giorni trascorsi a Prignano, i giocatori si sono infatti allenati anche a
ripulire un campo agricolo da pietre e
sassi. In ritiro, complessivamente, sono
andati una ventina di effettivi, che hanno dormito in tenda al campo base allestito nell’area feste di Castelvecchio.
“Ci siamo trovati molto bene a Prignano
– ha commentato il presidente Cantarelli – tanto che è un’esperienza che puntiamo a ripetere, anche per proseguire

Acle Summer Camp”, 		
appuntamento a luglio 2020

A

cle, scuola di lingue accreditata dal Miur (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca), con sede a Sanremo (IM), ha in programma per le settimane dal 20 al 31 luglio
2020, presso i locali dell’Istituto “Berti” di Prignano, un campo
estivo di lingua inglese, denominato “Acle Summer Camp”.

gli ottimi rapporti che già abbiamo instaurato. Per noi sono stati giorni molto
utili, che sono serviti a fare squadra e
a stare insieme in allegria. Per quanto
riguarda il campionato, sappiamo che
la nuova serie è molto dura. Cerchiamo
comunque di vincere qualche partita, e
ce la metteremo sempre tutta”.
“Gli Highlanders Formigine Rugby sono
stati una piacevole sorpresa per la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore allo sport, Cristian Giberti – e
saranno sempre i benvenuti presso le
nostre strutture sportive”.

“Siamo giunti alla quarta edizione dell’iniziativa – spiega la
prof.ssa Eleonora Paganelli - e questa attività negli anni
passati ha avuto risonanza anche nei comuni limitrofi come
Montefiorino, Roteglia, Palagano. Si tratta di una vera “full immersion” nella lingua inglese con attività ludico-didattiche che
coinvolgono i ragazzi tramite canzoni, giochi, attività teatrale,
in un contesto multiculturale, allo scopo di avvicinarsi all’inglese in maniera divertente, secondo la filosofia “Emotions generate learning” (le emozioni generano l’apprendimento), che
sta alla base dell’attività di Acle. Il materiale didattico, completamente innovativo, sarà fornito dalla stessa Acle e sarà tutto
incentrato sull’ambiente e la sua salvaguardia”.
Il campo estivo di lingua inglese è aperto a tutti i bambini/ ragazzi dai 5 ai 14 anni. Essi saranno suddivisi per età e in ogni
gruppo, di massimo 12 bambini, ci sarà un tutor madrelingua
proveniente da vari paesi anglofoni. La prof.ssa Eleonora Paganelli, docente di lingua inglese presso le scuole medie, sarà la direttrice del campo e avrà diversi collaboratori. L’attività dell’Acle
Summer Camp inizierà alle 9 e terminerà alle 17. È previsto un
servizio di pulmino gratuito per gli studenti delle frazioni (fino a
esaurimento posti). Per chi si iscrive entro il 31 marzo è previsto
uno sconto. Per informazioni e iscrizioni on line si può visitare il
sito www.acle.it. In alternativa, si può contattare la prof.
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Prignano Rally Fans,
quando una passione è in pole position
Dipendenti pubblici,
a Prignano quattro
vanno in pensione

S

ono quattro i dipendenti pubblici, ognuno di loro molto conosciuto in paese per le attività
svolte, che sono andati o che andranno molto presto in pensione.
Si tratta in particolare di:
Claudia Rubbiani, istruttore amministrativo - Servizi Demografici,
a riposo dal 2 giugno 2019;
Daniela Valentini, collaboratore
cuoco - Servizi scolastici, a riposo
dal 27 novembre 2019.
Antonio Bardelli, istruttore direttivo tecnico - Responsabile Settore Lavori Pubblici, a riposo dal 1°
gennaio 2020.
Fausto Farina, istruttore tecnico, Settore Urbanistica/Edilizia/
Ambiente/Commercio e SUAP, a
riposo dal 1° gennaio 2020.
L’Amministrazione Comunale ringrazia Claudia, Daniela, Antonio e
Fausto per l’opera prestata, ciascuno nel proprio ruolo, negli anni di
attività a servizio della comunità,
ed esprime loro i più sentiti auguri
di una pensione serena e felice.
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N

el fine settimana del 14 e 15 settembre scorsi, si è svolta anche
sul territorio di Prignano la 40° edizione
del rally “Città di Modena”, una prova
valevole per la Coppa Italia, che ha visto
confrontarsi grandi campioni di caratura internazionale. Oltre un centinaio
sono stati gli iscritti per ognuna delle
tre categorie in competizione.
All’allestimento della gara ha contribuito
in modo determinante, come da diversi
anni a questa parte, il gruppo dei “Prignano Rally Fans”, fondato nel 2012 da
Andrea Casolari e da alcuni suoi amici.
Il sodalizio, molto coeso e appassionato di questo sport, gira tuttora l’Italia e
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l’Europa, ovunque ci sia del rally. Grazie
ai Prignano Rally Fans, la prova del “Città di Modena” è ritornata sul suo percorso storico, che per quanto riguarda
Prignano tocca le frazioni di Montebaranzone, Moncerrato e Pigneto.
L’apporto dei Prignano Rally Fans è
stato negli anni così efficiente ed apprezzato che il gruppo ha ricevuto già
più volte un riconoscimento dall’ACI (Automobile Club d’Italia) e anche
quest’anno ha ricevuto i complimenti
da parte delle società che organizzano la gara. Oggi i Prignano Rally Fans
sono circa in una ventina. E la loro
storia continua…

L

Per un paese unito, forte e solidale

a prima uscita di Prignano Informa ci offre l’occasione per ringraziare i tanti elettori che, col loro voto,
hanno riposto la loro fiducia nella nostra lista, nel nostro programma e nei
nostri candidati. Ad ognuno giunga il
nostro grazie!
Chi si candida sente su di sé tutto il
peso di un impegno che lo porterà ad
ottenere sì tante gratificazioni, ma anche ad affrontare ostacoli e difficoltà,
ad assumersi responsabilità, a vivere
delusioni e frustrazioni per non avere
saputo o potuto risolvere un problema. Di questo siamo perfettamente
coscienti. Ci animeranno e ci guideranno la PASSIONE per un paese che
amiamo, lo SPIRITO DI SERVIZIO verso
le persone che lo abitano, l'UMILTA' di
chi è consapevole dei propri limiti.

Ascolteremo le legittime richieste dei
cittadini, ci confronteremo con le associazioni del mondo produttivo, coi
sindacati, con le tante espressioni del
volontariato, presidieremo e daremo
voce e possibilmente risposte alle
tante marginalità umane ed alle periferie del territorio, poco visibili, la cui
esistenza spesso ci è ignota.
Ci occuperemo di viabilità, di ambiente, di urbanistica ed edilizia privata, di
servizi alla persona, di istruzione, di
cultura e di volontariato.
Prignano è un paese ricco di risorse
e di potenzialità ma, al tempo stesso,
è un territorio fragile, per la cui cura
e manutenzione occorre destinare
ingenti risorse. Nelle pagine interne
sono illustrati i molti interventi di ripristino della viabilità e di regimazione

delle acque resisi necessari in seguito
alle frane ed agli smottamenti verificatisi a causa delle piogge intense del
maggio scorso.
Nel nostro programma elettorale abbiamo descritto l’idea di paese per la
quale lavoreremo ed alla quale dedicheremo il nostro tempo e le nostre
energie: vogliamo un paese UNITO,
FORTE E SOLIDALE. Solo un paese
unito è forte e un paese è forte se è
solidale, capace di farsi carico delle
fragilità di chi è rimasto indietro.
Cogliamo questa occasione anche
per augurare buone feste e buon
2020 a tutti i cittadini di Prignano
Dante Macchioni
Capogruppo di “Futuro per Prignano”

Una maggioranza insufficiente
e molto clientelare
P

roviamo ad analizzare questi primi 6 mesi di
lavoro dell’attuale amministrazione.
Subito si evidenziano una serie infinita di variazioni di
bilancio e lavori mirati per le frane e le strade dissestate. Tutte opere di pronto intervento che qualsiasi
amministrazione avrebbe fatto perché dettate dalle
avverse condizioni metereologiche della primavera
scorsa che hanno ridotto il nostro territorio a un colabrodo con gravi dissesti idrogeologici.
Quindi un 6 - per la disponibilità nel garantire la sicurezza in alcune strade comunali andate in frantumi, ma
un 4 - per una totale mancanza di programmazione
di medio termine. Speriamo che nel prossimo bilancio di previsione del 2020, al posto della solita zuppa
melensa di “compitini quotidiani”, (caratteristica molto
presente nelle amministrazioni degli ultimi 15 anni), sia
possibile verificare delle scelte strutturali che vadano a
incidere sul benessere di tutti i cittadini, sia in termini
economici (ci sarà una riduzione degli oneri fiscali?),
sia in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale
(ci sarà una seria programmazione sul territorio, sulle
strade, sui cimiteri, sulle attività produttive?)
Asilo Nido per tutti? Gli sgravi fiscali per le nuove attività? Aiuti ai giovani che prendono la residenza a Prignano per formare delle nuove famiglie? Speriamo anche
per i giovani che già abitano a Prignano!
Si lamentano i cittadini di Pigneto perché vorrebbero
avere più conoscenza sul Polo scolastico in procedura
di costruzione nella zona della Fredda. Mai fatto nessuno incontro pubblico per sapere quanti bambini
frequenteranno a oggi quella scuola e come verranno
alienate i due plessi scolastici attualmente in uso a Pigneto alto e Pigneto basso.
Si lamentano i cittadini di Montebaranzone, perché
preoccupati della situazione della Cava La Pianazza,
dove non sono mai stati ultimati i lavori di ripristino
e non viene data nessuna informazione dall’amministrazione alla popolazione locale sulla sicurezza del
versante che ospita la cava in tutta la sua profondità.
Rimane indefinita e precaria la soluzione della didattica e delle strutture scolastiche della zona Monte-

baranzone-Varana-Pescarola. Vale la pena provare a
pensare a delle provocazioni che poi si potrebbero
rivelare migliorative. Perché non un Polo scolastico
unico di quella zona che possa raccogliere gli alunni
della scuola materna ed elementare? Siamo sicuri che
non potremmo recuperare delle economie di scala e
servizi logistici più compatibili e sostenibili al benessere degli studenti?
Si lamentano i cittadini di Prignano perché in diverse
lottizzazioni nuove, già fortemente abitate, permangono ancora delle zone buie e oscure con ampia riduzione dei margini di sicurezza e fruibilità.
Molti cittadini di Prignano non concordano una spesa
di quasi 300 mila euro ogni anno per sostenere un’Unione dei Comuni, senza avere la certezza che i servizi forniti dalla stessa Unione, valgono la cifra spesa.
Meglio la riorganizzazione delle “Province a elezione
diretta”, tra l’altro confermate dal recente referendum.
Le province rimangono il solo Ente che potrebbero
raccordare le esigenze dei Comuni per omogeneità di
territorio e terzietà di giudizio.
Per quanto riguarda il PSC, anche in questo caso un
silenzio assordante, niente riunioni pubbliche, qualche
frase di circostanza ma niente di più. Se era omertosa
e abbottonata l’amministrazione scorsa, questa per il
momento non è da meno. D’altra parte i numeri non
mentono mai. I risultati elettorali sono similari nelle due
ultime consultazioni comunali a dimostrazione che un
sindaco inesperto come quello precedente abbia vinto
nonostante non avesse nessuna esperienza. Dunque
scelto e messo in poltrona per tenere calda la stessa
poltrona dei suoi sponsor e del suo attuale successore.
E quali sono le cose che possono dare continuità e tenere insieme le due maggioranze, passata e presente?
Gli aspetti clientelari dei quali si nutrono. Va da sé che
la ritirata in stile “Caporetto” del precedente sindaco
conferma il suo passaggio provvisorio alla carica di
primo cittadino. E quando i suoi sponsor hanno deciso
di staccare la spina è rientrato nella sua quotidianità,
lasciando ampio spazio alla nuova e attuale amministrazione composta dalle stesse forze politiche. Un
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pochino di centro, un pochino di destra, un “non nulla”
di sinistra, un tantino di Lega, un pochino di monarchia,
tanta oligarchia e il collante vero che unisce tutto; un
clientelismo di facciata.
Tutto legittimo, ma tenuti insieme solo per la gestione
del potere locale, sempre però sul filo del rasoio, e
con il rischio della classica buccia di banana. Vedremo dall’approvazione del nuovo PSC quali saranno i
punti fondamentali per la “gestione del potere locale”.
Al momento ci limitiamo a sottolineare un sunto delle
parole dell’assessore all’urbanistica nella risposta alla
nostra interrogazione proprio sul PIANO STRUTTURALE COMUNALE”, anzi declinato e definito come PUG.
“Il territorio comunale risulterà suddiviso in due macro
zone: Territorio urbanizzato e Territorio rurale… i perimetri del territorio urbanizzato verranno ripristinati
…. I fabbricati con i vincoli non contenuti nel PRG potranno essere demoliti e ricostruiti … le distanze tra
zone disomogenee non hanno subito variazioni (e
speriamo non ne subiscano delle peggiori a danno
della sostenibilità ambientale) …i vincoli naturalistici e
paesaggistici rimarranno invariati nelle zone previste
dal PRG … e le varianti in essere sono tutelate dalla
NON salvaguardia normativa del territorio comunale
nell’adozione del nuovo PSC”.
Infine una osservazione di cronaca. Nel nostro programma elettorale avevamo scritto che avremmo preso in carico la responsabilità diretta del settore urbanistico e anche ripristinato le luminarie di Natale e i nostri
simboli religiosi per le festività natalizie. Non abbiamo
letto la stessa cosa nel Programma elettorale dell’attuale amministrazione. Con piacere notiamo che la maggioranza ripristinerà le luminarie di Natale e si è presa
la responsabilità dell’urbanistica. Sono state due buone
e giuste copiature, ma pur sempre dei plagi. Dunque,
una maggioranza che oltre ad essere di “matrice clientelare” è anche copiona.
A TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE DI PRIGNANO AUGURI SINCERI DI BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO.
Gruppo Noi insieme per Prignano
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Il personaggio

Giuseppe Macchioni, un prignanese
in Persia ai tempi dello Scià
Normalmente, per vivere la vita dell’ingegnere Giuseppe Macchioni da Prignano ne occorrerebbero
almeno quattro o cinque. Nato a Castelvecchio il 23 settembre 1943, da anni è residente a Sassuolo,
coniugato con l’insegnante di lettere Eleonora Martina e padre di tre figli: Nicola (ingegnere),
Valerio (enologo) e Marco (laureato in economia e commercio).

D

opo la laurea in Ingegneria chimica
con master in Chimica fisica e specializzazione in Ceramica presso l’Università di Bologna, dal 1969 al 1973 è stato
direttore tecnico e di produzione alla Siri,
del Gruppo Ceramiche Iris. Nel luglio del
1973 si è poi trasferito con la famiglia a
Teheran, capitale dell’Iran, per assumere
la direzione tecnica e gestionale del gruppo ceramico Irana, dove è rimasto fino al
1979. Rientrato con la famiglia in Italia, si
è poi trasferito a Santo Domingo, sempre
per lavorare nel settore ceramico, ottenendo la residenza e in seguito anche la
cittadinanza dominicana. Dagli Anni Ottanta del secolo scorso svolge l’attività di
consulente, promotore e tecnologo del
settore ceramico a livello internazionale
(Iran, Centro e Sud America, Cina, Sud
Africa, Bulgaria e altri paesi ancora) e di
consulente e agente commerciale estero
nel settore impiantistico e ceramico (in
Iran, Egitto, Centro e Sud America, Turchia e altri paesi). È inoltre un appassionato d’arte pittorica, tanto da curare mostre
di pittura a Venezia, Santo Domingo, New
York Bologna e altre città, fino ad avere
conosciuto il Maestro Luciano Pavarotti
e ad avere ideato l’espressione “Pavarotti
& Friends”. Con la Camera di Commercio
di Modena e Promec, è promotore inoltre
di prodotti alimentari di importanti aziende modenesi a livello internazionale, con
mandati di agenzia. Solo recentemente,
è rientrato in Italia come residente e vive
appunto a Sassuolo.
Prignano informa lo ha incontrato per
chiedergli soprattutto della sua esperienza vissuta negli Anni Settanta,
quando in Iran, prima della rivoluzione
islamica che portò a potere l’Imam Khomeini, ebbe un ruolo strategico nello
sviluppo industriale di questo Paese.
Ing. Macchioni, quale fu il motivo per
cui nel 1973 andò in Iran?
Fui chiamato a dirigere Irana, un gruppo di aziende di proprietà del capo della
comunità ebraica iraniana, amico personale dello Scià di Persia. Erano quattro

Poi è andato dall’altra parte del mondo...
Dopo l’esperienza iraniana, mi arrivò una
richiesta da parte di un’azienda ceramica
che stava partendo a Santo Domingo ed
era un po’ in difficoltà. Andai inizialmente
con l’intenzione di stare 10 – 15 giorni, poi
sono diventato socio di questa ceramica.
Nel 1980 ho preso pure la cittadinanza a
Santo Domingo e riuscii ad entrare anche
in rapporti con il presidente di allora.
…e le venne la passione per l’arte
aziende ceramiche, più altre quattro
aziende specializzate in altri settori.
Che paese trovò al suo arrivo?
Erano anni di grande libertà, dove la popolazione viveva molto alla occidentale,
anche se c’erano forti disuguaglianze tra
classi abbienti e meno abbienti. C’erano
grandi alberghi con piscine, ma anche
una grande povertà appena fuori città.
Come risolse il problema della lingua?
Iniziai con l’inglese, poi in sei – otto
mesi imparai a parlare anche il persiano, cioè il farsi, che ricordo ancora.
Poi arrivò la rivoluzione...
Le prime sommosse popolari iniziarono
nel marzo del 1978, poi avvenne un fatto abbastanza grave a metà dello stesso
anno, con l’esercito che sparò durante
una manifestazione popolare e poi passò dalla parte del popolo. Lo Scià aveva
già capito che tirava una brutta aria e se
ne andò. Anche io temevo per me stesso
e per la mia famiglia. Fui l’ultimo italiano,
nel 1979, a lasciare il Paese, sull’ultimo
aereo messo a disposizione dall’Alitalia.
È mai tornato in Iran?
Certo, anche poco tempo dopo la rivoluzione. Negli Anni Ottanta, infatti, ero
l’unico italiano che poteva andare in
Iran, perché c’era da mandare avanti
l’azienda. E anche oggi ho ancora rapporti con l’Iran, un paese bellissimo e
giustamente geloso delle sue tradizioni.

È iniziata a metà degli Anni Ottanta, e
ovviamente l’ho ancora oggi. Portai artisti modenesi e dominicani a esporre
al Palazzo delle Prigioni di Venezia, a
Bologna, a New York e in altre città.
E tutto partì da Prignano…Cosa significa per lei questo paese?
Sono nato a Castelvecchio, e naturalmente Prignano è il luogo delle mie origini, con tutto ciò che ne consegue in
termini affettivi. Mio bisnonno Fedele,
tra l’altro, fu capitano della guardia del
Duca di Modena. Mio padre Igino Macchioni era un professore universitario di
veterinaria all’Università di Pisa e direttore di un istituto universitario di anatomia
generale. Si era spostato a Pisa con tutta
la famiglia negli Anni Trenta, poi appena
prima del bombardamento di Pisa, nel
1943, si trasferì a Castelvecchio, a Casa
Gassoli. Nel 1944, dopo i disordini che
accaddero nel nostro Appennino, il Comitato di Liberazione Nazionale, visto
che non c’era più il podestà, gli chiese
di fare il sindaco e lui accettò. Fu quindi
il primo sindaco di Prignano prima della fine della guerra e fu lui ad indicare il
suo successore in Giuseppe Castagnetti.
Un’ultima curiosità?
Ne cito un paio. La mia testimone di nozze fu l’on. Tina Anselmi, che poi divenne la
prima donna ad aver ricoperto la carica di
Ministro della Repubblica Italiana. Inoltre,
a mio padre, fece le sue congratulazioni
per il matrimonio con mia madre Letizia
un certo don Giovanni Battista Montini,
che poi divenne Papa Paolo VI.

