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L’ Amministrazione Comunale augura
a tutti i cittadini Buone Feste

- INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE NEL CAPOLUOGO
- ARRIVA UNA NUOVA CUCINA AL PARCO DELLA PACE
- LE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Tempo di bilanci
L’ultimo anno completo della nostra legislatura è giunto al
termine e credo sia giusto, come ho sempre fatto, darne
conto a tutta la comunità.
Quando si governa una pubblica amministrazione, piccola
o grande che sia, ci si confronta necessariamente con organi burocratici, enti molto complessi e con numerosissimi
adempimenti. Se poi si aggiunge che spesso diverse normative subiscono modifiche e aggiornamenti, risulta subito
evidente quando diventi difficile gestire in modo veloce e
snello la cosa pubblica. Solo per fare alcuni esempi, sono
stati modificati recentemente i procedimenti della contabilità per la pubblica amministrazione, che assieme a continui
aggiornamenti e a diversi altri adempimenti concorrono a
rallentare o a complicare la gestione della macchina comunale, tanto che a volte ci troviamo nelle condizioni di non
riuscire a rispettare scadenze o date.
In ogni caso, come amministrazione abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio e i risultati, anche per il 2018,
non sono mancati.
La palestra comunale è senza dubbio una delle strutture
pubbliche sotto gli occhi di tutti ad essere stata interessata da un grande intervento di ristrutturazione e messa in
sicurezza. Stiamo ancora procedendo nel completamento
dell’intervento, per arrivare ad un risultato ancora migliore
rispetto ai grandi passi in avanti che sono già stati compiuti.
Interventi come questi, peraltro, erano assolutamente necessari per arrivare un soddisfacente livello di sicurezza e
ottenere le relative certificazioni. Il mio impegno sul tema
della sicurezza, del resto, è stato, è e sarà sempre ai primi
posti nella mia attività di amministratore pubblico. Occorre
impegnarsi a fondo per ridurre ai minimi termini i margini
di rischio, che purtroppo non si possono mai eliminare del
tutto. E agire sulla prevenzione è la prima cosa da fare.
Rimanendo sempre nell’ambito delle strutture che abbiamo
deciso di mettere a disposizione della nostra comunità, c’è
un’opera pubblica molto importante che è stata portata a
termine nel corso del 2018: la ristrutturazione della tribuna del campo sportivo del capoluogo, dopo che la vecchia
struttura aveva dovuto attraversare decenni di incuria, che
la avevano resa fatiscente sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista estetico. Ora abbiamo uno spazio
all’aperto non solo per dare modo agli spettatori di assistere
a partite di calcio comodamente seduti su appositi seggiolini (che non c’erano mai stati), ma anche a tutti gli eventi
che possono essere organizzati all’interno di tale struttura.
Nei giorni scorsi, poi, abbiamo dato il via alla realizzazione
di un progetto che ci sta molto a cuore, e che riguarda da
vicino la sicurezza degli studenti che ogni giorno frequentano l’istituto comprensivo “Berti”. Stiamo infatti realizzando, lungo l’area adiacente al polo scolastico, un marciapiede
pensato proprio per garantire una maggiore tutela agli alunni che quotidianamente si recano nel capoluogo per andare
a scuola. Pensare al futuro, anche in questo caso ai nostri
giovani, significa sempre investire bene i fondi pubblici.
Il medesimo progetto sarà completato con opere di messa in sicurezza dell’incrocio, tendenti a rallentare il traffico
veicolare in transito in prossimità delle scuole e del centro
abitato.
Ancora, stiamo lavorando per realizzare la nuova cucina del
Parco della Pace, dotando questo spazio di una struttura
adeguata a servire contemporaneamente centinaia di persone. Del resto, Prignano merita una struttura di questo tipo:
la vivacità del volontariato locale, che anche negli ultimi
mesi ha dimostrato tutta la sua capacità nell’organizzare e
gestire grandi eventi, deve potere usufruire degli strumenti

più adeguati per continuare a proporre un ampio calendario
di iniziative, durante gran parte dell’anno. Per questo, come
amministrazione comunale, abbiamo pensato appunto a
una cucina che vada a completare, di fatto, l’intervento che
facemmo alcuni anni or sono con la tensostruttura.
Ho accennato al volontariato e torno farlo, ora, per ringraziare tutti coloro che, con la loro opera gratuita, stanno tenendo vivo il tessuto sociale del nostro comune. Non
è scontato avere un’associazione come la Pro Loco, così
come non è scontato potere contare su una rete di volontari
e di associazioni (Alpini, Croce Rossa, Volontari Sicurezza)
che si prodigano per il bene e la promozione del loro paese.
Il ruolo di un’amministrazione deve essere quello di supportare e incoraggiare simili aggregazioni e iniziative: così
abbiamo sempre cercato di fare e così continueremo a fare.
Ovviamente, in poche righe non è possibile stilare il bilancio di quelli che ormai sono cinque anni di governo, ma credo che sia quanto meno doveroso ringraziare tutti coloro
che, durante questo tempo, ci hanno aiutato e hanno collaborato per portare avanti il nostro progetto amministrativo.
Dai dipendenti comunali ai cittadini che hanno dato la loro
disponibilità, i miei ringraziamenti più sinceri. Un “sassolino dalla scarpa”, però, vorrei togliermelo nei confronti dei
gruppi di minoranza consiliare e in particolare di “Punto
Prignano”: fin da inizio legislatura, mi sarei aspettato, per il
bene della nostra comunità, un’attività di opposizione costruttiva e rivolta al bene del paese. Mio malgrado, ho dovuto riscontrare in questi anni, e ancor più nel corso del 2018,
un’attività di contestazione – non di opposizione! – da parte di questo gruppo, mossa soprattutto da rancori personali
nei confronti del sottoscritto, spesso basata su informazioni errate, disinformazione allo scopo di creare malumori e
quindi ben poco consistente per una buona politica. Mi dispiace, perché siamo stati sempre disponibili al dialogo con
chi sollevava problematiche, ma bisogna guardare avanti.
Ora, l’occasione mi è gradita per porgere a tutti i cittadini i
migliori auguri di buone feste e di un 2019 ricco di serenità
e soddisfazioni.						
Il sindaco
Valter Canali
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Nuove tribune e spogliatoi per il campo
sportivo

Un nuovo marciapiede nel capoluogo
Una viabilità più sicura per
tutti gli utenti della strada
è stata da sempre una delle priorità dell’amministrazione comunale. In questo
senso vanno anche le nuove
opere di messa in sicurezza
del tratto di via Allegretti
– Strada Provinciale 21 –
Strada Provinciale 19.
In questi giorni sono in
corso i lavori di costruzione del marciapiede a servi-

E’ continuata anche durante la seconda parte del 2018
l’attività dei lavori pubblici. Di seguito, l’elenco degli interventi più recenti.

- Progetto ed appalto di lavori di somma urgenza per il
ripristino della via Dignatica, interrotta da movimento
franoso. Importo dei lavori: 75.000 euro.

- Predisposizione delle procedure per l’affidamento della
progettazione della scuola primaria di Pigneto, con verifiche archeologiche sull’area interessata, autorizzazione
sismica e predisposizione degli atti per la Centrale Unica
di Committenza che deve gestire la gara d’appalto. L’importo complessivo del progetto ammonta a 940.000 euro.

- Realizzazione di lavori per la sistemazione di gradinate
e spogliatoi del campo sportivo del capoluogo e predisposizione della perizia per ulteriori lavori finanziati dal
ribasso d’asta;

- Progetto definitivo ed esecutivo del primo stralcio relativo all’intervento di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica del capoluogo. L’importo
a base d’asta è di 54.596,35 euro.
- Completamento e rendicontazione degli interventi relativi al Fondo Regionale per la Montagna del 2017 e
Appennino Modena Ovest Sicuro (telecamere per lettura
targhe).

- Affidamento e progettazione di lavori di consolidamento della scuola primaria del capoluogo, per un importo
di 85.000 euro, in parte finanziati dal MIUR (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca).
- Prosegue la ristrutturazione dei cimiteri del territorio.
Dopo Pigneto, partiranno nei prossimi giorni i lavori per
la realizzazione di nuovi loculi al cimitero di Sassomorello. L’intervento ha un costo preventivato di 44.000 euro,
con fondi del bilancio comunale, e prevede la realizzazione di 22 nuovi loculi.

Una nuova cucina per il Parco della Pace
La tensostruttura del Parco della Pace sarà presto dotata di una
nuova cucina, per gestire ancora meglio tutte le iniziative che si
svolgono in questa struttura durante l’anno.
Il Comune di Prignano, grazie ad avanzi di bilancio, ha già proceduto all’acquisto, per un importo di circa 40.000 euro.
La nuova cucina sarà in grado di gestire oltre 250 coperti alla
volta e resterà a disposizione di tutta la comunità.
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volta anche le sedute, che permettono ora agli spettatori
di seguire gli eventi che si tengono al campo sportivo in
una maniera più comoda e confortevole.
Inoltre, sono stati ristrutturati anche gli spogliatoi, con
interventi di manutenzione e di sanificazione degli ambienti.

zio soprattutto degli studenti dell’Istituto Comprensivo
“Berti” che percorrono quotidianamente questo tratto
stradale. Inoltre, saranno effettuati altri interventi, nella
stessa zona, finalizzati a rallentare il traffico veicolare.
“Fin dal nostro insediamento – ha commentato il primo
cittadino, Valter Canali – ci siamo impegnati a fondo
nella sistemazione della viabilità.
Con questo nuovo progetto realizzato proprio nel centro del capoluogo diamo una risposta concreta a tutti
quegli studenti e quelle famiglie che gravitano attorno
alle nostre scuole e, giustamente, chiedono di essere
maggiormente tutelate”.

Lavori pubblici, proseguono gli interventi
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Tra i più recenti lavori pubblici che sono stati realizzati
dal Comune, ci sono le nuove tribune del campo sportivo del capoluogo, finanziate grazie ad avanzi di gestione
del bilancio comunale.
Non si è trattato di un semplice intervento di manutenzione: oltre ai lavori di ristrutturazione, ormai improcrastinabili, sono state infatti installate per la prima

Una lapide alla memoria del carabiniere Giorgio
Rusticelli
Il 18 novembre scorso, presso
la rupe del Pescale, alla presenza tra gli altri del sindaco Valter Canali e di vertici
dell’Arma dei Carabinieri,
è stata dedicata una lapide
alla memoria del carabiniere Giorgio Rusticelli, eroe
della Resistenza. Nato a
San Giovanni in Persiceto
il 23 giugno 1922, Rusticelli
morì al Pescale il 26 luglio
1944.
Durante
la
sua militanza
nell’Arma,
prestò servizio militare a
Torino, Napoli e in Albania dall’1
ottobre 1942 all’8 settembre 1943. Militò poi nella brigata “Costrignano” della
divisione “Modena Montagna” e operò
a Prignano.
Cadde appunto in combattimento in località Ponte Pescale. Gli è stata conferita
la medaglia di bronzo alla memoria ed è
stato riconosciuto partigiano dall’1 aprile
1944 al 26 luglio 1944. “Volontariamente – si legge nella motivazione di conferimento della medaglia al valore - sce-

glieva la difficile lotta armata di Liberazione in zona
occupata dal nemico tedesco. Fuggito dall’Arma dei
Carabinieri, per la lotta contro la barbarie, dava tutto
di sé nel tenere eroicamente, con fucile mitragliatore,
la postazione al ponte sul fiume Secchia, dove cadeva
con l’arma in pugno, consentendo agli uomini della
sua Brigata di occupare posizioni strategiche più difensive.
Esempio di estremo coraggio, di slancio, sprezzo del
pericolo, entusiasmo per l’aspra lotta intrapresa contro un nemico superiore in uomini e mezzi, per la
Liberazione della Patria”.
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Controllo di vicinato,
il progetto prosegue
Il 18 dicembre scorso, nella sala convegni del municipio, si è svolto un incontro pubblico aperto a tutti
i cittadini interessati a svolgere una parte attiva per il
proprio territorio, segnalando fatti sospetti che potrebbero rivelarsi reati contro persone o proprietà.
All’incontro hanno preso parte, in qualità di relatori, il
sindaco Valter Canali, gli agenti di polizia locale e i referenti dei gruppi di controllo di vicinato già costituiti,
di cui fanno parte una cinquantina di cittadini.
Naturalmente, nelle zone del paese sprovviste di questo
servizio, è sempre possibile attivare questo progetto, in
modo del tutto gratuito e molto semplice.
Per ulteriori informazioni e per scoprire le modalità di
adesione, si può contattare il servizio di polizia locale
allo 0536 892904.

Avvistamento lupi, a chi segnalarlo
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Proseguono sul territorio gli avvistamenti di
lupi. Al fine di consentire un migliore e più
completo monitoraggio della presenza di questi animali, tutti i cittadini possono collaborare
comunicando agli agenti di polizia locale gli
avvistamenti e gli atti predatori di cui vengono
a conoscenza.
Le segnalazioni raccolte saranno poi trasmesse alla Stazione dei Carabinieri - Corpo Forestale di Montefiorino e al Servizio Veterinario
distrettuale. L’Amministrazione ringrazia tutti
per la collaborazione.
Per le segnalazioni occorre quindi contattare la polizia locale allo 0536 892904 o al 348
8440051.

Nasce “Tina”,
il centro antiviolenza distrettuale
A Sassuolo, in via Adda 50/O, è stato aperto “Tina”, il centro antiviolenza distrettuale, per proteggere le donne vittime di violenze. Il progetto di apertura di un Centro Antiviolenza distrettuale
nasce dalla sinergia tra il Settore Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e
gli Assessorati alle Pari Opportunità.
Partendo dall’analisi delle peculiarità del contesto e dall’assenza di un soggetto del terzo settore operante sul Distretto con
una specifica competenza ed esperienza in materia di sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, l’Unione ha deciso
di attivare un Centro Antiviolenza distrettuale valorizzando e
integrando l’esperienza del Centro Ascolto Donne distrettuale (già attivo da circa 15 anni) e della rete di accoglienza e accompagnamento alle donne che subiscono violenza attivi da
oltre un decennio con un Protocollo Operativo Distrettuale
sottoscritto nel 2007.
Le premesse valoriali e metodologiche del Progetto sono:
- la volontà di implementare i percorsi e le possibilità all’interno della rete locale di accoglienza e sostegno alle donne
vittime di violenza già attivi;

Potenziata la stazione dei carabinieri
La stazione carabinieri di Prignano
è stata potenziata con l’arrivo di un
carabiniere in più. Pertanto, il numero degli effettivi è salito ora a 5
unità. Questo consentirà una maggiore attività di controllo, da parte
dell’Arma, sul territorio comunale.
“Dando il benvenuto al nuovo arrivato – ha dichiarato il sindaco,
Valter Canali - ringraziamo anche il
Maresciallo Mazzella e i suoi uomini per il grande lavoro che i carabinieri stanno svolgendo a Prignano”.
Gli orari d’ufficio della stazione
sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ore 16.30; domenica dalle 8.00 alle 13.00.
Telefono 0536 892008.
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- la connessione e la sinergia tra i settori Pari Opportunità e
Politiche Sociali nella promozione e realizzazione del Progetto, coniugando il principio di autodeterminazione delle donne con il lavoro di accoglienza e accompagnamento garantito
dalla rete dei servizi del territorio;

L’equipe di lavoro dedicata al Centro Antiviolenza è composta da personale femminile: tutte le operatrici coinvolte hanno formazione ed esperienza specifica; verrà inoltre garantita
loro una formazione continua per qualificare e sostenere il
loro lavoro quotidiano. Il Centro Antiviolenza offre inoltre
la possibilità di effettuare colloqui, percorsi di supporto e di
sostegno individuale con una psicologa dedicata.
Lo sportello del Centro Antiviolenza è aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì per un monte ore di 10 ore settimanali, ed
ha come finalità principali: fornire informazioni telefoniche,
via mail o dirette sul Centro Antiviolenza, sul Centro Ascolto
Donne e sulle risorse del territorio; svolgere un primo colloquio di accoglienza dei bisogni della donna che permetta di
valutare con lei la possibilità di attivare percorsi di sostegno
e accompagnamento; attivare il servizio di consulenza legale
gratuita su appuntamento; progettare percorsi di autonomia
abitativa, di orientamento professionale e lavorativo, in sinergia con i servizi del territorio (Sociali, Servizio Inserimento
Lavorativo, Centro per l’impiego).

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

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

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

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

- la volontà di facilitare e sostenere le competenze e le capacità di scelta di tutte le donne, non considerate come soggetti
passivi e deboli ma come soggetti credibili, forti, che interagiscono con le violenze subite, in difficoltà, ma capaci di fronteggiare la situazione per proteggere se stesse e i propri figli;
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Flash dai servizi sociali
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Anche nel corso della seconda parte del 2018, l’attività
del Servizio Sociale Territoriale è proseguita con diverse
iniziative e attività.

Centro Estivo,
boom di partecipanti
Anche quest’anno, durante il mese di luglio, si è tenuto il centro estivo per bambini e ragazzi. La gestione è stata a cura, ancora una volta, della cooperativa
“La Lumaca”, con il quale il Comune lavora da più di 10 anni. “A titolo
personale e dell’amministrazione – ha dichiarato Michela Aguzzoli, assessore
ai servizi sociali del Comune - rinnovo i complimenti per la professionalità e la
Michela Aguzzoli serietà che gli operatori de La Lumaca hanno dimostrato in tutti questi anni,
riconfermado anche per il 2018 il grande successo del centro estivo, che ha visto
tantissima partecipazione”.
In particolare, il centro estivo è diviso in due gruppi: uno dedicato ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (che ha
visto una partecipazione media di 20
bambini a settimana) e uno per i bambini della scuola primaria (che ha registrato
una partecipazione media di 40 bambini a
settimana). Per tutti, è stata l’occasione per
svolgere tante attività all’aria aperta e per
divertirsi in compagnia.
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Si è svolta il 16 dicembre scorso, nella sala convegni del
municipio, la tradizionale tombola di Natale. “Anche in
questa occasione – ha evidenziato l’assessore Michela
Aguzzoli - i premi messi in palio sono stati donati dall’azienda Mineraria di Boca, che colgo l’occasione per ringraziare. Il ricavato della giornata sarà utilizzato per le
attività del gruppo della socializzazione e per
le urgenze della
scuola (acquisto
di materiale scolastico, etc.).

Violenza di
genere, un
incontro con i
cittadini
In
occasione della
Giornata
mondiale
contro la
violenza
sulle donne, proclamata per il 25 novembre scorso, nella
serata del 26 novembre è stato organizzato un incontro in sala consiliare.
Il tema all’ordine del giorno è stato la
presentazione del centro antiviolenza
“Tina” dell’Unione dei comuni del distretto Ceramico, attivo dal luglio scorso a Sassuolo, in via Adda 50/O.
Hanno preso parte all’incontro l’assessore ai servizi sociali del Comune di
Prignano, Michela Aguzzoli, la responsabile del centro antiviolenza e responsabile del servizio sociale tutela minori
dell’Unione, Marina Frigieri, la psicologa del centro ascolto donna dell’Unione, Valeria Tonelli, e le agenti di polizia
locale del Comune di Prignano, Marisa
Toni e Silvia Ranuzzini.

Pranzo coi Lions all’oratorio “Don Bosco”
Anche in occasione del Natale 2018, il 1° 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 per Sassuolo e tutto il distretto ceramico. “A titolo personale, dell’amministrazione e dei ragazzi della socializzazione di Prignano – ha commentato l’assessore
Michela Aguzzoli - ringrazio il Lions Club di Sassuolo per questo momento di condivisione, divertimento e tanta felicità!”.
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Tombola di Natale, la tradizione continua

Servizio civile volontario, “La Voce” dona 24
nuove adesioni
panettoni alle persone in
difficoltà

Anche quest’anno alcuni ragazzi hanno aderito al progetto del Servizio civile volontario. Nel prossimo numero di
Prignano informa, saranno intervistati per conoscere le
loro impressioni e le loro opinioni su questa importante
attività a servizio della comunità locale.

Un giorno…
curioso in fiera
I ragazzi del gruppo di socializzazione del Servizio Sociale
Territoriale hanno visitato, nel novembre scorso, Curiosa
Fiera d’Autunno, salone allestito presso il quartiere fieristico di Modena. Per tutti è stata un’occasione piacevole
di trascorrere una giornata all’insegna dello svago e del
divertimento.

Il presidente dell’associazione di promozione sociale
“La Voce” di Polinago, Marino Albicini, ha consegnato
nel dicembre scorso all’assistente sociale Francesca Iori
(nella foto) 24 panettoni da
distribuire a persone e famiglie in difficoltà del territorio.
L’Amministrazione comunale
ringrazia sentitamente per l’iniziativa.
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Auguri a Rita e Roberta
Tra le attività del gruppo
di socializzazione del Servizio Sociale Territoriale,
non mancano anche i festeggiamenti dei compleanni. Le foto qui pubblicate si riferiscono a quelli di
Rita e Roberta
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Prignano ricorda i 100 anni dalla fine
della Prima Guerra Mondiale

Continua
l’impegno
dell’amministrazione comunale per sensibilizzare
la popolazione sulle infiltrazioni mafiose anche
nel territorio emiliano. Il
3 ottobre scorso, nella
sala convegni del municipio, è stato ospite
Gaetano Alessi, funzionario della Funzione
Pubblica della Cgil di
Bologna, già colpito
da intimidazioni di

Il 4 novembre scorso, centesimo anniversario della
fine della Prima Guerra Mondiale, l’amministrazione comunale ha organizzato momenti di commemorazione nel capoluogo, a Pigneto, Castelvecchio
e Montebaranzone. In quest’ultima frazione, tra
l’altro, è stata inaugurata per l’occasione una lapide
commemorativa a ricordo dei caduti.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ha detto di questa celebrazione: “Il 4 novembre
1918 è il giorno della piena conquista dell’Unità
d’Italia, con Trento e Trieste, al prezzo di centinaia
di migliaia di morti e di sofferenze immani. Poi, il
fascismo fece propria e diffuse l’idea della guerra
“generatrice” della Patria, attraverso il sangue degli
italiani. E l’esasperazione del nazionalismo fu posta
alla base di una supremazia dello Stato sul cittadino,
di una chiusura autarchica, ma oggi possiamo dirlo con ancora maggior forza: l’amor di Patria non
coincide con l’estremismo nazionalista; l’amor di
Patria oggi è inscindibile con i principi della nostra
Costituzione, che ne sono il prodotto e il compimento”.

Carta di identità, ora è solo
elettronica
10

E’ andata in pensione la carta di identità in formato cartaceo. Dal 1° settembre scorso, il Comune rilascia infatti
esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il
costo della nuova carta di identità elettronica è di Euro
22,20 (Euro 16,79 al Ministero e 5,41 al Comune) e la
consegna avviene dopo sei giorni lavorativi all’indirizzo
indicato dal richiedente.
Dal momento che il rilascio non è immediato, sarà ancora
possibile richiedere la versione cartacea soltanto nei casi
di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viag-

stampo mafioso e
fondatore dell’associazione “Mafie
sotto casa”. Alessi
ha presentato il
suo libro “Il cane
non ha abbaiato”,
che fa luce sul radicamento delle
mafie in Emilia
Romagna e sulle loro attività. Questa iniziativa si inserisce
nell’ambito del cartellone di GAL – Generazione Legale,
di cui Prignano è comune fondatore.

“Il tempo degli uomini”,
undici racconti di Chiara
Babeli

gio, consultazione elettorale e
partecipazione
a concorsi o
gare pubbliche.
Il rinnovo della carta di identità può avvenire a partire
dai sei mesi precedenti alla scadenza del documento.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Anagrafe, tel. 0536 892905 - 892906

Palio
dei presepi,
vince
Prignano
I bambini della scuola dell’infanzia
di Prignano si sono aggiudicati la settima edizione del palio dei presepi
“Casa Maffei”, organizzato dai commercianti e dagli artigiani di Roteglia.
In particolare, su 3964 visitatori, la scuola dell’infanzia di Prignano ha
ricevuto 919 preferenze, classificandosi al primo posto della propria categoria. Il concorso era aperto alle scuole primarie e dell’infanzia.

PRIGNANO
Informa

Mafie sotto casa,
l’impegno di Prignano continua

Il cuore grande di
Prignano sostiene
l’azienda agricola Bedini
Nel primo pomeriggio del 9 settembre scorso, un terribile
incendio ha colpito l’azienda agricola Bedini di Pescarola,
dove lavora l’omonima famiglia e una decina di dipendenti. Oltre alla sottoscrizione aperta dal comitato locale della
Croce Rossa (vd. pag. 13), il 23 settembre è stato organizzato anche un grande pranzo di solidarietà al circolo
parrocchiale di Varana, dove sono stati presenti, tra gli altri,
anche il sindaco Valter Canali e diversi amministratori.

Ha registrato un grande
successo la presentazione
del libro “Il tempo degli
uomini” (Epika edizioni),
scritto dalla prignanese
Chiara Babeli.
Questo è quanto si legge
nella sinossi del volume:
“Prignano sulla Secchia è un
piccolo comune alle pendici dell’Appennino modenese, incastonato con le
sue frazioni e borgate tra
le colline e i calanchi. E’
qui che vivono i protagonisti di questi undici racconti,
sei donne e cinque uomini,
le cui storie ripercorrono le
miserie del secolo scorso e
le memorie legate al luogo
a cui sono nati. Tutti vengono al mondo nelle prime decadi del Novecento,
patiscono la povertà e lavorano fin da bambini nei
campi, in casa e nelle stalle.
Quando scoppia la seconda
guerra mondiale i protagonisti sono nel pieno della
loro gioventù, solo due
sono ancora dei bambini.
Combatteranno, verranno
deportati, in qualche modo
torneranno, ma la guerra
li avrà cambiati profondamente; persino l’amore è
una questione pericolosa e
molti capiscono che è bene
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aspettare la fine
dei
combattimen- t i
per pensarci sul serio. Il dopoguerra porta grossi cambiamenti e condizioni di
vita decisamente migliori;
eppure quegli anni così
terribili sono vivi dentro la
loro memoria, e non se ne
andranno mai. Li trasmettono qui, incisivi e a volte
spietati come sono, perché
anche noi possiamo non dimenticare più”.
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News dalla Croce Rossa
Anche nella seconda parte del 2018 è stata particolarmente intensa l’attività del comitato prignanese
della Croce Rossa. Di seguito, alcune delle principali iniziative.

L’orgoglio di essere
volontari (*)
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La società nella quale viviamo e le istituzioni che ci rappresentano hanno sempre più bisogno di avere come partner di
tutti i giorni associazioni o gruppi di volontariato, con i loro
instancabili Volontari. Qualunque sia la loro natura o lo scopo per il quale si adoperano, sono risorse importantissime
sul territorio e ognuna nel suo genere è unica.
Le associazioni o gruppi tengono unito e vivo il tessuto sociale del paese; alcuni sono punti di riferimento per la popolazione nelle situazioni di soccorso, altri nella programmazione di servizi o attività socialmente utili, altri ancora
il volano indispensabile per dare vita a eventi mondani o
culturali.
Le associazioni o gruppi sono portatori di memoria, linfa
vitale per continuare a ricordare in tante occasioni chi siamo
e quali sono le nostre origini.
Le congregazioni di Volontari sono una giovevole espressione di divertimento, un sano modo per stare insieme non
solo tra volontari stessi, ma con l’intera popolazione. Grazie
agli eventi che durante l’anno vengono organizzati, giovani,
adulti e anziani possono trascorrere del tempo tutti insieme
sul proprio territorio valorizzandolo e nello stesso tempo
divertendosi.
Inoltre, il mondo dell’associazionismo può vantarsi di essere un efficiente veicolo di ridistribuzione sul territorio, sotto
forma di attrezzature e servizi, di tutte le donazioni ricevute
da parte dei sostenitori. Quest’ultimi, così facendo, ricono-

scono la qualità operativa dei volontari aiutandoli a realizzare progetti ed attività di interesse sociale.
Infine, le associazioni o gruppi diventano una vera e propria
opportunità a disposizione dei più giovani, i quali attraverso
il mondo del volontariato possono avvicinarsi in modo attivo alla vita sociale del proprio paese, scoprendo che con la
partecipazione si possono raccogliere grandi soddisfazioni
personali.
Grande è la forza del volontariato, perché forte è la passione
dei Volontari!
Il volontario è pertanto la più grande risorsa umana presente sul territorio, perché è mosso da una spontanea e determinata volontà di dedicare parte del proprio tempo alla
collettività, con grande altruismo ed umiltà.
Tutti i Volontari devono sentirsi ORGOGLIOSI di fare ciò
che fanno, indipendentemente dall’associazione o gruppo al
quale appartengono, in quanto rappresentano con autentica
schiettezza la parte più attiva della popolazione.
Rivolgo pertanto un appello a tutte le persone che ancora
guardano dal di fuori il mondo del volontariato e a loro dico
di non lasciare soli i Volontari, di avvicinarsi alle associazioni
presenti sul proprio territorio e diventare parte di una società attiva che si muove in prima persona.
Voglio inoltre ringraziare personalmente e porgere i migliori auguri di buone feste a tutti i volontari appartenenti alle
associazioni o gruppi presenti nel comune di Prignano; alla
popolazione del nostro territorio, agli sponsor che sono indispensabili per il raggiungimento di obiettivi e progetti, ma
soprattutto ai miei colleghi, i VOLONTARI della CROCE
ROSSA, per la continua ed instancabile presenza al servizio
di TUTTI!
		
Davide Gazzetti
Presidente del Comitato CRI di Prignano

Una festa da record
L’annuale festa che il comitato prignanese della Croce Rossa organizza in paese ha presentato per l’edizione 2018 un’affluenza record. Venerdì 20 luglio hanno dato spettacolo il comico Paolo Cevoli e la President Band. Sabato 21 si è svolta
invece la prima edizione di un festival musicale dedicato alla memoria del volontario Luca Zanelli, organizzato dagli amici
di Luca in collaborazione con la stessa CRI. Il ricavato di questa serata è stato devoluto interamente a sostenere l’acquisto
del nuovo Fiat Doblò per il trasporto dei disabili (vedi sotto). La domenica, invece, è stata la volta della corsa podistica
Color CRI nel pomeriggio, mentre alla sera altro evento musicale con l’orchestra “Bavutti Franco”. Il Comitato prignanese
della Croce Rossa ringrazia l’azienda Mineraria di Boca per avere interamente finanziato gli spettacoli del venerdì e della
domenica. Un grazie va anche agli “amici di Luca”, per avere deciso di unire alla festa della CRI il festival musicale.

Campagna di raccolta fondi pro Apre uno sportello per il pubblico
Da gennaio 2019 la CRI ha attivato uno sportello aperto al
Azienda Agricola “Bedini”
pubblico, che è attivo tutti i giovedì mattina dalle 8,30 alle
Nel primo pomeriggio del 9 settembre scorso, un terribile
incendio ha colpito in modo devastante l’Azienda Agricola
Bedini di Pescarola.
Una vera e propria sciagura, che mette a rischio il futuro
dell’azienda stessa e di conseguenza di tutte le famiglie che
dipendono da essa (famigliari e una decina di dipendenti). È
sicuramente uno dei disastri più seri che si siano mai verificati sul territorio comunale.
Questo dramma ha profondamente colpito la popolazione
di Prignano e in particolare la piccola frazione di Pescarola.
Ciò è testimoniato dalla straordinaria e continua presenza
di tanti volontari provenienti non solo dalla frazione e da
tutto il comune, ma anche dai comuni vicini, che nei giorni
del disastro si sono adoperati per aiutare la famiglia e i vigili
del fuoco, limitando i danni e dando un concreto supporto
con mezzi, attrezzature e una instancabile forza lavoro. La
Croce Rossa di Prignano non poteva rimanere indifferente
difronte alla straordinaria solidarietà e sensibilità dimostrata
dalla comunità. E’ stato incredibilmente forte il desiderio
manifestato da parte della popolazione di alleviare le grandi
difficoltà che si sono abbattute sulle famiglie che lavorano
in questa importante azienda e che sono parte del tessuto
sociale locale.
E’ peculiarità della Croce Rossa dare supporto non solo alle
persone in difficoltà ma essere anche uno strumento a disposizione di tutti nel sostenere chi ha voglia di aiutare il
prossimo.
Pertanto la Croce Rossa di Prignano ha deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi a sostegno di questa
emergenza.
Con la massima trasparenza e con la supervisione degli
organi di Croce Rossa, è stato attivato un conto corrente
dedicato alla raccolta delle donazioni a favore della famiglia
Bedini, uno strumento efficace e sicuro attraverso il quale
chiunque ha potuto concretizzare il proprio generoso sostegno.
La campagna si è conclusa il 31/12/2018, ma per chiunque
desideri dare il proprio sostegno anche nel 2019 potrà contattare la CRI di Prignano ai seguenti contatti:
amministrazione@criprignano.it
cell: 348/2800850.
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12. I volontari saranno a disposizione dei cittadini per informazioni varie e per qualsiasi attività d’ufficio. Per ulteriori
informazioni: 0536/894411 Rif. Ercole.

Il bilancio dei trasporti sociali

Sono aumentati anche nel corso del 2018, rispetto agli anni
precedenti, i trasporti sociali effettuati dai volontari della
Croce Rossa, per portare chi è impossibilitato a spostarsi
con mezzi propri presso centri diurni socio – riabilitativi,
ad attività di inclusione sociale o a visite specialistiche. Nel
corso dell’ultimo anno, infatti, il numero dei trasporti sociali
ha superato le 1.400 unità, contro i 1.317 del 2017 e i 1.146
del 2016.

Le attività del Gruppo Giovani

Anche nel corso del 2018 il Gruppo Giovani del comitato
prignanese della CRI si è dimostrato molto attivo. Oltre ad
avere organizzato diverse iniziative durante nel corso dell’estate, per l’anno scolastico 2018/2019 sono stati pianificati
con l’Istituto “Berti” una serie di interventi presso le scuole
medie, per parlare agli studenti di sana alimentazione, igiene
e problemi legati al bullismo.
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Un nuovo mezzo per i trasporti
sociali
E’ in dotazione dalla scorsa
estate alla CRI di Prignano un
nuovo Fiat Dobló, completamente attrezzato per il trasporto di utenti diversamente abili. Il costo del mezzo
(27.000 € + Iva) è stato coperto grazie alle attività svolte dai volontari nel corso del
2017, alle donazioni dei privati cittadini, della ditta CBC
Impasti Ceramici e al ricavato della Festa CriSummerDays
durante la quale si è svolto il Memorial Burghy, occasione
speciale per ricordare Luca Zanelli, un volontario mancato nel 2017. Il Comitato prignanese della CRI ringrazia
sentitamente la ditta CBC Impasti Ceramici e tutti coloro
che hanno contribuito all’acquisto del mezzo.

PRIGNANO
Informa

NEWS

NEWS

La destinazione del ricavato e le prossime
iniziative
Parte degli introiti sono stati devoluti nel modo
seguente: € 2.000 alla Parrocchia di Prignano, € 2.000 all’Associazione Alpini e € 500
all’associazione Shrock per il lavoro svolto.
Il consiglio ha deciso di destinare la somma di €
1.000 a favore dell’Azienda Agricola Bedini
di Pescarola, colpita lo scorso settembre da un
devastante incendio.

Nuova Pro Loco, il bilancio di un anno (*)
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La Nuova Pro Loco di Prignano, costituita il
29 aprile 2018, ha iniziato la propria attività
di promozione del territorio il 2 giugno scorso con la Fiera della Gastronomia Montana,
evento top della stagione, coordinando il lavoro
di tutti i volontari e delle associazioni impegnate a gestire l’area ristorante e le altre attività in
programma.

E’ iniziato l’11 novembre scorso il “Trekking in Compagnia”, che proseguirà con altre quattro date coincidenti
con la seconda domenica del mese fino al 10 marzo prossimo. Si tratta di camminate libere, aperte a tutti, gratuite,
con diverso chilometraggio, finalizzate a far conoscere i
luoghi più interessanti e curiosi attraverso sentieri e carreggiate a bassa percorribilità del nostro Comune.
Dicembre ha visto la Nuova Pro Loco impegnata nell’allestimento dell’albero di Natale in piazza Roma, con le
decorazioni preparate dai bambini della scuola materna e
primaria del capoluogo. Vogliamo qui esprimere il nostro
ringraziamento alle insegnanti che hanno svolto un importante lavoro utilizzando materiali di riciclo.
Sempre a dicembre l’associazione ha pensato ad un augurio di buon Natale per tutti gli alunni e studenti delle scuole del nostro comune, consegnando 357 piccoli pandori
nelle scuole di ogni ordine di Prignano, Pigneto, Montebaranzone, Varana e Saltino. Anche qui ringraziamo per la
collaborazione il dirigente scolastico Giuliana Marchetti,
il suo staff, tutti gli insegnati e il personale Ata.
A breve inizierà la campagna di tesseramento 2019, e
verranno programmati gli eventi del prossimo anno, che

coinvolgeranno tutte le frazioni. Verranno contattati i
principali imprenditori, le attività commerciali, le parrocchie, le associazioni, per concordare attività, condividere
idee e unire gli sforzi per raggiungere insieme risultati e
benefici per tutti, perché solo insieme e moltiplicando le
forze si può crescere.
Tutte le nostre attività saranno caratterizzate dalla massima trasparenza operativa e gestionale e ogni socio avrà la
possibilità di verificare che tutto venga svolto nel rispetto
delle regole e attenendosi alle finalità previste dallo Statuto. Un maggior numero di soci sarà ulteriore garanzia di
controllo.
Si ringrazia innanzitutto l’Amministrazione Comunale,
quindi tutti coloro che hanno dato il loro apporto economico, coloro che hanno prestato servizio a diverso titolo
alle manifestazioni proposte partendo dai 45 soci attuali.
Un pensiero particolare va a Luca e Andrea Marzani e
Giuseppina (Rita) Pietri, il cui grande entusiasmo ed energia sono stati determinanti per l’avvio di questo progetto.
Il consiglio della Nuova Pro Loco
L’attuale consiglio della Pro Loco di Prignano prevede
le seguenti cariche:
Presidente: Giovanni Pugnaghi.
Vice Presidente: Ileana Moretti.
Tesoriere: Barbara Casolari.
Segretario: Rossella Canali.
Consiglieri: Federico Bocchi, Davide Fiandri, Ercole
Grandi, Alberto Manelli, Frida Matteucci.
Contatti: telefono: 349.2360118, mail: proloco.prignano2018@gmail.com; pagina Facebook: facebook.
com/NuovaProLocoPrignano
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(*) di Ercole Grandi, consigliere della Nuova Pro Loco

Il 19 agosto è stata organizzata la 1ª edizione del “Buca
Bike”, gimcana in bici a ostacoli per bambini dai 6 ai 13
anni all’insegna del divertimento: una quindicina di giovani si sono cimentati con il proprio mezzo a superare difficoltà lungo il percorso segnato nell’area del parco della
Pace.
La giornata si è poi conclusa con una gratificante merenda, medaglie ricordo e trofei per tutti.
Tutti i giovedì sera del mese di agosto sono stati animati
da un altro evento per la gioia di piccoli e grandi: il cinema
estivo, con la proiezione di film presso la tensostruttura
del parco della Pace con grande affluenza di pubblico.
A settembre, l’attività è proseguita con l’organizzazione
del servizio di ristoro durante i due giorni di gara motociclistica “6º Enduro del Monte”, promossa dall’associazione Motoclub Il Monte.
Alta partecipazione e soddisfazione da parte dei partecipanti per il servizio offerto.
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Centro Aiuti Parrocchiale, la solidarietà sul
territorio
L’ex asilo parrocchiale, sede del
nostro Centro Aiuti, a causa del
maltempo dell’inverno scorso non
è più agibile e, pertanto, è chiuso.
Le volontarie, però, continuano
a prodigarsi per le persone che si
trovano in condizioni di bisogno,
per soddisfare le loro esigenze.
Cercano ciò di cui le persone hanno necessità consegnandolo al più
presto perché non è più possibile
“fare magazzino”.
Tale intervento è reso possibile
grazie alla collaborazione di tante
famiglie prignanesi a cui va un sincero ringraziamento.
3 giugno 2018 - Nell’ambito della
Fiera della Gastronomia Montana,
noi volontarie abbiamo allestito

un banchetto del riuso il cui
ricavato (Euro 290,90) è stato
destinato all’acquisto di generi
alimentari per le persone disagiate.
7 ottobre 2018 - In occasione
della “Festa d’autunno”, dedicata in particolare agli anziani,
ci siamo intrattenute con gli invitati, ai quali abbiamo offerto
un vasetto di viole (assai gradito) a nome di tutti i volontari.
La festa è stata un momento
sereno e piacevole.
Paola Ciocci – coordinatrice
del Centro Aiuti Parrocchiale

Primo concorso di
dattilografia dedicato
a Bartolomeo
Paganelli (*)
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ideato, che chiamò “cembalo scrivano”.
Nel 1857 il pastore danese Rasmus Mulling-Hansen, direttore dell’Istituto Reale per sordomuti, costruì uno strumento meccanico per ciechi, denominato “palle di scrittura”.
Un riconoscimento particolare va all’Ing. Camillo Olivetti che, nel
1908, ad Ivrea, costituì la “Soc. An. C. Olivetti” e che, nel 1911,
produsse la prima macchina denominata M1. Si affermò nel
mercato mondiale con svariati modelli e, nel 1932, con la prima
Olivetti portatile, denominata M.P1.
Nel 1925, a soli 17 anni, il giovane Louis Braille, che era
rimasto cieco a 3 anni, in seguito ad un incidente avvenuto nel laboratorio di sellaio del padre, si prodigò talmente nella ricerca per dare un aiuto alle persone cieche che
presentò la sua tavoletta magica con punteruolo. Ancora
oggi è usata da un miliardo e trecentomila non vedenti
che, con quell’ausilio, raggiungono tutti i livelli della scala
sociale come i normodotati.
Concorso di dattilografia
Nella mattinata di sabato 2 giugno 2018 c’è stata la presentazione della mostra agli alunni della scuola primaria, preceduta da osservazioni sull’evolversi della scrittura. L’ideatore del progetto, muovendo dalla preistoria e attraverso

(un maestro prignanese nel
Rinascimento)
In occasione di un incontro di “pellegrini”, tenutosi a Busto Arsizio, Ileana Moretti conobbe Umberto Di Donato
e, nel corso della conversazione, apprese del “Museo della
macchina da scrivere”, sito in Milano, da lui stesso creato
ed inaugurato il 2 aprile 2006.
Ritornata a Prignano si recò dal Sindaco per parlargli della
possibilità di far conoscere anche a Prignano questa realtà,
in occasione della Fiera della Gastronomia Montana (2-3
giugno c.a.). La proposta venne accolta e, successivamente, presentata alla preside dell’Istituto Comprensivo. Gli
alunni sarebbero stati coinvolti in una esperienza interessante cimentandosi in un modo inusuale di scrittura.
Ileana mi domandò di collaborare ed io accettai.
Il Sig. Di Donato, il 1° giugno scorso, allestì nella sala consiliare, coadiuvato dalla moglie, Sig.ra Pina, la mostra che
sarebbe stata aperta a tutta la popolazione.
Nel presentare le caratteristiche delle 20 macchine d’epoca esposte, lo studioso metteva in evidenza anche l’impegno e le difficoltà incontrate da coloro che si erano dedicati alla realizzazione di una macchina da scrivere. Al
tempo stesso, per catturare l’attenzione dei presenti, intercalava gli interventi con curiosità relative all’esperienza
personale. Iniziò dai primi Anni ’50, spiegando che, tra
le materie professionali, c’era la calligrafia che, in breve

Turri è però
ricordato, soprattutto, come
inventore della
carta carbone.
Nel 1855 il notaio Ravizza ottenne il primo
brevetto per il
modello da lui

tempo, cedette il posto alla “dattilografia” che, a sua volta,
fu sorpassata dalla venuta della macchina da scrivere che
trasmetteva il messaggio in modo più efficace, veloce e
chiaro. Mise in evidenza che nelle gare nazionali tenutesi a
Montecatini, alcuni giovani giunsero a 350 battute al minuto. La nuova tecnologia portò la macchina negli uffici e
successivamente nelle case.
Notizie di rilievo
Nel 1808 il nobile Pellegrino Turri di Castelnovo (RE)
realizzò una macchina che aiutò la contessa Carolina Fantoni divenuta cieca.

la storia delle diverse popolazioni, è giunto all’utilizzo della
macchina da scrivere e…all’uso del computer.
Successivamente c’è stata la prova di dattilografia per gli
alunni della scuola secondaria inferiore. Nel pomeriggio
dello stesso giorno la commissione, dopo avere esaminato le prove di scrittura, ha proceduto alla premiazione dei
primi tre classificati.
Terminata la cerimonia, ai bambini presenti è stato permesso di cimentarsi nella scrittura meccanica. La Sig.ra
Pina è stata molto gentile e paziente.
Siamo grati ai Signori Di Donato e
contiamo di averli con noi anche nel
2019, per il 2° Concorso di dattilografia.
Note bibliografiche
Umberto Di Donato, creatore del
Museo della Macchina da Scrivere,
è anche noto per la pubblicazione di testi interessanti relativi ai
mutamenti della scrittura. Ricorda con affetto la sua prima macchina “Lettera 22” della Olivetti
acquistata nel 1959. In seguito
acquistò, nei vari mercatini e/o nei
negozi di antiquariato, vari esemplari che, aggiunti alle 4 Remington,
donategli da una signora di Milano,
portarono all’apertura del Museo.
Pure il grande giornalista Indro
Montanelli, per i suoi articoli, usava
la “Lettera 22”.
(*) Ileana Moretti e Paola Ciocci

Abbandono di rifiuti,
come contrastarlo?

Tornei di briscola
per beneficenza

Sono sempre
più frequenti
gli episodi di
abbandono di
rifiuti sul territorio comunale, in particolare ai lati
delle strade.
Per disincentivare e contrastare questo
fenomeno,
che dequalifica il territorio
e provoca seri
rischi per la sicurezza e l’igiene pubblica, è fondamentale il contributo di
tutti i cittadini.
Chiunque venga a conoscenza di casi di abbandono di
rifiuti e di eventuali elementi utili (targhe di veicoli, etc)
che possano ricondurre ai trasgressori, può rivolgersi alla
Polizia Municipale ai seguenti recapiti 0536 892904 o 348
8440053. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione.

Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2018, il Gruppo
Alpini di Prignano
ha organizzato, in
collaborazione con
il Comune, due
tornei di briscola,
che si sono svolti
presso la sala convegni del municipio.
Il primo torneo,
dedicato per il
terzo anno consecutivo alla memoria di Pellegrino Tonelli, si
è svolto il 21 dicembre, il secondo il 4 gennaio.
Il ricavato di
queste iniziative
è stato devoluto
in beneficenza.
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Avis Prignano, ancora un anno in positivo (*)
Il 2018 si chiude, per la nostra associazione, con un bilancio anche per quest’anno in positivo! La famiglia avisina
si è infatti ulteriormente ampliata raggiungendo i 226 soci
(eravamo 200 nel 2017, quindi abbiamo registrato un +
13%) a cui vanno aggiunti 10 soci collaboratori. In crescita
anche le donazioni di sangue intero (355 nel 2018 contro
le 343 del 2017, con un incremento di 12 unità) e le aferesi
(39 nel 2018 contro le 31 del 2017). In complesso le donazioni effettuate dai prignanesi sono state 394 contro le
374 dello scorso anno; l’incremento è stato di 20 unità, pari
a un + 5,34%. Un risultato non certamente scontato ed
assai significativo, se si considera che la nostra sede ha registrato, negli ultimi anni, un forte incremento; anche solo
consolidare tale risultato sarebbe stata una grande impresa.
Particolarmente significativo, poi, è che ad ogni turno di
prelievo arrivino nuovi candidati donatori, a dimostrazione che il nostro messaggio solidale sta diventando sempre
più positivamente contagioso. L’aumento del numero dei
donatori, dei quali molti giovani, significa creare una comunità sempre più sensibile alla solidarietà e all’impegno
sociale.
Un risultato tanto importante è frutto di un grande lavoro
di squadra. Per questa ragione non possono mancare i ringraziamenti. Innanzitutto ai nostri generosi donatori, che
rispondono puntualmente alle nostre chiamate; al direttore
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Tutti a cavallo

16 settembre ore 9.00: giornata caldina e soleggiata.
Il Red Maple Ranch, situato in posizione panoramica
con vista sul nostro bel paese, si presenta in tutto il suo
splendore e piano piano si anima con volontari, coordinati
da Alice e Paola, indaffarati a
montare gazebi, spostare tavoli, attaccare bersagli, preparare
barattoli da abbattere, installare
sagome di cavalli mentre cavalli
veri iniziano la lo sgambatura
giornaliera ignari di quanto li
attende.
Più sotto Massimo prepara uno
spazio verde da adibire a par-
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sanitario dott. Daniele Romani, divenuto un fondamentale
e irrinunciabile punto di riferimento per l’Avis prignanese,
insieme alla “nostra” dott.ssa Vanna Rinaldi, che lo affianca durante le sedute di raccolta; ai fantastici volontari della
nostra sezione: gli addetti alla segreteria Virginia, Giorgia, Marco e la neo-entrata Cristina, alla nostra infermiera
“aggiunta” Eden preziosissima in sala prelievi grazie alle
sue competenze, al nostro tecnico informatico Ivano e
alle addette al nostro benessere post-donazione Barbara e
Giulietta col loro succulento ristoro. Ognuno di loro, con
pazienza e tenacia, svolge un’attività di volontariato e un
lavoro di grande qualità, che permette all’Avis di continuare ad aiutare sempre meglio coloro che hanno bisogno di
sangue per curarsi e continuare a vivere. Un sentitissimo
grazie anche al nostro testimonial Paolo Ceci che continua
a portare il logo AVIS in giro per il mondo.
Archiviati i dati 2018, siamo già pronti per il 2019 per raggiungere ancora nuovi e più importanti risultati: non ultimo superare quota 400 donazioni!
In chiusura, a nome mio e dell’Avis di Prignano, desidero
rivolgere a tutti nostri concittadini i più sinceri auguri di
buone feste.
(*) Paola Costi
Presidente Avis Prignano

nel segno della
solidarietà (*)
cheggio, cosa che si rivelerà quanto mai utile.
Arriva anche uno strano furgone che aprendosi rivela al
suo interno una fornita cucina
che si prepara a sfornare tigelle,
patate fritte, bocconcini di pollo e altre appetitose leccornie.
Sarà il punto di ristoro al quale tutti potranno rivolgersi per
mangiare qualcosa ed i bambini
per consumare la merenda offerta dall’Avis.
Arrivano anche i volontari della Croce Rossa, alcuni forniti di
attrezzature di pronto soccorso per intervenire celermente
qualora ce ne fosse bisogno,

altri del gruppo giovani per aiutare nella gestione dei vari
giochi, altri ancora che nell’occasione hanno raccolto fondi
per aiutare l’Azienda Agricola “Bedini” sconvolta da un
incendio, iniziativa alla quale anche la nostra associazione
non si è sottratta.
Ore 14.00: arrivano i
veri protagonisti della giornata: i bambini.
Prima timidamente, poi
con sempre maggiore
convinzione iniziano a
fare le loro passeggiate a cavallo seguiti dagli
istruttori - e per molti
sarà il battesimo della
sella - vivendo un’esperienza davvero indimenticabile. Successivamente si scatenano nei vari
giochi predisposti nell’area del ranch (corsa nei
sacchi, tiro al bersaglio,
tiro ai barattoli, lancio
dei ferri, lancio del lazo
ed altro ancora). Intanto, presso il gazebo Avis,
Marco e Virginia distribuiscono gadget e materiale informativo dell’associazione ai genitori dei
bimbi “strizzando loro
l’occhio” e proponendogli di diventare donatori.
A metà pomeriggio iniziano gli spettacoli “di
contorno” con l’esibizione del gruppo dei
bambini di ginnastica artistica e la dimostrazione del lancio del lazo da parte degli
applauditissimi cavallerizzi del ranch “Il Mulino”.
Ore 17. E’ ora della merenda.

Gli sfrenati bambini fanno “una fermata alle scuderie”
presso il punto ristoro per ricaricare le batterie prima di
riprendere a giocare. Alla fine saranno più di un centinaio
i veri attori di questa giornata di sport, giochi e avventura
all’aria aperta.
Ore 19. Le nuvole, che hanno risparmiato la giornata,
iniziano ad addensarsi, i
partecipanti a scemare portando a casa la sacca “Avis”
con i gadget dell’associazione e gli instancabili volontari a smontare i gazebi e a riporre quanto utilizzato per
questa bella giornata.
Desideriamo ringraziare di
cuore prima di tutto Alice
e Massimo, magnifici ospiti
di questa giornata davvero
speciale; i volontari della
Croce Rossa e i volontari Avis che hanno lavorato
perché tutto riuscisse al meglio; i cavallerizzi del Ranch
“il mulino” e i ragazzi del
gruppo di ginnastica artistica per la loro esibizione.
Ancora una volta si è dimostrato come unendo le forze
sia possibile realizzare eventi davvero speciali nel segno
della solidarietà!.
			

					

(*) articolo a
cura di Avis Prignano
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Enduro
protagonista a Prignano
Il territorio comunale di Prignano ha
ospitato nel corso del 2018 due prove molto impegnative e di alto livello
per tutti gli appassionati di enduro.
Grazie, come sempre, all’impeccabile organizzazione del Motoclub “Il
Monte” di Paolo Ceci e Sara Bioli
(attualmente impegnati nell’Africa Eco
Race 2019), il 9 e 10 giugno scorsi si è svolta la prima edizione
del Motorally del Monte, valevole come quarta e quinta prova del Campionato italiano di motorally. Il 16 settembre, invece, si è svolta la sesta
edizione dell’Enduro del Monte, valevole come quarta prova del Trofeo
Enduro Sport FMI 2018.
Grande partecipazione ad entrambi gli appuntamenti da parte di sportivi
e appassionati.
Per ulteriori informazioni: www.motoclubilmonte.it.
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“Rifotografare”, un libro sul
patrimonio rurale locale

Festa d’Autunno, il successo continua
Domenica 7 ottobre
si è tenuta, presso la
tensostruttura del Parco della Pace, l’edizione 2018 della Festa
d’Autunno, che anche
quest’anno ha riscosso
un grandissimo successo, con oltre 200
invitati presenti. L’iniziativa è stata organizzata e completamente
supportata dall’amministrazione comunale,
in collaborazione con
il Gruppo Alpini di
Prignano e le altre as-
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sociazioni attive su territorio. Ad allietare la giornata, oltre
all’abbondante pranzo e all’immancabile lotteria, anche la
musica de “Gli amici dell’organino”.
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un patrimonio diffuso di grande interesse da valorizzare,
anche se diversi insediamenti civili non tutelati hanno subito mutamenti “non sempre rispettosi della storia e della
tradizione, ma non mancano gli esempi positivi di recupero
e conservazione”.
A Prignano le località prese in esame sono 43: Castelvecchio con le borgate Quattro Gassoli e Casale; Casalpennato e Monte Acuto a Montebaranzone; poi Morano, Ca’
di Gallo a Pigneto, Casa Berti, Ca’ di Valente a Prignano,
quindi La Volta di Saltino, Pugnago e Sassomorello.
La conferma della ricchezza del patrimonio storico presente in queste zone arriva anche dai censimenti del patrimonio edilizio effettuati nel 2017, in occasione della revisione
dello strumento urbanistico, da cui è emerso che a Prignano i fabbricati meritevoli di attenzione sono risultati oltre
mille, di cui un centinaio di pregio, mentre a Palagano gli
edifici meritevoli di attenzione sono stati 1.251, di cui un
centinaio di interesse storico e architettonico.
Questa serata è stata fortemente voluta dall’assessore all’urbanistica, ing. Gessica Sghedoni
(nella foto), che spiega: “Questo è stato uno
studio e un lavoro di grande valore per una comunità che non deve e non può dimenticare da
dove viene. E’ importante recuperare le valenze
storiche dei luoghi in cui viviamo; è un percorso
sicuramente difficile, ma che deve avere come
primo e ultimo obiettivo il desiderio da parte dei
cittadini di continuare a vivere in modo attivo e
presente il nostro territorio”.

Gessica Sghedoni

Il rally “Città di Modena” arriva a Prignano

Campo estivo di lingua inglese, le iscrizioni sono aperte
Acle, scuola di lingue accreditata dal Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) per la formazione dei docenti, con sede a Sanremo (IM), ha programmato dal 22 al
26 luglio 2019, presso i locali dell’Istituto “Berti” di Prignano, un campo estivo di
lingua inglese, denominato “Acle Summer Camp”.
“Siamo giunti alla terza
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

Il 18 ottobre scorso,
nella sala consiliare del
centro civico, è stato
presentato il volume
“Rifotografare - Insediamenti storici
e beni culturali 40
anni dopo” (Anniversary Books
editore), dedicato
al territorio dei
comuni di Prignano e Palagano, prodotto
dalla Provincia di Modena con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Modena
e in vendita nelle librerie (prezzo di copertina 15 euro).
Curato da Antonella Manicardi e Maria Giulia Messori,
questo libro mette a confronto lo stato in cui
si presentava il paesaggio rurale dell’Appennino
40 anni fa con la situazione attuale. Ovvero, in
quale stato si trovano attualmente borghi, case
sparse, mulini, oratori ed edifici rurali.
“Lo scopo del volume - sottolineano le autrici
- è vedere cosa è rimasto degli edifici, soprattutto civili, di interesse storico-architettonico della
montagna modenese a 40 anni di distanza dalle
prime catalogazioni, attraverso la riproposizione
delle fotografie di quegli anni affiancate alle immagini attuali”. Emerge, aggiungono le autrici,

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. E’ 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.
ssa Paganelli al 329 0979083.

Il 16 settembre scorso il territorio comunale di
Prignano ha ospitato una prova speciale dello storico rally “Città di Modena”, giunto alla sua 39°
edizione. In particolare, i piloti si sono cimentati
nella prova “Barighelli”, di 12,050 chilometri.
La partenza è stata data sulla strada provinciale
20 all’uscita della frazione di Montebaranzone. Il
primo tratto in discesa, molto veloce, di circa un
chilometro, ha portato i concorrenti ad effettuare
un’inversione a destra per imboccare via Vandelli. Da qui la prova (ancora in discesa) è diventata
stretta e molto guidata, con varie salite, saliscendi e falsopiani. L’arrivo è stato appunto presso la
borgata Barighelli. Su queste strade non si teneva
una prova di rally dal 2001.
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Cinema estivo,
grande partecipazione
Cinque appuntamenti e grande partecipazione durante lo scorso mese di agosto per la rassegna di cinema estivo 2018, organizzata dalla Nuova Pro Loco in collaborazione con il
Comune.
Cinque, complessivamente, le pellicole proiettate, per spettacoli e che hanno intrattenuto
adulti e bambini.
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Impegno comune e solidarietà
In questa seconda metà del 2018 siamo stati testimoni di
quanto una comunità possa essere formidabile e instancabile nei momenti di grande difficoltà.
Una gara di Solidarietà ha commosso e fatto agire tutti
quanti noi in seguito al terrificante incendio che per giorni
e giorni ha divorato parte dell’azienda Agricola Bedini.
La dignità di questa famiglia e la risposta generosa e massiccia di tutti quanti mi ha colpita
profondamente, il
loro occhi e le loro
braccia hanno rappresentato l’essenza del momento
più alto di una comunità.

Pochi giorni prima Gaetano era a Prignano in occasione
del Progetto GAL, Generazione Legale presentandoci il
suo progetto e relazionandoci come il radicamento mafioso nella nostra regione sia fiorente più che mai in Emilia
Romagna.
Il suo lavoro costante, coraggioso e tenace è un esempio
e faro per chiunque, fondamento di una società che partecipa e lavora per
il bene comune:
piena solidarietà
a Gaetano e un
invito ad alzare la
guardia ed a essere
critici e curiosi
Auguro a tutti voi e
alle vostre famiglie un
anno nuovo interessante, curioso, felice,
ricco di stimoli e di
serenità
Sandra Debbia
capogruppo di “Patto per Prignano”

“Sei Morto e non
lo sai”, questa è la
vile e odiosa minaccia anonima ricevuta a metà Ottobre da Gaetano Alessi, attivista Antimafia e fondatore di Mafie Sotto casa.

“Legalità e trasparenza”,
ma siamo proprio sicuri che sia così?
22

Ripensando al discorso di insediamento dell’attuale sindaco e alla sua
frase simbolo, “Saremo la continuità della precedente amministrazione,
nel rispetto della legalità e trasparenza”, potremmo scrivere un trattato di
semantica. Analizziamo brevemente la frase simbolo. La prima parte. “SAREMO LA CONTINUITA’ DELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE”. Mmm dubito!!! La demolizione della cucina dietro la palestra è
un esempio pilota. Poteva essere presa in carico come deposito attrezzi dal
Comune, mentre così è costata 30 mila euro di soldi pubblici. Siamo nell’ipotesi configurabile di danno erariale. Mai si era vista un’amministrazione
demolire stabili o costruzioni edificate su suolo pubblico dalla Pro-Loco
in collaborazione con la precedente amministrazione.
Non proprio una scelta azzeccata per chi ha sostenuto la candidatura
dell’attuale sindaco.
La seconda parte: LEGALITA’ E TRASPARENZA. Mmm dubito 2 volte… L’appalto per la stesura del progetto del Polo Scolastico di Pigneto
non è stato proprio un simbolo di trasparenza. Già il lotto del terreno è
stato acquistato per 50 mila euro quando esisteva un accordo fatto dalla
precedente amministrazione dove il privato cedeva il terreno gratis in cambio di edificabilità in altri terreni. Tutto stravolto. Abbiamo evidenziato
questa ulteriore possibilità di danno erariale ma nessuno ha detto niente.
Per il progetto sono stati chiamati tre studi professionali, poi aperte le
buste e assegnato il lavoro con base d’asta di circa 39 mila euro. Ora, vista
la somma messa a bilancio (oltre 600 mila euro) e considerato che il polo
scolastico alla fine dei lavori potrebbe superare il milione di euro, è evidente che quell’appalto doveva essere affidato alla Centrale Appalti. Si tratta di
una “superficialità” che potrebbe rendere inefficace l’appalto. Sono forme
di “leggerezze amministrative” abbastanza continue da parte di chi guida il
comune e ormai si possono considerare delle “modalità politiche” dettate
da “capitani di ventura” oppure da vecchi arnesi della politica.D’altra parte
il sindaco attuale non ha questa esperienza così maliziosa per rischiare
scelte al limite dell’intervento giudiziale. E può darsi che i voti che ha preso
da altri bacini elettorali lo obblighino a seguire tracce (e/o ordini) come se
avesse un chips sottopelle che lo guida inesorabilmente verso la fine del
mandato (senza infamia e senza lode). Certo che un po’ d’orgoglio non
guasterebbe perché il problema è che poi risulta essere il sindaco il responsabile e non i suggeritori che sono dietro alla tenda rossa. Anche perché il
rischio è che si cammini sul filo del rasoio e, se dovesse partire un’indagine
della magistratura, l’arcano mistero potrebbe trasformarsi in brusca realtà.
Ma la cosa più incredibile è che non è stato fatto nessun incontro pubblico
con la frazione di Pigneto per illustrare come verrà progettato il Polo Sco-
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lastico di Pigneto; se è necessario spendere quasi un milione di Euro per
una struttura che deve poi soddisfare le esigenze della didattica scolastica
di una frazione (importante) come Pigneto ma che gravita essenzialmente
su Sassuolo. Ci saranno sufficienti studenti? Come verranno alienate le
attuali strutture scolastiche di Pigneto alto e la scuola materna in località
“La Fredda”? Studenti di altre frazioni saranno disponibili a frequentare la
scuola di Pigneto, qualora ci fosse necessità di completamento delle classi?
E tutto questo potrebbe mettere a rischio la completezza delle scuole di
Prignano capoluogo? E’ stato fatto uno studio per sapere quanti studenti
potrebbero frequentare il Polo Scolastico di Pigneto nei prossimi 20 anni?
Non sappiamo niente. Anzi, qualcosa sappiamo. In una delle ultime variazioni di bilancio (la sesta in 10 mesi) sono stati messi 200.000 mila euro per
urbanizzare il lotto dove dovrebbe sorgere il Polo Scolastico. Con 200.000
mila euro si rischia di urbanizzare tutta la piana della Fredda e arrivare
fino alla centrale elettrica. Scherzi a parte, a noi sembrano tanti soldi per il
solo lotto del Polo Scolastico. Quindi chiederemo dati e preventivi tramite un’Interrogazione Consigliare. Infine sempre nella stessa variazione di
bilancio sono stati messi 60.000 euro per fare una cucina stabile nel Parco
della Pace.
C’era già la cucina, funzionante dietro alla palestra. Ora mettiamo soldi
per un intervento in una zona urbanisticamente indirizzata a Parco della
Pace. Quindi attenzione al degrado, agli scarichi, ai materiali, alla salubrità
e igienicità, alla bellezza del luogo. Finora siamo rimasti sul genere “accampamento nel deserto” con quello scheletro di capannone che in inverno,
nell’oscurità, disegna mostri inquietanti. Sul versante soldi invece, nel Parco, ne sono stati spesi tanti e alla fine si rischia di superare i 150 mila euro
con una soluzione che potrebbe essere non lungimirante.
Strade, asfalti, fognature, cimiteri, sicurezza ambientale, arredo urbano,
esigenze delle frazioni e luminarie di Natale? Possono aspettare, i soldi
sono andati per la cucina nel Parco e per urbanizzare il terreno del polo
scolastico di Pigneto. Boh… proprio una visione rovesciata.
La sola cosa che poteva aspettare era l’adozione del nuovo PSC. Così invece siamo bloccati, fermi da un punto di vista urbanistico perché il PRG
è in salvaguardia e il PSC (che deve essere trasformato in PUG, in accordo
con la Provincia e poi ripubblicato) non credo che l’attuale amministrazione riesca ad approvarlo prima delle elezioni del 2019. Si resta nel limbo e
vedremo i risultati.
Felice 2019 a tutti.
Ennio Bonilauri
capogruppo di Popolo di Prignano Insieme

..SOLO MACERIE FUMANTI
Il prossimo 26 maggio si voterà per eleggere il nuovo Sindaco e per il
rinnovo del Consiglio comunale. A pochi mesi dal termine del mandato,
ritengo che l’immagine più efficace per rappresentarne i risultati sia la
seguente: SOLO MACERIE FUMANTI. Ogni prignanese conosce
la situazione della viabilità, dei servizi, del territorio, è smarrito di fronte
alla disgregazione della coesione sociale e si interroga sul come e sul
perché il nostro comune sia finito così in basso. Il Sindaco Canali
ha annunciato in Consiglio comunale che si ricandiderà. Mi auguro che,
per il bene del paese, non trovi molti sostenitori... “Meno feste e più
ghiaia” era uno degli slogan lanciati con tronfia arroganza ad inizio
mandato. Dopo 4 anni e mezzo è sotto gli occhi di tutti la situazione
pessima in cui versano molte strade comunali, nonché la viabilità
di collegamento con le borgate, del tutto abbandonata ed alla cui
manutenzione sono state destinate risorse irrisorie. Il venir meno
di “feste” ha danneggiato l’immagine del nostro territorio e gli operatori
economici locali. Le feste sono espressione di una comunità unita che,
attraverso le proprie associazioni, è capace di dedicare tempo e risorse
per realizzare momenti di aggregazione. Compito del Comune dovrebbe
essere quello di mettere insieme persone con opinioni diverse, ma unite
nella volontà di realizzare qualcosa di buono per il nostro territorio. In
questi anni si è invece lavorato per dividere, addebitando sempre
ad altri la responsabilità dei propri fallimenti. Atteggiamento, questo,
che ha avuto conseguenze negative anche sulla struttura comunale.
Altrettanto solenne era stato l’impegno sui cimiteri, definiti
“indegni”. Nel Capoluogo mancano le copertine del muro di cinta,
con conseguente infiltrazioni di acqua che provocano lo scrostamento
del muro stesso e ne minano la stabilità. A Castelvecchio i muri sono
scrostati e il pericoloso cedimento del comparto dei loculi di sinistra
rende precaria la struttura. A Sassomorello il cimitero è in uno stato
di completo abbandono con molteplici lesioni e cedimenti del muro
di cinta. A Montebaranzone una colonna d’ingresso che sostiene
un’anta del cancello, è spezzata, con evidente pericolo di cedimento.
A Morano manca (unica frazione) il parcheggio, nonostante la disponibilità
dell’area e il finanziamento lasciato dalla precedente amministrazione.

E che dire della legalità di cui ci si è riempiti abbondantemente la
bocca? Dopo anni di tentativi maldestri e promesse non si è ancora
provveduto ad affidare la gestione di palestra ed impianti sportivi.
Solo la totale disponibilità delle associazioni e l’impegno personale di
alcuni, ne ha consentito (a loro rischio) manutenzione e utilizzo. Per
non parlare della stamberga, fatiscente e abusiva, pomposamente
denominata cucina, che deturpa da 4 anni il parco della Pace!
Davvero sciagurata è la scelta che costringe i dipendenti a rifornire di
carburante i mezzi comunali a Roteglia, quando esiste quasi di fronte
al Municipio un distributore (l’unico in tutto il territorio comunale!), la
cui chiusura rappresenterebbe una evidente iattura per tutti. E’ segno
dell’incapacità di assumersi la responsabilità di scelte coraggiose in difesa
del territorio amministrato, come è avvenuto in tutti i comuni montani.
Da inizio anno sono state fatte 6 variazioni al bilancio, praticamente
una ogni 45 giorni, certificando in questo modo una totale e
preoccupante incapacità politica di programmazione. Dilettanti
allo sbaraglio! A Prignano esistono associazioni e semplici persone
disponibili ad impegnarsi per ridare un futuro di coesione sociale
alla nostra comunità. Per fare del nostro comune un comune migliore.
Mi auguro vivamente che vi sia la volontà di riunire queste forze per
mandare a casa, il prossimo 26 maggio, il Sindaco più inadeguato che
mi sia capitato di conoscere. Assisteremo in questi pochi mesi che ci
separano dal 26 maggio a una affannosa rincorsa alla realizzazione di
qualche lavoro promesso, secondo un consolidato teatrino pre-elettorale,
al cui confronto le vecchie giunte democristiane sbiadiscono. Sono
altrettanto certo che nulla più servirà ad illudere la stragrande
parte di cittadini che ha assistito attonita, in questa lunga notte
durata 5 anni, al mortificante decadimento del nostro comune.
A tutti i prignanesi giungano gli auguri di Buone Feste...e grazie per la
vostra attenzione!
						
Walter Telleri
Capogruppo di “Punto Prignano
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Il Personaggio

Nabil Bakouss, uno
chef prignanese al
Joia di Milano
Ha solo 24 anni, ma la sua esperienza in cucina è già intercontinentale.
Ha iniziato a conoscere i fornelli proprio a Prignano, presso l’albergo Alpestre, sbirciando dalla finestra il lavoro di mamma Noura, che faceva la
cuoca, e della proprietaria Luciana. E ora il ragazzo ne ha fatta di strada,
tanto che da oltre tre anni non solo è fisso al Joia di Milano (il ristorante di
Pietro Leemann, una stella Michelin!), ma passo dopo passo, facendo tutta
la “gavetta”, è diventato sous-chef, cioè vice responsabile della brigata della quindicina di cuochi che lavorano in
questo esclusivo e prestigioso locale milanese. “Prignano informa” ha incontrato Nabil proprio all’indomani di
una sua visita a Prignano, dove ha ancora tanti amici.
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Nabil, puoi raccontare innanzitutto come sei arrivato a
Prignano e come hai iniziato?
Sono nato nel 1994 a Sassuolo da madre tunisina e padre marocchino. I miei si erano conosciuti in Sicilia l’anno prima, poi
sono arrivati a Prignano. A 18 anni, ho potuto prendere anch’io
la cittadinanza italiana, anche se mi sono sempre sentito italiano, anzi ancor meglio “prignanese”. Ho frequentato le scuole
all’istituto “Berti” e poi ho fatto la scuola alberghiera di Serramazzoni. Nel frattempo, ero molto spesso in cucina all’albergo
Alpestre, dove mia mamma faceva la cuoca. Lì mi è nata la
passione per questo lavoro, e sempre lì ho imparato molto della
cucina emiliana.

che finisse questo periodo di prova, Leemann mi ha poi assunto a tempo indeterminato. Ho fatto tutta la trafila, partendo dal
basso, e ora sono diventato “sous-chef ”, ovvero vice responsabile di brigata. Per me una grande soddisfazione, anche perché
con il grande Leemann siamo entrati subito in sintonia, e mi ha
permesso negli anni di introdurre alcune specialità e ingredienti
della cucina magrebina. Ma non solo: da un paio d’anni sono
anche docente di cucina alla Joia Academy e, lavorando in questo locale molto esclusivo, dove arriva gente da tutto il mondo,
ho la possibilità di fare diverse conoscenze molto interessanti.
Ad esempio, nel 2017 mi è capitato di andare a fare lezioni di
cucina anche in Brasile.

Durante i tuoi anni alla scuola alberghiera hai fatto esperienze importanti?
Una delle cose belle di questa scuola è proprio il fatto che ti
permette di fare diversi stage. Il primo anno feci un’esperienza dietro casa, alla Taverna Paradiso, dove mi specializzai in
gnocco, tigelle e altre tipiche ricette emiliane. Sentivo però, in
quel tempo, l’esigenza di andare oltre, di conoscere, di spaziare.
Il secondo anno lo stage lo feci quindi ad Imola. Poi, ecco la
mia prima esperienza all’estero: 8 mesi a Londra, dove lavorando ho imparato anche le basi dell’inglese. Ancora, ho fatto poi
un’importante esperienza a Rimini, all’i-Suite hotel (5 stelle!),
dove sono rimasto per tre anni. Dopo la Romagna, mi è capitata l’occasione di andare per 9 mesi in Australia, dove naturalmente ho sempre lavorato per mantenermi e dove ho potuto
migliorare ancora di più il mio inglese.

Accennavi poco fa alla cucina delle tue origini…
Sì, quella magrebina. Nel settembre scorso ho anche vinto il
Campionato mondiale di Cous Cous alla Cous Cous Fest, che
si è tenuta a San Vito Lo Capo (TP). Per la giuria tecnica sono
risultato il primo classificato, con dieci nazioni in gara. Io ho
concorso per i colori della Tunisia.

Dalla lontana Australia come mai sei ritornato in Italia?
Per le ambizioni che avevo e che ho tuttora,
l’Italia rimane il Paese che non ha rivali in
fatto di qualità delle materie prime. Insomma, capivo che se volevo migliorare ancora,
dovevo lavorare in un ristorante che curasse
tutti gli aspetti della cucina.
Così sei arrivato al Joia…
Grazie a un amico conosciuto ai tempi della
mia esperienza riminese, ho avuto l’opportunità, nel 2015, di fare uno stage di sei mesi
in questo locale. Senza neanche aspettare
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In cosa sei specializzato?
Al Joia ho acquisito molta abilità nella cucina vegetale, imparando anche a selezionare materie prime di alta qualità. Ma so
cucinare bene anche altro, come ad esempio il pesce e, perché
no, diverse ricette della cucina emiliana.
Capiti ancora a Prignano?
Anche se ormai abito a Milano, dove mi sono fermato anche
per amore, dal momento che convivo con la mia fidanzata Giada, a Prignano torno appena posso, perché ho la mia famiglia
e tanti amici.
Ti potremo vedere cucinare a Prignano?
Prometto ai prignanesi che presto dedicherò a loro una cena.
Un’ultima domanda: cosa consigli a chi
volesse intraprendere la tua carriera?
L’umiltà è la base del successo. Non bisogna
mai sentirsi arrivati. E poi bisogna studiare,
impegnarsi e amare ciò che si sta facendo.

