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Sommario

Covid-19: il nemico 
invisibile

V iviamo	 ancora	 tutti	 il	 tempo	 so-
speso	che	la	presenza	imprevista	

di	 un	 nemico	 invisibile	 ha	 provocato	
nel	mondo.	 La	 vita	 sociale,	 lavorativa	
ed	 economica	 di	 tutti	 è	 stata	 lette-
ralmente	 stravolta.	 Nessuno	 aveva	
previsto	 l’arrivo	dell'ospite	 inatteso	e	
quando	in	Cina	sono	scoppiati	i	primi	
casi,	abbiamo	pensato	che	si	trattasse	
di	un	problema	 lontano	che	sarebbe	
stato	risolto	là.	La	sua	rapida	e	letale	
diffusione	ci	ha	colto	del	tutto	impre-
parati.	Improvvisamente	ci	siamo	resi	
conto	che	la	nostra	vita	era	in	pericolo	
e	abbiamo	sperimentato	di	come	ci	si	
possa	sentire	discriminati,	portatori	di	
malattie,	fermati	alle	frontiere,	pur	es-
sendo	“bianchi	e	occidentali”.
I	mesi	trascorsi	sono	stati	carichi	di	pau-
ra,	preoccupazione,	panico	e	morte.
Ogni	giorno	un	vero	e	proprio	bollet-
tino	di	guerra	elencava	 il	numero	dei	
contagi	 e	 il	 numero	 dei	 morti	 in	 un	
crescendo	 drammatico	 che	 attana-
gliava	 la	gola.	Anche	 la	nostra	comu-
nità	ha	dovuto	contare	i	suoi	malati	e	
i	suoi	morti.

Poi	 si	 sono	 susseguiti	 i	 decreti	 re-
strittivi	 emanati	 del	 Presidente	 del	
Consiglio	 per	 il	 contenimento	 della	
pandemia,	 l’unica	 misura	 efficace	 e	
possibile,	non	essendo	disponibili	né	
una	 terapia	 efficace,	 né	 un	 vaccino.	
Per	le	strade	non	girava	quasi	nessu-
no,	per	uscire	era	necessario	dotarsi	
di	 “autocertificazione”	 che	 conteneva	
le	 motivazioni	 necessarie	 a	 giustifi-
carla	e	la	dichiarazione	di	non	essere	
infetti.	Un	silenzio	surreale	avvolgeva	
città	e	paesi.	Ci	si	osservava	sospetto-
si	gli	uni	gli	altri,	in	un	istante	si	diven-
tava	tutti	potenziali	vittime	e	“untori”.	
Siamo	stati	chiamati	ad	adottare	com-
portamenti	 responsabili	 perché	dalle	
nostre	 azioni	 dipendeva	 non	 solo	 la	
nostra	salute,	ma	quella	di	tutti.	
In	 democrazia,	 infatti,	 qualsiasi	 deci-
sione	politica,	per	essere	efficace,	ha	
bisogno	 del	 senso	 di	 responsabilità	
dei	cittadini.
Sono	stati	mesi	difficili,	di	dolore	e	di	
sofferenza.
Poi	il	numero	dei	malati	e	dei	morti	è	
lentamente	ma	progressivamente	di-
minuito	e,	nel	momento	in	cui	andia-
mo	 in	 stampa,	 l’Italia	 si	 avvia	 ad	 una	
difficile	ma	necessaria	 ripartenza,	 tra	
desiderio	di	riscatto	e	timori.	

Le conseguenze e le 
prospettive

Non	 sappiamo	 ancora	 quali	 sa-
ranno	 le	 reali	 conseguenze	 di	

questa	pandemia	e	dobbiamo	ricono-
scere	che	ci	sarà	bisogno	di	un	lungo	
tempo	di	ripresa	pieno	di	insidie	e	affi-
dato,	ancora	più	di	prima,	alla	respon-
sabilità	dei	comportamenti	individuali	
e	al	rispetto	delle	regole.	 Il	senso	del	
bene	 comune	 dovrà	 prevalere	 sugli	
interessi	 particolari.	 Per	 uscirne	 più	
forti	e	migliori	di	prima.	Perché,	come	
ha	 ricordato	 Papa	 Francesco,	 “siamo	
sulla	stessa	barca,	tutti	chiamati	a	re-
mare	insieme”.
Alle	famiglie	dei	deceduti	esprimiamo	
il	 cordoglio	 e	 la	 vicinanza	 di	 tutta	 la	
nostra	comunità.
Le	 difficoltà	 incontrate	 in	 questo	
periodo	 sono	 state	 davvero	 tante	 e	
l’Amministrazione	 ha	 faticosamente	
messo	 in	 campo	 interventi	 di	 soste-
gno	 e	 di	 aiuto	 alle	 fasce	 fragili	 della	
popolazione,	 le	categorie	di	persone	
considerate	 “a	 rischio”	 dal	 punto	 di	
vista	sanitario	e	persone	colpite	dalla	
crisi	economica.



fino	a	15.000	euro	e	 che	 il	 costo	dei	
servizi	si	mantiene	tra	i	più	bassi	del-
la	 provincia.	 Abbiamo	 peraltro	 fatto	
questa	 scelta	 nonostante	 il	 calo	 dei	
trasferimenti	 statali,	 che	 passeran-
no	 dai	 685.011,36	 euro	 del	 2019	 a	
659.043,07	euro	del	2020.
Sul	 fronte	 delle	 spese,	 è	 prevista	 una	
diminuzione	della	spesa	corrente	legata	
sostanzialmente	alla	cessazione	dal	ser-
vizio	di	alcuni	dipendenti.	Tutte	le	figure	
saranno	comunque	sostituite	e	per	due	
di	esse	sono	già	stati	banditi	i	concorsi.
Le	 principali	 voci	 di	 spesa	 sono	 sta-
te	mantenute	 in	 linea	 con	 l’esercizio	
precedente,	mentre,	 in	coerenza	con	
le	 linee	programmatiche	di	mandato,	
abbiamo	 introdotto	 un	 capitolo	 ad	
hoc,	 il	 “bonus	 bebè”,	 con	 una	 dota-
zione	 di	 15.000	 euro,	 per	mezzo	 del	
quale	 accoglieremo	 ogni	 nuovo	 nato	
nel	 territorio	del	nostro	 comune	con	
un	assegno	di	500	euro.	La	cifra	pre-
vista	 dovrebbe	 coprire	 la	 totalità	 dei	
nati	dell’anno	in	corso,	se	il	dato	sarà	
in	linea	con	gli	ultimi	due	anni	(34	nati	
nel	2018,	33	nel	2019).	
Un	 altro	 capitolo	 che	 abbiamo	 signi-
ficativamente	 incrementato	 è	 quello	
relativo	 alla	 manutenzione	 del	 verde	
pubblico	e	all’arredo	urbano,	che	passa	
da	10.000	a	17.000	euro.	Questa	scelta	
ci	 permetterà,	 anche	 attraverso	 con-
venzioni	col	volontariato	locale,	una	più	
puntuale	 e	 accurata	 cura	 e	 manuten-
zione	delle	aree	pubbliche	e	cimiteriali.	

Sul	 fronte	degli	 investimenti,	 spicca-
no	senz’altro	la	realizzazione	del	polo	
scolastico	 di	 Pigneto	 e	 i	 numerosi	

interventi	 di	 ripristino	 della	 viabilità	
comunale,	 danneggiata	 dagli	 eventi	
del	 maggio	 2019.	 Sono	 poi	 previsti	
40.000	 euro	 per	 la	 realizzazione	 di	
nuovi	 loculi	 nel	 cimitero	 di	 Monte-
baranzone	e	42.700	euro	del	 Fondo	
regionale	 per	 la	 montagna	 destinati	
al	 completamento	 del	 progetto	 di	
riqualificazione	 con	 lampade	 a	 led	
della	pubblica	 illuminazione	su	 tutto	
il	 territorio	 comunale.	 Nel	 corso	 del	
2020	 saranno	 poi	 realizzati	 lavori	 i	
cui	progetti	sono	stati	appaltati	negli	
ultimi	 mesi	 del	 2019	 e	 che	 riguar-

dano	 il	 polo	 scolastico	 e	 la	 palestra	
del	 capoluogo:	 l’efficientamento	
della	 centrale	 termica	 con	 sostitu-
zione	 della	 caldaia	 e	 l’adeguamento	
alla	 normativa	 anti	 incendio	 (80.000	
euro	 il	 contributo	 statale	 per	 l’edili-
zia	 scolastica).	 Inoltre,	 62.000	 euro	
provenienti	 dal	 Fondo	 di	 Coesione 
saranno	destinati	alla	manutenzione	
straordinaria	di	alcune	strade	comu-
nali.	In	conclusione	credo	che	si	tratti	
di	una	previsione	di	bilancio	concreta	
e	 realistica,	 coerente	 con	 le	 linee	 di	
mandato	di	questa	maggioranza”.
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Una comunità forte 
e solidale

Sono	tante	le	riflessioni	che	questo	
periodo	ci	impone	di	fare.	

Come	Sindaco	ne	propongo	una	sola,	
ma	 di	 grande	 significato	 per	 la	 sua	
forza	e	la	sua	bellezza.	Ha	il	volto	ed	il	
sorriso	delle	tante	persone	che	non	si	
sono	tirate	indietro,	che	sono	state	in	
prima	linea	nel	lotta	per	combattere	il	
contagio	e	che	si	sono	messi	a	servizio	
della	 comunità,	 anche	 a	 rischio	 della	
incolumità	 personale.	 A	 loro	 va	 il	 rin-
graziamento,	per	il	mio	tramite,	di	tutti.

GRAZIE	al	personale	sanitario,	ai	me-
dici	 di	 famiglia,	 ai	 nostri	 concittadini	
che	 lavorano	come	operatori	sanitari	
negli	ospedali.

GRAZIE	alle	Forze	dell'ordine,	che	con	
la	loro	presenza	discreta	ma	costante,	
hanno	garantito	il	rispetto	dei	decreti	
del	Governo	e	della	Regione.

GRAZIE	 ai	 dipendenti	 del	 Comune,	 ai	
Servizi	sociali	e	al	personale	di	assisten-
za	 domiciliare,	 ai	 ragazzi	 del	 servizio	
civile,	ai	dipendenti	degli	uffici	postali	e	
delle	banche	che	hanno	continuato	ga-
rantito	la	continuità	di	servizi	essenziali.

GRAZIE	ai	meravigliosi	giovani	e	meno	
giovani	 volontari	 del	 Comitato	 locale	
di	Croce	rossa	che	hanno	continuato	
a	garantire	la	gestione	dell’emergenza	
e	 assicurato	 la	 consegna	 a	 domicilio	
di	farmaci	e	alimentari	a	persone	an-
ziane	 e	 sole,	 ammalati	 e	 persone	 in	
isolamento	domiciliare.

GRAZIE	 ai	 volontari	 del	 Centro	 aiuti	
parrocchiale	che	hanno	continuato	la	
distribuzione	 mensile	 dei	 pacchi	 ali-
mentari	alle	 famiglie	bisognose	e	più	
provate	dalla	crisi

GRAZIE	a	 tutte	 le	Associazioni	che,	a	
vario	titolo	e	in	tanti	modi,	si	sono	im-
pegnate	e	hanno	contribuito	a	rende-
re	meno	buio	questo	periodo.

GRAZIE	 alla	 Farmacia	 e	 agli	 esercizi	
commerciali	 che,	 da	 subito	 e	nel	 pe-
riodo	di	restrizione	più	importante,	si	
sono	 resi	disponibili	 per	 la	 consegna	
di	farmaci	e	generi	alimentari	e	di	pri-
ma	necessità	 alle	 famiglie	 e	 alle	 per-
sone	sole	più	in	difficoltà.

GRAZIE	ai	tanti,	aziende,	associazioni	
e	cittadini	singoli	di	Prignano	che	han-
no	effettuato	donazioni	in	denaro	alla	
Fondazione	e	all’Ospedale	di	Sassuo-
lo,	 all’Ospedale	 di	 Pavullo,	 all’ASL	 di	
Modena	e	alla	Protezione	civile.

GRAZIE	ai	tanti	giovani	che	si	sono	distinti	
per	il	loro	impegno:	è	la	meglio	gioventù.

Un	 insieme	 di	 tante	 piccole	 e	 grandi	
azioni	 che	 rendono	 nobile	 e	 forte	 la	
nostra	comunità.
Gesti	 nascosti	 che	 rifuggono	dalla	 ri-
cerca	 di	 quella	 visibilità	 cui	 la	 nostra	
società	 ci	 ha	 patologicamente	 abi-
tuati,	 ma	 che	 rappresentano	 l’animo	
buono	e	vero	della	comunità	e	che	ci	
danno	forza	e	speranza	per	il	futuro.	
Non	è	possibile	saltare	questo	tempo,	
lo	 dobbiamo	 vivere,	 ed	 è	 molto	 vero	

anche	per	noi	quanto	disse	Aldo	Moro,	
in	 un	 altro	 difficile	 contesto	 storico:	
“Oggi	 dobbiamo	 vivere,	 oggi	 è	 la	 no-
stra	 responsabilità.	 Si	 tratta	di	 essere	
coraggiosi	e	fiduciosi	al	tempo	stesso,	
si	tratta	di	vivere	il	tempo	che	ci	è	dato	
vivere	con	tutte	le	sue	difficolta”.

Il sindaco
Mauro Fantini

Bilancio 2020,
lavori pubblici e famiglie 

tra le priorità
Per la prima volta è stato introdotto anche un “bonus bebè” per tutti i nuovi nati

Tassazione	invariata	rispetto	all'an-
no	precedente,	nessun	aumento	

del	costo	dei	servizi	a	domanda	indivi-
duale,	esenzione	dell’addizionale	Irpef	
per	i	redditi	fino	a	15.000	euro,	investi-
menti	nella	realizzazione	del	polo	sco-
lastico	di	Pigneto	e	nella	riqualificazio-
ne	della	viabilità	comunale.
Sono	questi	alcuni	dei	punti	principali	
su	 cui	 è	 stato	 impostato	 il	 bilancio	 di	
previsione	 2020,	 approvato	 il	 28	 feb-
braio	scorso	dal	consiglio	comunale.
“Il	bilancio	preventivo	-	sottolinea	il	sin-
daco	Mauro	Fantini	-	rappresenta	uno	
degli	atti	più	 importanti	nella	vita	am-
ministrativa	dell'ente	locale,	sotto	due	
profili	diversi,	 integrati	 tra	 loro.	Da	un	
lato,	 il	 bilancio	 assume	 una	 rilevanza	

politico	 amministrativa	 in	 quanto	 rac-
chiude	i	programmi	e	gli	indirizzi	di	ge-
stione	 che	 l’Amministrazione	 intende	
attuare	nell’arco	di	tempo	considerato;	
dall’altro,	 è	 vincolante	 poiché	 si	 pone	
come	uno	strumento	giuridico	neces-
sario	per	dare	effetto	alle	spese	e	per	
il	reperimento	delle	entrate.
A	 proposito	 di	 entrate	 –	 prosegue	 il	
primo	cittadino	 -	 la	 tassazione	 locale	
di	natura	tributaria	(Imu-Tasi	unificate	
e	addizionale	Irpef)	è	rimasta	invaria-
ta,	 così	 come	non	ha	subito	aumenti	
il	 costo	dei	 servizi	 a	 domanda	 indivi-
duale	 (asilo	 nido,	 mensa	 scolastica,	
centro	estivo,	 luci	votive,	servizi	cimi-
teriali).	Sottolineo	che	l’addizionale	Ir-
pef	prevede	un’esenzione	per	i	redditi	

Nuova modulistica 
per le pratiche edilizie 
e aggiornamento 
del sito del Comune

di Gessica Sghedoni
Assessore a Politiche di gestione 
del territorio e della pianificazio-

ne urbanistica, dell’ambiente, del 
patrimonio e dei lavori pubblici

Spinti	dall’esigenza	di	massima	chia-
rezza	e	trasparenza,	di	procedimen-

ti	 certi	 e	 richieste	 di	 documentazione	
chiare	e	uguali	per	tutti,	ci	siamo	dotati	
di	moduli	unificati	per	le	richieste	riguar-
danti	 l’Edilizia	Privata,	 l’Urbanistica	e	 lo	
Sportello	Unico	delle	Attività	produttive.	
L’emergenza	sanitaria	ancora	in	corso	ci	
ha	indotto	ad	accelerare	i	tempi	di	ste-

sura	dei	moduli	per	permettere	a	tecni-
ci	e	cittadini,	accedendo	all’area	“Edilizia	
e	territorio”	del	Comune,	di	avere	le	in-
formazioni	 e	 la	modulistica	necessarie	
per	interventi	edilizi,	abbattimento	delle	
barriere	 architettoniche,	 procedimenti	
di	inagibilità	dei	fabbricati,	idoneità	degli	
alloggi	e	attività	edilizia	libera.
Abbiamo	 ritenuto	opportuno	definire	
una	modulistica	unificata	e	standardiz-
zata	da	affiancare	a	quella	della	Regio-
ne	Emilia	Romagna,	per	sopperire	alla	
mancanza	di	alcuni	modelli	per	comu-
nicazioni/richieste	che	fanno	necessa-
riamente	parte	dell’iter	amministrativo	
degli	 interventi	 edilizi.	 La	 modulistica	
è	consultabile	e	scaricabile	online	alla	
pagina	 Edilizia	 e	 Territorio.	 Per	 ogni	
procedimento	 sono	 stati	 inseriti	 una	
breve	descrizione	dell’attività,	i	moduli	
da	scaricare	e	compilare,	 i	 riferimenti	
normativi,	 l’iter	procedurale,	 le	 tempi-
stiche	e	i	costi	a	carico	del	cittadino.
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Lavori pubblici, tanti interventi 
sulla viabilità comunale

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione nella manutenzione e sistemazione delle strade del territorio.  
Di seguito, il dettaglio dei progetti più recenti.

Via Cassuolo a Saltino  
Intervento concluso

I lavori	di	sistemazione	della	sede	stra-
dale	danneggiata	hanno	consentito	di	

realizzare	dreni	profondi,	una	paratia	in	
pali	trivellati	di	cemento	armato	del	dia-
metro	di	600	mm	a	valle	della	strada,	con	
successiva	 formazione	di	 un	 cordolo	 in	
calcestruzzo	della	lunghezza	di	32	metri	
completamente	interrato.	La	scarpata	a	
monte	della	sede	viaria	è	stata	sistemata	
con	un	paratia	in	pali	trivellati	di	cemen-
to	armato	del	diametro	di	600	mm	per	
una	lunghezza	di	34	metri.	La	fondazione	

regge	un	muro	di	sostegno	in	calcestruz-
zo	armato	di	altezza	pari	a	1,5	metri.	Si	
è	 provveduto	 inoltre	 a	 posizionare	una	
barriera	metallica	 guard-rail	 a	 protezio-
ne	della	sede	stradale.	 I	 fondi	assegna-
ti	 dalla	 Protezione	 Civile	 hanno	 inoltre	
consentito	di	sistemare	anche	il	dissesto	
presente	sulla	strada	a	monte	della	loca-
lità	Cassuolo,	con	la	realizzazione	di	una	
paratia	 in	 pali	 di	 ferro	 del	 diametro	 di	
180	mm	e	della	lunghezza	di	12	metri.	E’	
stato	eseguito	pure	il	ripristino	della	pavi-
mentazione	stradale	maggiormente	dis-
sestata.	La	spesa	totale	per	questi	lavori	
ammonta	a	122.167,52	euro	iva	esclusa.	

Via Ducale a Saltino
Intervento in corso

Sono	 in	 corso	 lavori	 riguardanti	 la	
creazione	di	una	paratia	in	pali	tri-

vellati	 in	cemento	armato,	col	diame-
tro	di	600	mm	e	della	lunghezza	di	12	
metri,	 per	 un	 tratto	 di	 25	metri,	 con	
successiva	 formazione	di	un	muro	di	
sostegno	 in	 calcestruzzo	armato	alto	
1,5	metri.	 Per	 garantire	 una	maggior	
stabilità	 dell’opera	 è	 prevista	 la	 rea-
lizzazione	 di	 8	 tiranti	 in	 acciaio	 della	
lunghezza	di	 15	metri.	 L’intervento	 è	
in	fase	di	ultimazione.

Via Caselletta a Morano
Intervento concluso

I lavori	di	consolidamento	sono	con-
sistiti	 nella	 realizzazione	 di	 dreni	

profondi	a	monte	e	a	valle	della	sede	
stradale.	 La	 profondità	 delle	 trincee	
drenanti	 varia	da	4	a	6	metri.	 Le	ac-
que	 raccolte	 sono	 state	 convogliate	
nel	 reticolo	 di	 fossi	 presente	 lungo	
la	strada	via	Chiesa	di	Morano	a	valle	
dell’abitato	di	Ca’	di	Marchino.	I	lavo-
ri	 sono	 completati	 e	 sono	 in	 fase	 di	
contabilizzazione.

Via Barighelli a Pigneto
Intervento concluso 

I l	 movimento	 franoso	 che	 ha	 inte-
ressato	 la	 sede	 stradale	 è	 stato	

sistemato	con	la	realizzazione	di	una	
scogliera	in	massi	ciclopici	cementati	
e	 successivo	 ripristino	 dalla	 massic-
ciata	e	della	pavimentazione	stradale.	
La	 spesa	 finale	 ammonta	 a	8.771,70	
euro	iva	esclusa.
Con	la	redazione	del	secondo	stralcio	
del	 piano	 straordinario	 di	 ripristino	
predisposto	 dalla	 Protezione	 Civile,	
sono	 stati	 finanziati	 gli	 interventi	 per	
la	sistemazione	delle	seguenti	strade:

Via Casina 
a Sassomorello
Intervento concluso

I l	 movimento	 franoso	 presente	 nel	
tratto	terminale	della	strada	è	stato	ri-

pristinato	con	la	formazione	di	una	para-
tia	attraverso	l’infissione	di	23	pali	in	ac-
ciaio	del	diametro	di	219	mm	con	tiranti	
in	acciaio	e	paratia	di	contenimento	con	
rete	elettrosaldata.	La	spesa	complessiva	
ammonta	a	20.333,74	euro	iva	esclusa.

Via Pescarolo a Pigneto 
Intervento concluso

I l	ponte	sul	Rio	Costa	 in	via	Pescarolo 
è	 stato	 oggetto	 di	 lavori	 di	 somma	

urgenza	per	 il	 consolidamento	della	pila	
centrale,	che	presentava	gravi	segni	di	de-
grado	strutturale	a	causa	dell’erosione	del	
basamento	di	fondazione.	I	 lavori	hanno	
riguardato	 il	 rifacimento	e	 il	 rinforzo	del	
basamento	di	 fondazione	e	 la	creazione	
di	 una	 struttura	 di	 protezione	 in	 calce-
struzzo	armato	su	tutta	la	superficie	della	
parte	fuori	terra,	dello	spessore	di	15	cen-
timetri,	con	posa	di	armature	metalliche	
supplementari.	I	lavori	sono	ultimati	ed	è	
in	atto	la	fase	di	contabilizzazione	finale.

Via Monte 
nel capoluogo
In fase di progettazione

I l	progetto,	 in	 fase	di	elaborazione,	
prevede	 la	 sistemazione	del	movi-

mento	 franoso	 presente	 sulla	 strada	
immediatamente	a	monte	del	 centro	
abitato.	 Il	 finanziamento	 assegnato	
dalla	Protezione	Civile	di	50.000	euro	
dovrà	 essere	 integrato	 con	 fondi	 co-
munali	per	consentire	la	realizzazione	
dei	lavori	in	conformità	alle	risultanze	
della	perizia	geologica.

Via Cassuolo Via Ducale

Via Casina

Il ponte di via Pescarolo
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Gli interventi della Protezione Civile 
nel territorio comunale

Gli interventi di Hera sulla rete idrica

Sono	 proseguiti	 anche	 negli	 ultimi	
mesi	gli	interventi	della	Protezione	

Civile	sul	territorio	comunale,	per	la	si-
stemazione	 di	movimenti	 franosi.	 Nel	
dettaglio,	 i	 lavori	 sono	 stati	 fatti	 nelle	
seguenti	località:

 - Saltino - Aia del Sasso:	 intervento	
di	somma	urgenza	per	 la	messa	 in	
sicurezza	 di	 un	 movimento	 frano-
so,	 consistente	 nella	 realizzazione	
di	drenaggi,	fossi	e	riprofilatura	del	
versante.	 L’importo	 complessivo	 è	
di	20.000	euro.	E’	prevista	l’installa-
zione	di	un	 inclinometro	per	 il	mo-
nitoraggio	della	frana.

 - Saltino - Giuncheto:	 intervento	di	
consolidamento	 del	 versante,	 con	
ripristino	 della	 strada,	 consistente	
nella	costruzione	di	un	muro	in	ce-
mento	armato,	fondato	su	pali,	e	la	
regimazione	delle	acque	superficia-
li	 e	 profonde.	 Il	 costo	 complessivo	
dell’opera	è	di	150.000	euro.

 - Saltino:	 intervento	 di	manutenzio-
ne	 dei	 rii	 minori	 e	 ripristino	 della	
funzionalità	 delle	 opere	 idrauliche	
presenti,	 consistente	 nel	 taglio	 se-
lettivo	della	vegetazione,	nella	sosti-
tuzione	 delle	 opere	 idrauliche	 con	
nuovi	materiali	o	loro	ricostruzione.	
Il	 costo	 di	 questo	 intervento	 am-
monta	a	130.000	euro.

S i	sono	susseguiti	negli	ultimi	mesi	
e	proseguiranno	da	parte	di	Hera	

una	 serie	 di	 interventi	 sulle	 reti	 e	 gli	
impianti	del	ciclo	idrico	integrato.	
A	servizio	dell’acquedotto	è	stato	ese-
guito	 un	 importante	 intervento	 di	 ri-
qualificazione,	adeguamento	normati-
vo	e	messa	 in	sicurezza	dell’impianto	
Barighelli.	Altri	lavori	di	adeguamento	
hanno	 interessato	 diversi	 serbatoi,	
come	 quello	 di	 Pedrocchio,	 Ducale,	
Monte,	 Monchio,	 Casa	 Toni,	 Cassuo-
lo	e	Begoli.	È	stato	inoltre	potenziato	
il	 telecontrollo	 in	 diversi	 impianti	 del	
territorio	per	consentire	la	tempestiva	

individuazione	delle	fughe	idriche	e	le	
anomalie	di	consumo.
Rinnovi	di	reti	e	allacci	idrici	hanno	in-
teressato	diverse	aree	del	comune:	via	
per	 Sassuolo	 I	 e	 II	 tronco,	 via	 Chiesa,	
Castelvecchio,	 Calvanella,	 Casina,	 Du-
cale,	 Nuova	 Montebaranzone,	 Cà	 di	
Fondo,	 Secchia,	 Allegara,	 Pescarola	 di	
Sopra,	Santa	Giulia.	Nei	primi	mesi	del	
2020	sono	stati	 inoltre	eseguiti	alcuni	
rinnovi	 di	 rete	 per	 eliminare	 delle	 tu-
bazioni	che	erano	fuori	terra	a	seguito	
di	 recenti	 eventi	 franosi	 (Muraglione,	
IV	novembre,	Cassuolo,	Prato	Vignale).
Lavori	alle	reti	fognarie	hanno	riguarda-

to	 la	bonifica	della	 rete	 in	 via	Val	Ros-
senna	a	Morano	e	la	sistemazione	della	
fossa	 Imhoff	 FS	10	Pioppa	di	Morano.	
È	stato	 inoltre	definito	 il	progetto,	 che	
dovrà	ottenere	le	necessarie	autorizza-
zioni	dagli	organi	competenti,	per	l’ade-
guamento	degli	scarichi	di	Casa	Azzoni.	
Si	segnala	che	il	Pronto	Intervento	Ac-
qua	del	Gruppo	Hera	risponde	al	nu-
mero	verde	800.713.900	per	segnala-
zioni	 di	 fughe	 e	problemi	 relativi	 alla	
rete	 idrica/fognaria,	 nonché	per	 irre-
golarità	o	 interruzioni	nella	 fornitura.	
Il	servizio	è	gratuito	ed	è	attivo	24	ore	
su	24,	tutti	i	giorni	dell'anno.

Tutti i riferimenti 
per dialogare  
con Hera e gestire 
le bollette senza 
andare allo sportello

Per	 gestire	 le	 proprie	 utenze	 da	
casa,	 il	Gruppo	Hera	offre	ai	cit-

tadini	 una	 vasta	 gamma	di	modalità	
di	contatto,	dal	servizio	clienti	telefo-
nico	differenziato	per	famiglie	(nume-

ro	verde	800.999.500)	e	imprese	(nu-
mero	 verde	 800.999.700),	 ai	 servizi	
online	e	alle	diverse	app	che	consen-
tono	 di	 interagire	 con	 la	 multiutility	
senza	attese	e	in	ogni	momento.
Per	quanto	riguarda	il	servizio	clienti	te-
lefonico	del	Gruppo	Hera,	che	risponde	
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8	alle	22	e	il	
sabato	dalle	8	alle	18,	le	chiamate	sono	
gestite	da	personale	specializzato.
Contattando	 i	 numeri	 gratuiti	 mes-
si	 a	 disposizione	 dalla	multiutility	 è	
possibile	eseguire	 tutte	 le	principali	
operazioni,	 incluse	 le	 pratiche	 con-

trattuali	e	commerciali	 tipiche	di	un	
normale	sportello,	e	avere	 informa-
zioni	sulle	proprie	utenze.
Anche	 i	 servizi	digitali	 sono	sempre	
più	utilizzati.	
Per	 la	 gestione	delle	utenze,	 è	pre-
sente	 un	 portale	 esclusivamente	
dedicato	 ai	 clienti	 Hera	 (www.servi-
zionline.gruppohera.it),	 affiancato	
dalla	 app	 “My	 Hera”.	 Entrambi	 gli	
strumenti	 consentono,	 tra	 le	 altre	
cose,	di	verificare	 importi	e	scaden-
za	delle	bollette,	 inserire	i	dati	delle	
autoletture	e	tanto	altro.

Nuovo polo 
scolastico di Pigneto, 
il cantiere prosegue 

Dopo	 lo	stop	 inatteso	dovuto	al	
lockdown	 per	 l’emergenza	 co-

ronavirus,	sono	ripresi	 i	 lavori	per	 la	
realizzazione	del	nuovo	polo	scolasti-
co	di	Pigneto,	che	andrà	ad	ospitare	
classi	 dell’infanzia	 e	 della	 primaria.	
L’importo	 complessivo	 del	 progetto	
ammonta	a	940.000	euro.	
Già	nei	mesi	scorsi,	Con	una	spesa	di	
200.000	euro	da	risorse	del	bilancio	
comunale,	sono	stati	realizzati	l’inter-
ramento	della	linea	elettrica	di	media	
tensione,	 lo	 spostamento	 della	 rete	
del	gas	e	le	opere	di	urbanizzazione	
primaria.	Ora	è	aperto	il	cantiere	per	
la	costruzione	della	scuola.
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Difese spondali e infrastrutture 
di rete strategiche, gli interventi 

della Protezione Civile 

Controlli sulla velocità, 
parte una campagna col telelaser

Nuove dotazioni per la palestra comunale

Dal	24	febbraio	al	25	marzo	scorsi,	
in	località	Casa	Paganelli	a	Mora-

no,	sono	stati	realizzati	dalla	Protezio-

ne	Civile,	con	fondi	regionali,	lavori	di	
sistemazione	geomorfologica	del	ma-
teriale	 in	 alveo	 nel	 fiume	 Secchia,	 al	

fine	di	favorire	la	laminazione	dinami-
ca	delle	acque	di	piena	ed	attenuare	la	
pressione	della	corrente	sulla	sponda	
sinistra	in	erosione.	E’	stata	realizzata	
anche	un’opera	di	difesa	longitudinale	
in	conglomerato	cementizio	ciclopico	
al	piede	della	stessa.

Nei	 primi	 giorni	 di	 luglio	 2020	 e	 per	
una	 durata	 prevista	 di	 circa	 90	 gior-
ni,	 è	 in	 programma	 un	 intervento	 di	
“Ripristino	dell’officiosità	 idraulica	nel	
Rio	Oceta”,	in	località	Morano.	
Il	progetto	prevede,	in	sintesi:	la	siste-
mazione	geomorfologica	del	materia-
le	in	alveo	al	fine	di	favorire	la	lamina-
zione	dinamica	delle	acque	di	piena	e	
rendere	piena	funzionalità	alle	briglie;	
la	 realizzazione	 di	 un’opera	 di	 difesa	
longitudinale,	a	monte	della	sp	23,	 in	
conglomerato	 cementizio	 ciclopico;	
il	 taglio	 della	 vegetazione	 arbustiva	
e	 arborea	 secca.	 L’importo	 di	 questi	
lavori	è	di	60.000	euro	iva	compresa.

Cimiteri,   
la manutenzione 
continua

Continua,	da	parte	del	Comune,	
l’attività	di	manutenzione	e	am-

pliamento	dei	cimiteri	del	territorio.	
Con	 un	 intervento	 di	 50.000	 euro	
presso	 il	 cimitero	 di	 Sassomorello,	
sono	 stati	 realizzati	 22	nuovi	 loculi	
ed	 è	 stata	 ristrutturata	 la	 cappella	
interna.	Nel	cimitero	del	capoluogo,	
invece,	è	stata	realizzata	la	copertu-
ra	completa	del	muro	di	 cinta,	 con	
una	spesa	di	6.000	euro.

In	queste	settimane,	la	Polizia	Municipale	avvierà	una	campagna	di	controlli	sulla	velocità	dei	veicoli	nei	centri	abitati,	per	
mezzo	del	“telelaser”	 in	dotazione,	che	è	stato	recentemente	revisionato	e	tarato.	Le	verifiche	saranno	fatte	in	diversi	

orari	in	tutte	le	frazioni	del	territorio	comunale,	con	l’obiettivo	di	aumentare	il	livello	di	sicurezza	stradale	e	sensibilizzare	
automobilisti	e	motociclisti	al	rispetto	delle	norme	del	Codice	della	Strada.	

Nel	 gennaio	 scorso	 sono	 state	 ac-
quistate	 nuove	 attrezzature	 per	

la	 palestra	 comunale,	 per	 un	 valore	 di	
circa	8.000	euro.	Gli	strumenti	acquistati	
sono	funzionali	alla	pratica	di	vari	sport	
e	sono	a	disposizione	di	tutti	gli	utenti.

Le torte “acquistano” 
un gioco per la scuola 

La	vendita	delle	 torte	realizzate	
dai	genitori	dei	bambini	che	fre-

quentano	la	scuola	dell’infanzia	del	
capoluogo	è	 stata	particolarmente	
proficua.	Il	ricavato	dell’iniziativa	ha	
infatti	 permesso	 a	 Sara	 Casolari	 e	

Sonia	Bioli	 (a	sinistra	 in	piedi	nella	
foto),	 rappresentanti	 delle	 due	 se-
zioni	 di	 scuola	 dell’infanzia,	 di	 ac-
quistare	un	nuovo	scivolo,	che	sarà	
messo	a	disposizione	di	 tutti	 i	gio-
vani	 alunni.	 In	 particolare,	 il	 gioco	
è	costato	complessivamente	2.500	
euro	ed	è	stato	pagato	con	i	1.200	
euro	della	vendita	delle	torte	e	con	
1.300	euro	stanziati	dal	Comune.

I lavori sul torrente Rossenna in località Casa Paganelli

Le rappresentanti di classe con le insegnanti e la dirigente scolastica
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Servizio sociale territoriale, un importante 
presidio rimasto sempre aperto

Anche	 nei	 momenti	 più	 dramma-
tici	 dell’emergenza	 Covid-19,	 lo	

Sportello	Sociale,	che	opera	sul	terri-
torio	attraverso	la	cooperativa	Domus	
Assistenza,	 non	 si	 è	 mai	 interrotto,	
per	continuare	ad	assicurare	 i	servizi	
di	base	agli	utenti	in	carico.
Durante	 i	mesi	di	 lockdown,	 il	perso-
nale	si	è	attivato	per	stare	in	contatto	
telefonico	con	chi	non	necessitava	di	
assistenza	domiciliare.
Le	attività	del	gruppo	di	socializzazio-
ne	sono	state	sospese	e	riprenderan-
no	 appena	 sarà	 possibile	 effettuarle	
in	piena	sicurezza.
L’associazione	 di	 promozione	 sociale	

“La	 Voce”	 di	 Polinago,	 in	 occasione	
della	Pasqua	2020,	ha	donato	al	Ser-
vizio	 Sociale	 Territoriale	 di	 Prignano	
una	ventina	di	uova	di	cioccolato,	che	
sono	state	distribuite	alle	famiglie	più	
bisognose	del	territorio.
Durante	 l’emergenza	 Covid-19	 sono	
continuate	 anche	 le	 distribuzioni	 di	
aiuti	alimentari	alle	 famiglie	bisogno-
se,	grazie	alla	collaborazione	tra	Ser-
vizio	Sociale	Territoriale,	Centro	Rac-
colta	 Aiuti	 Parrocchiale,	 Croce	Rossa	
e	 i	ragazzi	del	Servizio	Civile	volonta-
rio,	Leila	e	Leonardo.
Allo	Sportello	Sociale	si	accede	previo	ap-
puntamento	telefonico	allo	0536	892907.

Mascherine, 
confezionamento 
e distribuzione  
a cura di volontari

Anche	a	Prignano,	per	fronteggiare	
l’emergenza	Covid-19,	sono	state	

organizzate	 due	 diverse	 distribuzioni	
di	 mascherine,	 donate	 dalla	 Regione	
Emilia	 Romagna,	 dalla	 Protezione	 Ci-
vile,	 dal	 Comitato	 della	 Croce	 Rossa	
di	 Prignano	 (800)	 e	 dalla	 Farmacia	
Vezzali	di	Prignano	(1.200),	che	qui	si	
ringraziano	pubblicamente.	Altre	800	
mascherine	 sono	 state	 messe	 a	 di-
sposizione	dal	Comune.	Il	confeziona-
mento	e	 la	distribuzione	delle	stesse	
sono	 stati	 effettuati	 dai	 giovani	 della	
Croce	 Rossa,	 dalle	 Guardie	 Ecologi-
che,	 dai	 Volontari	 della	 Sicurezza,	 da	
dipendenti	comunali	e	dai	ragazzi	del	
Servizio	Civile.	I	dispositivi	di	protezio-
ne	individuale	sono	stati	fatti	perveni-
re	alle	famiglie	nel	giro	di	alcuni	giorni.

Tombola, un bel 
momento di festa 
per tutti

I l	15	dicembre	scorso	si	è	tenuta	pres-
so	il	municipio	l’annuale	tombolata	di	

fine	 anno,	 organizzata	 dall’amministra-
zione	comunale	 in	collaborazione	con	 i	
giovani	della	Croce	Rossa,	il	Centro	Aiuti	
Parrocchiale	e	 i	Volontari	della	Sicurez-
za.	Tanti	i	premi	in	ballo	e	molto	nutrita	
la	 partecipazione,	 per	 un	 pomeriggio	
trascorso	in	allegria	e	in	compagnia.

Cittadinanza, Prignano 
dà il benvenuto a tre nuovi italiani

All’inizio del marzo scorso, hanno ottenuto la cittadinanza italiana tre persone residenti ormai da diversi 
anni a Prignano. Si tratta di Nina Diacon, di origini moldave, Noura Ben Hassine, di origini tunisine, 
e di Ioan Victor Pop, di origini rumene. Per formalizzare questo importante momento, Nina, Noura e 
Ioan hanno ricevuto il documento che attesta il loro stato di cittadini italiani a tutti gli effetti da parte del 
sindaco, Mauro Fantini. 

Il sindaco con Nina Diacon

Il sindaco con Noura Ben Hassine

Il sindaco con Ioan Victor Pop
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Donazioni di plasma e Covid-19,
Avis e donatori sono pronti, 

ma è importante la chiarezza 
a cura dell’Avis di Prignano

In	questi	giorni	si	è	fatto	un	gran	par-
lare	dei	possibili	benefici	terapeutici	

del	plasma	 (che	ricordiamo	è	 la	parte	
liquida	 del	 nostro	 sangue)	 donato	 da	
persone	 che	 abbiano	 sviluppato	 gli	
anticorpi	 per	 curare	 gli	 ammalati	 di	
Covid-19	 e	 della	 cessione	 del	 plasma	
alle	industrie	farmaceutiche	per	la	fab-
bricazione	di	farmaci	specifici	contro	il	
coronavirus	(immunoglobuline).	Come	
spesso	 accade	 le	 notizie	 non	 sempre	
vengono	riportate	in	maniera	corretta.	
Vorremmo	fare	un	po’	di	chiarezza.

L’importanza   
del plasma donato

Èprima	di	tutto	importante	ricordare	
che,	a	prescindere	da	questa	situa-

zione	 di	 emergenza,	 il	 plasma	 donato	
rappresenta	 una	 risorsa	 di	 importanza	
fondamentale.	Infatti	può	essere	trasfuso	
“intero”	per	curare	pazienti	ustionati	o	per	
particolari	 interventi	 chirurgici.	 Ma	 può	
anche	 essere	 lavorato	 industrialmen-
te	 per	 ottenere	 farmaci	 salvavita	 come	
l’albumina	 (utilizzata	 per	 curare	 ad	 es.	
malattie	del	fegato),	le	immunoglobuline	
(utili	a	curare	pazienti	ammalati	di	tumori	
o	leucemia	sottoposti	a	chemioterapia),	i	
fattori	della	coagulazione	 (per	curare	gli	
emofiliaci).	In	Italia	il	plasma	raccolto	non	
è	sufficiente	a	produrre	i	farmaci	di	cui	i	
nostri	ospedali	hanno	bisogno;	per	que-
sto	Avis	è	impegnata	ad	incrementare	la	
raccolta	di	questo	prezioso	liquido.	

L’utilizzo del plasma 
donato da persona 
convalescente per 

cercare di curare  
gli ammalati    
di Covid-19

Questa	 terapia	 si	 basa	 sulla	 possi-
bilità	di	 infondere	agli	 ammalati	di	

coronavirus	 plasma	 donato	 da	 soggetti	
che	sono	già	venuti	a	contatto	con	il	virus	
e	 hanno	 prodotto	 gli	 specifici	 anticorpi	
per	cercare	di	combattere	l’infezione.	Gli	
ospedali	di	Pavia	e	Mantova	hanno	inizia-
to	 per	 primi	 una	 sperimentazione	 i	 cui	
risultati	 si	 sono	 dimostrati	 promettenti;	
anche	altre	regioni	(tra	cui	la	nostra)	stan-
no	progettando	a	 loro	volta	studi	speri-
mentali	in	tal	senso.	Non	appena	definiti	i	
relativi	protocolli,	anche	la	nostra	provin-
cia	sarà	coinvolta	nella	loro	realizzazione.	

La produzione 
industriale delle 
immunoglobuline 
specifiche 

Un’ulteriore	possibilità	per	curare	gli	
ammalati	di	coronavirus	potrà	arri-

vare	dalla	lavorazione	industriale	del	pla-
sma.	Infatti,	al	pari	di	quanto	accade	per	
le	altre	immunoglobuline,	attraverso	par-
ticolari	 lavorazioni	potrebbe	essere	pos-
sibile	 ottenere	 farmaci	 specifici.	 E’	 bene	
ricordare	che	in	Italia	tutto	il	plasma	rac-
colto	è	proprietà	delle	Regioni	e	non	può	
in	alcun	modo	essere	oggetto	di	specula-
zione.	Per	ottenere	dalla	sua	lavorazione	
medicinali	 salvavita,	 le	 Regioni	 stipulano	
contratti	 con	 le	 industrie	 farmaceutiche	
aventi	le	caratteristiche	richieste	dalla	leg-

ge.	Il	plasma	viene	consegnato	“in	conto	
lavorazione”	ottenendo	 i	 farmaci	che	da	
essa	derivano;	 le	regioni	pagano	solo	 le	
spese	relative	a	tale	lavorazione.	In	que-
sto	modo	i	farmaci	hanno	un	costo	molto	
inferiore	rispetto	a	quello	di	mercato.	

Il ruolo dei donatori

In	 questo	momento	 è	 fondamentale	
il	 ruolo	 dei	 donatori,	 in	 quanto	 per	

curare	 gli	 ammalati	 di	 coronavirus	 sarà	
necessario	 disporre	 di	 plasma	 ricco	 di	
anticorpi	(plasma	iperimmune).	Per	que-
sto	verrà	avviata	a	breve	la	ricerca	degli	
anticorpi	 contro	 il	 Coronavirus	 su	 tutte	
le	sacche	di	sangue	e	di	plasma	raccolte	
nella	nostra	provincia.	In	questo	modo	si	
avrà	a	disposizione	un	gruppo	di	dona-
tori	già	idonei,	il	cui	plasma	potrà	essere	
utilizzato	specificatamente	a	tale	scopo.	
Altro	plasma	che	potrà	essere	utilizzato	
è	quello	dei	 guariti	da	 coronavirus	che,	
se	non	hanno	mai	donato,	dovranno	fare	
i	controlli	previsti	per	legge	ai	donatori.

Un ringraziamento 
e un invito

Concludiamo	 queste	 note	 ringra-
ziando	di	cuore	tutti	 i	donatori	 (e	

sono	 stati	 tanti)	 che	 anche	 in	 questi	
mesi	difficili	hanno	continuato	a	dona-
re	sangue,	plasma	e	piastrine	permet-
tendo	ai	nostri	ospedali	di	continuare	
a	 curare	 gli	 ammalati.	 Quello	 che	 sta	
accadendo	 dimostra	 quanto	 le	 dona-
zioni	siano	sempre	più	importanti.	Per	
questa	 ragione	 rivolgiamo	 un	 sentito	
invito	a	coloro	che	ancora	non	l’abbia-
mo	fatto	affinché	divengano	donatori.	

Guardie giurate ecologiche volontarie, 
la collaborazione continua 

Continua	 la	 collaborazione	 tra	 il	 Comune	e	 le	Guardie	
Giurate	Ecologiche	Volontarie	 (nella	 foto,	alcuni	 com-

ponenti	 durante	 la	 Giornata	 Ecologica	 2019).	 Anche	 con	
questo	 gruppo	 di	 volontari	 ambientali	 è	 stato	 infatti	 sot-
toscritto	uno	specifico	accordo,	in	base	al	quale	le	G.G.E.V.	
si	 impegnano	 a	 “salvaguardare	 l’ambiente	 e	 la	 salute	 dei	
cittadini,	tramite	un’azione	di	vigilanza	tesa	a	valorizzare	e	
difendere	 l’ambiente	 in	 generale	 e	 in	 particolare	 le	 zone	
protette	 e	 di	 significativo	 pregio	 naturalistico,	 sviluppare	
l’educazione	 e	 la	 sensibilizzazione	 ambientale	 e	 la	 prote-
zione	civile,	attivare	un’azione	di	sensibilizzazione	e	di	rap-
porto	educativo	con	i	cittadini.
Il	Corpo	G.G.E.V.	organizzerà	la	vigilanza	sul	territorio	secon-
do	le	disposizioni	concordate	con	il	responsabile	nominato	
dal	Comune	avente	la	qualifica	di	Responsabile	del	Servizio	
Ambiente,	 nei	 limiti	 dell’attività	 del	 volontariato	 e	 per	 un	
monte	ore	complessivo	di	350.	La	convenzione	è	valida	fino	
al	31	dicembre	2024.	Il	rimborso	spese	annuo	è	determinato	
complessivamente	in	un	massimo	di	2.000	euro.

Volontari della 
sicurezza, rinnovata 
la convenzione

I l	Comune	ha	rinnovato	la	conven-
zione	 con	 i	 “Volontari	 della	 sicu-

rezza”	 di	 Prignano	 (foto	 d’archivio).	
In	merito	all’accordo	sottoscritto,	che	
ha	durata	fino	al	31	dicembre	2024,	
i	volontari	si	 impegnano	a	effettuare	
diversi	servizi,	e	in	particolare:

 - servizio	 di	 vigilanza	 davanti	 all’in-
gresso	delle	scuole,	durante	gli	ora-
ri	di	entrata	ed	uscita	degli	studenti;

 - presenza	 in	 occasioni	 di	 manife-
stazioni	 a	 carattere	 ricreativo,	 re-
ligioso	e	sportivo;

 - vigilanza	nei	cimiteri	durante	i	funerali;

 - promozione	ed	applicazione	delle	
norme	 comportamentali	 all’inter-
no	del	territorio	comunale;

 - servizio	 di	 vigilanza	 e	 lotta	 al	 de-
grado	delle	aree	verdi	del	 territo-
rio	comunale;

 - servizi	 richiesti	 dal	 Responsabile	
della	Polizia	Municipale	di	Prigna-
no	sulla	Secchia;

 - segnalazioni	agli	uffici	competenti	di	
situazioni	di	degrado	urbano	ed	ex-
traurbano	o	pericolo	per	le	persone;

 - informazione	ai	cittadini	sulle	mo-
dalità	 di	 conferimento	 differen-
ziato	 dei	 rifiuti	 da	 essi	 prodotti,	
sui	servizi	di	raccolta	differenziata	
operanti	sul	territorio	comunale;

 - collaborazione	con	i	servizi	sociali	
territoriali	per	 l’organizzazione,	 la	

pianificazione	 e	 realizzazione	 di	
iniziative	di	coinvolgimento	socia-
le	per	anziani,	disabili	ed	in	gene-
rale	fasce	deboli.

I	Volontari	inoltre	si	impegnano,	per	lo	
svolgimento	delle	attività	nel	territorio,	
ad	 utilizzare	 esclusivamente	 i	 propri	
soci	 volontari,	 in	 collaborazione	 e	 co-
ordinamento	con	la	Polizia	Municipale.		
Il	Comune	si	impegna	a	corrisponde-
re	all’Associazione,	per	lo	svolgimen-
to	 di	 quanto	 regolato	 dalla	 conven-
zione,	un	contributo	annuale	di	1.500	
euro,	a	titolo	di	rimborso	delle	spese	
sostenute	 per	 i	 servizi	 svolti,	 per	 il	
vestiario	necessario	allo	svolgimento	
delle	attività	e	per	eventuali	spese	di	
gestione,	 previa	 presentazione	 del	
rapporto	 sull’attività	 svolta	 nell’anno	
precedente	e	delle	sostenute.
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News dalla Croce Rossa
Riceviamo e pubblichiamo alcuni contributi dal Comitato di Prignano della Croce Rossa, i cui volontari 
sono stati particolarmente impegnati durante tutta l’emergenza Covid-19.

Noi non molliamo
di Davide Gazzetti - Presidente 

CRI, Prignano sulla Secchia

In	questi	primi	mesi	del	2020	il	mon-
do	 intero	 sta	 facendo	 i	 conti	 con	

un	nemico	 che	 tutti	 noi	 conosciamo,	
il	Covid-19,	sostenendo	una	battaglia	
che	 tutte	 le	nazioni	 stanno	portando	
avanti	a	caro	prezzo!	
Ad	oggi	sono	centinaia	di	migliaia	le	vitti-
me	nel	mondo	e	oltre	6.000.000	le	per-
sone	contagiate;	UNA	EMERGENZA	SA-
NITARIA	GLOBALE	SENZA	PRECEDENTI!
L’Italia	è	tra	i	paesi	più	toccati	e,	pur-
troppo,	 anche	 sul	 nostro	 territorio	
comunale	non	sono	mancate	persone	
colpite	dalla	malattia.
Oltre	 ai	 casi	 interessati	 direttamente,	
si	sono	aggiunte	in	tempi	brevissimi	di-
verse	persone	(famigliari	o	conoscenti	

stretti	di	persone	positive)	che	hanno	
subito	 il	 dramma	 della	 quarantena.	
Per	 loro	è	stato	 impossibile	far	fronte	
anche	ai	più	basilari	bisogni	persona-
li,	 generando	pertanto	una	grande	 ri-
chiesta	di	servizi	socio-assistenziali.
La	 Croce	 Rossa,	 da	 sempre	 al	 fianco	
di	tutte	le	persone	bisognose	e	vulne-
rabili,	si	è	trovata	improvvisamente	di	
fronte	 ad	 una	 esponenziale	 richiesta	
di	 servizi;	 sia	per	quanto	 riguarda	gli	
interventi	 in	 emergenza	 urgenza,	 sia	
per	quelli	di	assistenza.
Inizialmente	 la	 più	 grande	 difficoltà	
è	 stata	 quella	 di	 capire	 come	 potere	
aiutare	 tutte	 le	 persone	 bisognose,	
garantendo	 al	 massimo	 l’incolumità	
dei	nostri	Volontari.	Quest’ultimi	infat-
ti,	insieme	agli	operatori	sanitari,	sono	
state	 le	 figure	 che	più	di	 tutte	 hanno	
accettato	il	rischio	personale	di	aiutare	
il	prossimo,	pur	sapendo	quanto	peri-
coloso	e	subdolo	 fosse	 il	nemico	 invi-

sibile	con	il	quale	avevamo	a	che	fare.
A	 tutti	Loro	va	 la	mia	grande	stima	e	
un’infinita	gratitudine	per	esserci	stati	
sempre	e	comunque!
Il	loro	coraggio,	la	loro	spontanea	dedi-
zione	nel	prestare	aiuto	e	 la	 loro	gran-
de	capacità	di	rimettersi	 in	gioco	 impa-
rando	 ad	 operare	 con	 nuovi	 protocolli	
che	cambieranno	per	 sempre	 il	nostro	
modo	di	 lavorare,	hanno	fatto	sì	che	 la	
CROCE	ROSSA	DI	PRIGNANO	SIA	STATA	
PRESENTE	OVUNQUE	E	PER	CHIUNQUE.
Un	 sentito	 ringraziamento	 a	 tutte	 le	
persone,	 associazioni	 e	 ditte	 che	 in	
questi	 mesi	 ci	 hanno	 sostenuto	 con	
donazioni	 di	 denaro	 o	 di	 materiali,	
dimostrando	una	grande	sensibilità	e	
fiducia	nei	nostri	confronti.
Noi	 ce	 la	metteremo	 tutta	 per	 conti-
nuare	 ad	 essere	 vicino	 a	 coloro	 che	
ne	 avranno	 bisogno!	 La	 Croce	 Rossa	
è	un’Italia	che	aiuta!!

Servizio in 
ambulanza…
l’emergenza, 
nell’emergenza

di Sabrina Costi - CRI Prignano 
sulla Secchia - Delegato Obiettivo 

strategico 1 - Salute e Sanità

Garantire	 la	 sicurezza	 dei	 volontari	
che	 operano	 in	 ambulanza	 è	 da	

sempre	il	nostro	primo	obiettivo,	ma	l’e-
mergenza	sanitaria	che	stiamo	vivendo	
lo	ha	reso	ancora	più	importante.
Per	 la	 prima	 volta	 ci	 siamo	 trovati	 a	
fronteggiare	un	pericolo	nuovo	ed	in-
visibile,	che	richiede	l’utilizzo	di	nuovi	
dispositivi	e	tecniche.	
Inizialmente	dare	sostegno	ai	volonta-
ri	 in	modo	che	loro	potessero	esserlo	
per	agli	altri	è	stata	una	corsa	contro	il	
tempo…dal	reperire	tutti	i	dispositivi	di	
protezione	individuale,	all’adattare	tut-
ti	i	protocolli	d’intervento	sanitari,	fino	
a	 riscrivere	 le	 importantissime	proce-
dure	di	sanificazione	post-intervento.		
Grazie	 ai	 canali	 attivati	 dalla	 Croce	
Rossa	Nazionale	e	alle	donazioni	della	
popolazione,	 siamo	 sempre	 riusciti	 a	
reperire	 tutti	 i	dispositivi	di	protezio-
ne	individuale	necessari	a	proteggerci	

correttamente	e	a	proteggere	gli	altri.
Non	 avendo	 a	 disposizione	 una	 se-
conda	 ambulanza	 da	 dedicare	 ai	 pa-
zienti	 colpiti	 da	 Covid-19,	 è	 stato	 di	
fondamentale	importanza	creare,	ne-
gli	 spazi	 adiacenti	 alla	 sede,	 un’area	
di	sanificazione	per	volontari	e	mezzi	
che	viene	sempre	utilizzata	dopo	ogni	
intervento.	 Malgrado	 le	 nuove	 circo-
stanze	di	intervento	i	Volontari	hanno	
dimostrato	 grande	 capacità	 di	 adat-
tamento.	 Pilastri	 portanti	 di	 tutte	 le	

attività	del	nostro	Comitato,	anche	di	
fronte	alla	paura,	essi	hanno	manife-
stato	in	questo	periodo	un	sentimen-
to	 comune	 e	 hanno	 saputo	 donare	
una	straordinaria	disponibilità,	grazie	
alla	quale	siamo	riusciti	a	garantire	le	
ore	di	 convenzione	 con	 il	 118,	 incre-
mentandole	addirittura	nella	fase	 ini-
ziale	di	diffusione	del	virus,	per	servizi	
intraospedalieri	e	dimissioni.	Il	tempo	
della	paura	si	è	 trasformato	 in	senso	
del	dovere	a	tutela	di	tutti.	

CRI, il tempo   
della gentilezza 

di Silvia Ennas - CRI Prignano 
sulla Secchia - Delegato Obiettivo 

strategico 2 - Inclusione sociale

“ Il	 tempo	della	gentilezza”	è	 lo	slo-
gan	 associato	 al	 servizio	 sociale	

“CRI	per	 le	Persone”,	attivato	a	 livello	
nazionale	 dalla	 Croce	 Rossa	 Italiana.	
Prevede	la	consegna	a	domicilio	della	
spesa	alimentare	e	la	distribuzione	di	
farmaci	a	persone	fragili,	anziani	e	im-
munodepresse,	oltre	a	quelle	positive	
al	virus	costrette	in	isolamento.	
Per	noi	volontari	di	Prignano	è	il	tem-
po	 di	 sostenere	 le	 fasce	 deboli	 della	
popolazione;	siamo	attivati	dai	cittadi-
ni,	dal	Comune,	dalle	Farmacie	Ospe-
daliere	 e	 dai	 Servizi	 Sociali,	 a	 dimo-
strazione	che	solo	una	collaborazione	
fra	 istituzioni	 può	 garantire	 una	 rete	
d’aiuto	 efficace:	 ad	 oggi	 28	 gli	 inter-
venti	svolti,	25	i	nuclei	familiari	aiutati,	
800	i	km	percorsi	a	supporto	e	in	as-
sistenza	delle	persone	più	vulnerabili	
del	 territorio,	 in	 questo	momento	 di	
grande	emergenza	non	solo	sanitaria	
ma	anche	sociale.

È	 il	 tempo	della	Solidarietà:	 abbiamo	
procurato,	 tramite	 i	 canali	 regiona-
li	 CRI,	 beni	 di	 prima	 necessità	 per	 la	
popolazione	quali	prodotti	alimentari,	
prodotti	per	l’igiene	personale	e	oltre	
1000	mascherine	chirurgiche.
È	il	tempo	dell’Umanità:	a	Pasqua	abbia-
mo	organizzato	una	piccola	ma	gradita	
sorpresa,	consegnando	uova	di	ciocco-
lata	alle	persone	che	in	periodi	normali	
trasportiamo	ai	Centri	Diurni	e	che	par-

tecipano	al	progetto	di	Socializzazione.
È	il	tempo	dell’Efficienza:	continuiamo	
a	garantire	 il	 servizio	di	 trasporto	 in-
fermi,	tutelando	la	sicurezza	di	volon-
tari	 e	 utenti	 con	 l’uso	 dei	 dispositivi	
di	protezione,	sperando	che	il	sorriso	
incoraggiante	dietro	la	mascherina	ar-
rivi	fino	agli	occhi.
Oltre	a	questa	emergenza	che	superere-
mo	insieme,	per	i	volontari	di	Prignano,	
sarà	sempre	il	tempo	della	gentilezza.
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Tutti in maschera per il Carnevale 2020
Il 23 febbraio scorso, pochi giorni prima del “lockdown” per coronavirus, si è svolto regolarmente la festa di 
Carnevale per le vie del paese, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse 
associazioni del territorio. In questa pagina, alcuni scatti che ritraggono una insolita “Prignano in maschera”.

Le attività della Nuova Pro Loco

Le	 manifestazioni	 organizzate	 nel	
corso	del	primo	semestre	2020	si	li-

mitano	ai	primi	due	mesi	e	ci	hanno	visto	
impegnati	nelle	camminate	invernali	(ori-
ginariamente	 programmate	 per	 la	 se-
conda	domenica	di	ogni	mese	a	partire	
da	novembre	2019	fino	a	marzo	2020).	
La	 pandemia	 da	 Coronavirus	 non	 ha	
permesso	di	 completare	 il	programma,	
chiuso	anzitempo	 il	 16	 febbraio	 scorso	
con	la	“Camminata	degli	Innamorati”,	alla	
quale	hanno	partecipato	più	di	100	per-
sone.	Annullata	la	Dog	Walking	(1°	mar-
zo)	e	 la	seconda	edizione	della	Cammi-
nata	Rosa	(8	marzo	–	Festa	della	Donna).
Abbiamo	 sempre	 puntato	 sulle	 cam-
minate	come	mezzo	principale	di	valo-
rizzazione	del	territorio	e	dei	nostri	bei	
paesaggi.	La	nostra	formula	escursioni-
stica	(non	competitiva,	adatta	a	tutti,	iti-
nerante)	ha	avuto	due	esiti:	da	un	lato,	
ha	 attirato	 a	 Prignano	 molte	 persone	
da	 altri	 comuni,	 permettendo	 di	 fare	
conoscere	 il	 nostro	 paese	 come	 zona	
sportivo-naturalistica;	dall’altro,	ha	reso	
interessati	questi	stessi	altri	comuni	al	
nostro	 format.	 Sono	 nate	 così	 nuove	
sinergie	con	associazioni	e	altre	Prolo-
co,	e	la	sintesi	di	queste	collaborazioni	
è	il	progetto	“Sentieri	Comuni”:	si	tratta	
di	un	 itinerario	di	percorsi	naturalistici	
che	tocca	13	comuni	a	partire	da	Sas-
suolo,	seguendo	la	via	del	Secchia	e	ri-

tornando	a	valle	lungo	la	via	Giardini.	Il	
progetto,	che	doveva	partire	il	19	aprile	
scorso	 e	 terminare	 il	 20	 settembre,	 è	
stato	prorogato	al	2021.

Sempre	in	quest’ottica	abbiamo	colto	
l’invito	del	Comune	ad	avviare	un	per-
corso	 di	 manutenzione	 e	 pulizia	 dei	
sentieri	e	di	rinnovo	della	segnaletica,	
per	valorizzare	e	rendere	attrattive	ai	
turisti	 le	aree	di	particolare	 interesse	
storico-geologico	identificate	dalla	Re-
gione	Emilia	Romagna.

La	 campagna	 tesseramenti,	 dopo	
un	 breve	 stop,	 è	 proseguita	 a	 di-
stanza:	 abbiamo	 aperto	 un	 conto	
corrente	 dedicato	 presso	 Unicredit	
per	 chi	 vuole	 recarsi	 allo	 sportel-
lo	 senza	 pagare	 commissioni	 (IBAN	
IT85Y0200866950000105895530),	 e	
attivato	un	conto	PayPal,	 facile	e	gra-
tuito,	su	cui	versare	attraverso	la	mail	
proloco.prignano2018@gmail.com.
Abbiamo	 attivato	 presso	 l’Agenzia	
delle	 Entrate	 la	 possibilità	 di	 convo-
gliare	 il	 5x1000	 sull’associazione	 (C.F.	
93041530366).	 Quanto	 raccolto	 sarà	
reinvestito	sul	territorio.	Ricordiamo	che	
la	nostra	è	un’associazione	No	Profit.
Per	 questo	motivo	 il	 consiglio	 ha	 deli-
berato	una	donazione	di	3.000	euro	a	
favore	dell’Ospedale	di	Sassuolo	e	do-
nato	una	prima	tranche	di	mascherine	
a	tutti	i	parroci	che	operano	nel	nostro	
comune,	 a	 tutti	 i	 commercianti	 (come	
segno	di	ringraziamento	per	il	 loro	im-
portante	lavoro),	al	Centro	Aiuti	Parroc-
chiali	e	alla	R.S.A.	operante	nel	comune.
Altre	novità,	destinate	a	rendere	sem-
pre	più	bello	il	nostro	territorio,	sono	
in	cantiere.
Ringraziamo	 la	 farmacia	 Vezzali	 per	
la	donazione	di	un	kit	di	pronto	 soc-
corso,	Casa	Famiglia	Rachele	e	tutte	le	
aziende	e	i	privati	che	ci	hanno	soste-
nuto	lo	scorso	anno	e	che	il	prossimo	
possano	di	nuovo	darci	una	mano.	

a cura della Nuova Proloco di Prignano
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Grande successo per il concorso 
fotografico in memoria di Emilio Casini

I l	14	dicembre	scorso	è	stata	inaugurata,	presso	la	sala	consiliare	del	centro	civico	del	capoluogo,	la	prima	edizione	del	concorso	
fotografico	dedicata	alla	memoria	di	Emilio	Casini,	giovane	prignanese	grande	appassionato	di	fotografia	scomparso	proprio	lo	

scorso	anno.	L’iniziativa,	organizzata	da	Chiara	Babeli,	consigliere	comunale	e	presidente	della	commissione	consiliare	“Politiche	
giovanili,	cultura	e	associazionismo”	e	dall’assessorato	alla	cultura	e	alle	politiche	giovanili,	era	aperta	a	tutti	gli	appassionati	di	fo-
tografia	sul	tema	“Scatti	in	collina”.	Tre	le	categorie	che	sono	state	individuate	e	premiate:	“Paesaggi”,	“Persone”,	“Bianco	e	Nero”.	In	
particolare,	“Paesaggi”	è	stato	vinto	da	Michela	Cassanelli,	con	la	foto	intitolata	“Dalla	terra	al	pane”.	Per	le	“Persone”	si	è	classificata	al	
primo	posto	Elena	Bedini	con	l’istantanea	“Nonno”.	Nel	“Bianco	e	Nero”	ha	invece	vinto	Maurizio	Mancini	con	la	fotografia	“Tempo”.	
“Siamo	rimasti	molto	soddisfatti	per	come	è	andata	questa	prima	edizione	–	hanno	dichiarato	Chiara	Babeli	e	l’assessore	Cristian	
Giberti	–	e	l’obiettivo	è	quindi	quello	di	cercare	di	ripetere	questa	esperienza”.

Dalla Costa d’Avorio a Prignano
in visita pastorale

Dal	 12	 al	 23	 dicembre	 scorsi,	 è	
stato	 in	 visita	 pastorale	 a	 Pri-

gnano	S.E.	Monsignor	Alexis	Toualbly,	
vescovo	 della	 diocesi	 di	 Agboville	 e	
amministratore	 apostolico	 della	 dio-
cesi	di	Yamoussoukro,	entrambe	ubi-
cate	 nello	 stato	 africano	 della	 Costa	
d’Avorio.	Monsignor	Alexis	ha	accolto	
l’invito	 di	 recarsi	 a	 Prignano,	 in	 visita	
ai	suoi	sacerdoti,	ricevuto	da	parte	di	
S.E.	 Monsignor	 Massimo	 Camisasca,	
vescovo	 di	 Reggio	 Emilia.	 Durante	 la	
sua	permanenza	a	Prignano,	il	vesco-
vo	 ivoriano	è	 stato	 anche	 ricevuto	 in	
municipio,	 per	 un	 saluto	 ufficiale	 da	
parte	del	primo	cittadino.	
Nella	 foto,	 da	 sinistra:	 padre	 Jean	
Maria	 Konan,	 collaboratore	 pastora-
le	 della	 parrocchia	 di	 Prignano	 sulla	
Secchia,	il	sindaco	Mauro	Fantini,	S.E.	
Monsignor	 Alexis	 Toualbly,	 padre	 Di-
dier	 Kouman,	 responsabile	 pastorale	
della	parrocchia	di	Prignano.

Natale illuminato per Prignano

È stato	un	Natale	all’insegna	di	una	suggestiva	illuminazione	quello	del	2019	per	Prignano.	In	queste	foto	si	mostra	
l’allestimento	presso	piazza	Roma,	con	la	torre	civica	“disegnata”	dalle	luci	e	un	presepe	alla	sua	base.	

Da sinistra il sindaco, Stefania Casini (sorella di Emilio), Chiara Babeli, Cristian Giberti, Michela Cassanelli e i componenti 
della giuria Uliano Lucas, Annalisa Vandelli e Matteo Della Casa di Dio

La premiazione di Elena Bedini La premiazione di Maurizio Mancini
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La scuola ai tempi del Coronavirus 
raccontata dagli studenti

Prosegue anche in questo numero la rubrica dedicata agli articoli scritti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo 
“F. Berti”. Nelle pagine seguenti, bambini e ragazzi raccontano le loro personali esperienze di studio 
durante l’emergenza Covid-19.

a cura degli alunni della scuola primaria di secondo grado del “Berti”

Tutti insieme,
più forti di prima

Domenica	23	febbraio:	una	data	che	
ha	 cambiato	 la	 nostra	 vita.	 Quel	

giorno,	infatti,	ci	hanno	comunicato	che	
l’indomani	non	saremmo	dovute	andare	
a	scuola	perché	le	lezioni	erano	sospese.	
Da	quel	momento	la	nostra	quotidianità	
è	cambiata,	non	sapevamo	ancora	che	
non	saremmo	tornate	nelle	nostre	aule,	
né	sapevamo	se	avremmo	più	visto	i	no-
stri	professori	e	 i	nostri	compagni.	Era-
vamo	preoccupate	per	noi,	per	 i	nostri	
amici	e	soprattutto	per	le	nostre	famiglie	
e	ancora	 lo	siamo;	abbiamo	paura	che	
ci	 possa	 succedere	 qualcosa.	 Quando	
sono	iniziate	le	restrizioni	noi	non	erava-
mo	molto	tristi,	ci	dicevamo	che	un	bre-
ve	periodo	di	pausa	forse	non	ci	avrebbe	
fatto	male	e	l’abbiamo	vissuto	come	una	
vacanza,	 pensando	 che,	 dopo	 massi-
mo	due	settimane,	saremmo	tornate	a	
scuola.	Ma	purtroppo	non	è	andata	così.	
Decreto	dopo	decreto	 le	restrizioni	au-
mentavano	e	noi	 non	 sapevamo	come	
comportarci,	 l’unica	 cosa	 che	 avevamo	
compreso	 era	 che	 dovevamo	 attenerci	

alle	regole	e	stare	a	casa.	Dopo	una	set-
timana	circa,	fortunatamente,	la	scuola	è	
ripartita,	non	proprio	come	ce	lo	aspet-
tavamo	ma	meglio	di	niente.	Finalmente	
siamo	 riuscite	 a	 sentirci	 di	 nuovo	 una	
classe	 e	 a	 rivedere	 i	 nostri	 professori:	
eravamo	 contentissime	 nonostante	 i	
compiti!	 La	cosa	che	ci	 rendeva	più	 fe-
lici	 era	 vedere	 che	 tutti	 stavano	 bene.	
Quella	 è	 stata	 la	 prima	 cosa	 che	 ci	 ha	
fatto,	 un	 poco,	 tornare	 alla	 normalità.	
Quando	ci	siamo	accorte	che	tutti	erano	
in	salute	abbiamo	compreso	che	il	me-
rito	era	principalmente	delle	restrizioni;	
da	 quel	 momento	 ne	 abbiamo	 capito	
il	 senso	 e	 abbiamo	 realizzato	 che	 ogni	
sacrificio	che	 facciamo,	ogni	nostro	ge-
sto	e	ogni	regola	rispettata	può	valere	la	
vita	di	molte	persone.	E	abbiamo	anche	
capito	che	il	nostro	futuro	è	in	pericolo.	
Stare	a	casa	significa	anche	contribuire	
alla	riapertura	di	un’azienda	che	in	futu-
ro	 potrebbe	 diventare	 il	 nostro	 lavoro.	
Speriamo	 di	 tornare	 alla	 nostra	 vita	 il	
prima	 possibile	 e	 sappiamo	 che,	 per	
fare	 in	 modo	 che	 questo	 accada,	 non	
dobbiamo	fare	altro	che	rispettare	le	or-
dinanze.	Siamo	ancora	nell’incertezza	e	
nelle	mani	del	governo,	non	si	sa	se	un	

domani	torneremo	a	riabbracciarci,	se	a	
settembre	 torneremo	 fra	 i	 vecchi	 ban-
chi,	se	troveremo	un	vaccino	o	dovremo	
convivere	con	questo	virus	per	altri	anni:	
è	 tutta	 un’incertezza.	 Abbiamo	 vissuto	
fino	 al	 primo	maggio	 seguendo	 strette	
regole,	e,	nonostante	sia	iniziata	la	fase	
due,	poco	è	cambiato	e	 la	paura	resta.	
Crediamo	che	l’arma	migliore	per	anda-
re	 avanti	 e	 superare	 questo	momento	
sia	 l’attesa;	 non	 ci	 resta	 che	 aspettare	
per	vedere	risultati!	Noi	speriamo	di	 ri-
entrare	a	scuola	come	tutti	gli	anni,	vo-
gliamo	pensare	 che	niente	 sia	 cambia-
to,	usare	 la	classe	come	luogo	di	sfogo	
per	sfuggire	da	tutte	le	nostre	paure.	Di	
certo	 non	 sarà	 come	 prima,	 dovremo	
rispettare	parametri	di	sicurezza	o	addi-
rittura	separarci,	ma	almeno	riusciremo	
a	guardarci	in	faccia	e	non	virtualmente.	
Parleremo	 di	 come	 abbiamo	 passato	
questa	quarantena,	dai	momenti	brutti	
e	quelli	 belli,	 dai	 lati	 negativi	 ai	 positivi,	
magari	rideremo	anche	per	qualche	stu-
pidata	e	scherzeremo	su	cose	 inutili,	ci	
divertiremo!	 L’importante	 sarà	 tornare	
tutti	insieme	più	forti	di	prima!

2aB - Aurora e Michelle 

Quando mettono 
la tua vita in standby

S iamo	ormai	in	quarantena	da	più	di	
due	 mesi;	 abbiamo	 avuto	 giorna-

te	 psicologicamente	pesanti	 e	 a	 tratti	
angosciose.	 Le	 giornate	 che	 all’inizio	
erano	monotone	sono	adesso	formate	
da	una	routine	fissa.	La	routine	preve-
de	 risveglio,	 colazione,	 video-lezioni,	
pranzo,	 riposo,	 studio,	 gioco,	 cena	 e	
a	dormire.	Anche	i	weekend	non	sem-
brano	più	giorni	festivi.
Diciamo	che	rispetto	alle	prime	setti-
mane	siamo	riusciti	a	riempire	i	buchi	
tra	“il	mangiare”	e	“il	mangiare”.
Ormai	 da	 molte	 settimane	 facciamo	
lezione	con	la	didattica	a	distanza,	che	
è	un	ottimo	strumento,	ma	nonostan-
te	 l’impegno	 di	 professori	 e	 alunni	
non	è	per	niente	paragonabile	alla	le-
zione	 in	presenza.	Vista	 la	situazione	

generale	rimane	comunque	la	miglio-
re	alternativa	a	disposizione	e	 l’unica	
che	ci	permette	di	proseguire	i	nostri	
studi	nel	migliore	dei	modi.
Certo	 che	 pensare	 alle	 chiacchierate	
prima	dell’ingresso	a	scuola,	ai	diver-
si	 ritrovi	 con	 i	 compagni,	 ai	 viaggi	 in	
famiglia,	 alla	 tanto	 attesa	 gita	 di	 fine	
anno,	 allo	 sport	 e	 in	 generale	 alla	 li-
bertà	 di	 poter	 fare	 quello	 che	 più	
ci	 piace,	 si	 riempie	 il	 cuore	 di	 tanta	
nostalgia	 e	 tristezza.	 Ma	 dobbiamo	
essere	 forti	 e	 uniti	 per	 battere	 il	 co-
ronavirus.	 Perché	 solo	 così	 potremo	
riacquistare	tutti	la	nostra	libertà.
Per	noi	che	siamo	 in	 terza	media	 la	si-
tuazione	 prevede	 l’assenza	 dell’esame	
che	personalmente	penso	 sia	 un’espe-
rienza	 mancata	 per	 la	 nostra	 crescita.	
A	settembre	ci	aspettano	le	superiori	e	
già	questo	mette	ansia,	ma	pensare	alla	
possibilità	di	non	tornare	a	scuola	e	do-

ver	svolgere	ancora	la	didattica	a	distan-
za	 è	 spaventoso.	 Confido	 nella	 ricerca	
scientifica	e	nella	 responsabilità	di	 tutti	
noi	italiani	per	tornare	alle	nostre	vite.	

LA	CORTECCIA
Come	la	corteccia	lì	ferma	e	annoiata
io	mi	annoio	con	le	azioni	monotone
di	far	tutto	il	tempo	le	stesse	cose
seguendo	le	regole	del	tronco
senza	mai	potersi	ribellare
perché	il	tronco	senza	corteccia
muore	

TEMPO
Passo	il	tempo	contando	le	ore,
e	già	mi	ritrovo	chissà	dove,
dove	affronto	il	tempo	e	lo	trasfor-
mo	in	vento,
il	quale	prima	o	poi	soffierà	via.

3aB - Mario ed Elektra

La quarantena di tutti

Noi	 siamo	 due	 ragazzi	 della	 scuola	
secondaria	di	primo	grado	(Ic.	Berti).

Abbiamo	quattordici	anni	e	vogliamo	rac-
contarvi	come	trascorriamo	questa	qua-
rantena,	un	momento	difficile	per	tutti.
In	questo	periodo,	svolgiamo	delle	le-
zioni	online	quotidianamente	di	matti-
na,	iniziano	solitamente	verso	le	9.
Finite	le	lezioni	facciamo	i	compiti	as-
segnati	dai	professori.
Noi	 pensiamo	 che	 sia	 utile	 e	 che	 sia	
un	modo	appropriato	per	sostituire	le	
regolari	attività	didattiche.
Questo	metodo	alternativo	di	apprendi-
mento,	d’altronde,	è	l’unica	soluzione	per	
procedere	con	gli	argomenti	scolastici.
Tuttavia	 questo	 rimedio	 ha	 qualche	
difetto:	non	tutti	gli	studenti	(e	talvol-
ta	professori)	riescono	ad	accedere	a	
queste	funzioni	online.

Ci	 sono	 problematiche	 non	 solo	 per	
gli	alunni,	ma	anche	il	modo	di	valuta-
re	dei	docenti	è	più	complesso.
La	didattica	a	distanza,	nelle	settima-
ne	 iniziali	del	periodo	di	quarantena,	
non	era	presente.
Era	più	difficile	 seguire	 le	 istruzioni	dei	
professori,	 nonostante	 l’utilizzo	 di	 piat-
taforme	come	“Classroom”	o	“Edpuzzle”.
Ma	attualmente	è	in	uso	ed	ha	agevo-
lato	sia	studenti	che	insegnanti.
All’inizio	 di	 questo	 lungo	 periodo	 di	
distacco	da	familiari	e	amici	ci	sentiva-
mo	disorientati	e	incerti	su	quello	che	
sarebbe	accaduto	da	lì	a	poco.
Ora	siamo	un	po’	più	sicuri	e	confidia-
mo	nel	fatto	che	andrà	tutto	bene.
Eravamo	 ansiosi	 per	 quanto	 riguarda	
l’esame	di	terza	media,	ma	comprende-
vamo	 che	 era	 importante	 da	 svolgere	
per	prepararsi	all’anno	successivo;	ora	

che	non	si	farà	regolarmente,	temiamo	
di	 non	 essere	 abbastanza	 pronti	 per	
quello	che	ci	aspetterà	l’anno	prossimo.
L’idea	di	 cominciare	 il	 prossimo	anno	
scolastico	svolgendo	lezioni	online	non	
ci	 preoccupa	 poiché	 sappiamo	 come	
funziona	e	come	muoverci	in	internet.
Riguardo	alla	vita	non	scolastica,	beh,	
come	 tutti	 ci	 mettiamo	 sul	 divano	 a	
guardare	 le	 nostre	 serie	 tv	 preferite	
o	facciamo	passeggiate	chilometriche	
sui	balconi.
Per	lo	sport,	c’è	chi	lo	pratica	in	giardi-
no,	ma	chi	non	lo	fa?
Penso	che	 lo	 sport	nazionale	dopo	 la	
quarantena	potrebbe	essere	il	sumo.
Insieme	passeremo	anche	questo	mo-
mento,	perché	siamo	distanti	ma	vicini.

3aA - Estibenson e Marco 
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Cercando il lato positivo

Dal	20	febbraio	la	mia	vita	è	cambia-
ta,	 non	 solo	 negativamente,	 anzi	

soprattutto	in	positivo.	Ho	passato	molti	
momenti	felici	con	la	mia	famiglia,	tra	cui	
anche	 il	mio	 compleanno.	 Pensandoci,	
a	gennaio	non	mi	sarei	mai	immaginata	
un	compleanno	così!	 	Ho	vissuto	e	sto	
vivendo	questo	periodo	a	casa	cercan-
do	 di	 trovare	 un	 lato	 positivo	 in	 tutto:	
ho	 visto	 film	 e	 serie	 TV,	 ho	 fatto	 torte	
e	muffin,	 ho	 trascorso	 giornate	 intera-
mente	con	la	mia	famiglia	e	tanto	altro	
ancora…	 Ovviamente	 non	 si	 possono	
negare	i	momenti	tristi,	perché	purtrop-
po	ci	 sono	anche	 loro;	alcune	volte	mi	

sono	 ritrovata	a	piangere	per	 vari	mo-
tivi,	come	ad	esempio	la	mancanza	dei	
miei	amici.	A	proposito	di	amici,	mi	man-
cano	davvero	tanto;	per	non	parlare	dei	
professori	 e,	 anche	 se	 sembra	 strano,	
sento	la	mancanza	anche	dei	tanti	“Sara	
non	 parlare!”	 e	 “Sara	 stai	 attenta!”	 che	
mi	sentivo	dire	spesso	durante	le	lezio-
ni!	La	scuola	mi	manca	molto,	soprattut-
to	la	mia	classe:	ne	abbiamo	combinate	
di	tutti	i	colori!	Penso	che	la	didattica	a	
distanza	 sia	 necessaria,	ma,	 ad	 essere	
sincera,	preferisco	molto	di	più	andare	
di	 persona	 a	 scuola	 (spero	 lo	 pensino	
tutti).	 L’aspetto	 positivo	 della	 didattica	
a	distanza	è	che	abbiamo	la	possibilità	
di	 andare	 avanti	 con	 il	 programma	 e	

possiamo	vedere	 i	nostri	compagni	e	
professori,	 nonostante	 la	 situazione,	
mentre	 quello	 negativo	 è	 che	 dob-
biamo	 farlo	 davanti	 a	 uno	 schermo!	
Mi	immagino	il	rientro	a	scuola	a	set-
tembre	come	una	specie	di	 linea	del	
traguardo,	 ma	 questo	 non	 perché	
penso	che	a	settembre	tutto	sarà	fini-
to	(anche	se	lo	spero),	ma	perché	se	a	
settembre	 torneremo	 a	 scuola	 vorrà	
dire	 che	 saremo	 riusciti	 a	 superare	
questo	 momento	 di	 difficoltà	 impa-
rando	anche	una	bella	lezione.	Quan-
do	 tutto	 sarà,	 finalmente,	 terminato,	
mi	concentrerò	sui	miei	tre	obbiettivi:	
gli	amici,	i	cavalli	e	la	scuola.

1aB - Sara

Ai tempi del Covid-19 
Estate 2020

S ta	 quasi	 finendo	 il	 mio	 secondo	
anno	 alla	 scuola	 media,	 un	 anno	

che	mi	sembrava	come	tanti	altri;	ma	
non	 sapevo	 che	 in	 realtà	molte	 cose	
sarebbero	cambiate.
Tutto	cominciò	 il	20	febbraio,	quando	
in	Italia	furono	scoperte	persone	posi-
tive	a	questo	nuovo	virus:	il	Covid-19.	
Quando	 ci	 comunicarono	 che	 non	 sa-
remmo	più	andati	a	scuola	eravamo	tut-
ti	 abbastanza	 felici	 e	 vedevamo	questa	
cosa	 più	 come	 una	 vacanza	 che	 come	
un’emergenza:	potevamo	ancora	anda-
re	dai	nostri	amici	e	parenti,	solo	 in	un	
secondo	momento	bloccarono	tutto.
Le	giornate	senza	 i	miei	amici	 iniziaro-

no	a	farsi	monotone	fino	a	quando	non	
prese	vita	la	didattica	a	distanza:	all’ini-
zio	ci	furono	alcuni	problemi	ma	con	il	
passare	del	tempo	ci	abituammo	a	que-
sta	nuova	forma	di	apprendimento.	
Eravamo	felici	di	poterci	vedere,	ma	non	
era	la	stessa	cosa	delle	lezioni	in	classe.	
Addirittura,	 cosa	 che	 non	pensavamo	
potesse	succedere,	sentivamo	la	man-
canza	dei	professori!
Loro	 ci	 rassicuravano	dicendo	 che	 sa-
remmo	tornati	a	scuola	prima	della	fine	
dell’anno,	anche	solo	per	salutarci,	ma	
in	realtà	non	ci	saremmo	più	rivisti	per-
ché	la	situazione	si	stava	aggravando.
Le	giornate	erano	sempre	più	pesanti	
e	noiose	perché	le	uniche	cose	che	si	
potevano	 fare	erano	mangiare,	 fare	 i	
compiti	e	guardare	la	TV.	
C’erano	anche	aspetti	positivi:	 aveva-

mo	cominciato	a	cucinare	piatti	preli-
bati,	c’era	più	tempo	per	stare	con	la	
famiglia	e	soprattutto	avevamo	impa-
rato	che	le	piccole	cose,	che	prima	ci	
sembravano	banali,	invece	ora	hanno	
acquisito	una	grande	importanza.	
Quando	tutto	sarà	finito	sono	sicura	che	
la	prima	cosa	che	farò	sarà	invitare	tutti	i	
miei	amici	ad	una	festa	per	scatenarci	e	
dimenticare	questo	brutto	periodo.
Penso	 che	 anche	 il	 ritorno	 a	 scuola	
sarà	del	 tutto	diverso	da	quello	degli	
altri	 anni:	 non	 potrò	 riabbracciare	 i	
miei	compagni	o	mangiare	la	loro	me-
renda;	però	sarà	sicuramente	bello	ri-
vederli	non	attraverso	uno	schermo,	e	
seduti	dietro	al	banco	riacquisteremo	
un	po’	della	nostra	quotidianità.

2aA - Anastasia, Martina e Giorgia

La mia vita ai tempi 
del Coronavirus

E ra	 il	 mio	 primo	 anno	 alle	 scuole	
medie	 ed	 ero	 felicissima	 perché	

ogni	 cosa	 era	 una	 continua	 scoperta.	
Ma	è	bastato	un	giorno	per	cambiare	
tutto:	 dal	 20	 febbraio	 la	mia	 vita	 non	
è	 più	 la	 stessa.	 Gli	 amici	 conosciuti	
da	 poco,	 la	 scuola,	 i	 giochi…ora	 sono	
inesistenti.	 In	 questo	 periodo	 le	 vide-
ochiamate	sono	l’unico	mezzo	per	ve-
dersi,	ma	non	è	mai	come	abbracciarsi	
da	vicino,	e	tutto	questo	mi	manca.
La	cosa	che	è	cambiata	di	più	sicura-
mente	è	il	modo	in	cui	facciamo	scuo-
la,	 perché	 le	 prime	 volte	 era	 molto	
strano	fare	 tutte	quelle	cose	che	pri-
ma	facevamo	in	classe	e	adesso	farle	
con	il	computer.
Per	 esempio	 le	 cose	 che	 sono	 cam-
biate	di	più	sono	sicuramente	il	modo	
in	cui	facciamo	i	temi,	le	interrogazio-
ni	e	le	verifiche.

Invece	 quando	 non	 esisteva	 anco-
ra	 il	 coronavirus	 era	 tutto	molto	 più	
tranquillo,	perché	eravamo	arrivati	da	
poco	alle	medie	ed	era	tutto	nuovo.
Non	 potevo	 neanche	 immaginare	 che	
in	un	giorno	qualunque	potessero	suc-
cedere	 tutte	 queste	 cose,	 perché	 ini-
zialmente	 dovevamo	 rimanere	 a	 casa	
solamente	per	una	settimana,	cioè	fino	
al	primo	di	marzo,	ma	ovviamente	non	
fu	così	e	dopo	alcune	settimane	dovem-
mo	iniziare	ad	usare	la	didattica	online.	
Vivere	questo	momento	è	molto	difficile:	
le	giornate	sono	lunghe	e	sembrano	non	
finire	mai,	 perché	non	 si	 riesce	a	 stare	
calmi.	Quello	che	succede	fuori	preoccu-
pa	anche	me	e	questa	mia	preoccupa-
zione	mi	porta	addirittura	a	guardare	 il	
telegiornale,	cosa	che	facevo	raramente	
perché	pensavo	che	dicesse	cose	super-
ficiali.	Avere	 il	divieto	di	uscire	è	brutto,	
si	sa,	ma	se	non	lo	facciamo	le	cose	peg-
gioreranno,	perciò	anche	se	è	difficile,	io	
mi	impegno	a	farlo	perché	voglio	torna-
re	alla	mia	vita	normale.	Ma	guardando	il	

lato	positivo	dello	stare	a	casa,	si	posso-
no	riscoprire	i	valori	della	famiglia	e	stare	
più	tempo	insieme	facendo	per	esempio	
giochi	di	società	e	cose	varie.	In	qualche	
modo	ci	si	riesce	sempre	a	divertire	an-
che	con	le	cose	più	semplici.
I	miei	 sogni	ora	sono	basati	 sul	 rien-
tro	a	scuola	e	io	me	lo	immagino	così:	
tutti	si	abbracciano,	si	torna	in	classe	
e	 non	 ci	 sono	 più	 lezioni	 online.	 Se-
condo	 me	 sarà	 bellissimo	 tornare	 a	
scuola	e	rivedere	tutti,	anche	i	profes-
sori	che	forse	ci	piacevano	di	meno.	Si	
ricomincerà	da	capo.
Quando	 tutto	 sarà	 finito	 voglio	 usci-
re	e	fare	tutto	quello	che	adesso	non	
mi	è	permesso	fare,	e	per	prima	cosa	
voglio	rivedere	i	miei	parenti.	Quella	è	
una	cosa	fondamentale.
Insieme	sconfiggeremo	il	coronavirus	
perché	l’unione	fa	la	forza.
#ANDRÀTUTTOBENE	
#RESTIAMOACASA	
#DISTANTIMAUNITI

1aA - Chiara e Anna

Il prignanese Marino Marcelloni 
nominato Ufficiale della Repubblica

Con	decreto	della	Presidenza	della	
Repubblica	 Italiana	 del	 2	 giugno	

2019,	 il	 prignanese	 Marino	 Marcel-
loni,	 classe	 1931,	 è	 stato	 insignito	
dell’onorificenza	 di	 “Ufficiale	 Ordine	
al	 Merito	 della	 Repubblica	 Italiana”.	

Lo	 stesso	 Marcelloni	 ha	 poi	 ritirato	
la	pergamena	durante	una	cerimonia	
ufficiale	presso	la	Prefettura	di	Mode-
na.	Per	sei	anni	carabiniere	di	confine	
in	Valle	d’Aosta,	Marcelloni	è	 sempre	
stato	molto	attivo	nel	volontariato,	sia	

con	l’ANC	(Associazione	Nazionale	Ca-
rabinieri),	sia	con	la	Protezione	Civile.	
Proprio	la	sua	grande	attività	spesa	a	
servizio	del	prossimo	gli	ha	permesso	
di	 ottenere	 l’ambita	 onorificenza	 da	
parte	del	Presidente	della	Repubblica.	

Prignano saluta il 
maresciallo maggiore 
Michele Mazzella 
che va in pensione 

I l	3	aprile	scorso	è	andato	in	pen-
sione,	 dopo	 35	 anni	 di	 servizio	

nell’Arma	dei	Carabinieri	e	a	60	anni	
di	età,	il	maresciallo	maggiore	Miche-
le	Mazzella,	comandante	della	stazio-
ne	 di	 Prignano	 dal	 14	 agosto	 2001.	
Precedentemente,	 Mazzella	 aveva	
prestato	 servizio	 in	 Sardegna,	 Lom-
bardia	e	in	altri	territori	dell’Emilia	Ro-
magna.	”A	nome	di	tutti	i	concittadini	
-	 dichiara	 il	 sindaco	Mauro	 Fantini	 -	
ringrazio	 il	maresciallo	Mazzella	 per	
la	 sua	 opera	 a	 servizio	 della	 nostra	
comunità”.	 A	 succedergli	 è	 suben-
trato	 il	 maresciallo	 Antonio	 Rugani.	
Nella	foto	di	gruppo,	Mazzella	è	il	pri-
mo	in	basso	a	sinistra.	Accanto	a	 lui	
il	nuovo	maresciallo	Rugani.	In	piedi,	
da	sinistra:	 l’appuntato	Luca	Valenti-
ni,	il	vice	brigadiere	Carmine	Scalzi	e	
il	carabiniere	Vincenzo	Visone.	
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Promozione turistica, Prignano entra 
nel marketing territoriale 
del Distretto Ceramico

S i	estende	anche	a	Prignano	il	siste-
ma	turistico	del	distretto	ceramico.	

Oltre	 ai	 Comuni	 di	 Fiorano	Modene-
se,	 Formigine	e	Maranello,	 da	 tempo	
uniti	per	la	promozione	territoriale	in	
un	progetto	di	 cui	Maranello	è	capo-
fila,	 da	 quest’anno	 ne	 sono	 entrati	 a	
far	parte	anche	Prignano,	Frassinoro,	
Montefiorino	e	Palagano.
La	novità	è	stata	certificata	dalla	nuo-
va	convenzione	approvata	dai	consigli	
comunali	dei	rispettivi	comuni.	Il	pro-
getto	del	sistema	turistico	unificato	è	
partito	nel	2009	con	un	primo	accor-
do	tra	Maranello,	Fiorano	e	Formigine,	
poi	rinnovato	nel	corso	degli	anni.	Ora	
c’è	 l’ingresso	di	 Prignano	e	degli	 altri	
tre	 comuni	 della	 montagna,	 con	 l’o-
biettivo	di	 realizzare	progetti	 di	 valo-
rizzazione	 in	 forma	unitaria,	 creando	
un	sistema	di	gestione	integrato	delle	
azioni	di	promozione	e	garantendo	la	
circolazione	 delle	 informazioni	 tra	 i	
vari	punti	del	territorio.	
Nell’ambito	di	questo	progetto	di	mar-
keting	territoriale,	che	ha	tra	i	suoi	punti	
di	attrazione	i	motori,	le	eccellenze	sto-
riche,	culturali,	artistiche	e	architettoni-
che,	il	patrimonio	della	ceramica,	l’eno-
gastronomia,	il	benessere	e	la	natura,	si	
possono	già	contare	i	primi	numeri.
I	 dati	 sulle	 presenze	 dei	 turisti	 nel	
distretto	 sono	 in	 aumento	 costante	
negli	ultimi	anni:	gli	arrivi	sono	passati	

dai	221	mila	del	2018	ai	235	mila	del	
2019	(un	incremento	del	6	per	cento),	
i	pernottamenti	da	401	mila	a	667	mila	
(più	66	per	cento).	Sono	cresciuti	an-
che	i	contatti	dello	IAT	Terra	di	Motori	
ospitato	al	Museo	Ferrari	di	Maranel-
lo,	 punto	 di	 riferimento	 del	 sistema,	
passati	dai	14	mila	del	2018	agli	oltre	
32	mila	del	2019	(più	129	per	cento),	e	
si	è	confermato	il	trend	di	crescita	del	
Museo	Ferrari,	 che	nel	 2019	ha	 regi-
strato	oltre	400	mila	visitatori.	
Alla	promozione	turistica	si	legano	an-
che	attività	come	“Bellezze	in	Biciclet-
ta”,	 che	 dal	 2017	 coinvolge	 centinaia	
di	cittadini	nella	conoscenza	delle	ec-
cellenze	 del	 distretto,	 promuovendo	
una	forma	di	turismo	sostenibile,	e	at-
tività	di	formazione	come	“Benvenuto	
Turista”,	 rivolte	 agli	 operatori	 dell’ac-
coglienza	e	della	ristorazione.	
La	 collaborazione	 sviluppata	 negli	
anni	ha	dimostrato	che	il	turismo	può	
rappresentare	 un	 motore	 di	 cresci-
ta	 sociale	 e	 di	 sviluppo	 culturale	 ed	
economico	 dalle	 grandi	 potenzialità:	

una	politica	coordinata	sul	 turismo	è	
in	grado	di	dare	 impulso	alla	crescita	
delle	economie	locali.
L’estensione	della	convenzione	a	Prigna-
no	 e	 agli	 altri	 comuni	 della	 montagna	
rappresenta	 quindi	 un’opportunità	 per	
qualificare	 maggiormente	 l’offerta	 turi-
stica	espressa	dai	territori,	per	l’attratti-
vità	 legata	 al	 turismo	 invernale,	 all’eno-
gastronomia,	alle	attività	outdoor.	
Si	tratta	di	un	ampliamento	significati-
vo	anche	dal	punto	di	vista	strategico,	
perché	 con	 la	 partecipazione	 di	 più	
soggetti,	 i	 progetti	 e	 i	 finanziamenti	
verranno	valutati	su	area	vasta,	come	
indicato	dalla	Regione.	
Tra	i	punti	previsti	dalla	convenzione,	
che	ha	una	durata	di	tre	anni,	ci	sono	
l’esercizio	 in	 forma	 associata	 delle	
funzioni	di	accoglienza	e	informazione	
turistica	 a	 carattere	 sovra-comunale,	
attraverso	lo	IAT	e	l’integrazione	delle	
strategie	e	dei	programmi	dei	Comu-
ni	 aderenti,	 individuando	 progetti	 di	
valorizzazione	 turistica	 da	 realizzare	
in	forma	unitaria	e	garantendo	la	cir-
colazione	delle	informazioni	turistiche	
tra	 i	 vari	 punti,	 anche	 oltre	 l’ambito	
territoriale	 dei	 comuni	 aderenti,	 con	
l’obiettivo	 di	 creare	 rapporti	 e	 rela-
zioni	con	Modena	e	Bologna.	Prevista	
anche	la	possibilità	di	convenzioni	con	
altri	comuni	o	accordi	di	collaborazio-
ne	con	soggetti	privati.

L’Amministrazione Comunale celebra 
la Giornata della Legalità

I l	23	maggio	scorso	anche	l’Ammini-
strazione	Comunale	di	Prignano	ha	

onorato	la	Giornata	della	Legalità,	isti-
tuita	nel	giorno	dell’anniversario	della	
Strage	di	Capaci	 (23	maggio	1992),	 in	
cui	persero	la	vita	il	magistrato	Giovan-
ni	Falcone,	sua	moglie	Francesca	Mor-
villo	e	gli	agenti	della	scorta	Vito	Schifa-

ni,	Rocco	Dicillo	e	Antonio	Montinaro.	
Hanno	 preso	 parte	 alla	 cerimonia	 di	
commemorazione	 anche	 una	 delega-
zione	dei	Carabinieri,	del	Comitato	del-
la	Croce	Rossa	e	del	Gruppo	Alpini.	 Il	
lenzuolo	bianco	appeso	sul	municipio	
ha	voluto	omaggiare	la	memoria	di	tut-
te	vittime	della	mafia.

Alert System, un 
servizio per rimanere 
sempre aggiornati

Compilando	 un	 apposito	 modulo	
disponibile	 sul	 sito	 internet	 del	

Comune,	 i	 cittadini	 possono	 accede-
re	 gratuitamente	 ad	 “Alert	 System”	
un	servizio	di	informazione	telefonica	
con	 cui	 verranno	 comunicate	 notizie	
riguardanti	 eventuali	 rischi	 di	 allerta	
meteo,	 sospensione	 di	 servizi,	 inter-
ruzioni	 di	 strade,	 chiusure	 di	 scuole,	
etc.,	ma	anche	notizie	utili	di	interesse	
generale	riguardanti	 le	diverse	 inizia-
tive	del	Comune.	
Una	voce	pre-registrata	comunicherà	
il	 messaggio	 direttamente	 al	 nume-
ro	 telefonico	 indicato.	La	società	che	
fornisce	il	servizio,	“ComunicaItalia”	di	
Roma,	è	già	in	possesso	di	una	banca	
dati	 telefonica	 con	 i	 numeri	 fissi	 che	
risultano	dagli	elenchi	pubblici,	ma	af-
finché	il	servizio	sia	più	efficace	si	può	
comunicare	 eventualmente	 anche	 il	
proprio	numero	di	cellulare.	Ulteriori	
informazioni	sul	sito	del	Comune.

Raccolta funghi,  
le indicazioni per  
il tesserino

Con	il	via	libera	della	Regione	Emilia-
Romagna	 alla	 raccolta	 dei	 funghi,	

sono	 disponibili	 i	 tesserini	 obbligatori	
per	la	raccolta	dei	funghi	in	tutta	la	pro-
vincia	di	Modena	per	la	stagione	2020,	
gestiti	dall’Ente	Parchi	Emilia	Centrale.
I	residenti	nei	comuni	montani	posso-
no	 ritirare	 i	 tesserini	 cartacei	 (annuali	
e	 giornalieri)	 nelle	 strutture	 conven-
zionate	elencate	sul	sito	www.parchie-
miliacentrale.it,	mentre	i	non	residenti	
possono	acquistarli	tramite	versamen-
to	 sul	 c/c	 postale	 n.	 1006620494	 e	
successivo	ritiro	nelle	sedi	comunali	di	
Carpi,	Mirandola	e	Nonantola.
Come	ogni	anno,	sono	previste	agevo-
lazioni	per	i	residenti	delle	aree	a	par-
co	e	dei	Comuni	montani,	sia	riguardo	
al	costo	del	 tesserino	sia	ai	periodi	e	
ai	quantitativi	di	raccolta.
Per	i	proprietari	di	terreni	a	cui	è	con-
sentita	 la	 libera	 raccolta	 di	 funghi,	
l’Ente	 Parchi	 ha	 prorogato	 fino	 al	 31	
dicembre	 2020	 la	 validità	 delle	 con-
venzioni	scadute	a	fine	2019.	

Sostegno a nuove 
imprese, il bando 
del GAL

F ino	 al	 25	 settembre	 prossimo	
sarà	possibile	partecipare	al	ban-

do	del	GAL	 (gruppo	di	 azione	 locale)	
“Tipo	 di	 operazione	 A.1.2.3-	 Soste-
gno	 a	 investimenti	 di	 nuove	 imprese	
(start-up)”	 presentando	 un	 progetto	
di	micro	 o	 piccola	 impresa,	 in	 forma	
di	ditta	individuale,	società	di	persone	
o	di	capitali.	Possono	presentare	do-
manda	 di	 contributo	 anche	 i	 profes-
sionisti	 e	 le	micro	 e	 piccole	 imprese	
già	costituite	da	non	più	di	un	anno.	Il	
bando,	che	ha	una	dote	finanziaria	di	
400	mila	euro,	sosterrà	idee	e	proget-
ti	 in	 tutti	 i	 settori	 non	 agricoli	 come,	
solo	 per	 fare	 qualche	 esempio,	 turi-
smo,	manifattura,	servizi	alla	persona,	
servizi	per	le	imprese,	cultura.
Saranno	 ammissibili	 piani	 di	 investi-
mento	 dai	 10	 mila	 ai	 100	 mila	 euro	
che	 verranno	 finanziati	 per	 il	 60%	 a	
fondo	perduto,	a	fronte	di	costi	soste-
nuti	 per	 la	 costruzione	 e	 ristruttura-
zione	di	immobili,	 l’acquisto	di	arredi,	
macchinari,	impianti	e	attrezzature,	di	
programmi	 informatici,	 di	 progetti	 di	
promozione	e	comunicazione	fino	agli	
impianti	 finalizzati	 al	 contenimento	
dei	consumi	energetici.
Una	 novità	 rispetto	 ai	 bandi	 pre-
cedenti	 è	 l’ammissibilità	 dei	 costi	
sostenuti	 per	 l'acquisto	 di	 veicoli,	
purché	 strettamente	 funzionali	 alle	
attività	 oggetto	 del	 finanziamento	 e	
per	 un	massimo	 di	 20.000	 euro.	 Le	
domande	 di	 sostegno	 potranno	 es-
sere	 presentate	 in	 autonomia	 sulla	
piattaforma	 SIAG	 di	 AGREA	 oppure	
rivolgendosi	a	un	Centro	di	Assisten-
za	Agricola.	Ulteriori	informazioni	sul	
sito	internet	del	Comune.
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Equitazione e ginnastica, così 
Red Maple Asd “tiene in forma” Prignano
Da	 tre	anni,	 c’è	un’opportunità	 in	

più	 per	 tutti	 i	 prignanesi	 e	 non	
che	 vogliano	 mantenersi	 in	 forma:	
Red	 Maple	 Asd,	 l’associazione	 con	
sede	in	via	IV	Novembre	1143,	nel	ca-
poluogo,	nata	dalla	passione	dei	soci	
per	 i	 bambini,	 gli	 animali	 e	 lo	 sport.	
Fondatori	 sono	 Alice	 Ceccarelli	 (for-
mazione	 ingegneristica,	 istruttore	 di	
ginnastica,	 fitness	 ed	 equitazione)	 e	
Massimo	Grossi	 (istruttore	 di	 equita-
zione	 e	 campione	 di	 rodeo	 su	 tori),	
coppia	nel	lavoro	e	nella	vita,	coadiu-
vati	 da	 Alessandra	 Calvani	 (segreta-
rio),	 Stefania	 Tasca	 e	Martina	 Cecca-
relli	 (consiglieri).	 “Prignano	 informa”	
ha	 fatto	 quattro	 chiacchiere	 con	 Ali-
ce,	per	approfondire	 le	attività	svolte	
dall’associazione.

Alice, innanzitutto puoi presentare la 
Red Maple Asd?

Siamo	 nati	 come	 società	 nel	 2017	 e	
siamo	specializzati	nella	ginnastica,	nel	
fitness	 e	 nell’equitazione.	 Red	 Maple	
Asd	è	affiliata	ad	Aics	(associazione	ita-
liana	cultura	e	sport),	ente	riconosciu-
to	 dal	 Coni.	 Oggi	 abbiamo	 raggiunto	
oltre	un	centinaio	di	tesserati	e,	appe-
na	 le	 disposizioni	 governative	 lo	 per-
metteranno,	siamo	pronti	a	riprendere	
tutte	le	nostre	attività,	che	al	momento	
si	svolgono	solo	parzialmente.

Stante l’emergenza – Coronavirus, 
quali sono le attività che svolgerete 
durante l’estate 2020?

Equitazione	 e	 avvicinamento	 all’equi-
tazione,	 soprattutto	 per	 bambini	 ma	

non	 solo.	 Disponiamo	 di	 4	 cavalli	 di	
nostra	 proprietà,	 più	 altri	 3	 appar-
tenenti	 a	 nostri	 soci.	 All’interno	 di	
un	 rettangolo	 di	 terreno	 di	 40	metri	
per	 20	 e	 di	 un	 tondino	 di	 sabbia	 di	
20	metri	 di	 diametro,	 insegniamo	 ad	
andare	 a	 cavallo	 con	 selle	 “all’ameri-
cana”	 secondo	 il	 “Programma	Parelli”	
e	a	praticare	la	“gimkana	western”,	ov-
vero	una	prova	di	abilità	e	velocità	 in	
cui	bisogna	eseguire	nel	minor	tempo	
possibile	 un	 percorso	 obbligato.	 Ov-
viamente,	per	i	bambini	più	piccoli,	di	
età	 inferiore	 ai	 6	 –	 7	 anni,	 facciamo	
solo	un	avvicinamento	all’equitazione,	
facendogli	 prendere	 confidenza	 con	
l’animale.	Dai	14	anni	 in	su,	 invece,	è	
possibile	anche	fare	passeggiate	a	ca-
vallo	sulle	nostre	colline.

Cosa avete dovuto fermare durante 
questa inattesa emergenza sanitaria?

Tutte	le	attività	di	ginnastica	che	svol-
gevamo	 all’interno	 della	 palestra	 co-
munale	e	che,	devo	dire,	stavano	an-
dando	 particolarmente	 bene,	 grazie	
anche	alle	nuove	dotazioni	che	recen-
temente	ci	ha	messo	a	disposizione	il	
Comune.	Se	tutto	andrà	come	speria-
mo	che	vada,	contiamo	comunque	di	
riprendere	già	da	settembre	2020.

Quali corsi di ginnastica proponete?

Facciamo	 lezioni	 di	 avviamento	 alla	
ginnastica	 artistica,	 di	 parkour	 (dove	
si	 imparano	a	superare	diversi	 tipi	di	
ostacoli),	fitness	musicale	e	ginnastica	
posturale.	 In	 altri	 termini,	 proponia-
mo	 un’offerta	 che	 si	 adatta	 un	 po’	 a	
tutte	le	età.	

Un obiettivo a breve termine?

Organizzare	un	campionato	di	“gimka-
na	western”	presso	 la	 sede	della	no-
stra	 società.	 Avremmo	 già	 dovuto	
organizzarlo	 in	 questi	 giorni,	 ma	 il	
coronavirus	ci	ha	prolungato	 l’attesa.	
Contiamo	 comunque	 di	 recuperare	
presto	il	tempo	perduto.	

Chi volesse ulteriori informazioni sulla 
vostra attività come può contattarvi?

Si	 può	 scrivere	 una	 mail	 a	 redma-
pleasd@gmail.com,	 contattare	 me	 al	
3339029874	o	Massimo	al	3381674922,	
o	 andare	 sulla	 pagina	 Facebook	 “Red	
Maple	Asd”.

Il record del latte? Abita a Prignano
Sulle colline che circondano Prignano, proprio a due passi dal paese, si trovano mucche che almeno per 
due anni consecutivi hanno stabilito un record: il maggior quantitativo di latte per capo prodotto non solo 
in provincia di Modena, ma in tutta la regione Emilia Romagna. Artefici di questo traguardo sono due 
fratelli, Enrico e Matteo Macchioni, rispettivamente di 47 e 42 anni, titolari dell’azienda agricola “La 
Fenice” e soci del caseificio “San Lorenzo”, presso cui conferiscono il latte delle loro vacche. “Prignano 
informa” ha incontrato Enrico, per meglio comprendere qualche “segreto” di questa iper produzione.

Enrico, innanzitutto può fare una 
breve descrizione della sua azienda?

Io	e	mio	 fratello	abbiamo	avviato	 “La	
Fenice”	nel	2002	e,	oggi,	disponiamo	
di	 oltre	 200	 vacche	 di	 razza	 Frisona	
in	 stalla	 libera,	 cioè	 non	 legate,	 che	
riusciamo	a	mantenere	grazie	ai	circa	
150	ettari	di	terreno	che,	tra	proprie-
tà	 e	 affitto,	 abbiamo	 sul	 territorio	 di	
Prignano.	 Insomma,	 possiamo	 dire	
che	 le	 nostre	 vacche	 vivono	e	 “man-
giano”	 Prignano,	 dal	 momento	 che	
le	 nutriamo	 con	 foraggio,	 granaglie,	
frumento	e	orzo	prodotto	per	la	gran	
parte	sul	nostro	territorio.	Oltre	a	me	
e	mio	fratello,	abbiamo	a	lavorare	con	
noi	due	dipendenti.

Cosa producete nella vostra azienda?

Esclusivamente	 latte,	che	conferiamo	
poi	 totalmente	 al	 Caseificio	 San	 Lo-
renzo	 di	 Prignano,	 dove	 si	 produce	
Parmigiano	 Reggiano	 di	Montagna,	 a	
varie	stagionature.	

Vi siete distinti per due anni consecu-
tivi per il record regionale di produ-
zione di latte. Può spiegarci meglio di 
cosa si tratta?

Siamo	 iscritti	 ormai	 da	 anni,	 su	 base	
volontaria,	all’Arear,	 l’associazione	re-
gionale	allevatori	dell’Emilia	Romagna.	
Per	 questo	 motivo,	 siamo	 sottoposti	
a	 rigidi	 controlli	 a	 cadenza	 mensile,	
che	riguardano	anche	 la	produttività.	
Ebbene,	sia	nel	2018,	sia	nel	2019,	la	
nostra	azienda	si	è	classificata	al	pri-
mo	posto	per	produzione	di	latte,	con	

una	media	di	oltre	128	quintali	all’an-
no	per	capo	nel	2018	e	di	132	quintali	
all’anno	per	capo	nel	2019,	quando	la	
media	 normalmente	 si	 attesta	 poco	
sopra	i	100	quintali	all’anno.

A cosa è dovuta secondo lei questa 
produzione da record?

C’è	una	molteplicità	di	fattori	che	entra-
no	 in	 gioco.	 Senza	dubbio,	 avere	 scel-
to	 di	 realizzare	 una	 stalla	 libera,	 dove	
gli	animali	non	sono	legati,	non	solo	ci	
consente	di	avere	anticipato	quella	che	
probabilmente	 tra	 qualche	 anno	 do-
vrà	 essere	una	 regola	 (c’è	 sempre	più	
sensibilità,	da	parte	delle	istituzioni	eu-
ropee,	al	tema	del	benessere	animale),	
ma	 garantisce	 appunto	 fin	 da	 subito	
effetti	molto	positivi	su	tutti	i	capi:	le	no-

stre	 vacche	 infatti	 non	 sono	 stressate	
e	possono	liberamente	muoversi	dove	
vogliono.	Altro	fattore	chiave	è	l’alimen-
tazione:	come	ricordavo	poc’anzi,	il	nu-
trimento	delle	nostre	mucche	è	 frutto	
in	gran	parte	di	ciò	che	produciamo	sui	
nostri	terreni.	Anche	questo	è	determi-
nante	non	solo	per	la	quantità,	ma	pure	
per	 la	qualità	del	 latte.	Non	da	ultimo,	
abbiamo	scelto	ormai	da	anni	la	via	del-
la	fecondazione	artificiale,	con	seme	di	
tori	attentamente	selezionati.	

Per quanto tempo una vacca da latte 
è altamente produttiva?

Inizia	dai	22	–	23	mesi	di	età	e	poi	può	
proseguire	a	produrre	per	5	–	6	anni.

Con il latte della vostra stalla, quante 
forme di Parmigiano Reggiano si pos-
sono realizzare?

Solitamente	si	fanno	6	forme	al	giorno,	
cioè	all’incirca	2.200	forme	in	un	anno.	

Qualche consiglio per chi volesse in-
traprendere la sua professione?

Partire	da	zero	è	molto	difficile	 in	que-
sto	contesto.	Bisognerebbe	avere	già	le	
“spalle”	un	po’	coperte,	almeno	a	 livello	
economico,	 perché	 servono	 terreni	 e	
investimenti	anche	onerosi.	E’	senz’altro	
un	mestiere	molto	faticoso,	perché	si	la-
vora	tutto	l’anno,	e	oggi	la	compressione	
dei	prezzi	che	c’è	sul	latte	danneggia	in	
primo	 luogo	 proprio	 noi	 produttori.	 Ci	
vuole	quindi	anche	una	grande	passio-
ne,	che	deve	andare	oltre	all’obiettivo	di	
una	soddisfazione	economica.
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Per	43	anni,	il	geometra	Antonio	Bar-
delli	da	Saltino,	classe	1956,	è	stato	

responsabile	dell’Ufficio	Tecnico	del	Co-
mune	di	Prignano.	In	paese	praticamente	
tutti	lo	conoscono,	anche	perché	mica	si	
è	limitato	soltanto	a	fare	il	suo	lavoro,	ma	
è	rimasto	ed	è	tuttora	molto	attivo	nella	
vita	sociale	della	comunità.	Ha	contribu-
ito	a	far	nascere	 il	Comitato	 locale	della	
Croce	Rossa	e	ne	è	diventato	un	volon-
tario	della	prima	ora,	ha	dato	una	mano	
alle	principali	manifestazioni	che	veniva-
no	 organizzate	 dalle	 associazioni	 e	 si	 è	
perfino	cimentato	col	“si	bemolle”,	comin-
ciando	a	suonare	l’eufonio	(uno	strumen-
to	a	fiato	che	è	una	sorta	di	 trombone)	
fin	da	quando	è	nata	la	banda	musicale	
comunale	 “M.	Novaro”.	Nemmeno	 il	 co-
ronavirus	lo	ha	fermato.	Ha	approfittato	
dei	tristi	giorni	del	lockdown,	ormai	pen-
sionato,	 per	mettere	mano	 ai	 lavori	 in-
torno	a	casa	assieme	alla	moglie	Angela	
Marastoni,	dalla	quale	ha	avuto	 tre	figli:	
Emanuele,	 Marcello	 e	 Chiara.	 In	 quegli	
stessi	giorni	è	diventato	nonno	di	Fabio,	
il	figlio	che	ha	da	poco	partorito	Chiara.	
Questa	breve	intervista	vuole	essere	un	
omaggio	della	 comunità	di	 Prignano	a	
chi	 ha	 operato	 per	 lunghi	 anni	 al	 suo	
servizio,	accompagnandola	nel	suo	svi-
luppo	e	nei	suoi	cambiamenti.

Antonio, quando è entrato in Comune?

Era	 il	 6	 dicembre	 1976	 e	mi	 insediai	
fin	 da	 allora	 nell’Ufficio	 Tecnico.	 Ave-
vo	conseguito	il	diploma	di	geometra	
l’anno	 prima,	 presso	 l’Istituto	 “Baggi”	
di	 Sassuolo.	 L’unico	 “stacco”	 che	 ho	
fatto	è	avvenuto	nel	1977,	quando	do-
vetti	partire	per	il	servizio	militare.	Dal	
maggio	1978,	sono	poi	tornato	all’Uffi-
cio	Tecnico	e	vi	sono	rimasto	fino	alla	
pensione,	alla	fine	del	2019.	

Tra l’inizio e la fine della sua carriera 
lavorativa c’è una curiosità…

Esatto.	Cominciai	a	lavorare	quando	era	
sindaco	 Cesare	 Fantini,	 padre	 dell’at-
tuale	 primo	 cittadino,	 e	 sono	 andato	
in	pensione	quando	è	tornato	sindaco	

suo	 figlio	 Mauro.	 Ricordo	 molto	 bene	
tutte	 le	 legislature:	 quella	 già	 citata	 di	
Cesare	Fantini,	poi	Bortolomeo	Candeli,	
Ennio	 Bonilauri,	 Mauro	 Fantini,	 Valter	
Canali	e	ancora	Mauro	Fantini.

Saranno sicuramente tantissimi i ri-
cordi di 43 anni di lavoro. Può citare 
un episodio che le è rimasto partico-
larmente impresso?

Sicuramente	non	scorderò	mai	quando,	
arrivato	da	appena	un	mese,	una	frana	
si	portò	via	 il	 cimitero	di	Saltino.	Fu	un	
vero	disastro	e	praticamente	mi	ritrovai	
“segregato”	al	cimitero	per	più	di	quaran-
ta	giorni,	perché	bisognava	riesumare	le	
salme,	catalogarle	e	trasferirle	nei	cimi-
teri	di	altre	frazioni,	nel	rispetto	natural-
mente	di	tutte	le	normative	igieniche	del	
caso.	 La	 ricostruzione	 di	 quel	 cimitero	
non	fu	affatto	una	cosa	breve.	Agli	 inizi	
degli	Anni	Ottanta	la	Regione	chiese	pro-
ve	geologiche	e	indagini	sismiche,	tanto	
che	solo	nel	1985	riuscimmo	a	ricostru-
ire	il	cimitero	e	a	ritrasferire	tutte	le	sal-
me.	Insomma,	fu	un	lavoro	che	alla	fine	
durò	una	decina	d’anni	e	il	cui	ricordo	è	
ancora	vivo	nella	mia	mente.

A parte questo fatto, può citare alcuni 
interventi che sono passati dal suo Uf-
ficio e di cui va particolarmente fiero?

Praticamente	 tutti	 i	 lavori	 pubblici	 che	
sono	stati	fatti	a	Prignano	sono	passati	in	
qualche	modo	dal	mio	ufficio.	Ricordo,	in	
ordine	sparso,	i	muri	di	contenimento	e	i	
marciapiedi	lungo	le	strade	di	accesso	al	
capoluogo,	 la	Scuola	dell'infanzia	del	ca-
poluogo,	 il	micronido,	 la	scuola	elemen-
tare,	il	campo	sportivo	e	i	campi	da	ten-
nis,	la	palestra,	l’isola	ecologica	di	Volta	di	
Saltino,	la	ristrutturazione	delle	ex	Scuole	
elementari	del	capoluogo	con	la	realizza-
zione	 del	 Centro	 civico,	 sede	 oggi	 della	
Guardia	medica	e	di	alcune	associazioni,	
il	miglioramento	sismico	del	Municipio	e	
della	 ex	 caserma	 di	 Vila	 Allegretti,	 sede	
adesso	del	Comiitato	locale	di	Croce	Ros-
sa,	del	Gruppo	Alpini	e	dei	Servizi	sociali,	
la	 ristrutturazione	di	Piazza	Roma	e	del	
Parco	 adiacente,	 la	manutenzione	 ordi-
naria	e	straordinaria	degli	edifici	scolastici	
con	gli	interventi	di	miglioramento	sismi-
co	dei	plessi	di	Saltino	e	Montebaranzo-
ne,	di	 adeguamento	ed	efficientamento	
degli	impianti,		la	costruzione	della	cucina	
nel	Parco	della	Pace,	la	direzione	dei	lavo-
ri	nella	costruzione	del	cimitero	di	Saltino	
e	 del	 capoluogo,	 la	manutenzione	ordi-
naria	 e	 straordinaria	 dei	 cimiteri	 con	 la	
realizzazione	di	nuovi	loculi	in	tutte	le	fra-
zioni	e	delle	aree	di	parcheggio,	la	costru-
zione	 del	 sistema	 fognario.	 Ho	 seguito,	
come	responsabile	del	procedimento,	la	

fase	progettuale	del	Polo	scolastico	di	Pi-
gneto.	Poi	la	manutenzione	della	viabilità	
(200	km	di	viabilità	comunale	e	vicinale	di	
uso	pubblico),	gli	innumerevoli	interventi	
di	sistemazione	delle	frane	(18	segnalate	
alla	Protezione	civile	solo	nel	2019)	che	si-
stematicamente	si	abbattono	su	questo	
territorio.	Fino	al	2006,	quando	la	materia	
era	di	competenza	del	Comune,	mi	sono	
occupato	della	gestione	e	raccolta	dei	ri-
fiuti	e	dell’acquedotto.	E	 tanto	altro	che	
sarebbe	davvero	troppo	lungo	da	elenca-
re.	Nel	mio	lavoro	mi	sono	avvalso	della	
collaborazione	di	 tante	 persone,	 alcune	
ancora	in	servizio,	altre	già	andate	in	pen-
sione,	alcune	purtroppo	morte.	Ricordo	
tutti	 con	 piacere	 e	 riconoscenza.	Molte	
cose	 sono	 riuscito	 a	 farle	 grazie	 anche	
alla	loro	collaborazione	e	al	loro	lavoro.

Ha mai provato a contare i progetti 
che ha fatto?

Complessivamente,	superano	senz’al-
tro	le	400	unità.

Nel suo lavoro ha sempre rispettato 
gli orari comandati dal cartellino?

Praticamente	 mai.	 Specialmente	 nei	
piccoli	comuni,	per	ricoprire	un	 incarico	
come	quello	che	ho	avuto	io,	devi	posse-
dere	una	sorta	di	vocazione	e	non	fare	il	
lavoro	solo	per	 lo	 stipendio.	La	gente	 ti	
ferma	dappertutto,	per	strada,	al	bar,	nei	
giorni	di	festa,	e	ti	chiede	spiegazioni	su	
questo	o	quell’intervento.	E	allora	tu	che	
fai?	Certo,	potresti	essere	fiscale	e	lavora-
re	solo	negli	orari	comandati,	ma	non	è	
mai	stato	il	mio	caso.	Ho	sempre	amato	
quello	che	ho	fatto.	Anche	adesso,	peral-
tro,	sto	finendo	di	seguire,	a	titolo	gratui-
to	per	il	Comune,	alcuni	progetti	che	ave-
vo	avviato	prima	di	andare	in	pensione.

Poi c’è anche l’Antonio volontario…

E’	una	vocazione	che	ho	sempre	senti-
to	e	 che	continuo	a	 fare.	 Fin	dal	1995,	
quando	è	nata	la	Croce	Rossa	a	Prigna-
no,	 sono	 diventato	 volontario	 del	 Co-
mitato	locale,	acquisendo	la	qualifica	di	
monitore	di	primo	soccorso	e	istruttore	
di	Protezione	Civile.	Per	anni	ho	poi	dato	
una	mano	nelle	manifestazioni	organiz-
zate	 dalla	 parrocchia	 e	 dalla	 Pro	 Loco.	
Quando	è	stata	avviata	l’esperienza	della	
Banda	musicale	mi	sono	cimentato	con	
l’eufonio	e	ora	 vedo	 che	 sto	 riuscendo	
meglio	rispetto	agli	inizi.

Cosa raccomanda e consiglia a chi le 
succederà all’Ufficio Tecnico?

Di	 amare	 Prignano	 e	 questo	 lavoro	
come	li	ho	amati	io.	Di	essere	orgoglio-
so	di	lavorare	per	questa	comunità.

Quale bilancio al tempo del Coronavirus?

“Amministrazione trasparente”
…poco trasparente

I l	 bilancio	 di	 previsione,	 approvato	
dal	 Consiglio	 comunale	 nei	 tempi	

prescritti,	 prima	 che	 l’emergenza	 sa-
nitaria	 sconvolgesse	 la	 nostra	 vita	 e	
l’economia	mondiale,	subirà	necessa-
riamente,	nel	corso	del	suo	esercizio,	
modifiche	significative,	della	cui	porta-
ta	nessuno	ad	oggi	è	in	grado	di	stabi-
lirne	le	conseguenze.	
In	 questo	 contesto	 navighiamo	 tut-
ti	 a	 vista,	ma	 il	 nostro	 impegno	 sarà	
massimo	per	cercare	di	continuare	ad	
erogare,	in	quantità	e	qualità,	i	servizi	
essenziali,	salvaguardando	allo	stesso	
tempo	gli	equilibri	di	bilancio.	
Non	è	questo	il	tempo	delle	demago-
gie,	delle	 facili	promesse	o	dei	popu-
lismi.	La	pandemia	cambierà	in	modo	
radicale	 e	 per	 lungo	 tempo	 il	 nostro	
stile	di	vita;	nessuno	sa	quali	e	di	qua-
le	 portata	 saranno	 le	 ricadute	 anche	
sulla	finanza	degli	enti	locali.
Le	certezze	che	siamo	in	grado	di	ga-
rantire	sono	ad	oggi	queste:	

 - non	 vi	 saranno	 aumenti	 né	 della	
tassazione	 locale,	 né	 dei	 servizi	 a	
domanda	individuale;	

 - abbiamo	introdotto	il	“bonus	bebè”,	
con	una	dotazione	di	 15.000	euro,	
che	ci	permetterà	di	accogliere	ogni	
nuovo	nato	con	un	assegno	di	500	
euro.	Un	segno	di	speranza	che	mai	
come	 in	 questo	momento	 si	 riem-
pie	di	significato

 - abbiamo	incrementato	in	modo	signi-
ficativo	 il	 capitolo	 del	 verde	 urbano,	
operazione	 che	 ci	 ha	 consentito	 di	
sottoscrivere	 importanti	 convenzioni	
col	 volontariato	 (Gruppo	 Alpini	 e	 vo-
lontari	nelle	frazioni),	per	la	manuten-
zione	del	verde	pubblico	e	dei	cimiteri

 - per	 quanto	 riguarda	 gli	 investimenti,	
completeremo	 gli	 interventi	 di	messa	
in	sicurezza	della	viabilità	danneggiata	
dalle	 piogge	 del	 2019,	 proseguiremo	
nella	 realizzazione	 del	 polo	 scolasti-
co	 di	 Pigneto	 e	 nell’efficientamento	
energetico	 del	 polo	 scolastico	 e	 della	
palestra	 del	 capoluogo,	 cofinanziere-
mo	alcuni	interventi	di	asfaltatura	della	
viabilità	 vicinale	 maggiormente	 disse-

stata,	 realizzeremo	nuovi	 loculi	nel	 ci-
mitero	di	Montebaranzone	e,	grazie	ad	
un	contributo	della	Fondazione	Cassa	
di	Risparmio	di	Modena,	acquisteremo	
un	nuovo	scuolabus	che	andrà	a	sosti-
tuire	il	più	datato	dei	due	in	servizio.

L’emergenza	sanitaria	tuttora	in	corso	
ci	vedrà	poi	impegnati	in	azioni	volte	a	
tutelare	e	sostenere	le	fasce	più	fragili	
della	 popolazione	 e	 le	 attività	 econo-
miche	maggiormente	colpite	dalla	cri-
si,	compatibilmente	con	la	sostenibilità	
di	 un	 bilancio	 sul	 quale	 incombono,	
come	 per	 ogni	 altro	 settore	 della	 so-
cietà,	dubbi	e	incertezze.
Ci	uniamo	alle	parole	del	Sindaco	nell’e-
sprimere	 le	 condoglianze	 alle	 famiglie	
dei	 deceduti,	 la	 vicinanza	 alle	 persone	
ammalate,	il	ringraziamento	riconoscen-
te	a	quanti,	associazioni	di	 volontariato	
e	 singoli,	 in	 silenzio,	 senza	 tirarsi	 indie-
tro,	hanno	continuato	a	servire	la	nostra	
comunità	in	questo	tempo	aspro	e	buio.	
INSIEME	CE	LA	FAREMO!

D ire	 che	 l’amministrazione	 di	 Prignano	 ha	
mantenuto	invariati	gli	oneri	fiscali	per	l’anno	

2020,	rappresenta	di	fatto	un	eufemismo.
Sono	 40	 anni	 che	 a	 Prignano	 vengono	 sempre	 ap-
plicati	i	costi	minimi	sulle	tasse	locali.	Quindi	il	primo	
ringraziamento	andrebbe	fatto	ai	cittadini	prignanesi	
che	in	tutti	questi	anni	sono	sempre	stati	virtuosi.	Poi	
vanno	ringraziate	tutte	le	amministrazioni	del	passato	
che	sono	sempre	state	meticolose	nelle	spese	e	ne-
gli	investimenti	lasciando	cospicue	liquidità	di	denaro	
nelle	casse	comunali.	Anzi	la	sola	amministrazione	che	
ha	applicato	nuove	forme	fiscali	a	carico	dei	cittadini	è	
stata	 la	 legislatura	2009-2014,	verosimilmente	ugua-
le	all’amministrazione	attuale,	che	ha	applicato	per	la	
prima	 volta	 nel	 comune	 l’addizionale	 IRPEF.	 Queste	
ovvietà	andrebbero	dette	almeno	per	salvaguardare	
“l’amministrazione	trasparente”.
L’Addizionale	IRPEF,	che	attualmente	porta	nel	bilan-
cio	 comunale	circa	190	mila	euro,	 se	paragonati	 ai	
300	mila	euro	che	spendiamo	ogni	anno	per	parte-
cipare	all’Unione	dei	Comuni	del	Distretto	Ceramico,	
sorgono	spontanei	dei	dubbi.
Perché	 spendiamo	 300	mila	 euro	 per	 Unione	 dei	
Comuni	 senza	avere	delle	 certezze	che	 i	 servizi	di	
ritorno	siano	fruibili	e	utili	a	giustificare	tale	spesa?
Non	converrebbe	risparmiare	parte	dei	soldi	per	l’Unio-
ne	dei	Comuni	e	sollecitare	il	ripristino	integrale	delle	
province,	come	dettato	anche	dal	referendum?	Siamo	
sicuri	che	la	vecchia	Comunità	Montana,	che	ci	costava	
la	metà	della	metà	ed	era	attiva	sul	territorio,	fosse	da	
buttare	e	chiuderla	senza	nemmeno	chiedere	il	parere	
dei	 cittadini?	 Non	 converrebbe	 risparmiare	 quei	 300	

mila	euro	e	utilizzarli	in	parte	per	dimezzare	l’addiziona-
le	IRPEF	e	lasciare	i	soldi	in	tasca	ai	cittadini?	Altra	cosa	
da	chiarire	ai	cittadini;	perché	l’amministrazione	ha	avu-
to	 il	bisogno	di	chiedere	un’anticipazione	di	 tesoreria	
per	un	importo	di	circa	1,2	milioni	di	Euro	all’Istituto	di	
credito	tesoriere,	con	un	esborso	di	4.000	euro	di	in-
teressi,	per	pagare	fornitori	e	stipendi	dei	dipendenti,	
come	risulta	da	delibera	di	Giunta	n°35	del	7	marzo	
2020?	Soldi	in	banca,	sul	conto	corrente	del	Comune,	di	
solito	ci	sono	sempre	stati,	non	erano	sufficienti?	Anche	
in	questo	caso	la	trasparenza	è	rimasta	a	casa.
Non	vogliamo	entrare	nel	merito	della	spesa	pazza	
per	 la	 cucina	 edificata	 nel	 parco	 della	 buca	 (circa	
140	mila	euro)	e	che	sarà	al	 servizio	di	un	capan-
none	 mobile	 d’estate	 e	 di	 un	 macabro	 scheletro	
d’inverno.	 Andrebbe	 costruito	 una	 struttura	 in	 le-
gno	fissa	e	decorosa,	da	utilizzare	12	mesi	all’anno.	
Rimane	il	dispiacere	dell’obbrobrio	commesso	nello	
stabile	magazzino-cucina,	costruito,	poi	smontato	e	
scomparso	dietro	alla	palestra.	Gli	interventi	propo-
sti	nel	bilancio	approvato	sono	di	ordinaria	ammi-
nistrazione	 che	 qualunque	 sindaco	 avrebbe	 fatto.	
La	manutenzione	delle	strade	o	delle	 frane?	Sono	
sempre	state	fatte	anche	in	passato;	la	manutenzio-
ne	dei	cimiteri	o	la	costruzione	di	nuovi	loculi?	Sono	
sempre	 state	 fatte	 anche	 in	 passato.	 Interventi	 a	
favore	del	volontariato	e	del	settore	dell’Istruzione	
oppure	del	comparto	primario	agricolo	o	artigiana-
le?	Sono	sempre	stati	fatti	anche	nel	passato.	Basti	
pensare	alla	Croce	Rossa,	al	Giornalino	stesso,	alla	
prima	Pro-Loco,	 oppure	 alla	 sede	degli	 Alpini,	 op-
pure	al	Centro	Civico,	oppure	al	Parco	della	Pace,	

alle	 Scuole	 riaperte	 nelle	 diverse	 Frazioni,	 oppure	
alle	 opere	 di	 Metanizzazione.	 Tutti	 progetti	 creati	
dalle	precedenti	amministrazioni.	In	sostanza,	ogni	
amministrazione	locale	è	sempre	figlia	della	prece-
dente	e	sarà	sempre	madre	della	futura.	Manca,	da	
parte	di	questa	maggioranza,	una	visione	del	futuro,	
un	quadro	di	lungimiranza	su	come	dovrebbe,	o	po-
trebbe	 essere	 Prignano	 nei	 prossimi	 20	 anni.	 Uno	
sviluppo	 come	Comune	 indipendente	 con	 rapporti	
di	collaborazione	con	territori	similari	e	sempre	nel	
rispetto	 reciproco	 di	 eco-sostenibilità	 e	 delle	 bio-
diversità	tradizionali.	Siamo	uno	dei	pochi	Comuni	di	
montagna	ad	avere	indici	positivi	di	crescita.	Servono	
investimenti	 strutturali	 e	mirati	 al	 benessere	 e	 alla	
qualità	della	vita	dei	cittadini.	Per	ora	all’orizzonte	 il	
solo	 Polo	 Scolastico	 di	 Pigneto,	 partito	 nel	 bilancio	
del	2003.	Cioè	17	anni	fa.	Un’epoca	nella	quale	il	po-
tere	è	sempre	stato	gestito	in	modo	oligarchico	dagli	
stessi	 che	 dichiarano	 di	 guardare	 al	 futuro.	 Se	 dal	
Peso	 Lordo	 di	 questa	 amministrazione	 togliamo	 la	
Tara,	rimane	un	Peso	Netto	invisibile,	poco	percepi-
bile.	Rimane	solo	in	risalto	la	mancanza	di	trasparen-
za	e	la	poca	voglia	di	coinvolgere	i	cittadini	con	delle	
riunioni	 pubbliche	 nelle	 frazioni	 o	 nel	 capoluogo.	
Una	forma	classista	di	interpretare	il	“Bene	Comune”.	
Sembra	di	leggere	un	libro	di	storia	dell’800,	quando	
poche	famiglie	aristocratiche	decidevano	il	destino	di	
tante	altre	famiglie,	creando	forti	discriminazioni,	poi	
venute	a	galla	nel	tempo,	con	tutti	i	disordini	sociali	
accaduti	 nel	 Novecento.	 A	 volte	 bisognerebbe	 im-
parare	dalla	storia,	altrimenti	più	che	verso	il	futuro,	
continueremo	a	restare	nel	passato.

di Dante Macchioni - Capogruppo di “Futuro per Prignano”

di Ennio Bonilauri - Capogruppo di “Noi Insieme per Prignano”

Quei 43 anni di Antonio Bardelli
che hanno cambiato Prignano

Antonio Bardelli
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L ’11	febbraio	2009	la	trentenne	Giu-
lia	 Galiotto	 fu	 brutalmente	 uccisa	

dal	marito.	Da	allora	la	vita	di	Giovanna	
Ferrari	 da	 Pigneto,	 madre	 di	 Giulia,	 è	
cambiata	per	sempre.	Nessuno	in	paese	
ha	dimenticato	questa	tragedia,	ma	na-
turalmente	le	conseguenze	più	pesanti	
sono	 ricadute	 sui	 familiari	 più	 prossi-
mi.	 Inoltre,	 la	 condanna	 dell’assassino,	
reo	 confesso,	 a	 soli	 19	 anni	 e	 4	mesi,	
ha	 aperto	 un’altra	 profonda	 ferita	 nel	
suo	animo	già	straziato,	perché	in	sede	
giudiziaria	è	passata	sostanzialmente	la	
tesi	della	difesa,	che	ha	sempre	insistito	
sul	“delitto	d’impeto”,	facendo	decadere	
l’ipotesi	della	premeditazione,	sulla	qua-
le	proprio	Giovanna	aveva	contribuito	a	
portare	diverse	prove.
Proprio	 l’esito	del	 lungo	 iter	giudiziario,	
che	ha	portato	a	una	condanna	piutto-
sto	lieve	per	un	omicidio	così	orrendo,	ha	
scatenato	in	lei	una	reazione	i	cui	effetti	
sono	ancora	oggi	particolarmente	vivi,	e	
c’è	tutta	l’intenzione	di	proseguire	anche	
in	futuro.	Ovvero,	quella	di	 lottare	per	i	
diritti	delle	donne	e	per	l’emancipazione	
femminile	in	genere,	perché	quello	che	è	
accaduto	a	sua	figlia	–	Giovanna	ne	è	più	
che	mai	convinta	–	è	solo	la	punta	di	un	
iceberg	 della	 società	 contemporanea,	
dove	per	una	parità	di	genere	effettiva	
la	strada	da	percorrere	è	ancora	tanta.	
“Prignano	informa”	ha	affrontato	con	lei	
questo	delicatissimo	tema.

Signora Ferrari, partiamo innanzitut-
to dalla sua “carta di identità”.

Ho	71	anni,	sono	originaria	di	Modena	e	
ho	conosciuto	per	la	prima	volta	Pigneto	
nell’anno	 scolastico	 1972/1973,	 quando	
mi	fu	assegnato	qui	un	posto	come	ma-
estra	elementare.	Dal	1979	mi	sono	sta-
bilita	Dal	1979	mi	sono	stabilita	definitiva-
mente	con	la	mia	famiglia	a	Pigneto,	dove	
ho	continuato	a	lavorare	come	insegnan-
te.	Sono	andata	in	pensione	nel	2006.

Dopo l’assassinio di sua figlia nel 2009, 
lei è diventata una vera e propria “pa-
ladina” per la difesa dei diritti delle 
donne. Qui non ripercorreremo la tra-
gica vicenda (per chi fosse interessato 
uscì già un’intervista su Prignano infor-
ma 1 – 2014), ma parleremo appunto 
della sua attività per sensibilizzare 

contro la violenza sulle donne. Quanti 
libri ha pubblicato in merito?

Al	momento	tre,	tutti	con	la	casa	edi-
trice	“Il	Ciliegio”:	“Per	non	dargliela	vin-
ta”,	 del	 2012,	 che	 racconta	 sia	 di	 ciò	
che	è	accaduto	a	Giulia,	sia	del	 tema	
più	generale	della	violenza	sulle	don-
ne.	A	questo	volume,	che	ha	riscontra-
to	un	buon	successo,	sono	poi	seguiti	
nel	2014	“Chat	in	rosa.	Dialogo	sopra	
i	massimi	 e	minimi	 sistemi”,	 scritto	 a	
quattro	mani	con	Mariarosaria	De	Si-
mone,	e	“Love	infinity”,	del	2015.

Il contesto in cui viviamo è responsa-
bile della condizione che attualmente 
vive la donna?

Assolutamente.	Viviamo	in	una	società	
fortemente,	 e	 da	 sempre,	 impronta-
ta	al	patriarcato.	Ciò	ha	prodotto	una	
visione	 della	 donna	 come	 “oggetto”	 e	
come	 essere	 inferiore	 rispetto	 all’uo-
mo.	 Cosa	 ancor	 più	 pericolosa,	 tutto	
ciò	ha	fatto	sì	che	i	soprusi	e	le	violen-
ze	subite	dalle	donne	assumano	spes-
so	 un	 peso	minore,	 con	 l’obiettivo	 di	
“alleggerire”	le	responsabilità	maschili.

Questa violenza dell’uomo verso la 
donna si esercita in diverse forme?

Certamente.	Premesso	che	ovviamente	
il	 discorso	non	 riguarda	 tutti	 gli	 uomi-
ni,	ma	una	parte	di	essi,	non	abbiamo	
solo	 i	 casi	 più	 gravi	 come	 può	 essere	

un	“femminicidio”,	bensì	anche	violenza	
psicologica,	 violenza	 domestica	 e,	 con	
l’avvento	 dei	 social	 network,	 assistia-
mo	spesso	a	casi	di	“hate	speech”	o	di	
“revenge	 porn”,	 che	 nella	 stragrande	
maggioranza	delle	 circostanze	 vedono	
suo	malgrado	al	centro	la	donna.	In	altri	
termini,	si	può	esercitare	violenza	già	a	
partire	dal	linguaggio.

Affrontiamo un attimo anche quest’ul-
tima questione: è piuttosto recente 
l’introduzione di corrispettivi femmi-
nili a termini che storicamente hanno 
avuto solo il maschile. Qual è la sua 
posizione in merito?

Il	linguaggio	con	cui	ci	esprimiamo	è	mol-
to	importante,	perché	“crea”	la	realtà.	Bi-
sogna	quindi	insistere	su	questo	difficile	
percorso,	 anche	 perché	 si	 incontrano	
ancora	delle	 resistenze	anche	da	parte	
di	alcune	donne.	Pensiamo	però,	dall’al-
tra	parte,	che	la	società	in	cui	viviamo	è	
talmente	impregnata	di	maschilismo	che	
non	esiste	un	termine	maschile	per	pa-
role	come	“casalinga”,	e	tende	a	plasma-
re	e	a	uniformare	 le	coscienze	fin	dalla	
tenera	età:	per	fare	uno	degli	esempi	più	
comuni	 in	 tal	 senso,	 dire	 “se	piangi	 sei	
una	femminuccia”,	significa	già	accettare	
una	ben	precisa	“forma	mentis”.

Cambierà mai qualcosa nella percezio-
ne che la nostra società ha della donna?

Difficile	 rispondere.	 Certo	 non	 fino	 a	
quando	chi	ha	avuto	esperienze	come	
la	mia	 sarà	percepita	 come	una	por-
tatrice	 di	 un’esperienza	 negativa	 che	
non	ha	nulla	da	insegnare.	La	via	per	
uscire	da	questa	situazione	è	 la	con-
sapevolezza	e	 la	 liberazione	da	certe	
“gabbie	identitarie”.

Lei continuerà la sua battaglia?

Certamente.	Mi	ha	fatto	piacere,	tra	l’al-
tro,	 essere	 stata	 coinvolta	nel	 2017	 in	
un	progetto	del	Dipartimento	Pari	Op-
portunità	della	Presidenza	del	Consiglio	
dei	Ministri,	per	fare	parte	di	un	tavolo	
tecnico	 e	 produrre	 materiali	 didattici	
volti	al	contrasto	degli	stereotipi	di	ge-
nere.	 Per	 vincere	questa	battaglia,	 oc-
corre	innanzitutto	investire	in	cultura.	

Giovanna Ferrari e la sua battaglia 
per i diritti delle donne

Il personaggio


