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“Marga Baraldi”: lavori terminati pri-
ma dell’inizio dell’Anno Scolastico

Lunedì 13 settembre sono iniziate le 
lezioni dell’A.S. 2021/2022 presso la 
scuola primaria “Marga Baraldi”. Nei 
mesi scorsi il complesso, composto 
da scuola primaria e palestra scola-
stica, è stato oggetto di lavori, ter-
minati in tempo utile per consentire 
il regolare svolgimento delle attività 
scolastiche.
L’intervento principale è consistito 
nell’adeguamento sismico alle Nor-
me Tecniche per le Costruzioni 2018 
dell’intero complesso costituito dalla 
scuola primaria e dalla palestra sco-
lastica e si è esteso a tutte le finitu-
re interne ed esterne ed agl’impianti 
idrico, termico ed elettrico. Il lavoro 
di adeguamento sismico ha avuto un 
costo complessivo di oltre 710.000 
euro, finanziati dal Ministero dell’I-
struzione dell’Università e della Ri-
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cerca (MIUR) per più di 536.000 euro e 
dal Comune di San Prospero per circa 
174.000 euro.
Altri interventi riguardano invece da 
una parte la sostituzione degli infissi 
per adeguare il complesso alle attuali 
norme in materia di efficientamento 
energetico e dall’altra l’adeguamento 
della palestra alle odierne normative 
antincendio.
I lavori sulla scuola, inerenti l’adegua-
mento sismico e la sostituzione degli 
infissi, sono conclusi. Gli interventi 
sulla palestra sono in fase di com-
pletamento. “L’adeguamento sismico 
della scuola primaria è stato seguito 
dall’architetto Mario Pisante - preci-
sa il Sindaco di San Prospero Sauro 
Borghi, che nei mesi estivi ha moni-
torato costantemente le operazio-
ni - I lavori sono stati svolti dall’A.T.I. 
CO.IM s.r.l. di Cavezzo, A&T s.p.a. di 
Modena e Giemmeinfissi SRL di Forlì, 
coadiuvati dagli ausiliari della scuola, 
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dagli operai manutentori del Comune 
e dai volontari che si sono occupati 
del trasloco degli arredi. A tutte que-
ste persone vanno i nostri più sentiti 
ringraziamenti.
Un sincero grazie anche alle inse-
gnanti e alla Dirigente Scolastica Ra-
chele De Palma, sempre presenti al 
momento del bisogno. Il progetto di 
adeguamento sismico fa parte di un 
piano dell’Amministrazione comuna-
le per il rinnovo e la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici del Comune. 
Siamo già intervenuti sull’asilo nido 
‘Le Farfalle’ e sulla scuola primaria e 
palestra scolastica. I prossimi ade-
guamenti riguarderanno le Scuole 
dell’Infanzia ‘Il Girotondo’ e ‘Maria As-
sunta’”.



Attività Agricola con Frutta e Vigna e successiva trasformazione       Via Asiago 2 - Mirandola (MO)

Aperta la ciclabile di San Lorenzo

La pista ciclabile della frazione di San Lorenzo è diventata 
operativa da alcune settimane. L’intervento per la realiz-
zazione di quest’opera ha avuto la durata di alcuni mesi ed 
è costato complessivamente 134.218 euro, di cui 100.000 
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, mentre l’im-
porto restante è stato messo a disposizione dal Comune 
di San Prospero. La ciclabile costeggia prevalentemente 
via Viazza e si sviluppa lungo un percorso di circa un chi-
lometro. Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’Am-
ministrazione comunale per favorire la mobilità “dolce” e 
agevolare gli spostamenti verso le attività civili e socioe-
conomiche.
“La scelta di realizzare questa pista ciclabile è coerente 
alle nostre politiche a favore della sostenibilità e dell’am-
biente - spiega il Sindaco Sauro Borghi - Dotata degli 
elementi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini, 
l’opera si aggiunge alla rete delle piste ciclabili che negli 
ultimi anni sta crescendo sempre di più nella Bassa mode-
nese. Realizzare questi collegamenti non favorisce solo la 
promozione di sani stili di vita e la riduzione delle emissio-
ni in atmosfera, ma anche il cicloturismo e il turismo eno-
gastronomico, che intendiamo incoraggiare sempre di più 
per valorizzare i prodotti del nostro territorio”.

Risparmio energetico e antincendio: proseguono i lavori 
sulla palestra scolastica

È in corso la sostituzione degli infissi della palestra scola-
stica, operazione che consentirà al complesso composto 
da scuola e palestra di contenere i consumi e ottimizzare 
il rapporto tra fabbisogno energetico e livello di emissioni. 
L’intervento di efficientamento energetico è stato finan-
ziato con decreto del Ministero dell’Interno, che ha asse-
gnato a San Prospero un contributo di 70.000 euro.
È in fase di completamento anche l’intervento di revisione 
dell’attuale Certificato di Previsione Incendi della scuola 
primaria e della palestra scolastica, che ridurrà il rischio 
incendio dell’intero plesso scolastico e in più consentirà 
di usufruire del soppalco della palestra, ad oggi non uti-
lizzato. Il piano lavori sulla palestra prevede la realizzazio-
ne di una nuova scala interna e di un servizio igienico con 
un unico antibagno da cui si accederà ai due bagni, uno 
per gli uomini e uno per le donne, quest’ultimo adeguato 
ad accogliere utenti disabili. Prevista anche l’installazione 
nella palestra di segnalatori di sicurezza visivi e acustici 
per rivelare la presenza d’incendi. Al termine dei lavori la 
palestra ospiterà fino a 99 persone tra il pubblico e quat-
tro posti saranno riservati ai disabili. L’intervento è sta-
to finanziato con decreto del MIUR con un contributo di 
40.800 euro.
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Un tratto della ciclabile.



Polizia Municipale: primo semestre dell’anno “influenza-
to” dal Covid

Oltre 1500 persone controllate, quasi 800 verifiche su 
pubblici esercizi, medie e grandi strutture di vendita, più 
di 1300 veicoli sottoposti a controllo. Questi i numeri re-
lativi all’attività svolta dalla Polizia Municipale dell’Unione 
Comuni Modenesi Area Nord - presidio di San Prospero - 
nei primi sei mesi del 2021 nell’ambito delle verifiche sul 
rispetto della normativa in materia di contagio da Coro-
navirus. A detta dello stesso responsabile del presidio, l’I-
spettore Superiore Euro Bellei, anche quest’anno il lavoro 
degli agenti della PM è stato fortemente condizionato dal-
le misure anticontagio. Per quanto riguarda invece l’atti-
vità stradale, sempre nel primo semestre del 2021, sono 
stati più di 120 i posti di controllo, 1287 i veicoli control-
lati, 148 gli autocarri sottoposti ad accertamenti e 18 gli 
incidenti rilevati. Ammontano a 145 i servizi appiedati in 
centro e a 263 i controlli nei parchi. Stando ai dati, si nota 
un incremento della vigilanza commerciale e artigiana tra 
febbraio e marzo, per un totale di 78 verifiche nel primo 
semestre. Solo in due occasioni questi controlli hanno 
portato a rivelare delle violazioni, nessuna delle quali si è 
tradotta in sequestri amministrativi o penali. Nell’ambito 
della vigilanza edilizia la Polizia Municipale ha effettuato 
otto controlli che hanno rivelato una violazione ammini-
strativa e un reato. Complessivamente sono stati fatti 120 
controlli per la regolarità del lavoro. 115 invece quelli sul-
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la regolarità di soggiorno, ma in nessun caso le verifiche 
hanno portato a fotosegnalazioni. Dopo mesi di stop sono 
riprese anche le ore di educazione stradale e alla legalità 
nelle scuole di ogni ordine e grado: 12 nel mese di aprile, 
24 a maggio e quattro a giugno. In totale, sempre nei pri-
mi sei mesi dell’anno, sono state 26 le classi coinvolte in 
questi laboratori organizzati dalla PM. Non ultima, l’attività 
di vigilanza ambientale e sugli animali: dieci le violazioni 
accertate su un totale di 47 verifiche.

Nuova illuminazione per il campo sportivo

Il campo sportivo di via San Geminiamo sarà dotato di 
un’illuminazione più moderna ed efficiente. Lo ha stabilito 
il Comune, che nelle settimane scorse ha affidato l’inter-
vento di efficientamento energetico dell’impianto d’illumi-
nazione all’impresa A&B Energia srl di Mirandola.
La sostituzione dei proiettori e l’intero intervento, inclusi 
gli oneri per la sicurezza, avrà un importo complessivo di 
28.473 euro IVA compresa. Il vecchio impianto è stato giu-
dicato inadeguato dal Comune, che ha quindi approvato i 
lavori di efficientamento per assicurare un’idonea illumi-
nazione dell’area, nel rispetto della legge regionale sull’in-
quinamento luminoso del 2003. Obiettivo: salvaguardare 
e migliorare il patrimonio comunale e offrire alla comunità 
un’infrastruttura più adeguata al suo scopo.

COSTRUZIONE MACCHINE PER INDUSTRIA FARMACEUTICA - CONFEZIONAMENTO PER INDUSTRIA FARMACEUTICA, ALIMENTARE E COSMETICA
Via Turati, 5 - San Prospero (MO)



AUTOMAZIONI, DOMOTICA, ALLARMI - Via E. Fermi, 3 - Sorbara (MO)

“Corazzari Maglierie” amplia i locali 
durante il lock down

Quella della Corazzari Maglierie è una 
delle storie di successo imprendi-
toriale più importanti degli ultimi 50 
anni nel territorio di San Prospero.
Nata negli anni ‘70, la storica azienda 
di tessitura ha legato il suo costan-
te sviluppo alla collaborazione con i 
maggiori fornitori italiani e francesi 
delle più prestigiose case di moda del 
mondo.
Oggi la struttura conta circa 50 ad-
detti e ha al suo interno un centinaio 
di macchine rettilinee Stoll. Il reparto 
di programmazione è costituito da 
dieci tecnici, cosa che permette alla 
Corazzari Maglierie di supportare i 
clienti già nella fase di sviluppo del 
campionario e successivamente nel-
la produzione.
“I continui investimenti in nuove tec-
nologie - commenta l’Amministrato-
re e fondatore dell’azienda, Gisberto 
Corazzari - uniti alla cura nel control-
lo del prodotto ed all’esperienza del 
personale, hanno permesso d’incon-
trare le sempre maggiori esigenze 
in termini di qualità e consegne dei 
nostri clienti e di affrontare qualsia-
si tipo di lavorazione nel campo della 
maglieria”.
Nel 2010 poi la famiglia Corazzari ha 
fondato il maglificio Divina Mode, si-
tuato sempre a San Prospero, di fron-
te alla sede dello stabilimento princi-
pale. Una decisione presa per avere 
uno sbocco diretto con i clienti finali, 

pur mantenendo attiva la produzione 
di semi-lavorati per conto dei mag-
giori gruppi mondiali del lusso.
All’interno di Divina Mode operano 25 
addetti e il laboratorio interno è at-
trezzato con tutti i tipi di macchine 
lineari, rimaglio, tagliacuci, imbasti-
trici, macchine per realizzare asole 
e bottoni e altre per lavorazioni spe-
ciali, oltre a lavatrici, asciugatrici e 
impianti per stiro. 
“Divina Mode - spiega Corazzari - è 
organizzata in modo da poter dare 
ai propri clienti un servizio completo 
che parte dal campionario per arriva-
re alla produzione e alla consegna del 
prodotto finito.
Il connubio composto dallo stabili-
mento storico e da Divina Mode ci 
ha permesso fin da subito di godere 
di buona credibilità presso clienti e 
fornitori e di assumerci sin dall’inizio 
importanti impegni produttivi”.
Prima dell’inizio della pandemia, la fa-
miglia Corazzari aveva deciso di am-
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pliare e rinnovare i locali della sede 
produttiva. I lavori sono iniziati poco 
prima del lock down e nonostante 
tutte le difficoltà che l’epidemia ha 
provocato, i lavori sono proseguiti, 
come sottolinea l’Amministratore, 
“sempre nel rispetto delle regole anti 
Covid”. 
Riguardo ai prossimi progetti, Coraz-
zari commenta così: “L’innovazione e 
le nuove tecnologie nel settore della 
maglieria sono state e continueran-
no ad essere i punti irrinunciabili per 
progettare il futuro”.



Imprese: in attesa di capire l’evolu-
zione della crisi pandemica

Qual è la situazione attuale dell’im-
prenditoria a San Prospero? Quante 
attività sono state chiuse nell’ultimo 
anno? Che impatto ha avuto il Covid 
sull’economia locale? Difficile dare 
risposte precise, anche perché i veri 
effetti della pandemia si potranno 
notare solo col tempo.
Tuttavia Lapam ha raccolto alcuni 
dati che possono aiutare a compren-
dere meglio la situazione nel nostro 
territorio.
Al 31 marzo 2021 si rilevavano 536 
imprese attive nel comune di San 
Prospero, quattro in più rispetto a 12 
mesi prima, pari ad un incremento 
del +0,8%. Le imprese dell’artigiana-
to risultano invariate.
Nel corso del 2020 a San Prospero 
sono cessate 33 imprese (erano 37 
nel 2019), mentre 30 nuove imprese 
si sono iscritte in Camera di Com-
mercio (erano 47 nel 2019), risultando 
quindi in un saldo tra nuove iscritte e 
cessate di -3 imprese.
Come evidenziato dal comunicato 
stampa del 18 gennaio 2021 di Union-
camere Emilia-Romagna “[nel 2020] 
nascono e chiudono poche imprese, 
una dinamica piatta in attesa di capi-
re l’evoluzione della crisi pandemica”.
Delle 536 imprese attive a San Pro-
spero nel primo trimestre del 2021, 
più di 120 rientrano nel settore dell’a-
gricoltura, della silvicoltura e della 
pesca, 110 sono imprese di costru-

zioni, 84 si occupano di commercio 
all’ingrosso e al dettaglio e 79 sono 
attività manifatturiere.
Delle 536 imprese attive, 186 sono im-
prese artigiane: gran parte rientrano 
nel settore delle costruzioni (78), del 
manifatturiero (47) e di trasporto e 
magazzinaggio (27).
In merito ad occupazione e mercato 
del lavoro, Lapam non ha a disposizio-
ne dati relativi a San Prospero, bensì 
ai nove comuni modenesi dell’Area 
Nord. Queste cifre possono comun-
que aiutarci ad avere un quadro della 
situazione. Nella Bassa modenese gli 
ultimi dati aggiornati al 2019 rilevano 
oltre 40.000 occupati e 2.000 disoc-
cupati in cerca di lavoro, per un totale 
di 43.000 attuali e potenziali lavora-
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tori nell’Area Nord. Ulteriori 29.000 
persone di 15 anni e più sono escluse 
dal mercato del lavoro (inattivi), tra 
cui rientrano studenti, pensionati 
e altri soggetti che non tentano un 
reinserimento occupazionale.
Nel 2019, nei nove comuni modenesi 
dell’Area Nord, il tasso di occupazione 
(rapporto tra occupati e popolazione 
residente) della fascia d’età superio-
re ai 15 anni si attesta al 55,9%, supe-
riore rispetto al 53% della provincia, 
mentre il tasso di disoccupazione 
(individui in cerca di lavoro sul totale 
forza lavoro) è del 5,4%, più basso ri-
spetto al 6,5% provinciale. Il tasso di 
attività (forza lavoro su popolazione) 
è invece del 59,1% nell’Area Nord e del 
56,7% in provincia.

COSTRUZIONE DI MACCHINE
PER IL DOSAGGIO

E LA MOVIMENTAZIONE DELLE POLVERI

Via Canaletto 139/A - San Prospero (MO)



Donate tre borse di studio

Sabato 11 settembre sono state donate tre borse di studio 
a studenti meritevoli della scuola secondaria di primo gra-
do di San Prospero. Le borse di studio, del valore di 500 
euro l’una, sono state consegnate da Luigi Greghi e Rita 
Razzaboni, titolare dell’azienda Commercedil Razzabo-
ni, nelle mani di Gaetano Balzamo, Matilde Cossu e Giulia 
Puorto.
Il Sindaco Sauro Borghi e l’Amministrazione comunale si 
sono congratulati con i giovani e le loro famiglie e auspica-
no che queste onorificenze aiutino i ragazzi a raggiungere 
i loro obiettivi.
Le borse di studio fanno parte di un programma iniziato 
due anni fa, volto a favorire l’orientamento formativo degli 
studenti e costruire un ponte tra scuola e imprese.
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Massimiliano Morelli di Lapam consegna i PC all’Assessore Eva Baral-
di e al Vicesindaco Matteo Borghi.

Il Sindaco Sauro Borghi e l’Assessore Eva Baraldi insieme ai premiati.

Lapam dona dieci computer alla comunità

“Siamo grati a Lapam per aver messo a disposizione questi 
computer, che aiuteranno diversi giovani nel loro percorso 
di studi, a prescindere dalle loro condizioni economiche”. 
L’Assessore alla Scuola del Comune di San Prospero Eva 
Baraldi commenta così l’iniziativa della Lapam di Medol-
la, Cavezzo e San Prospero, l’associazione che nelle scor-
se settimane ha donato al Comune dieci computer fissi, 
corredati da schermo, mouse, microfono e videocamera. 
Grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo San 
Prospero-Medolla, le attrezzature saranno messe a dispo-
sizione di famiglie di studenti in difficoltà economica o di 
nuclei famigliari numerosi.
L’Amministrazione comunale ringrazia Lapam e il respon-
sabile di zona Massimiliano Morelli, che ha consegnato i 
personal computer al Vicesindaco di San Prospero Matteo 
Borghi e all’Assessore Eva Baraldi.

25 tronchi per attività scolastiche all’aperto

Il Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) “La Raganella” ha acquistato 25 tronchi per la scuola prima-
ria di San Prospero. I tronchi sono stati posizionati nel giardino antistante l’ingresso principale, per fare da “sgabelli” per i 
bambini durante le lezioni e le attività che si svolgeranno all’aperto, quando il meteo lo permetterà. La referente del CEAS 
“La Raganella” Sabrina Rebecchi ha espresso la sua soddisfazione per questa iniziativa, che si è concretizzata grazie alla 
collaborazione tra genitori, personale scolastico e istituzioni. “L’Amministrazione comunale esprime la sua gratitudine al 
CEAS - dice l’Assessore alla Scuola del Comune di San Prospero Eva Baraldi - Non solo per questa iniziativa, ma anche per 
tutti i progetti didattici e i laboratori che in questi anni ha offerto alle scuole del territorio e per il costante lavoro di forma-
zione rivolto ai docenti per promuovere l’educazione all’aperto”.



Su due ruote, tra ville storiche e pro-
dotti tipici

Domenica 3 ottobre a San Prospero 
si è svolta la biciclettata “Pedalare 
con gusto”, organizzata dall’Unione 
Comuni Modenesi Area Nord in colla-
borazione con il Comune di San Pro-
spero. Scopo dell’iniziativa, giunta 
alla sua tredicesima edizione, era far 
riscoprire ai cittadini i luoghi, i sapori 
e le tradizioni del territorio. A causa 
delle regole anti-Covid i posti dispo-
nibili erano limitati a 90 e si sono 
esauriti in poche ore, a dimostrazio-
ne del grande interesse che l’evento 
ha suscitato. I partecipanti hanno 
potuto visitare il cantiere di Villa Tu-
sini, dove il Sindaco Sauro Borghi e 

il responsabile del cantiere Roberto 
Balboni hanno raccontato l’evolversi 
dei lavori per il ripristino della villa. 
In seguito i ciclisti si sono diretti ver-
so San Lorenzo, dove hanno visitato 
l’unica chiesa attualmente aperta 
del Comune: le altre sono ancora in 
attesa di essere ripristinate dai dan-
ni del  sisma. La comitiva ha poi rag-
giunto i Torrioni di San Pietro in Elda, 
che sono stati illustrati dall’esperto di 
ville del territorio Franco Barbieri. In 
seguito il gruppo si è recato al Casei-
ficio Verdeta, dove si è svolta la prima 
tappa con degustazione di prodotti 
tipici. Qui l’apertura della forma di 
Parmigiano Reggiano ha rappresen-
tato un momento particolarmente 
emozionante. La tappa seguente è 
stata presso l’azienda agricola “La 
Fattoria” di Staggia, dove i ciclisti 
hanno degustato macedonia e succhi 
di frutta prodotti a chilometro zero.
Sempre a Staggia il gruppo ha visita-
to altre due ville: Villa Valisnieri, dove 
i proprietari hanno raccontato il ripri-
stino del fabbricato dopo il sisma del 
2012, e Villa Alessandrini, presso la 
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quale i proprietari hanno aperto per 
la prima volta il parco che costeggia 
l’edificio, raccontando i loro progetti 
futuri e alcuni aneddoti sulla loro abi-
tazione. I ciclisti hanno poi raggiun-
to San Martino Secchia per il pranzo 
presso il ristorante “Il Galeone”, con 
degustazione di strie e pizze con af-
fettati tipici.
Raggiunto l’argine del Secchia, i par-
tecipanti hanno pedalato in mezzo 
alla natura fino al Casino Torre, dove 
il proprietario ha raccontato la storia 
della Torre e della villa. “Una bellis-
sima giornata, tra storia e degusta-
zione di prodotti tipici - sottolinea il 
Vicesindaco Matteo Borghi - In questi 
mesi l’Amministrazione comunale ha 
lavorato sul rifacimento dei pannelli e 
sul libretto illustrativo delle ville sto-
riche. L’obiettivo è quello di far cono-
scere San Prospero, sia per il patri-
monio storico, sia per i prodotti tipici.
Questo è il primo di una serie di eventi 
che metteremo in campo proprio per 
valorizzare le eccellenze del territo-
rio. L’iniziativa “Pedalare con gusto” 
è stata realizzata grazie alla collabo-
razione tra il Servizio Politiche Am-
bientali dell’Ucman, il Comune di San 
Prospero, Fiab Modena e la Società 
Ciclistica Mirandolese”.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
D I  C H I U S U R E  I N D U S T R I A L I

Via Buozzi 4/A - San Prospero (MO)



Grazie al progetto Tipì, il teatro ritorna all’Auditorium 
Fregni

Il progetto TiPì – Stagione di Teatro Partecipato nasce nel 
2016 ad opera dell’Associazione Culturale Nahìa. Da allora 
TiPì offre nella Bassa modenese spettacoli, letture e labo-
ratori con attenzione al coinvolgimento della cittadinanza. 
Dopo varie collaborazioni con il Comune di San Prospero, 
il progetto di gestione per l’Auditorium “Volmer Fregni”, 
vincitore del bando del comune a settembre 2021, muo-
ve un ulteriore passo avanti nella storia di TiPì, radicando 
il progetto in uno spazio fisico. La stagione di apertura si 
comporrà di quattro spettacoli dedicati alle scuole, quat-
tro eventi serali, laboratori teatrali e il percorso di coinvol-
gimento attivo del pubblico “Italia dei Visionari”.
I laboratori partiranno a novembre, saranno rivolti a bam-
bini, adolescenti e adulti e avranno come obiettivo la re-
alizzazione di un esito scenico per ciascun percorso: gli 
spettacoli conclusivi andranno in scena a maggio. I labo-
ratori saranno aperti a tutti, anche e soprattutto a chi non 
ha esperienza con il teatro, e saranno inclusivi sotto ogni 
aspetto, incluso quello economico. In dicembre si apriran-
no le iscrizioni a “I Visionari”: attraverso un confronto, un 
gruppo di amanti del teatro arriverà a scegliere uno degli 
spettacoli ospiti della stagione 2022/2023. I Visionari s’in-
contreranno a cadenza bisettimanale tra gennaio e mag-
gio per vedere insieme spettacoli in formato video, fino a 
decretare il vincitore.
Per far conoscere questo percorso, il programma serale si 
aprirà in dicembre con lo spettacolo Giulia, la mia migliore 
amica del regista Luca Rodella, “vincitore” della selezione 
Visionari 2020. Al termine dello spettacolo, i Visionari dia-
logheranno con la compagnia e con chiunque vorrà parte-
cipare. Il programma proseguirà con il monologo Come la 
roccia, l’acqua, la neve della Compagnia Lumen, scritto e 
interpretato da Gabriele Genovese. Gli altri appuntamenti 
saranno rivolti a un pubblico il più possibile vasto e inter-
generazionale: non solo prosa, ma anche circo e musica, 
la programmazione serale proseguirà con appuntamenti a 
cadenza mensile fino ad aprile. A marzo la rassegna per le 
scuole di San Prospero e non solo. Tra gli spettacoli, Il so-
gno di Pistacchio, prodotto dalla Compagnia di Allorquan-
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do, fondata da Sabina Ressia, co-fondatrice dell’associa-
zione San Prospero Fantasy. In scena anche l’Associazione 
Nahìa con Pomodoro, Cipolla, Limone: la rivoluzione! omag-
gio a Gianni Rodari interpretato da Irma Ridolfini, che con 
Paolo Zaccaria cura l’intera direzione artistica.
L’accesso avverrà con la formula del “biglietto responsa-
bile”, fondata su un patto di mutuo soccorso tra un teatro 
e il suo pubblico. Lo spettatore potrà optare per il “Ridot-
to responsabile” o per una donazione a sostegno del te-
atro. Per rimanere aggiornati visitate il profilo Instagram 
stagione.tp e la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro 
Partecipato.

Concerto in biblioteca.

Produzione e
confezionamento

specialità medicinali,
dispositivi medici,

integratori alimentari

Via Della Pace, 25/A
San Prospero (MO)

Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria (foto di Anthony Razzini).



San Prospero rinnova l’amicizia con Balzac

Una delegazione del Comune di San Prospero, composta 
da amministratori ed esponenti del volontariato locale, ha 
fatto visita ai corrispondenti francesi di Balzac da venerdì 
8 a lunedì 11 ottobre. L’iniziativa si è svolta grazie al con-
tributo al progetto “Botteghe delle Arti” approvato dalla 
Regione Emilia-Romagna, che ha coperto le spese di tra-
sporto per i volontari, mentre gli amministratori si sono 
fatti carico personalmente delle proprie spese di viaggio 
e di soggiorno.
La delegazione, guidata dal Sindaco Sauro Borghi, accom-
pagnato dal Vicesindaco Matteo Borghi, dagli assessori 
Antonio Capasso ed Eva Baraldi e da 11 volontari sanpro-
speresi, ha incontrato il Sindaco Jean-Claude Courari e la 
comunità di Balzac per rinnovare il patto di gemellaggio e 
di amicizia, ormai quindicennale.
Il gruppo è stato accompagnato in visite guidate ai luoghi 
di maggiore interesse del territorio: Balzac e il suo castel-
lo, la città di Angoulême, capitale del fumetto, le rive della 
Charente.
Il Sindaco Borghi ha inaugurato, al fianco del Sindaco Cou-
rari, la mostra fotografica “Regards sur Balzac”, alla pre-
senza di autorità politiche della regione. Attività analoga 
si è svolta anche a San Prospero, attraverso il concorso 
fotografico “Obiettivo ville e territorio di San Prospero” 
e continuerà con il concorso di pittura “San Prospero in 
arte”, al fine di valorizzare il patrimonio artistico e natura-
le del territorio.
Le delegazioni si sono confrontate in particolare sui temi 
culturali e dell’associazionismo, condividendo idee per 
progetti da elaborare anche insieme per l’arricchimento 
culturale e sociale delle due comunità, anche per rinsal-
dare l’amicizia fra le due cittadinanze.
L’accoglienza calorosa e premurosa dell’Amministrazione 
comunale di Balzac, del “Comité de jumelage” e della cit-
tadinanza ha fortemente colpito i partecipanti di San Pro-
spero, che già si preparano a restituire l’ospitalità con pari 
entusiasmo e cordialità.
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I Sindaci Sauro Borghi (San Prospero) e Jean-Claude Courari (Balzàc).

San Prospero amica delle persone con demenza

Giovedì 14 ottobre si è riunito a San Prospero il tavolo per 
la creazione della Comunità amica della persona con de-
menza. Hanno partecipato l’Amministrazione comunale di 
San Prospero, i responsabili di area di UCMAN, i professio-
nisti di Ausl Modena, ASDAM e i rappresentanti dei fami-
liari di persone con demenza. In primo piano, le esigenze 
delle persone con demenza e dei loro familiari, quindi lo 
studio di soluzioni ai bisogni e alle barriere che questi in-
contrano quotidianamente.
Sarà importante sensibilizzare i singoli individui, i gruppi 
e le imprese sulla demenza e su come si possa interagi-
re efficacemente con le persone, in un continuo proces-
so di creazione e mantenimento di una comunità amica 
della demenza. Le persone con demenza e i loro familiari 
possono contribuire a individuare ambiti di miglioramen-
to della comunità locale, per incrementare la qualità della 
vita di persone con deficit cognitivi e dei loro familiari. Vi 
aspettiamo alla presentazione del progetto martedì 23 no-
vembre alle 20.30, presso l’Auditorium Volmer Fregni.

Produzione e Vendita Parmigiano Reggiano

SAN PROSPERO (MO)
Via Canaletto, 39 - tel. 327 7364395
(lun-sab 09.00-13.30 / 15.30-19.30) 



Ilario Tamassia, custode del “teso-
ro” di Maria Callas

Questa storia incomincia con un so-
gno. La mattina del 6 dicembre 1986 
Ilario Tamassia, arredatore modene-
se apprezzato in Italia e all’estero, so-
gna di ricevere una visita nientemeno 
che da Maria Callas.
Nel sogno, lui le stringe la mano, ma 
al momento di lasciarla, la Divina non 
molla la presa. Tamassia si sveglia 
turbato, inizia a vagare per casa in-
terrogandosi sul significato di quella 
visione.
Poco dopo riceve una telefonata. Si 
tratta di un amico che gli propone di 
acquistare una quantità di cimeli ap-
partenuti alla Callas. Sogno premoni-
tore?
Pura combinazione? Non è dato sa-
pere. Quel che è certo è che in pochi 
mesi Tamassia entrerà in possesso 
di migliaia di oggetti appartenuti alla 
grande cantante lirica.
Tra questi si contano circa 4.200 foto, 
800 lettere e molti altri cimeli. Ma c’è 
un articolo di questa collezione a cui 
Tamassia tiene particolarmente.
È un piccolo dipinto raffigurante la 
Sacra Famiglia, un cimelio molto spe-
ciale anche per la stessa Callas. “Le 
era stato donato da Giovanni Battista 
Meneghini, che sarebbe poi diventato 
suo marito - racconta Tamassia - Si 
erano conosciuti nel 1947, durante le 
prove di uno spettacolo che sarebbe 
andato in scena all’Arena di Verona. 
Alla vigilia del debutto, Meneghini le 
aveva regalato questo quadretto, una 
Sacra Famiglia di Cignaroli.
Da allora la Callas lo portò sempre 
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con sé ad ogni rappresentazione, te-
nendolo aperto nel camerino duran-
te gli spettacoli. È capitato che se lo 
dimenticasse solo in due occasioni e 
in entrambi i casi le era venuta meno 
la voce”. Questo “talismano” era uno 
dei pochi oggetti personali che si tro-
vavano accanto a lei quando venne a 
mancare.
Il quadretto era quindi passato in ere-
dità a Meneghini, poi alla governante 
dell’uomo, Emma Brutti, e infine a Ta-
massia, che ha acquisito tanti oggetti 
appartenuti alla Callas.
Non solo il prezioso dipinto, dunque. 
Nella sua collezione Tamassia con-
ta anche riviste con recensioni delle 
esibizioni della cantante e foto ma-
noscritte personalmente da lei, che 
testimoniano l’autenticità di altri og-
getti dell’archivio.
Come ad esempio il capoletto, che 
raffigura sempre una Sacra Famiglia 

Ilario Tamassia.

e che in una foto è appeso sopra la 
testata del letto che si trovava nella 
casa parigina della Callas, con la can-
tante distesa sul materasso mentre 
fa colazione.
Questa collezione è quindi l’orgoglio 
di un brillante arredatore cresciuto 
nel nostro territorio e che vanta una 
carriera ultracinquantennale costel-
lata di successi.
Tamassia ricorda con affetto i mol-
ti celebri committenti che lo hanno 
portato a lavorare in tutta Italia e in 
Europa.
Riguardo all’eredità di Maria Callas, 
afferma: “Custodire il ‘tesoro’ perso-
nale di una delle più famose cantanti 
d’opera mai esistite è una delle più 
grandi soddisfazioni per me, che nel 
lavoro e nella vita ho sempre cercato 
e celebrato la bellezza”.

Biotecnologie Alimentari

Via San Geminiano 4
San Prospero (MO)



Corte Tusini,
il cuore di San Prospero

Gli edifici a forma di corte sono tra le 
architetture antiche più interessanti 
nella Bassa modenese.
Questi complessi si affiancano spes-
so a una strada, ma con porte, fine-
stre e tettoie volte preferibilmente 
verso il cortile interno, di solito di 
forma quadrangolare. Sono costituiti 
da diversi fabbricati che evidenzia-
no l’inscindibile rapporto fra strut-
ture agrarie e dimore rurali. Oltre 
alla dimora padronale, presentano il 
complesso stalla-fienile e numerosi 
rustici accessori, fra cui la cantina, 
il granaio, la legnaia, il pozzo, il ma-
gazzino. Ci troviamo di fronte a una 
“corte aperta” se le costruzioni sono 
disposte intorno a uno spazio inter-
no, ma in modo da consentire la libe-
ra circolazione con la campagna ed 
evitare la “servitù” del transito per il 
portone d’accesso. Se invece gli edi-
fici sorgono intorno al cortile in se-
quenza stretta, siamo alla presenza 
della “corte chiusa”, cui si accede da 
un’unica grossa porta. A San Prospe-
ro vi è un edificio dagli elementi tipi-
ci della “corte chiusa”. Si tratta della 
Corte Tusini, complesso chiuso entro 
cinta muraria quadrata di circa ses-
santa metri di lato. Vicina alla sede 
municipale, fu fatta costruire nel 
1822 dai fratelli Pietro, don Domeni-
co, don Francesco e Alberto Tusini. È 
composta da edifici bassi e lunghi di-
sposti a U, dove trovano posto l’abita-
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zione del custode, i servizi rurali e la serra. La residenza padronale è posizionata 
centralmente, di forma quadrata e ha dimensioni pari a un terzo del lato della 
corte. È allineata all’interno al sistema di pieni e vuoti uniti dal viale d’accesso 
che mette in comunicazione Via Canaletto e Via Viazza. La prima è così chiama-
ta perché fu ricavata dopo la chiusura, ai primi del ‘600, del Canale Canaletto, 
fatto scavare nel 1332 da Guido Pio di Carpi per raggiungere i suoi possedimenti 
a San Felice. Il primo tratto collegava Borgo San Giacomo (attuale Sacca) con 
l’osteria della Torre di Bastiglia, poi furono pian piano realizzati gli altri tratti. 
Via Viazza invece è molto più antica e segue il tracciato della strada romana del 
II secolo d.C. che collegava Modena a Ostiglia. Tornando a Corte Tusini, la resi-
denza padronale è nettamente distinta dall’azienda agricola, si affaccia su un 
bosco e si caratterizza per la scenografica scala che conduce al piano superiore 
e per l’armonica cappella posta al piano terra. Nel 1989, nell’area fra la corte e la 
chiesa parrocchiale, fu realizzato il Bosco Tusini, su progetto dell’ufficio tecnico 
comunale in collaborazione con il servizio provinciale difesa del suolo. L’entrata 
principale è in Via Viazza, quella laterale in Via della Pace. L’area verde si esten-
de per circa due ettari e mezzo e comprende molte essenze arboree e arbustive 
tipiche della pianura modenese. All’interno vi è un percorso didattico-educativo 
denominato “Percorso Natura”. Un’ultima annotazione. La corte è stata utilizza-
ta durante le due guerre mondiali per scopi militari. Al termine della Prima guer-
ra mondiale, 200 soldati prigionieri vi furono trasferiti, poi rifocillati con vino e 
polenta, come è scritto nel diario della signora Mariannina Ferrari Tusini, allora 
residente nella corte.

Franco Barbieri

Salumificio Mec Palmieri
Via Canaletto 16/A, San Prospero (MO)



pedaggio. La modalità di realizzazione fu individuata con 
lo strumento della finanza di progetto, con una parteci-
pazione regionale massima di 350 milioni di euro, e una 
concessione di 49 anni e sei mesi. Ad oggi è chiara un’in-
sufficiente sostenibilità economica, che richiederebbe un 
ulteriore impegno regionale o statale per realizzare un’au-
tostrada. Investimenti pubblici o privati risultano incerti. 
La Regione ha confermato la priorità della Cispadana con 
una specifica considerazione per la Bassa modenese. Il 
territorio necessita d’infrastrutture da oltre 50 anni, sia 
in direzione Bologna, verso l’A22 e l’A13, sia verso possibili 
stazioni ferroviarie. La viabilità presente non è adeguata 
alle esigenze del distretto e il polo industriale e artigianale 
di San Prospero, il biomedicale di Mirandola, gli Hub ce-
realicoli, sono fondamentali volani di crescita economica 
per tutta la Bassa. Per questo il nostro Gruppo propende 
per la realizzazione originaria della Cispadana in strada a 
scorrimento veloce.

Bruno Fontana
Capogruppo San Prospero per il Cambiamento

“Più cura per le vie delle frazioni”

Vorrei ringraziare i volontari che hanno contribuito al tra-
sloco delle attrezzature scolastiche per permettere i lavo-
ri di ristrutturazione e anche tutti i volontari che puntual-
mente si adoperano per la raccolta dei rifiuti abbandonati. 
Tanti interventi per la sicurezza sismica e il risparmio 
energetico sono stati fatti sulle scuole e altri sono in corso 
d’opera. Terminata anche la ciclabile di San Lorenzo, pec-
cato sia stata ridotta la carreggiata e quando s’incrociano 
due veicoli uno debba invadere la ciclabile, mettendo a ri-
schio i ciclisti. A mio giudizio si darebbe maggior sicurez-
za pensando ad un senso unico di marcia. Nota dolente la 
scarsa manutenzione delle vie di comunicazione nelle fra-
zioni, ormai in condizioni disastrose, così come i pozzetti 
sulla ciclabile di San Pietro.
Tutte situazioni pericolose segnalate più di una volta. 
Parlando del verde pubblico, diverse situazioni necessi-
tano d’interventi di potatura urgenti, ad esempio i pioppi 
che costeggiano la via del cimitero di Staggia. Possibile 
anche una maggior cura dei cimiteri, valutando i costi tra 
esternalizzazione e assunzione di un dipendente. È certo 
che le vicende dell’uscita di Mirandola dall’UCMAN hanno 
contribuito a scompensi e mancanza di personale per far 
lavorare al meglio e in serenità tutti gli uffici, con la conse-
guenza di non riuscire a produrre progetti e richieste per 
attingere a finanziamenti con cui far fronte alla maggior 
parte delle necessità.

Luciano Sgarbi
Capogruppo PSI

“Normalità ritrovata, ora miglioriamo il paese”

A fine estate sono riprese le tante attività che l’Ammini-
strazione ha organizzato, molte delle quali in presenza. Il 
fatto di potersi rivedere è una grande soddisfazione, se-
gno che la campagna vaccinale va nella giusta direzione. 
Il senso di responsabilità di tanti ha permesso di salva-
guardare i più fragili e ci ha donato quella normalità attesa 
da tempo. Col ritorno in presenza abbiamo incontrato gli 
abitanti delle frazioni in quattro serate molto partecipate: 
viabilità, sicurezza, cura del verde e degli spazi pubblici i 
temi più affrontati e sui quali ci si è presi impegni precisi 
per i prossimi anni. 
Valorizzazione del territorio, incremento e migliore ac-
cessibilità dei servizi e tutela ambientale sono gli obiettivi 
principali condivisi dalla maggioranza. Tante le iniziative 
che vanno in questa direzione: il progetto “Zero Waste 
Europe”, che si propone di riprogettare la vita ciclica dei 
rifiuti considerandoli come risorse da riutilizzare; il pro-
getto della comunità amica della persona con demenza, 
unico in Italia; il proseguimento della riorganizzazione del-
la mobilità dolce. Il completamento della Casa del Volonta-
riato e di Villa Tusini arricchirà ulteriormente il patrimonio 
comunale. Dobbiamo immaginarci San Prospero non più 
come un piccolo paese sperduto nella Bassa e compren-
dere quali potenzialità sapremo esprimere.
L’essere attrattivi per turisti e nuove famiglie e aprirci a 
nuove realtà, come quella nazionale ed europea, saranno 
le sfide per i prossimi anni. In chiusura volevo complimen-
tarmi con Sindaco e Giunta per il grande lavoro svolto fi-
nora, condizionato oltretutto dalla drammatica esperien-
za della pandemia. Congratulazioni anche ai consiglieri di 
maggioranza Tania, Simone e Stefano: come capogruppo 
sono molto orgoglioso di loro.

Luca Pirazzoli
Capogruppo Territorio e Futuro

Parliamo della Cispadana

Il nostro Gruppo ha presentato una mozione per valutare 
la realizzazione della Cispadana in strada a scorrimento 
veloce e non autostrada, poiché è d’interesse generale. 
Alcune osservazioni per capire meglio. 1980: il Consiglio 
Regionale approva la Legge sugl’Interventi promozionali 
per lo studio, la progettazione e la realizzazione del siste-
ma cispadano delle vie di comunicazione, per contribuire 
a ridurre il traffico nelle città. 2006: l’Assemblea legisla-
tiva della Regione approva il programma delle autostrade 
regionali, decidendo di modificare il tipo d’infrastruttura 
da costruire: da strada a scorrimento veloce, ad una cor-
sia per senso di marcia, gratuita ad autostrada regionale a 
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Premiati i vincitori del concorso fotografico

Consegnati i premi ai sei vincitori del concorso “Obiettivo 
Ville e territorio di San Prospero”. La fotografia “Golene” 
di Simona Tusini ha ottenuto il primo premio. A segui-
re “Casino Torre in notturna” di Federico Gualdi e “Casino 
Zanfrognini” di Luca Grana. Una menzione speciale alla fo-
tografia di Pierluigi Fregni “Villa Rizzati Staggia”. Al giova-
nissimo Vlad Ivanon è stato assegnato il premio Under 18 
per la fotografia “Villa Tusini”, mentre il premio Estimatore 
di San Prospero è andato a Virginia Rossi di Mirandola con 
la sua foto “Casino Torre”. La premiazione si è svolta nella 
sala consiliare. A consegnare i premi c’era il Sindaco Sauro 
Borghi che ha espresso soddisfazione per le belle foto che 
hanno messo in rilievo il fascino del territorio. I premi sono 
stati generosamente offerti dal Salumificio Mec Palmieri, 
dalla Cantina Zucchi e dal Caseificio 4 Madonne, a soste-
gno di questa iniziativa per la valorizzazione del territorio. 
Il Comune desidera rivolgere un ringraziamento ai giudici 
Sonia Lauria, Francesca Dondi e Giorgio Giliberti, che han-
no messo la loro competenza al servizio del concorso.
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Plastic Free, il plauso dell’Amministrazione per chi ha 
aderito all’iniziativa

Si è svolta domenica 26 settembre la Giornata nazionale 
“Plastic Free” per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Tanti 
i volontari che hanno partecipato all’evento, sia a San Pro-
spero, sia nelle frazioni.
“Nel corso della manifestazione è stata recuperata una 
gran quantità di rifiuti - afferma il Vicesindaco Matteo 
Borghi, che ha preso parte alla raccolta - L’Amministrazio-
ne comunale ringrazia tutti i volontari che hanno aderito 
e invita i cittadini a rispettare l’ambiente in cui viviamo. Si 
tratta di una risorsa preziosissima per l’intera comunità. 
Vi aspettiamo l’anno prossimo per la Giornata nazionale 
“Plastic Free” 2022, sperando di coinvolgere un numero 
sempre più grande di partecipanti”.

I vincitori del concorso fotografico.

Un progetto analogo si è tenuto a Balzac, il comune fran-
cese gemellato con San Prospero. L’inaugurazione della 
mostra fotografica di Balzac ha avuto luogo sabato 9 otto-
bre. Alla cerimonia ha partecipato anche una delegazione 
del nostro comune.



San Prospero
2021

San Prospero diventa AMICA della DEMENZA!
martedì 23 novembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Volmer Fregni si terrà la presentazione

del progetto “comunità amica della persona con demenza”

Una città,
un paese,
un villaggio
in cui le persone
con demenza
sono comprese,
rispettate,
sostenute
e fiduciose
di poter contribuire
alla vita
della loro comunità.
In una comunità
amica delle persone
con demenza
gli abitanti
comprenderanno
la demenza,
e le persone
con demenza
si sentiranno
incluse e coinvolte,
e avranno
la possibilità
di scelta
e di controllo
sulla propria vita

Ritorna la Festa del Patrono a San Prospero

Dopo la sosta forzata dello scorso anno, dovuta all’emer-
genza Covid, domenica 28 novembre ritorna la Festa del 
Patrono a San Prospero. Per tutta la giornata le vie del 
paese, partendo da Via Canaletto fino a Villa Tusini, di-
venteranno sede di mercatini, ambulanti e hobbisti, stand 
gastronomici, mostre, esposizioni e un’area dedicata ai 
bambini e alle scuole, organizzata dai comitati dei geni-
tori. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco San 
Prospero in collaborazione con le associazioni di volon-
tariato, i commercianti, i comitati genitori delle scuole ed 
è patrocinata dal Comune di San Prospero. Tantissime le 
specialità che si potranno gustare nel corso dell’iniziativa: 
frittelle di riso e di baccalà, gnocco fritto, vin brulè, cal-

darroste, dolci, zampone e tante altre tipicità preparate 
da tutte le associazioni di volontariato locali. Per l’occa-
sione anche i ristoranti del territorio proporranno menù 
dedicati al Patrono e alle eccellenze enogastronomiche 
locali. “L’appuntamento con la Festa del Patrono - sottoli-
nea Matteo Borghi, Assessore al Volontariato del Comune 
di San Prospero - rappresenta una tradizione molto senti-
ta dai cittadini e in grado di attirare ogni anno migliaia di 
visitatori.
A malincuore abbiamo dovuto rinunciare a organizzare l’e-
dizione dello scorso anno, ma quest’anno ripartiamo con 
grande entusiasmo. L’Amministrazione comunale inoltre 
ha deciso di non fare pagare il suolo pubblico agli ambu-
lanti che parteciperanno, proprio per favorirli dopo un 
anno di grande difficoltà”.


