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Proseguono i lavori su Villa Tusini e scuola primaria
Il Sindaco Sauro Borghi: “Imminenti anche l’inaugurazione della nuova ciclabile e della sede di Protezione Civile e Croce Blu”

A San Prospero alcune opere 
pubbliche sono in fase di proget-
tazione. Altre invece sono ormai 
sempre più vicine ad essere 
ultimate ed inaugurate, come la 
pista ciclabile di San Lorenzo e la 
sede della Protezione Civile e della 
Croce Blu. A seconda dei casi, si 
tratta d’interventi di ristruttura-
zione, di efficientamento o di nuove 
infrastrutture, come la ciclabile e 
la sede delle due associazioni. Ne 
parla il Sindaco di San Prospero 
Sauro Borghi, che si dice orgo-
glioso di come questi lavori stiano 
procedendo.

“Vedere in funzione questi cantieri 
è un segnale di quella ripartenza 
che tutti noi attendevamo da 
tempo - commenta Borghi - Quello 
del Covid-19 è un capitolo ancora 
aperto e continuiamo ad invitare i 
cittadini alla prudenza, ma il fatto 
che diverse opere pubbliche si 
siano finalmente sbloccate ci fa ben 
sperare per il futuro. Oltre agli inter-

venti in fase di ultimazione sopra 
descritti, procedono i lavori su Villa 
Tusini e sulla scuola elementare. 
Molto ambizioso il recupero di Villa 
Tusini e dell’area circostante, che 
diventerà il centro di San Prospero, 
un polo in grado di ospitare nuove 
attività commerciali e coinvolgere i 
cittadini attraverso eventi culturali, 
spettacoli e tutte quelle iniziative in 
grado di rafforzare il tessuto sociale 
della nostra comunità. Peraltro 
nelle scorse settimane la Regione 
Emilia-Romagna ha confermato 
la messa a disposizione di ulteriori 
euro 1.600.000 che dovrebbero 
consentire il recupero dell’intera 
corte. I lavori dovrebbero terminare 
entro il 2022 per quanto riguarda la 
villa e ci si auspica l’ultimazione dei 
lavori per la corte entro il maggio 
2024.”

Lunedì 7 giugno è avvenuta la 
consegna del cantiere per l’ade-
guamento sismico della scuola 
primaria e della palestra scola-
stica ad opera della Co.Im di 
Cavezzo. L'intervento ha un costo 
complessivo di poco superiore ai 
710.000 euro, finanziati per 536.000 
euro dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca e 
per 174.000 euro dal Comune di 
San Prospero. “Allo stesso tempo - 
precisa il Sindaco - stiamo proce-
dendo a sostituire parte degli infissi 
della stessa scuola per ridurre il 
consumo energetico dell'intera 
struttura. I lavori prevedono anche 
l'intervento sulla palestra e sugli 
spogliatoi con il rifacimento delle 
docce e dei bagni. L’obiettivo è 
concludere tutti i lavori su primaria 
e palestra scolastica entro l’avvio 
dell'anno scolastico, previsto per il 
13 settembre 2021.”

Entro i prossimi tre mesi si 
prevede il taglio del nastro della 
pista ciclabile della frazione di San 
Lorenzo, opera fortemente voluta 
dall’Amministrazione comunale 
per favorire la mobilità ‘dolce’. 
Costato 134.218 euro, di cui 100.000 
finanziati dalla Regione Emilia-Ro-
magna e l’importo restante dal 
Comune di San Prospero, l’inter-
vento ha portato alla realizzazione 
di un percorso ciclabile di circa un 
chilometro, parallelo a via Viazza. 
La pista è dotata degli elementi 
necessari a garantire la sicurezza 
di ciclisti e pedoni.

“La scelta di realizzare questa 
pista è coerente alle nostre 

politiche a favore della sostenibi-
lità e dell’ambiente - dice Sauro 
Borghi – L’opera si aggiunge alla 
rete delle ciclabili che negli ultimi 
anni sta crescendo sempre di più 
nella Bassa modenese. Realizzare 
questi collegamenti non favorisce 
solo la promozione di sani stili di 
vita e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera, ma anche il cicloturismo 
ed il turismo enogastronomico, che 
desideriamo incoraggiare sempre 
di più per valorizzare i prodotti del 
nostro territorio.”

A seguire saranno poi inaugurate 
sia la scuola primaria sia la sede 
della Protezione Civile Comunale e 
della Croce Blu di San Prospero.
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Creare zone sicure nelle aree 
intorno alle scuole, a protezione 
di bambini e familiari. Questo in 
sintesi è lo scopo del progetto 
regionale “Adotta una Scuola”, 
a cui partecipano quattro istituti 
scolastici dell’Area Nord, tra cui 
anche le Scuole dell’Infanzia di San 
Prospero “Il Girotondo” e “Maria 
Assunta”. Coordinata dal Ceas 
“La Raganella”, questa iniziativa 
è realizzata grazie al contributo 
del Centro Agricoltura Ambiente 
Giorgio Nicoli di Crevalcore.

Le due Scuole dell’Infanzia di 

San Prospero quindi daranno il 
loro supporto nella lotta contro 
la diffusione della zanzara tigre, 
unendo le forze con altri due 
“alleati” presenti sul territorio della 
Bassa modenese: il Nido “Il paese 
dei balocchi” di Mirandola e la 
Scuola dell'Infanzia “Il Castello” 
di Cavezzo. Ma come si concre-
tizza questa iniziativa? Semplice: 
con un’attività di porta a porta 
effettuata dai genitori volontari 
che partecipano al progetto. Ai 
cittadini che risiedono nel raggio 
di 200 metri dalle scuole coinvolte, 

infatti, si chiederà di adottare 
comportamenti virtuosi in grado di 
contrastare la proliferazione delle 
zanzare. Ad esempio verrà richiesto 
di effettuare trattamenti larvicidi 
o curare orti e giardini. Obiettivo: 
limitare la diffusione delle zanzare 
e quindi il rischio d’infezioni dai 
virus responsabili di West Nile, Zika, 
Dengue e Chikungunya. In pratica, 
il progetto “Adotta una scuola” 
aiuterà soprattutto bambini ed 
anziani, le due fasce della popo-
lazione più fragili nei confronti di 
queste malattie.

Bimbi e famiglie tutti insieme contro la zanzara tigre 
nel progetto coordinato dal Ceas “La Raganella”

Concluso il progetto di sport per 
i giovani “Youth Lab Club” 

Si chiude il ciclo di eventi nel 
cortile della biblioteca

In 100 all'arrivo della staffetta 
dedicata a Francesca Barbieri

Progetto con Ceas: 30 nidi per 
gli uccelli installati nei parchi

Una settimana per gli adole-
scenti, prevista nel piano estate 
dei comuni che hanno conferito i 
servizi educativi in Ucman, partita 
a San Prospero, sarà proposta 
negli altri comuni secondo diverse 
modalità. È lo “Youth Lab Club”, 
iniziativa che crea incontri per i 
giovani, tra sport e attività ludiche. 
Il Comune ringrazia Enrico Belluzzi 
e gli istruttori della Polisportiva 
Quarantolese per il prezioso 
supporto.

Ultimo incontro per la rassegna 
“REstate in biblioteca”. Mercoledì 
28 luglio la Compagnia Teatro 
dell’Orsa porterà in scena lo 
spettacolo di prosa “A ritrovar le 
storie”. 

L'iniziativa è gratuita e si terrà alle 
21.15 nel cortile della biblioteca di 
San Prospero (via Chiletti 6/d). 

È obbligatorio prenotare telefo-
nando allo 059/906010, oppure 
scrivendo una mail a biblioteca@
comune.sanprospero.mo.it 

Lo scorso 27 maggio l’arrivo a San 
Prospero della staffetta podistica 
“Run4Hope” è stato accolto 
dall'applauso di un centinaio di 
persone. Questa staffetta era 
parte di una manifestazione 
nazionale organizzata dall’as-
sociazione “Run4Hope” Italia 
Onlus per raccogliere fondi per la 
ricerca contro i tumori infantili. La 
staffetta giunta a San Prospero è 
stata dedicata alla memoria di 
Francesca Barbieri.

Gli alunni e le alunne del primo 
anno (sezioni A, B, C e D) della 
Scuola Secondaria di 1° grado 
hanno installato nuove mangia-
toie e nidi per gli uccelli in alcune 
aree del Comune. I 12 nuovi nidi 
posti nei parchi si aggiungono ai 
18 nidi sistemati due anni fa nel 
Bosco Tusini dagli alunni di prima. 
Il progetto, realizzato con il Ceas 
“La Raganella” e “Il Pettazzurro”, 
intende promuovere la biodiver-
sità.
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Nei mesi scorsi l’Istituto Compren-
sivo San Prospero-Medolla ha 
raccolto vari premi in ambito 
nazionale. In aprile ha vinto il 
primo premio al concorso “Ugua-
glianza e pari dignità sociale, 
conquiste della democrazia”, 
indetto dal Ministero dell’Istruzione 
dell'Università e della Ricerca e 
da ANPI. Risultato ottenuto grazie 
ad un progetto intitolato “Il muro”, 
realizzato in collaborazione con 
il centro residenziale per disabili 
“L'abbraccio” di Carpi. La premia-
zione è avvenuta in collegamento 
a distanza alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella e del Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 

Doppia vittoria per l’Istituto anche 
al Premio Nazionale Scuola Digitale 
2021, dove è risultato primo clas-
sificato sia nella sezione provin-
ciale “Scuole del primo ciclo”, sia 
nella fase regionale. A convin-
cere i giudici il video realizzato 
dai ragazzi della scuola media 
“Giovanni XXIII” di San Prospero 
intitolato “E se toccasse a me?”, 
legato alla commemorazione 
delle vittime della Shoah. Questo 
storico progetto della scuola è 
stato riproposto quest’anno in 
forma digitale, nel rispetto delle 
norme anti-Covid. I ragazzi sono 
stati coordinati dagli insegnanti 

Claudio Bergamini, Francesca 
Bergamini, Grazia Mimmo, Maria 
Antonietta Desiati e Maria Luisa 
Di Francesca. Il video è presente 
sul sito dell’Istituto e sul canale 
YouTube “I. C. San Prospero 
Medolla.”

Riconoscimenti anche ai concorsi 
“Ti racconto un posto” e “Il peso 
delle idee”, grazie a progetti 
presentati dalla Scuola dell’In-
fanzia “Il Girotondo”. “Ti racconto 
un posto” è stato istituito dal Fondo 
Ambiente Italiano: attraverso 

un elaborato creativo i bambini 
hanno raccontato gli elementi 
fondamentali del loro patrimonio 
culturale. Protagonista dell'elabo-
rato presentato da San Prospero è 
stato il bosco di Villa Tusini: grazie 
a questo studio i bimbi hanno 
vinto il primo premio per le scuole 
dell’infanzia non iscritte al FAI.

Il concorso “Il peso delle idee” 
viene invece organizzato ogni 
anno dal Museo della Bilancia 
di Campogalliano. L’edizione 
2020/2021 era dedicata all'uso 

delle nuove tecnologie. Ogni 
classe partecipante ha presen-
tato un video per condividere 
conoscenze scientifiche. La scuola 
“Il Girotondo” si è aggiudicata il 
primo posto per la sezione Scuole 
dell'Infanzia, vincendo un buono di 
300 euro per l'acquisto di materiale 
didattico.

L’Amministrazione comunale si 
congratula con studenti, inse-
gnanti e con la Dirigente scola-
stica Rachele De Palma per gli 
ottimi risultati conseguiti.

Le scuole di San Prospero fanno incetta di premi. 
Gli elogi da parte dell’Amministrazione comunale

Consiglio comunale: approvata 
la convenzione relativa ad Asp

Costituito nuovo gruppo del PSI 
in Consiglio comunale

Nel corso del Consiglio 
comunale che si è tenuto 
lunedì 28 giugno scorso è stata 
approvata con dodici voti favo-
revoli ed all’unanimità dei consi-
glieri presenti la convenzione tra 
l’Unione Comuni Modenesi Area 
Nord ed i nove comuni della 
Bassa modenese per la parteci-
pazione, in qualità di soci, all’A-
zienda Pubblica dei Servizi alla 
Persona dei Comuni Modenesi 
dell'Area Nord (ASP).

Durante il Consiglio comunale 
del 31 marzo il Consigliere 
Luciano Sgarbi ha comunicato 
la propria decisione di uscire 
dal Gruppo “San Prospero per il 
cambiamento” e di costituire il 
Gruppo Consiliare “Partito Socia-
lista Italiano”. Il commento del 
neo Capogruppo del PSI di San 
Prospero Luciano Sgarbi: “Vigilerò 
sull’operato degli amministratori 
e darò suggerimenti nell’interesse 
della collettività.”
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Torna la Fiera di San Prospero: 
cena animata e musica dal vivo

“Comuni Ricicloni”: la delegazione 
ritira il premio a Roma

La 162ma Fiera di San Prospero 
si terrà sabato 24 luglio a partire 
dalle ore 19.30 nell’area di Villa 
Tusini. Organizzata dalla Pro Loco di 
San Prospero con il patrocinio del 
Comune, la manifestazione sarà 
un’occasione per tornare finalmente 
a stare insieme come comunità. 
Prevista per la serata una cena 
animata con musica dal vivo con 
ospiti i “Nessuna pretesa”. Presso la 
Profumeria Artioli e L’Arca di Sansone 
sono aperte le prenotazioni ai tavoli 
con caparra fino ad esaurimento 
posti. Per informazioni contattare su 
Whatsapp Tania al 347 2508246 o 
Helen al 347 0608138.

Il Vicesindaco Matteo Borghi: “Dopo la mancata edizione 2020, il fatto 
che quest’anno si riesca ad organizzare la fiera rappresenta un piccolo 
passo verso il ritorno alla normalità.”

Mercoledì 7 luglio si è tenuta a 
Roma la premiazione del concorso 
di Legambiente “Comuni Ricicloni”, 
che premia i migliori sistemi di 
gestione dei rifiuti urbani. Per il 
quarto anno consecutivo San 
Prospero è al primo posto tra i 
Comuni emiliano-romagnoli con 
un numero di abitanti tra i 5000 e i 
15000. In miglioramento rispetto al 
2020 i dati del Comune: la raccolta 
differenziata è al 91,6% e la produ-
zione di rifiuti procapite è di 35,5 Kg. 
Alla premiazione c’erano il Vicesin-
daco di San Prospero Matteo Borghi 
ed il Consigliere comunale Simone 
Ganzerli. Borghi ha sottolineato 
l'importanza dell'impegno quotidiano dei cittadini, la qualità del servizio 
svolto da Aimag e il costante impegno dell'Amministrazione comunale 
rispetto al tema ambientale.

Sono stati installati nelle scorse 
settimane nuovi pannelli presso 
le ville e gli edifici storici di San 
Prospero. Si tratta di ventisei 
pannelli, più uno con indicazioni 
generali, con testo in italiano e 
in inglese. Sono stati dotati di 
QR-Code che rimanda ad appro-
fondimenti presenti sul sito del 
Comune. I pannelli sono stati finan-
ziati dal Comune di San Prospero 
e dalla Regione Emilia-Romagna 

nell’ambito del bando rivolto ai 
comuni colpiti dal sisma del 2012 
per attività di promozione ed 
animazione dei centri storici. Il 
percorso e la storia di questi edifici 
sono illustrati su un libretto distri-
buito dallo stesso Comune.

Il Vicesindaco Matteo Borghi, 
che ha seguito il bando regionale 
per conto dell’amministrazione 
comunale, commenta così questa 
importante novità: “Le installazioni 

di questi nuovi 26 pannelli hanno 
lo scopo di rinnovare l’interesse dei 
sanprosperesi e di tutti i visitatori, 
anche stranieri, nei confronti del 
patrimonio storico ed ambientale 
del comune. Queste nuove instal-
lazioni forniranno l’occasione per 
promuovere iniziative destinate a 
far riscoprire a tutti le bellezze del 
nostro territorio. A questo scopo 
saranno organizzate giornate 
pensate anche per le scuole.”

Nuovi pannelli per riscoprire le ville di San Prospero

Al passo coi tempi: il Comune 
ha una nuova pagina Instagram

Concorso fotografico per promuovere 
il patrimonio del territorio

Nelle scorse settimane è stata 
aperta la nuova pagina Instagram 
del Comune di San Prospero. Chi 
volesse visitarla può cercarla 
sul social scrivendo nell’area di 
ricerca “comunedisanprospero”. 
Questo profilo Instagram va ad 
aggiungersi ad altri canali che 
il Comune utilizza già da tempo, 
come il sito ufficiale, la pagina 
Facebook e la app comunale, per 
dialogare sempre meglio con la 
cittadinanza.

L’Amministrazione comunale 
ha indetto il concorso fotogra-
fico “Obiettivo ville e territorio di 
San Prospero”. Entro domenica 
22 agosto 2021 i partecipanti 
dovranno inviare alla mail comu-
n e s a n p r o s p e r o @ g m a i l . c o m 
fino a tre fotografie a testa del 
territorio comunale. Le migliori 
saranno premiate. Tutti i dettagli 
del concorso sono reperibili sul 
sito del Comune: www.comune.
sanprospero.mo.it 


