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Dall’Amministrazione, risposte concrete anche in questa crisi

Cari concittadini,
lo scorso maggio, in occasione del decennale sisma, abbiamo inaugurato, alla 
presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, la nuova sede della 
Croce Blu e della Protezione Civile. 
Una struttura che ha il doppio scopo di garantire servizi alla comunità, ma an-
che e soprattutto di valorizzare il volontariato locale che vede nelle due asso-
ciazioni un fiore all’occhiello per il nostro Comune.
L’evento ha consentito di ringraziare i tanti donatori che all’indomani del sisma 
hanno creduto in questo progetto, di rivedere i volontari di Protezione Civile 
provenienti dall’Umbria, le associazioni degli alpini e i Vigili del fuoco che ven-
nero in nostro aiuto in quei mesi terribili del 2012.
Pochi giorni prima, a testimoniare la vicinanza delle Istituzioni al nostro territo-
rio, abbiamo ricevuto l’ennesima visita del Presidente Sergio Mattarella, che a 
Medolla ha ringraziato tutti i Sindaci presenti, ma si è anche e soprattutto con-
gratulato con i cittadini del territorio per il coraggio, la determinazione e la vo-
lontà di riprendersi di cui solo noi siamo stati capaci. In effetti quello che tutti 
insieme siamo riusciti a mettere in campo è un esempio per l’intera Nazione 
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e anche per l’Europa. Abbiamo volu-
to che fossero momenti di gioia, pur 
non dimenticando le 28 vittime del 
sisma, perché in questo momento ri-
tengo ci sia la necessità di credere in 
un futuro migliore.
Tutti vogliamo dimenticare il sisma, 
il Covid-19 e la guerra che sta atta-
nagliando l’Europa dell’Est con gravi 
ripercussioni anche sulla nostra vita 
quotidiana.
A tutto ciò si è aggiunta una siccità 
come non si era verificata da anni, se 
non altro per il suo arrivo prematuro. 
Una siccità che mette a dura prova 
l’irrigazione dei campi, i raccolti e 
l’attività agricola del nostro territorio 
e che impone un buon uso di un bene, 
l’acqua, che mai come oggi e per il 
futuro sarà un bene prezioso per la 
nostra vita.
In questo contesto, che mette a dura 
prova l’operato dell’Amministrazio-
ne, non ci siamo fermati e abbiamo 
chiuso il bilancio con un avanzo di-
sponibile che servirà a dare risposte 
concrete al territorio, ma anche e 
soprattutto a tutti coloro che, causa 
l’aumento dei prezzi dei generi di pri-
mo consumo, saranno in difficoltà nei 
prossimi mesi per il pagamento delle 
utenze e per la gestione famigliare.
Ci aspetta sicuramente un autunno 
difficile, ma sono certo che sapremo 
fronteggiare anche queste difficoltà. 
Le intenzioni sono sempre quelle, 
dare risposte concrete alle esigenze 
dell’intera comunità e posso garan-
tirvi che, come sempre fatto, tutte le 
promesse saranno mantenute, forse 
non nei tempi che avevo previsto, ma 
sicuramente saranno portate a ter-
mine. 
Sicuro della Vostra comprensione, 
sono certo che la Vostra pazienza 
non sarà vana.

Sauro Borghi
Sindaco di San Prospero



Taglio del nastro per la Nuova Casa del Volontariato di 
San Prospero

Sabato 28 maggio si è tenuta l’inaugurazione della Nuova 
Casa del Volontariato di San Prospero. Si tratta di un edifi-
cio importante per il paese e costruito secondo parametri 
all’avanguardia.
Tra le caratteristiche più interessanti ricordiamo l’auto-
sufficienza energetica, l’utilizzo di fonti rinnovabili, un’a-
custica funzionale e la presenza di arredi fissi e mobili che 
consentono di riconfigurare gli spazi in base alle necessi-
tà. Nel complesso la struttura è pensata per abbassare i 
consumi, ridurre l’emissione di sostanze inquinanti e ga-
rantire comodità all’utenza.
Situata accanto alla sede municipale, la Nuova Casa del 
Volontariato si sviluppa con un impianto planimetrico a “L” 
con un lato a un piano e uno a due piani. Misura 365 metri 
quadrati, di cui 238 ospitano la sede della Croce Blu, 93 ac-
colgono i locali della Protezione Civile e 34 sono occupati 
da spazi comuni.
Gli ambienti operativi della Croce Blu sono situati al piano 
terra, mentre al primo piano si trovano gli uffici ammini-
strativi della Croce Blu e la sede della Protezione Civile. 
Sono presenti una piazza interna denominata “Piazzetta 
del Volontariato” e due accessi, uno su via Canaletto e uno 
su Via Pace.
Un collegamento pedonale coperto collega la Nuova Casa 
del Volontariato alla sede comunale. L’importo complessi-
vo dell’intervento ammonta a 760.572,13 euro.
Centinaia le persone che hanno partecipato al taglio del 
nastro, tra cittadini, membri delle istituzioni e un ospite 
d’eccezione: il Presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini.
“Per i volontari e le volontarie è un sogno che diventa real-
tà - commenta il Presidente della Croce Blu di San Prospe-
ro Enrico Scannavini - Grazie alla solidarietà di persone e 
aziende che hanno creduto nella volontà di rinascere più 
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forti di prima, oggi, oltre ai servizi di trasporto e assistenza 
e ai servizi di Protezione Civile, San Prospero può contare 
su una postazione 118 garantita dalle pubbliche assistenze 
dell’Area Nord. La Casa del Volontariato da oggi c’è”.
Il Presidente del Gruppo Comunale Volontari della Prote-
zione Civile di San Prospero Marco Castellano ha espresso 
entusiasmo a nome di tutti i componenti del suo gruppo, 
ringraziando calorosamente i donatori e i finanziatori.
“La realizzazione di questo edificio - commenta il Sinda-
co Sauro Borghi - si colloca all’interno di quella logica che 
ha caratterizzato gl’interventi sugli immobili in seguito al 
sisma del 2012, per garantire sicurezza e benessere dei 
cittadini. Il progetto ha tenuto conto non solo delle nor-
mative vigenti, ma anche delle indicazioni del ‘Manuale per 
l’Accreditamento ANPAS DO.021’. Lo stabile è accogliente 
e sicuro, ispirato a criteri di sostenibilità e in linea con i più 
moderni standard degli edifici pubblici di uso collettivo”.

Locale ambulanze
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EVENTI
La squadra di San Prospero trionfa a 
Italia Gioca

La sesta edizione di Italia Gioca è 
stata vinta dalla squadra di San Pro-
spero, che ha trionfato totalizzando 
84 punti, contro gli 82 di Terracina e i 
79 di Parma. I componenti della squa-
dra vincitrice erano Laura Barbanti, 
Martina Borghi, Noemi De Grandis, 
Federico Fava, Alessandro Garuti, 
Marco Gelati, Simone Marcato, Marco 
Mattioli, Cecilia Sega e Fabio Vuoc-
colo, allenati da Francesco Rollini. 
San Prospero si è riconfermata vinci-
trice di Italia Gioca anche quest’anno, 
dopo la vittoria ottenuta a Pescara 
nell’edizione 2018 della manifestazio-
ne. Le squadre si sono sfidate in otto 
giochi a doppia manche. La compe-
tizione si è tenuta la sera di sabato 2 
luglio presso lo stadio Seidenari.
Hanno partecipato all’evento 14 squa-
dre provenienti da 13 regioni italiane: 
Moconesi (Liguria), Verbania (Pie-
monte), Dalmine (Lombardia), Carti-
gliano (Veneto), Val Cosa/Val Meduna 
(Friuli-Venezia Giulia), Parma (Emi-
lia-Romagna), San Prospero (Emi-

lia-Romagna), Valdarno (Toscana), 
Pescara (Abruzzo), Terracina (Lazio), 
Saviano (Campania), Pescopagano 
(Basilicata), Firmo (Calabria) e Caglia-
ri (Sardegna). Nata sulle orme della 
trasmissione “Giochi senza frontie-
re”, trasmessa dalla Rai fino al 1999, 
Italia Gioca è giunta quest’anno alla 
sesta edizione e ha coinvolto tan-
te persone tra volontari e istituzioni 
locali. Hanno partecipato alla mani-
festazione anche 14 attività commer-
ciali sanprosperesi, a ciascuna delle 
quali era stata abbinata una squadra. 
In occasione dell’evento ogni nego-
ziante ha ornato la sua vetrina ispi-
randosi alla favola associata alla pro-
pria squadra. La mattina di sabato 2 
luglio le squadre hanno sfilato per le 
vie del paese facendo tappa presso il 

proprio negozio associato per ritirare 
lo stendardo e donare magliette au-
tografate ai commercianti. In seguito 
le squadre hanno raggiunto la Fore-
steria Cavicchioli per presentarsi alle 
autorità. L’edizione 2022 di Italia Gio-
ca è stata organizzata dai Volontari 
del Circolo Anspi di San Pietro in Elda 
in collaborazione con la Pro Loco e la 
Polivalente di San Prospero, mentre 
la Regione Emilia-Romagna e il Co-
mune di San Prospero hanno offerto 
il loro patrocinio.
In seguito all’evento e fino al 5 luglio 
si è svolta la tredicesima edizione dei 
“Giochi senza frontiere” di San Pro-
spero. Il Sindaco e l’Amministrazione 
comunale ringraziano calorosamen-
te quanti hanno partecipato all’orga-
nizzazione dell’iniziativa.

Italia Gioca
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IMPRESE

Torex ha inaugurato un nuovo stabilimento a San Prospero

“Oggi inizia una nuova avventura per Torex. Il raggiungimento di questo traguar-
do è stato possibile grazie a tutti i dipendenti e grazie a Vainer Marchesini, che 
ha insegnato a tutti noi i valori fondamentali per guidare le nostre scelte quoti-
diane”.
Il Direttore Generale di Torex S.p.a. Nino Ratti commenta così l’inaugurazione 
della nuova struttura dell’azienda, avvenuta in data 28 maggio alla presenza di 
una folla numerosa.
Il nuovo stabilimento sanprosperese della Torex conta 55 dipendenti, ha una 
superficie totale di 41.000 metri quadrati, di cui 10.800 coperti e 2.000 di spazi 
verdi, e ha richiesto un investimento di 15 milioni di euro.
Il progetto dello stabilimento è stato realizzato dalla RS2 Architetti Studio Asso-
ciato dando la precedenza alle esigenze del personale che si troverà a lavorare 
nei prossimi anni all’interno della struttura.
La sede produttiva è stata realizzata in modo da consentire una certa flessibili-
tà allo scopo di favorire al meglio la produzione.
Nel complesso gli spazi sono stati pensati dai progettisti in base a criteri di fun-
zionalità. Al taglio del nastro, avvenuto in concomitanza con il decennale del 
sisma, erano presenti anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Ste-
fano Bonaccini, il Consigliere regionale Palma Costi ed il Sindaco di San Pro-
spero Sauro Borghi. L’inaugurazione del nuovo stabilimento è solo l’ennesimo 
passo di un’azienda storica, fondata nel 1987. Grazie alla rete globale Wamgroup 

di cui fa parte, oggi Torex è presen-
te in cinque continenti. Da ricordare 
che all’interno di Wamgroup operano 
circa 2.300 dipendenti sparsi in tutto 
il mondo.
Il forte legame con il territorio ha 
consentito all’azienda di espandersi 
e mantenere salde le proprie radici, 
anche nel terribile periodo dell’emer-
genza immediatamente successivo 
al sisma del 2012.
Investimenti in ricerca e sviluppo, 
l’adozione delle migliori tecnologie 
produttive e gli elevati standard di 
qualità hanno decretato il successo 
di questa realtà.
Proprio l’importanza del settore ri-
cerca e sviluppo è una delle massime 
del Presidente della Wamgroup Vai-
ner Marchesini, che in merito al futu-
ro dell’azienda commenta così: “Per 
parlare del futuro dobbiamo partire 
dal passato recente.
L’azienda e l’intero gruppo hanno su-
perato la crisi finanziaria del 2008 e 
il devastante terremoto del 2012, che 
ha richiesto cinque anni per la rico-
struzione.
É stata un’impresa titanica e tutti 
hanno contribuito, clienti, fornitori, 
Stato, Regione, Comune, ma soprat-
tutto le nostre persone, con sacrifici, 
forza di volontà e forte senso di ap-
partenenza.
Oggi abbiamo creato le condizioni 
per altri 35 anni di successi”.
“Applaudiamo alla scelta dell’azienda 
di continuare a investire sul territorio 
- commenta il Sindaco di San Prospe-
ro Sauro Borghi - Sicuramente è que-
sta scelta lungimirante che ci dà più 
soddisfazione, come Amministrazio-
ne comunale e anche come sanpro-
speresi.
Torex si riconferma come una realtà 
solida, indispensabile per il tessu-
to produttivo del nostro territorio e 
punto di riferimento per tantissime 
famiglie”.
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Salumificio Mec Palmieri
Via Canaletto 16/A, San Prospero (MO)

AMBIENTE
In prima linea nella lotta ai prodotti monouso

Il Comune di San Prospero ha aderito al Manifesto per la riduzione dei prodotti 
monouso e per la diffusione e il consolidamento dei modelli del riuso.
La decisione, approvata in Consiglio comunale all’unanimità, è in linea con le 
politiche che l’Amministrazione persegue da anni per tutelare l’ambiente e limi-
tare i consumi. Tra le principali misure che il Comune s’impegna ad adottare si 
ricordano:

•   La promozione di campagne di comunicazione rivolte alla cittadinanza.
•   L’installazione di dispositivi per l’erogazione di acqua di rete presso gli edifici 
comunali, con l’impegno a evitare l’uso di bicchieri di plastica usa e getta.
•   Presso attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di cibi e 
bevande, la concessione di agevolazioni per le strutture che adottino misure di 
riduzione del monouso.

“L’emergenza Covid - ricorda l’Assessore all’Ambiente del Comune di San Pro-
spero, Antonio Capasso - ha costretto la popolazione ad accantonare provviso-
riamente misure volte a limitare la diffusione di prodotti monouso.
Ora che l’emergenza sembra superata dobbiamo riabituarci ad essere consu-
matori responsabili. L’adesione del Comune al Manifesto è quindi un gesto mol-
to importante, oggi più che mai”.

Rifiuti zero 2027: si rafforza l’impegno per la raccolta differenziata

San Prospero ha aderito alla strategia internazionale “Rifiuti zero 2027”.
Gli enti che partecipano a questo progetto s’impegnano a seguire un percorso 
costituito da dieci passi verso l’obiettivo della produzione a rifiuti zero.
Di questi dieci passaggi, alcuni sono già stati raggiunti dal nostro Comune, ad 
esempio il mantenimento di una percentuale di raccolta differenziata tra il 90% 
e il 95%. Tra gli obiettivi ancora da raggiungere c’è la realizzazione di un centro 
comunale per la riparazione e il riuso, dove beni durevoli e imballaggi possano 
essere reintrodotti nei cicli di utilizzo.
“L’adesione a questa strategia di respiro internazionale permetterà a tutti i co-
muni aderenti di adottare un metodo per raggiungere gli obiettivi - spiega l’As-
sessore all’Ambiente Antonio Capasso - Speriamo che la nostra scelta di aderire 
al progetto “Rifiuti Zero 2027” sia da esempio per altri comuni del territorio e 

Antonio Capasso

possa portarci verso un futuro mi-
gliore”.

Un comune sempre più... ciclabile

Per il quarto anno il Comune di San 
Prospero è stato riconosciuto come 
“Comune ciclabile” e premiato con il 
punteggio di tre bike-smile.
L’iniziativa, promossa da Fiab e giun-
ta alla quinta edizione, attesta il gra-
do di ciclabilità dei comuni italiani 
accompagnandoli verso politiche 
bike-friendly. Il riconoscimento at-
tribuisce alle località un punteggio 
da uno a cinque assegnato sulla base 
di diversi parametri e indicato sul-
la bandiera gialla con il simbolo dei 
bike-smile.
La premiazione si è svolta lo scorso 
22 maggio a Reggio Emilia.
A seguito del crescente impegno 
nella promozione e realizzazione d’in-
frastrutture e politiche a favore della 
bicicletta, il Comune di San Prospero 
è passato da due a tre bike-smile.
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PROGETTO SISMA
“Marga Baraldi”: per il decennale, gli studenti diventano 
piccoli storici

In occasione del decennale del sisma gli alunni della scuo-
la primaria “Marga Baraldi” hanno raccolto una serie d’in-
terviste in ricordo di quell’evento. Il progetto è stato rea-
lizzato dagli studenti delle classi quinte dopo aver aderito 
al Progetto Sisma, creato in collaborazione con l’Istituto 
Storico di Modena e il Comune di San Prospero.
I ragazzini hanno intervistato Marco Solieri, Marcella Fri-
geri, Francesca Goldoni, Sauro Borghi, Anna Maria Delfini, 
Antonio Di Pace, Aurora Ianigro, Ilaria Palmieri e Manuela 
Rizzato. Riportiamo di seguito alcuni stralci delle intervi-
ste effettuate dagli alunni.
Marco Solieri, medico del Comune di San Prospero che nei 
giorni del sisma gestiva una struttura protetta per anziani 
a Cavezzo: “Gli anziani erano stati trasportati nel parco an-
tistante la struttura protetta e qui cercavamo di gestirli e 
di soccorrerli [...] addirittura si vedeva la terra che si muo-
veva e questa è stata una cosa, dal punto di vista psico-
logico, piuttosto importante. I giorni seguenti sono stati 
giorni di grande preoccupazione, ma allo stesso tempo 
anche giorni di grande attività”.
Anna Maria Delfini, maestra ora in pensione: “Nella scuo-
la è cambiato tutto, perché dopo non siamo più tornati a 
scuola. Mi ricordo che per dare le pagelle delle schede sia-
mo stati nel cortile della scuola [...] Le necessità principali 
erano quelle di poter preparare da mangiare, di poter usa-
re i servizi igienici [...] Sono stata quattro anni fuori casa, 

poi finalmente mi hanno aggiustato la casa e quindi sono 
tornata”. Il Sindaco Sauro Borghi, che all’epoca dei fatti era 
Vicesindaco di San Prospero: “Ci siamo dati da fare subi-
to con i volontari per dare assistenza. Il 29 di maggio, alle 
tre di notte, sono arrivati i ragazzi della Protezione Civile 
dell’Umbria [...] Il 30 di maggio abbiamo incominciato ad 
allestire il campo [...] Avevamo una cinquantina di tende e 
avevamo quasi 500 persone all’interno del campo [...] ab-
biamo allestito la cucina e siamo riusciti a dare fino a 800 
pasti al giorno [...] 52 Comuni dell’Umbria ci hanno man-
dato oltre 520 volontari che ci hanno dato una mano per 
assistere quelle persone in quei quattro mesi”.
Aurora Ianigro, studentessa che all’epoca frequentava la 
quinta elementare: “Durante la seconda scossa del 29 ero 
a casa [...] ho sentito il divano muoversi. Allora in auto-
matico, senza neanche pensare, ho fatto come mi hanno 
insegnato le mie maestre alle elementari: mi sono alzata 
subito dal divano e sono andata sotto il tavolo e ho aspet-
tato che la scossa finisse e appena è finita sono scesa giù 
in cortile [...] Nel momento in cui ho vissuto l’esperienza 
non provavo nulla, ma dopo, quando sono poi scesa in cor-
tile, la paura mi ha un po’ travolto”.
Questo progetto ha permesso agli alunni di comprendere 
in modo empatico gli avvenimenti che hanno sconvolto il 
nostro territorio nel 2012. “La solidarietà - commentano gli 
alunni - ha permesso di creare un clima indispensabile per 
superare questo trauma. Ringraziamo tutti coloro che con 
la loro disponibilità ci hanno permesso di realizzare que-
sto progetto”.
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Produzione e Vendita Parmigiano Reggiano

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

PROGETTO SISMA
Decennale sisma: gli studenti delle 
medie intervistano gli imprenditori 
locali

I ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado “Papa Giovanni XXIII” 
hanno vestito i panni dei ricercatori 
storici per celebrare il decennale del 
terremoto, intervistando alcuni im-
prenditori locali.
Il progetto è stato realizzato dalla 2^ 
D e dal Consiglio Comunale delle Ra-
gazze e dei Ragazzi in collaborazio-
ne con l’Istituto Storico di Modena, il 
Centro Documentazione Sisma Emi-
lia 2012 e il Comune.
Sono state oggetto di ricerca la “Val-
matic” di Maurizio Levratti, il “Salu-
mificio Mec Palmieri”, “Nuova Ottica” 
di Daniela Pellacani ed “Edicola e 
non solo” di Paolo Righi. Riportiamo 
estratti del lavoro svolto dai giovani.
“Il salumificio Mec Palmieri, con sede 
in Via Canaletto, si occupa della pro-
duzione di mortadelle, precotti e wur-
stel. [...] Poiché lo stabilimento aveva 
subito gravi danni strutturali ed era 
stata dichiarata l’inagibilità, i fratelli 
Palmieri [...] hanno spostato la loro 
sede produttiva presso altri salumi-
fici di Bologna e di Cremona, mentre 
gli uffici sono stati delocalizzati a 
Modena. La struttura, grazie ad aiuti 
economici da parte delle istituzioni, è 
stata sottoposta a ricostruzione ap-
portando cambiamenti strutturali.
A distanza di dieci anni [...] il fattu-
rato è raddoppiato e c’è stato un au-
mento delle assunzioni pari al 20%”.

“L’azienda Valmatic, del sig. Levratti Maurizio con sede in via F. Turati, si occupa 
della produzione di macchine termoformatrici e confezioni monodose che ri-
guardano il settore alimentare, chimico, cosmetico, farmaceutico e veterinario.
Dopo le scosse del 20/29 maggio [...] le attività si svolsero in un tendone.
Tutto il personale che lavorava in azienda mostrò voglia di reagire, offrendo im-
pegno quotidiano, cercando di superare ogni aspettativa, in linea con la mission 
aziendale”.
“Nuova ottica di Pellacani Daniela, con sede in via Canaletto, è un’attività com-
merciale dove si possono acquistare occhiali e bigiotteria.
É presente un laboratorio per montaggio occhiali, misurazione della vista e 
applicazione lenti a contatto. In seguito al sisma [...] la sig. Daniela ha dovuto 
svolgere il proprio lavoro nel suo garage; successivamente ha acquistato una 
casetta in legno che è stata localizzata per tre anni nell’area di dislocamento 
individuata dal Comune.
Grazie a contributi economici ricevuti dalle autorità sono state apportate mi-
gliorie strutturali, sono stati introdotti nuovi brand ed è stata garantita la con-
segna a domicilio, avviata dopo anche a causa della pandemia”.
“Edicola e non solo... di Righi Paolo con sede in via Canaletto, si occupa del-
la vendita di giornali e riviste, materiale scolastico e da ufficio. In seguito alla 
scossa del 29 maggio, il sig. Paolo condusse la sua attività nel proprio giardino, 
allestendo un gazebo.
Subito dopo un cliente regalò al sig. Paolo un container che è stato collocato 
nell’area adiacente a Villa Tusini secondo gli accordi presi con il Comune.
Nella ricostruzione, grazie ai contributi ricevuti, è stato fatto il possibile per la 
sicurezza e per il rispetto delle norme antisismiche”.
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SCUOLA

Che cos’è il Consiglio Comunale del-
le Ragazze e dei Ragazzi?

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi è un organismo di parte-
cipazione  che ha lo scopo di educare 
le giovani generazioni ad essere cit-
tadini protagonisti della propria città.
É la sede dove i ragazzi elaborano 
proposte per migliorare i luoghi in cui 
vivono e cercano soluzioni a problemi 
che li riguardano portando il contri-
buto di tutte le classi che partecipa-
no al progetto.
Per i giovani è l’occasione per con-
frontare le loro idee e discutere libe-
ramente, mentre l’Amministrazione 
comunale può godere d’interlocutori 
del mondo giovanile.
L’organismo è costituito da due alun-
ni rappresentanti di ogni classe del-
la scuola secondaria di primo grado, 
eletti all’inizio dell’anno scolastico, 
tra i quali, attraverso una votazione 
diretta di tutti gli alunni della scuola, 
vengono scelti il Sindaco e il Vicesin-
daco.
I ragazzi si riuniscono di norma due 
volte al mese, sotto la guida delle loro 
insegnanti Rosalba Fiume e Lucrezia 
Ruta.
In fase di programmazione, prendono 
parte alle sedute anche rappresen-
tanti dell’Amministrazione comunale, 
l’Assessore alla Scuola e/o altri as-

sessori la cui consulenza sia richie-
sta.
Le aree d’intervento del CCdRR sono 
ambiente, scuola, cultura, sport e 
tempo libero, solidarietà, salute, si-
curezza stradale e sviluppo del pae-
se.
L’esperienza del CCdRR inizia a San 
Prospero nel 2019 e attualmente è al 
suo secondo mandato.
Il primo Consiglio, alla cui guida c’era 
il Sindaco Alessandro Bandieri, ha 
operato non senza difficoltà durante 
tutto il periodo della pandemia.
L’attuale Sindaco Enrico Pantusa e 
la Vicesindaca Giulia Improta, eletti 
nel 2021, si sono impegnati su temi 
riguardanti l’ambiente, la scuola, la 
cultura.
In particolare il CCdRR ha lavorato 
al progetto del decennale del sisma 
conducendo, insieme alla classe 2^D 
dell’istituto, una serie d’interviste a 
commercianti e imprenditori del co-
mune e dando vita ad una mostra fo-
tografica presentata alla cittadinan-
za il 29 maggio.
Il CCdRR è sempre presente nei mo-
menti celebrativi dell’Amministrazio-
ne comunale.
Il 25 aprile, all’inaugurazione della 
Panchina rossa, alla visita della de-
legazione francese, alle celebrazioni 
del decennale del sisma.
Il Sindaco Enrico Pantusa ha svolto il 

suo ruolo con serietà e impegno, fa-
cendosi portavoce delle riflessioni e 
del lavoro dell’intero consiglio.

L’archivio della PInAC accoglie il di-
segno di un alunno sanprosperese

A Rezzano si trova la Fondazione PI-
nAC, il museo internazionale dei di-
segni dei bambini e delle bambine di 
tutto il mondo. Il suo archivio storico 
in continua espansione conta più di 
8700 disegni provenienti da 87 paesi.
Nel mese di giugno il Centro di Edu-
cazione alla Sostenibilità “Tutti per la 
Terra” ha consegnato al museo 18 di-
segni provenienti dall’Area Nord, tra i 
quali anche uno proveniente dalla no-
stra scuola primaria.
Il disegno è di Habib Mirco Castaldo 
ed era stato realizzato in occasio-
ne di un progetto didattico sul tema 
della bicicletta come mezzo per libe-
rarci dallo smog. L’Amministrazione 
comunale si complimenta con Mirco 
per il suo disegno.
Per maggiori informazioni visitare il 
sito www.pinac.it.
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PARITÀ DI GENERE E
SERVIZI SOCIALI

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

Nuovi spazi per dare voce alle donne. Ecco i progetti re-
alizzati dal Comune

Grande successo per la Festa della Donna, che quest’anno 
San Prospero ha dedicato in particolare alle donne ucrai-
ne fuggite dalla guerra. Senza dimenticare le donne italia-
ne, in continua lotta per affermare i propri diritti.
Per l’occasione l’Assessorato alle Pari Opportunità del Co-
mune, insieme a un gruppo di volenterose collaboratrici, 
ha allestito la mostra “Storie straordinarie di donne nor-
mali” e ha presentato il progetto www.raccontalatuasto-
ria.it.
La mostra è stata realizzata presso la Galleria Conad in 
collaborazione con Chephren Colonna, Serena Fregni, Ma-
ria Lucia Lazzarini, Isa Malagò, Paola Malavasi e Rossana 
Martini e consisteva in una rassegna di fotografie che ce-
lebrava tutte le donne che, pur essendo lontane dalla no-
torietà, lottano tutti i giorni per la propria affermazione.
Il sito www.raccontalatuastoria.it invece è stato pensato 
per raccogliere storie di conquiste e impegno racconta-
te dalle donne. Altre storie saranno caricate sul sito, che 
vuole dare voce a donne che hanno contribuito a cambia-
re la società e che vogliono indicare la via ai giovani. Sito 
e mostra fotografica erano collegati tra loro: sui poster 
della mostra era presente un QR Code che rimandava alla 
relativa storia caricata sul sito.
“Come ogni anno l’Amministrazione comunale ha dimo-
strato il suo profondo interesse rispetto al tema dei diritti 
delle donne - spiega Eva Baraldi, Assessore alle Pari Op-
portunità del Comune di San Prospero - Benché il valore 
delle donne sia ormai ampiamente testimoniato in ogni 
ambito, la straordinarietà della vita di tante donne comu-
ni per molti non è evidente. Così abbiamo pensato di dare 
voce alle tante donne che abbiamo incontrato nella nostra 
quotidianità. C’è chi ha lottato contro una grave malattia, 
chi ha deciso di aprire la propria attività, chi è scappata e 
ha denunciato il marito violento. Storie vere e, come ab-
biamo voluto chiamarle noi, storie straordinarie di donne 
normali”.

Il primo Meeting Center dell’Area Nord

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale di San Prospero 
e altre istituzioni del territorio sta studiando la fattibilità 
di un nuovo progetto rivolto a tutti i comuni della Bassa: 
il Centro d’incontro per le persone con demenza e le loro 
famiglie.
Il meeting center è un’idea dal respiro internazionale e di-
mostra come i disturbi cognitivi e le demenze si possano 
prevenire attraverso la stimolazione cognitiva, la remini-
scenza, attività psicomotorie, attività significative per la 
persona, attività orientate al mantenimento e ristabili-
mento dell’equilibrio emotivo o all’inclusione.
Il 21 giugno è stata organizzata la prima serata di condi-
visone dell’iniziativa con le associazioni di volontariato 
e le istituzioni del territorio, presso la microresidenza “Il 
Melograno”. I partecipanti hanno accolto con interesse la 
proposta e hanno contribuito al confronto attraverso idee 
e approfondimenti. Questo evento darà il via ai lavori di 
co-progettazione con tutti i soggetti interessati allo svi-
luppo di questo nuovo progetto.
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IL PERSONAGGIO
Ecco il nuovo Primario di Ortopedia dell’Ospedale di Mi-
randola

Il dottor Calogero Alfonso ha preso servizio all’Ospedale 
“Santa Maria Bianca” di Mirandola lo scorso 21 febbraio. 
L’ospedale di Mirandola vanta diverse eccellenze e serve 
un bacino di circa 85.000 cittadini dell’Area Nord, una pre-
ziosa risorsa per il nostro territorio da difendere e tutela-
re. Ben diverso il contesto da cui arriva il dottor Calogero 
Alfonso, che ha lavorato per 28 anni al Policlinico Sant’Or-
sola-Malpighi di Bologna, eseguendo oltre 7.000 interventi 
chirurgici, di cui oltre la metà da primo operatore. Lo ab-
biamo intervistato per saperne di più in merito alle miglio-
rie avvenute nel reparto Ortopedia dal suo insediamento 
come primario.

Qual è il bilancio di questi primi mesi alla direzione del re-
parto?

“Arrivato a Mirandola ho trovato un ospedale con profes-
sionisti competenti e soprattutto un’attenzione specifica 
ai bisogni complessi del paziente. La prima impressione è 
stata ottima ed è stata confermata nelle settimane suc-
cessive”.

Quali sono le principali attività e i servizi offerti?

“Oggi la nostra attività è concentrata sul recupero del-
le prestazioni che, nel periodo del Covid, avevano subito 
una riduzione. Per quanto riguarda l’attività operatoria, 
tra febbraio e maggio abbiamo eseguito 246 interventi in 
totale, con un incremento di quasi 100 interventi rispetto 
allo stesso periodo del 2021.
L’aumento più rilevante si è verificato negli interventi ordi-
nari e in Day surgery. Abbiamo verificato inoltre una mag-
giore affluenza di traumi chirurgici dal Pronto Soccorso. 
Gran parte degli sforzi sono stati dedicati anche all’attività 
ambulatoriale. Per quanto riguarda ad esempio l’ambula-
torio delle infiltrazioni, siamo riusciti a ridurre in buona 
parte la lista d’attesa”.

Quali le azioni messe in campo per attrarre personale?

“Dopo il mio arrivo abbiamo fatto richiesta per entrare nel-
la rete formativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
La Direzione aziendale, inoltre, bandisce periodicamente i 

concorsi per entrare a fare parte dell’organico come me-
dico ortopedico strutturato, anche se oggi anche la nostra 
branca deve scontrarsi con una carenza di professionisti 
generalizzata e presente in tutta Italia”.

Progetti per il futuro del reparto di Ortopedia?

“Uno a cui stiamo lavorando è l’estensione della fascia 
oraria del Fast track ortopedico per arrivare a dieci ore, 
il doppio di quanto presente oggi. Nei primi cinque mesi 
dell’anno abbiamo gestito 412 casi di pazienti giunti in 
Pronto Soccorso.
Raddoppiare la disponibilità dell’ortopedico dedicato al 
Fast track significherebbe dare una risposta maggiore e 
più specifica ai cittadini che dovessero recarsi in Pronto 
Soccorso per un trauma o per patologie ortopediche acu-
te come sinoviti e tendiniti, e contribuirebbe a sgravare i 
colleghi del Pronto Soccorso.
Sul fronte chirurgico vorremmo aggiungere un supporto 
tecnologico alla chirurgia dell’anca e del ginocchio per 
renderle più precise e funzionali, sfruttando la tecnologia 
d’avanguardia presente sul mercato.
Ciò sarà possibile solo a fronte dell’acquisizione di nuove 
risorse mediche”.
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LE VILLE DI SAN PROSPERO
La grande storia del casino Salsi

Lungo il tratto di Via Viazza che conduce all’Osteria del Cristo sorge una costru-
zione sei-settecentesca denominata “Casino Salsi”, complesso dalla forma a 
corte con annesso oratorio dedicato a S. Geminiano.
Alle origini era una casa-fienile, dislocata su un terreno di 49 biolche modene-
si. Parte del piano terreno ospitava il custode. I terreni circostanti avevano una 
produzione scarsa a causa dell’incuria dei campi.
Il complesso di Via Viazza era allora di proprietà della Congregazione religio-
sa modenese. Nel 1775 compare nei documenti come “Casa nuova” ed era for-
se punto di raccolta e custodia dei prodotti di varie possessioni della zona. In 
quell’anno la Congregazione, alla scadenza di un’affittanza, concede in livello la 
possessione al commissario ducale Gian Francesco Zannini, nominato “Giudice 
delle Acque e Strade”.
Questa figura aveva autorità sulle acque, sugli argini, sui ponti che attraversa-
vano i fiumi Secchia e Panaro, sulle vie pubbliche e tutto quanto riguardasse 
l’attività agricola.
I ponti erano perlopiù “passi volanti”, formati da due barche, come il passo del 
Bacchello, tra Soliera e Carpi. 
Fra gli interventi più rilevanti predisposti da Zannini, ricordiamo l’escavazione 
(1789) della Fossa Moscardina tra S. Prospero e S. Lorenzo, la costruzione di un 
ponte di pietra sulla Fossa di S. Pietro (1800) e l’escavazione del cavo Fossa del 

Gesso, a partire da S. Lorenzo della 
Pioppa (1802). In quegli anni, l’edifi-
cio di Via Viazza è menzionato come 
“Casino del Cristo”. Fu ritrovo dei co-
siddetti “battifanghi”, uomini cui era 
stato affidato il compito d’interveni-
re in caso di piene dei fiumi Secchia 
e Panaro fra il ponte di Navicello e la 
località Cadecoppi.
Dal 1775 ai primi dell’800 diviene an-
che punto di riferimento di tecnici 
e ministri ducali, custodi d’argine, 
proprietari dei dintorni e di chiunque 
avesse bisogno del giudice Zannini.
Tra il 1780 e il 1788 sorge la piccola 
cappella per la sepoltura della fami-
glia residente, fra cui lo stesso Zan-
nini. Il “Casino del Cristo” viene in se-
guito rimaneggiato dagli eredi dello 
Zannini per conferirgli un aspetto ot-
tocentesco. Non è però trasformato 
in villa vera e propria.
L’immagine di S. Geminiano sulla fac-
ciata occidentale è stata commissio-
nata da Gian Francesco Salsi, nipote 
dello Zannini e coetaneo di Giovanni 
Luppi, assieme al quale, nel 1848, era 
a capo della centuria della Guardia 
Nazionale di S. Lorenzo. Riguardo 
all’oratorio attiguo, va ricordata la vi-
sita di Cesare Boccoleri, arcivescovo 
di Modena e abate di Nonantola, in 
occasione della sua prima visita pa-
storale alla parrocchia di S. Lorenzo 
della Pioppa, il 25 novembre 1941. Il 
piccolo edificio di culto era stato da 
poco completamente rinnovato.
L’alto prelato, accompagnato dai fra-
telli Salsi, si è soffermato in partico-
lare sull’artistico crocifisso a gran-
dezza naturale che impreziosisce 
l’oratorio.
Sotto l’immagine di S. Geminiano 
compare un’epigrafe datata 1855, 
anno in cui nel Modenese scoppiò 
un’epidemia di colera, con la quale si 
invoca la protezione del Santo.

Franco Barbieri
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GRUPPI CONSILIARI
Luca Pirazzoli: “Le autocrazie sono 
un’insidia per le democrazie”

Sono trascorsi mesi dall’inizio della 
guerra in Ucraina e tutti gli aspetti 
geopolitici ed economici del pianeta 
sono sottoposti a radicali cambia-
menti. L’aggressione russa ha cla-
morosamente violato gli accordi di 
Helsinki che prevedevano l’inviolabi-
lità dei confini e la sovranità di ogni 
Stato. Il sistema multilaterale, già 
lesionato dalle politiche di Trump, 
subisce un ulteriore colpo da Putin, 
senza nascondere l’ambizione di ag-
gregare intorno a Brasile, Russia, In-
dia, Cina e Sudafrica un cambiamen-
to politico ed economico alternativo 
all’Occidente.
Cambia anche lo scenario delle sfide 
globali: il blocco delle esportazioni di 
gas russo provoca tensioni nell’eco-
nomia europea e obbliga a rimodula-
re modalità e tempi della transizione 
ecologica. Il blocco delle forniture di 
grano espone molti paesi a una con-
dizione di povertà che a sua volta 
provoca nuovi flussi migratori.
L’invasione russa rende ancor più 
evidente quanto il diffondersi di au-
tocrazie rappresenti un’insidia per le 
democrazie, sollecitando le nazioni 
democratiche a rinsaldare l’azione 
comune per l’affermazione dei valori 
di libertà. In ciò l’intesa tra Stati Uniti 
ed Europa ha una funzione centra-
le. Non è più solo la globalizzazione 
economica a determinare la geopo-
litica. Il mondo cambia con un profi-
lo sempre più plurale, rimescolando 
alleanze e collocazioni internazionali. 
L’UE deve sentire la responsabilità di 
costruire un multilateralismo demo-
cratico in cui ogni nazione e popolo 
possa sentirsi libero e sicuro.

Luca Pirazzoli
Capogruppo di “Territorio e Futuro”

Asili nidi e privatizzazione di servizi 
pubblici 

Negli ultimi anni il sistema pubblico 
ha visto una progressiva trasforma-
zione (in peggio) dettata in primis dal-
la necessità di risparmiare, con tagli 
sulla spesa pubblica che hanno com-
portato un peggioramento di molti 
servizi. Sicurezza, sanità e scuola 
sono servizi essenziali, che devono 
essere fruibili da tutti in egual ma-
niera e perché ciò avvenga devono 
essere mantenuti in un sistema “pub-
blico” di garanzia. In Ucman abbiamo 
disapprovato la scelta di esternaliz-
zare la gestione degli asili di molti co-
muni, incluso quello di San Prospero, 
ad enti esterni, soprattutto alla luce 
della poca trasparenza nel metodo 
e nel merito delle scelte adottate, 
senza interpellare maestranze, sin-
dacati, amministratori e genitori, che 
andavano riuniti intorno ad un tavolo 
con numeri alla mano. Solo dopo le 
veementi proteste da parte di sin-
dacati, educatrici e genitori l’Unione 
ha deciso di congelare la decisione 
affidando all’in house Asp la gestione 
del servizio per un anno, riservandosi 
di fare una valutazione economica e 
funzionale al termine di tale periodo. 
Era quello che da subito avevamo 
chiesto tutti, per cui viene da chie-
dersi: c’era bisogno di aspettare una 
raccolta di firme dei genitori, la pro-
clamazione dello stato di agitazione 
degli insegnanti, con il blocco del 
lavoro straordinario, uno sciopero e 
svariate proteste per arrivare a que-
sta decisione? Magari la prossima 
volta se utilizziamo prima il metodo 
del confronto possiamo ottenere lo 
stesso risultato senza creare preoc-
cupazione tra i genitori.

Il Gruppo Consiliare
“San Prospero per il Cambiamento”

Più sicurezza sulle strade

Molti incidenti mortali si verificano 
sui passaggi pedonali per scarsa at-
tenzione sia da parte dei pedoni che 
dagli automobilisti.
Ho quindi presentato una mozione 
con la richiesta d’impegnare l’Am-
ministrazione ad attivarsi a valutare 
la possibilità d’illuminare con luci a 
lama i passaggi pedonali per ottene-
re maggior visibilità e conseguente 
sicurezza agli attraversamenti.
Mozione che ha ottenuto voto favo-
revole all’unanimità. Nonostante il 
perdurare della mancanza di un se-
gretario comunale e di alcuni dipen-
denti, sempre dovuto a Mirandolexit 
e di conseguenza ad una riorganizza-
zione del personale tra gli otto comu-
ni, si è riusciti a portare avanti diversi 
progetti di lavori pubblici per poter 
recepire eventuali fondi dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza PNRR.
Progetti relativi al rifacimento di stra-
de e costruzione di una rete ciclabile 
condivisa con Medolla e Camposan-
to, che va da San Prospero a Campo-
santo raccordandosi con Medolla. In 
questa situazione di riorganizzazione 
dell’Ucman a otto comuni penso che 
tutti dovrebbero confluire i vari ser-
vizi in Unione, e non solo ciò che fa 
comodo come fatto in passato.
Importante è comunque aver rag-
giunto l’obiettivo di rivedere, grazie 
all’impegno del Sindaco e dell’Asses-
sore di riferimento, l’esternalizzazio-
ne degli asili nido confluendoli in Asp 
per un anno.
Tutto ciò consentirà di valutarne me-
glio i costi e la riorganizzazione del 
servizio che a mio giudizio deve co-
munque restare pubblico.

Luciano Sgarbi
Consigliere Capogruppo PSI



15

CENTRO STORICO

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

Grande partecipazione all’inaugurazione del murale de-
dicato a “Fraintesa”

Presenti oltre 200 persone all’inaugurazione del murale 
dedicato a Francesca Barbieri detta “Fraintesa”. Situato 
sulla facciata della Casa del Volontariato, il murale è stato 
dipinto dall’artista Stefania Marchetto, presente alla ceri-
monia insieme ai genitori di Francesca Barbieri, al Sinda-
co di San Prospero Sauro Borghi e al Consigliere della Re-
gione Emilia-Romagna Palma Costi. Inaugurata il 3 aprile, 
l’opera misura circa sei metri di lunghezza per sei di altez-
za ed è stata realizzata in tre giorni mediante l’utilizzo di 
bombolette spray e pittura classica.
“Questo murale è un tributo alla nostra concittadina Fran-
cesca, una donna di una forza incredibile - commenta il 
Sindaco di San Prospero Sauro Borghi - Il murale manterrà 
vivo in noi il suo ricordo, il suo impegno, il suo amore per la 
bellezza e per la vita”.

Il gruppo dei Commercianti: “Quest’anno è dura, ma noi 
non ci arrendiamo”

Purtroppo San Prospero non ha un centro o una piazza e 
di conseguenza le attività, situate ai bordi della statale, 
non sono tutte raggiungibili a piedi. Negli ultimi anni sono 
stati fatti tanti sforzi per unire i commercianti del paese. 
Da agosto 2014 è nato il gruppo dei “Commercianti”, i cui 
incontri hanno permesso d’ideare iniziative per far cono-
scere meglio i negozianti.
Da qui sono nate importanti manifestazioni. Il food festi-
val, la festa di Halloween, la Cena nel Bosco, il Natale coi 
Commercianti sono solo alcune di queste iniziative. Poi è 
nato il gruppo “Lo shopping a San Prospero siamo noi”, con 
tanto di pagina Facebook per dare visibilità ai progetti dei 
negozianti.
Nel 2021 i social e la vendita on-line hanno preso il soprav-
vento e i commercianti si sono dovuti adeguare per gesti-

re ogni tipo di vendita. Per i commercianti di San Prospero 
rafforzare la propria unione è diventato un modo per inte-
grare passato e futuro, lasciandosi guidare da esercenti 
più giovani e competenti in ambito tecnologico, pur senza 
perdere il contatto umano del commerciante, visto come 
un amico e confidente.
Tanti i temi molto sentiti dalla categoria, come la proposta 
lanciata dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune 
Eva Baraldi di dedicare uno spazio espositivo alla Giornata 
contro la violenza alle donne.
Molti commercianti hanno aderito, esponendo locandine 
con i contatti del Centro Antiviolenza della Bassa mode-
nese e collocando nelle vetrine le scarpette rosse, simbo-
lo della tutela ai diritti delle donne.
Anche il 2022 si presenta come una strada in salita per le 
attività commerciali a causa della pandemia e degli au-
menti delle spese di gestione.
“Sarà dura sopravvivere, ma se è vero che l’unione fa la for-
za, possiamo dire che ci stiamo provando davvero in ogni 
modo - commenta il gruppo dei commercianti - A San Va-
lentino abbiamo rallegrato il paese invitando amici e clien-
ti a farsi una foto davanti alle nostre vetrine, allestite con 
colonne di palloncini colorati biodegradabili. Vi invitiamo 
a seguirci sui social, perché abbiamo ancora tantissime 
idee da proporre”.

Tania Artioli



SAN PROSPERO
IN MOVIMENTO

Più di 800 alla prima edizione della Lambrusco Run

Grande successo per la prima edizione della Lambrusco 
Run, la corsa competitiva che si è tenuta ad aprile e che 
ha visto la partecipazione di 130 atleti su un totale di oltre 
800 partecipanti.
Vincitore della categoria maschile è stato Salvatore Fran-
zese, con il tempo di 33,14 minuti, mentre tra le donne ha 
trionfato Fiorenza Pierli, che ha concluso il percorso in 
37,50 minuti. Menzione speciale per i primi due atleti san-
prosperesi, Federico Gualdi e Linda Malavasi, premiati dal 
Sindaco Sauro Borghi e dagli organizzatori della manife-
stazione.
Il Comune ringrazia i partecipanti, i volontari che hanno 
organizzato l’evento e tutte le persone che si sono impe-
gnate a garantire la sicurezza sul percorso di gara e nei 
punti ristoro.

San Prospero ecologica con l’edizione 2022 di:
“Nati per camminare”

In primavera la scuola primaria di San Prospero ha aderi-
to all’undicesima edizione regionale della campagna “Nati 
per camminare”. Tema dell’edizione 2022 era lo spazio 
della città come luogo di gioco: nel corso dell’iniziativa i 
bambini potevano scegliere se andare a scuola a piedi o in 
bicicletta, accompagnati dai loro genitori, oppure appro-
fittare del servizio Piedius. Il 5 aprile, durante la seconda 
settimana del progetto, i bambini del Piedibus hanno tro-
vato una piccola sorpresa al loro arrivo: pizzette genero-
samente offerte dal forno Al Furner. Mercoledì 4 maggio, 
nel corso di un evento organizzato dal Centro di Educa-

Un momento della corsa

zione Ambientale e alla Sostenibilità “Tutti per la Terra” e 
dall’Assessorato alla Scuola del Comune di San Prospero, 
sono stati premiati tutti i bambini che hanno partecipato 
all’edizione 2022 di “Nati per camminare”. Il Comune rin-
grazia il CEAS, i bambini e le famiglie per aver reso possi-
bile questa iniziativa.

Piedibus: in due anni le iscrizioni sono triplicate

Nelle settimane scorse sono stati premiati i bambini che 
quest’anno hanno partecipato al servizio Piedibus. Al pri-
mo classificato è stato donato il pupazzo di un orso gigan-
te, mentre a tutti gli altri è stata regalata una corda per 
saltare. I premi sono stati offerti dai commercianti di San 
Prospero e consegnati ai bambini da Stefano Morandi, in 
rappresentanza degli esercenti.
Il Piedibus è stato introdotto dal Comune nel 2020. Si trat-
ta di un servizio nel quale un gruppo di volontari accompa-
gna a scuola a piedi gli alunni della primaria, con ricadute 
positive sull’ambiente, sulla salute dei bambini e sulla loro 
capacità di socializzare. Inoltre offre un sostegno a quei 
genitori i cui orari di lavoro non si conciliano con le tempi-
stiche della scuola. “Il gruppo è composto da 19 volontari 
- spiega Ugo Malagoli, volontario del Piedibus - A maggio 
erano 48 i bambini che utilizzavano il servizio, di cui 31 
iscritti al percorso denominato Linea Gialla e 17 a quello 
chiamato Linea Blu. Da quest’anno uno dei volontari ogni 
giovedì trasportava con la propria auto gli strumenti dei 
bambini che partecipavano alle lezioni di musica. Nell’An-
no Scolastico 2020/2021 avevamo nove iscritti sulla Linea 
Gialla e sei sulla Blu. Solo in quell’anno i numeri erano rad-
doppiati e ad oggi sono triplicati”.


