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“Occorrono soluzioni concrete per 
superare la crisi”

Carissime concittadine, carissimi 
concittadini, siamo giunti all’autunno, 
un autunno che si preannuncia cal-
do, non solo per l’aspetto climatico, 
ma anche e soprattutto per l’impat-
to sociale determinato dall’aumento 
sconsiderato dei generi di prima ne-
cessità e dei costi energetici che im-
patteranno in maniera ingiustificata 
e spropositata sui redditi familiari. 
Questi aumenti dei costi, triplicati o 
quadruplicati, stanno mettendo in 
ginocchio tante famiglie e molte im-
prese, costrette ad attivare tutte le 
leve disponibili per garantire i posti 
di lavoro e la sopravvivenza delle at-
tività.
Tutti auspichiamo che il nuovo Go-
verno e la stessa Europa inserisca-
no rapidamente nella loro agenda di 
gestione da un lato misure in grado 
di appianare la forte speculazione in 
atto e dall’altro manovre efficaci per 
aumentare i salari e ridurre le im-
posizioni fiscali per le imprese. Non 
esiste lavoro se non esiste impresa e 
oggi famiglie e imprese non sono più 
in grado di reggere ulteriori imposi-
zioni.
Non chiedo l’impossibile e sicura-
mente non spetta al Sindaco di San 
Prospero attuare linee programmati-
che per cambiare le cose, ma a que-
sto Governo e anche alle opposizioni, 
come rappresentante della mia co-
munità, posso chiedere azioni con-
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divise  e impegno per trovare veloce-
mente soluzioni. Mi aspetto qualcosa 
di concreto: non penso sia l’aumento 
del plafond di utilizzo del contante 
(cosa che mi fa sorridere e preoccu-
pare al tempo stesso) una risposta 
prioritaria ai bisogni della gente.
Questa grave situazione - determi-
nata dalla guerra tra Russia e Ucrai-
na ma non solo - ha innestato una 
crisi economica epocale, con pre-
occupante ricaduta sul sociale, sulla 
scuola, la sanità, il terzo settore, le 
imprese.
In questo contesto nemmeno le pub-
bliche amministrazioni saranno in 
grado di rispondere al caro bollette 
o al caro energia e saranno costret-
te inevitabilmente a fare scelte sulle 
priorità d’indirizzo.
Ognuno di noi dovrà fare la sua parte, 
anche solo mettendo a disposizione 
comprensione, senso civico, rispet-
to delle norme e mantenendo com-
portamenti corretti nella vita sociale 
e lavorativa. Il lavoro è espressione 
di dignità e libertà personale e sono 
dell’idea che l’attuale indirizzo del 
reddito di cittadinanza debba essere 
immediatamente rivisto nell’applica-
zione e nella gestione.
Sono sotto gli occhi di tutti le disu-
guaglianze che sta creando per la 
mancanza di controllo sull’ammissi-
bilità al sostegno, spesso di dubbia 
legittimità. Tutte le risorse prove-
nienti da sprechi, speculazioni ed 
evasioni, potranno essere destinate 
alla formazione scolastica e universi-

taria, alla ricerca e al miglioramento 
della sanità pubblica che oggi più che 
mai è in grave difficoltà per carenza 
di personale. Occorrono strutture 
adeguate per garantire la salute dei 
cittadini, che a volte necessitano an-
che di assistenza a domicilio.
Ma come solo noi sappiamo fare, 
dobbiamo guardare oltre, perché il 
mondo va avanti e, come vedrete 
in questo notiziario, diversi sono gli 
spunti che ci incoraggiano ad andare 
in questa direzione.
Non posso che ringraziare l’impren-
ditoria locale, che nonostante la crisi 
sta continuando a reggere e a inve-
stire. Ringrazio i tanti concittadini 
che promuovono iniziative che ren-
dono attrattivo il Comune. E ringrazio 
i miei amministratori e tutti i consi-
glieri per l’impegno e la condivisione 
dei nostri obiettivi.

Sauro Borghi
Sindaco di San Prospero

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



La rinascita della chiesa di Staggia

Si è svolta domenica 11 settembre l’inaugurazione della 
chiesa di Staggia.
Negli ultimi anni la struttura è stata oggetto di interventi 
di restauro a seguito dei danni subiti dal sisma del 2012. 
Nel corso della cerimonia, il Vescovo di Modena Erio Ca-
stellucci ha celebrato la messa.
Tanti ed emozionati i cittadini che hanno preso parte all’e-
vento, a cui hanno partecipato anche il Sindaco Sauro 
Borghi, gli amministratori di San Prospero e la Prefetta di 
Modena Alessandra Camporota.
L’Amministrazione comunale ringrazia il parroco Don Aldo 
e tutti coloro che hanno contribuito alla riapertura: dai 
tecnici, all’impresa che ha eseguito i lavori, fino ai parroc-
chiani che hanno collaborato.

Taglio del nastro per la palestra “Luigi Vaccari”

Si è svolta sabato 24 settembre l’inaugurazione della pale-
stra comunale, intitolata a Luigi Vaccari, storico dirigente 
della Pallavolo San Prospero. Completamente rinnovata, 
la struttura sarà la sede di attività scolastiche e delle atti-
vità di pallavolo e karate.
Oltre alle società sportive del territorio, alla cerimonia 
hanno partecipato la figlia e la nipote di Luigi Vaccari, che 
con grande commozione hanno ricordato la passione per 
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La palestra Luigi Vaccari

INAUGURAZIONI

lo sport di Luigi. Nella targa posta a suo ricordo su una pa-
rete della palestra è stata scritta una celebre frase di Luigi 
Vaccari: “Lo sport ha un solo colore, quello dell’arcobale-
no”.
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini che 
sono intervenuti alla cerimonia.
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EVENTI
In tanti alla Giornata dello Sport

Sabato 24 settembre, in occasione 
dell’inaugurazione della palestra “Lu-
igi Vaccari”, i giovani atleti sanpro-
speresi hanno potuto provare i tanti 
spazi presenti nelle strutture comu-
nali, dedicati agli sport più disparati: 
basket, ginnastica ritmica, pallavolo, 
calcio, karate, danza aerea.
Al termine delle attività tutti i bambini 
sono stati premiati con una medaglia 
a ricordo della giornata. Il Sindaco e 
l’Amministrazione rivolgono un senti-
to ringraziamento alle società spor-
tive che hanno collaborato: Basser 
Volley, Bimbi sperduti, Belfrakarate, 
Danza aerea, Primagioco, Uisp e Vis 
San Prospero.

Grande attesa per la Festa del Patro-
no

Ritorna in data domenica 27 novem-
bre la Festa del Patrono di San Pro-
spero. Per tutta la giornata il centro 
del paese, partendo da Via Canaletto 
e via Chiletti, fino a Villa Tusini, di-
venterà sede di mercatini, ambulanti 
e hobbisti, stand gastronomici, espo-
sizioni, mostre e di uno spazio dedi-
cato ai bambini con attività organiz-
zate dal Comitato dei Genitori delle 
Scuole.
Davanti al Municipio saranno presen-
ti anche le aziende locali che pre-
senteranno i loro prodotti tipici e le 
eccellenze del territorio. La manife-
stazione è organizzata dalla Pro Loco 
di San Prospero ed è patrocinata dal 

Comune di San Prospero. “L’appunta-
mento con la Festa del Patrono è un 
evento molto sentito dai cittadini – 
sottolinea Sauro Borghi, Sindaco del 
Comune di San Prospero – Si tratta di 
un’iniziativa in grado di attirare ogni 
anno migliaia di visitatori.
Ci fa molto piacere che, dopo la 
sfortunata sospensione dell’evento 
a causa della pandemia, lo scorso 
anno siamo stati in grado di ripro-
porre questa importante manifesta-
zione, riscuotendo un grande suc-
cesso. Quest’anno l’Amministrazione 
comunale auspica di replicare e se 
possibile anche superare il successo 
dell’edizione del 2021. Invitiamo tut-
ti i cittadini, sia i sanprosperesi, sia 
quelli degli altri territori, a partecipa-
re a questo bellissimo evento”.

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

Ospedale della Bassa, 17.000 prestazioni in un anno nel 
reparto cardiologia

Da giugno 2021 il dottor Carlo Ratti è responsabile facen-
te funzione dell’Unità operativa complessa di Cardiologia 
dell’Ospedale di Mirandola.
Ratti parla di un bilancio dell’ultimo anno molto positivo: 
“A San Felice e Finale Emilia abbiamo riaperto ambulatori 
che erano chiusi da oltre tre anni – spiega – In più abbiamo 
creato nuovi percorsi che non erano presenti a Mirandola.
Siamo tornati ad essere attrattivi anche per i giovani me-
dici e l’arrivo di tre nuovi cardiologi ha permesso di garan-
tire stabilità”.

Quali sono i principali servizi offerti e le eccellenze del 
suo reparto?
Eroghiamo tutte le prestazioni cardiologiche più impor-
tanti: visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocar-
diogrammi, holter, test da sforzo.
Alcune di queste vengono inserite in specifici percorsi as-
sistenziali (ambulatori dedicati) e tra questi l’ambulatorio 
di Cardiologia pediatrica è un’eccellenza a livello provin-
ciale.
Quest’anno grazie ad Ausl siamo riusciti ad effettuare la 
digitalizzazione dell’ambulatorio di ecocardiografia.
Questo consente di visualizzare immagini e referti in siti 
remoti per eventuali consulti con i colleghi degli ospedali 
in rete.
Poi, avendo uno storico degli esami, possiamo confron-
tare l’evoluzione di eventuali alterazioni morfologiche e 
funzionali.
Ciò ci consentirà di chiedere l’accreditamento dell’ambu-
latorio di ecocardiografia alla società Europea di Cardio-
logia, in questo modo chi si sottoporrà ad un ecocardio-
gramma a Mirandola troverà gli stessi indici qualitativi di 
un esame eseguito a Parigi o a Berlino.
Inoltre l’ambulatorio di ecocardiografia è diventato centro 
formativo della scuola di specializzazione in Cardiologia 
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia di- Il dott. Carlo Ratti (il secondo da destra) con lo staff di Cardiologia

retta dal professor Giuseppe Boriani. Altro macchinario 
all’avanguardia di cui disponiamo, frutto della donazione 
dell’associazione “La nostra Mirandola” è il Letto Ergome-
tro, che permette di studiare il comportamento del mu-
scolo cardiaco o le variazioni dei parametri emodinamici 
valvolari durante l’aumento del carico di lavoro.
L’esame serve ad approfondire la causa dei disturbi ac-
cusati dal paziente, ad accertare lo stato funzionale del 
sistema cardiovascolare ed eventualmente ad effettuare 
ulteriori approfondimenti”.

Quali sono i numeri della Cardiologia nello scorso anno?  
“Nel primo anno del mio insediamento l’unità operativa di 
cardiologia ha erogato più di 17.000 prestazioni cardiolo-
giche.
Di queste, quasi 6.000 sono state visite cardiologiche. Si 
tratta del numero più alto degli ultimi dieci anni”.

Ci sono progetti in campo per offrire servizi migliori ai 
cittadini?  
“Vogliamo avvicinare sempre più la Cardiologia ai cittadini 
attraverso servizi sempre più mirati ed efficienti. Per no-
vembre 2022 abbiamo organizzato un congresso naziona-
le di cardiologia clinica a Mirandola.
Vorremmo affiancarlo anche a manifestazioni rivolte alle 
persone con campagne di informazione e prevenzione 
delle più comuni malattie cardiovascolari”.

Perché, in caso di necessità, ci si dovrebbe rivolgere alla 
Cardiologia di Mirandola? 
“Perché è un’unità operativa costituita da persone con 
un’altissima professionalità.
Credo che i riscontri che riceviamo ogni giorno siano indi-
cativi del fatto che stiamo lavorando bene”.
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SANITÀ
Progetto Dementia Friendly: l’im-
portanza della formazione per i far-
macisti

Grazie al progetto Dementia Friendly 
Community, alla quale il Comune di 
San Prospero ha aderito, si è potuta 
svolgere una formazione ai farmaci-
sti del Comune.
Con il supporto dei professionisti del 
Centro Disturbi Cognitivi e Demen-
ze di Mirandola, in particolare della 
dottoressa Lucia Bergamini e della 
dottoressa Petra Bevilacqua, rispet-
tivamente medico geriatra e neurop-
sicologa del servizio dell’Azienda Uni-
tà Sanitaria Locale (AUSL) di Modena, 
si sono affrontati temi prioritari e che 
necessitavano di un serio approfon-
dimento.
La presenza di persone con diagnosi 
di demenza, in linea con le previsio-
ni epidemiologiche legate all’invec-
chiamento della popolazione, non 
risparmia nemmeno Comune di San 
Prospero.
La demenza, infatti (causata da più 
di cento patologie diverse di natura 
degenerativa, vascolare o traumati-
ca) rappresenta una delle principali 
cause di disabilità per le persone an-
ziane.
Sono oltre 11.000 le persone affette 
da demenza in provincia di Modena 
(circa 70.000 in Emilia-Romagna), il 
60% con la forma più nota, l’Alzhei-
mer.
Nel 2021 sono state eseguite dal si-
stema sanitario provinciale dedicato 
alla demenza 8.524 prime visite con 
più di 5.000 nuove diagnosi di de-
menza.
Tali numeri confermano l’importanza 
di attuare politiche attive e parteci-
pate e di implementare la collabora-
zione tra le Aziende Sanitarie, il Co-
mune e le Associazioni dei familiari 
per rispondere a una delle più grandi 
priorità di salute pubblica del nostro 

San Prospero
2021

tempo che interessa un numero sem-
pre più crescente di famiglie.
Un primo passo è stato quello di invi-
tare le farmacie del paese, ovvero la 
Farmacia San Prospero Snc, situata 
in piazza Avis 4, e la Farmacia Muzzio-
li, che si trova in via Canaletto 36/A. 
I referenti di queste farmacie hanno 
potuto partecipare a tre giornate di 
formazione, sia teorica che pratica, 
tenute dai professionisti che tutti i 
giorni lavorano sul campo presso la 
Polivalente di San Prospero.
Si è potuto ragionare, quindi, sulle 
caratteristiche della demenza, sui 
percorsi che si possono attivare, sul-
la rete dei servizi presente sul terri-
torio e su come il farmacista, in prima 

linea, possa contribuire ad aiutare la 
persona con demenza e la famiglia.
Spesso la farmacia è il primo luogo in 
cui la persona o la famiglia si reca per 
chiedere aiuto e informazioni: è facil-
mente raggiungibile, sempre aperta 
e con professionisti sempre pronti ad 
aiutare.
Una comunità attenta e sensibile può 
agire anche su questo importante 
tassello, con l’intento di rafforzare 
la rete di sostegno alle persone con 
demenza, permettendo loro di vive-
re sentendosi parte della comunità, 
rimanendo nella propria casa e of-
frendo ai famigliari maggiori risorse 
e opportunità per sostenere il loro 
lavoro di cura.
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Installati nuovi rilevatori di velocità

Nei giorni scorsi sono stati installati 
otto pannelli con display rilevatore di 
velocità presso le vie Canalazzo (San 
Martino), Chiesa di Staggia (Staggia), 
Brandoli Centro (San Pietro in Elda) e 
Viazza (San Prospero).
L’obiettivo dell’Amministrazione co-
munale è quello di garantire la mas-
sima sicurezza per coloro che per-
corrono queste strade, sia a piedi sia 
con mezzi a ruote, dal momento che 
diversi tratti della rete dell’infrastrut-
tura stradale del Comune di San Pro-
spero, sulla quale si svolge la norma-
le circolazione di veicoli, attraversa 
centri e frazioni residenziali. Il costo 
degli otto tabelloni, installati dalla 
ditta “Progetto Segnaletica” di Mi-
randola, è stato di 40.260 euro, com-
prensivi di fornitura e installazione.

Terminati i percorsi ciclopedonali in 
località San Martino

Si sono conclusi i lavori per la realiz-
zazione di corsie ciclabili nel tratto di 
strada di via Canalazzo, nella frazio-
ne di San Martino. Il costo dei lavori 
è stato di 54.317 euro, finanziati dal 
bando dal titolo “Bike to work” della 
Regione Emilia-Romagna per la ci-
fra di 29.317 euro, mentre i restanti 
25.000 euro sono stati finanziati dal 
Ministero. Gli interventi sono stati 
effettuati dalla ditta “Franzoni e Ber-

toletti Srl” di San Giorgio Bigarello, 
in provincia di Mantova. Lo scopo di 
questo intervento è quello d’incenti-
vare l’uso della bicicletta e la sua in-
tegrazione con altri mezzi di traspor-
to, anche nell’ambito territoriale del 
Comune di San Prospero. L’obiettivo 
è promuovere nuovi stili di vita e di 
mobilità attraverso la realizzazione di 
percorsi in sicurezza dedicati a pedo-
ni e ciclisti, con il fine ultimo di preve-
nire e salvaguardare la salute di tutta 
la collettività.

Misurata la qualità dell’aria con i 
bambini del Piedibus

Giovedì 20 ottobre gli assessori Eva 
Baraldi (Scuola) e Antonio Capasso 
(Ambiente), insieme al consigliere 
comunale Simone Ganzerli, hanno 

SAN PROSPERO IN
MOVIMENTO

passeggiato con i bambini della li-
nea gialla del Piedibus portando con 
loro un misuratore di qualità dell’aria. 
Lo strumento ha  rilevato la qualità 
dell’aria respirata in quel momento. A 
causa degli effetti tossici delle polve-
ri sottili, si consiglia di non esporsi a 
valori di PM 2.5 maggiori di 25 micro-
grammi per metro cubo. Le particelle 
chiamate PM 2.5 sono tutte quelle il 
cui diametro è inferiore o uguale a 
2,5 micron, dove un micron equivale 
a un millesimo di millimetro. La con-
centrazione media rilevata dallo stru-
mento è stata di 70 microgrammi per 
metro cubo, un valore molto più alto 
del limite. Possiamo fare molto per 
migliorare la qualità dell’aria, anche 
nel nostro piccolo. Cominciamo col 
dare il buon esempio agli altri e ren-
diamoli più partecipi delle possibili 
azioni a tutela dell’ambiente.

A sinistra l’assessore Antonio Capasso, a destra il consigliere Simone Ganzerli
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Borse di studio assegnate per il se-
condo anno

Sono stati premiati sabato 15 ottobre 
gli otto ragazzi che si sono distinti 
per merito all’esame di licenza della 
scuola secondaria inferiore nell’anno 
scolastico 2021/2022.
L’istituzione delle borse di studio, 
giunta alla sua seconda edizione, 
nasce dalla collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale, le aziende 
e i privati cittadini del territorio, con 
l’obiettivo di sostenere l’impegno e il 
merito degli studenti e incoraggiarli 
a proseguire gli studi con altrettanto 
senso di responsabilità. Chari Hiba, 
Ghidoni Luca, Tipelli Tommaso, Pella-
cani Alice, Loisi Luca, M. Domenico, 
Zanfi Emma, Zuffi Sofia, Bedin Anna 
hanno ricevuto l’attestato dalle mani 
del Sindaco Sauro Borghi, dell’asses-
sore alla Scuola Eva Baraldi e dagli 
imprenditori Maurizio e Mirko Levrat-
ti. Presenti anche Gaetano Balzamo, 
Matilde Cossu e Giulia Puorto, che 
hanno passato il testimone ai nuovi 
premiati. Le borse di studio del va-
lore di 250 euro ciascuna sono state 
sponsorizzate da Valmatic e soste-
nute anche da un privato cittadino e 
un’azienda che opera nel territorio. 
L’auspicio dell’Amministrazione co-
munale è che i ragazzi proseguano 
con impegno negli studi, facciano 
esperienza e in futuro contribuisca-
no al benessere e alla prosperità del 
loro territorio.

Progetto Erasmus per studentesse 
e studenti delle medie

Grande opportunità per gli studenti 
della secondaria. L’Istituto compren-
sivo San Prospero-Medolla è tra i vin-
citori di un progetto Erasmus che ve-
drà coinvolte le attuali classi seconde 
e terze della scuola secondaria di pri-
mo grado.
Il progetto, intitolato “A la rencontre 
de nos voisins européens”, è stato 
fortemente voluto dalla preceden-
te dirigente scolastica Rachele De 
Palma e ha trovato sostegno anche 
da parte dell’attuale dirigente Anna 
Silvestris. Coordinatori del progetto 
sono gli insegnanti Alessandra De 
Vitis, Francesca Bianco e Concetta 
Salamone.

La scuola francese capofila dell’Erasmus

La sensibilizzazione verso l’inclu-
sione educativa, l’accoglienza della 
diversità e l’integrazione sono tra gli 
obiettivi del progetto, che verterà an-
che su temi al centro del dibattito nel 
Parlamento europeo, come il riscal-
damento climatico e il dovere della 
memoria. Destinatari del progetto 
Erasmus sono i ragazzi delle classi 
terze della scuola secondaria di pri-
mo grado del corrente Anno Scola-
stico, impegnati nell’accoglienza nel 
mese di febbraio 2023 e nella mobi-
lità in Grecia a marzo 2023. Saran-
no coinvolti anche gli studenti delle 
attuali classi seconde, che saranno 
impegnati nell’accoglienza a febbraio 
2023 e in una doppia mobilità, in Po-
lonia e in Francia, nell’Anno Scolasti-
co 2023/2024.

ISTRUZIONE
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OTTOBRE ROSA

Quest’anno l’Ottobre Rosa è dedica-
to a “Fraintesa”

Ottobre è il mese della prevenzione 
dei tumori femminili, in particolare 
quello della mammella.
Nel nostro Comune, il mese è dedica-
to a Francesca Barbieri detta “Frain-
tesa”, nostra concittadina che tanto 
si è prodigata per la prevenzione e la 
ricerca.
Il cancro al seno conta circa 60.000 
nuovi casi stimati per il 2022 e rap-
presenta quasi il 30% di tutte le ne-
oplasie.
Trenta anni fa metà delle donne con 
un tumore al seno moriva.
Oggi la sopravvivenza a dieci anni su-
pera l’80%. Merito degli operatori sa-
nitari, della prevenzione e della ricer-
ca. Se diagnosticato precocemente, 
il cancro al seno è potenzialmente 
guaribile.
Il mese di ottobre vede un grande 
numero di eventi in tutta la Bassa, 
promossi dall’Associazione Malati 
Oncologici (AMO) con il patrocinio 
dell’Unione Comuni Modenesi Area 
Nord.

“Camminata in rosa” per ricordare 
l’importanza della prevenzione

San Prospero ha aperto il ciclo di 
eventi dedicato alle donne con la 
“Camminata in Rosa”, che ha avuto 
luogo sabato 8 ottobre ed è stata or-
ganizzata dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità, in collaborazione con 
AMO, Ausl e Croce Blu di San Prospe-
ro. Un lungo nastro rosa, formato da 
tante donne e qualche accompagna-
tore dell’altro sesso, ha attraversato 
il paese lungo un percorso di cinque 
chilometri per sensibilizzare la popo-
lazione a favore della prevenzione dei 
tumori femminili.
Al termine si è tenuta una salutare 
merenda organizzata dalla Croce Blu 
e offerta da agricoltori della zona e 
dal Caseificio 4 Madonne. In chiusura 
c’è stato un momento di riflessione 
sugli stili di vita e sulle abitudini ali-
mentari corretti contro l’insorgere di 
neoplasie.

Grande partecipazione per l’iniziati-
va “Tre cose belle”

Un evento “con il sorriso sulle lab-
bra”, per parlare di temi importanti 
che riguardano la vita di tutti. Parlia-
mo dello spettacolo “Tre cose belle”, 
che si è tenuto mercoledì 26 ottobre 
presso l’Auditorium Volmer Fregni e 
che ha visto la partecipazione di cir-

ca un centinaio di spettatori deside-
rosi di ricordare Francesca Barbieri, 
alla quale la rappresentazione era 
dedicata. Fortemente voluto dall’Am-
ministrazione comunale e da AMO e 
accompagnato dalle musiche di Ales-
sandra Fogliani, lo spettacolo è stato 
organizzato dalla compagnia 8Mani. 
Alle divertentissime gag degli attori 
si sono alternate acute riflessioni per 
aiutare gli spettatori a superare alcu-
ni scogli che la vita ci presenta.

Commercianti uniti. E i negozi si tin-
gono di rosa.

Anche i commercianti di San Pro-
spero hanno sostenuto la campagna 
di prevenzione dei tumori femminili 
colorando le loro vetrine di rosa. Un 
segno importante dell’attenzione dei 
nostri esercenti verso la cittadinan-
za, in particolare quella femminile. Il 
Comune ringrazia sentitamente Ta-
nia Artioli, coordinatrice del gruppo 
dei negozianti e tutti coloro che han-
no aderito all’iniziativa: Artioli Profu-
meria, Centro Arredamenti Pizzirani, 
Tabaccheria di Salami Fabiana, Lava 
Più, Manu Taglie Forti, Nuova Ottica. 
Se in questi ultimi due anni la pre-
venzione è forse passata in secondo 
piano, è il momento di ricominciare 
a condurre stili di vita sani e a fare 
regolarmente screening e mammo-
grafie.
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Contributi per sostituire le stufe a 
biomassa

Il Comune ricorda ai cittadini che è 
aperto un bando regionale per as-
segnare contributi a coloro che so-
stituiranno i generatori di calore 
alimentati a biomassa legnosa con 
generatori di ultima generazione o 
con pompe di calore.
C’è tempo fino alle ore 14.00 di sa-
bato 31 dicembre per presentare la 
domanda di contributo online col-
legandosi al sito della Regione Emi-
lia-Romagna.
L’applicativo informatico è nella pa-
gina “Presentazione della doman-
da” nell’area “Approfondimenti” al 
seguente link: https://ambiente.
regione.emilia-romagna.it/it/bandi/
bandi-2021/sostituzione-impianti-ri-
scaldamento-civile-a-biomassa. So-
stituire gli impianti di riscaldamento 
civile a biomassa incrementa l’effi-
cienza energetica e contribuisce a ri-
durre gli inquinanti in atmosfera, con 
effetti positivi sulla salute pubblica.

Il Comune aderisce alla campagna 
per i pannolini lavabili

Nell’ambito delle misure adottate per 
la salvaguardia dell’ambiente e la ri-
duzione dei rifiuti, il Comune di San 
Prospero offre alle famiglie il kit di 
pannolini lavabili.
I pannolini usa e getta per bambini 
rappresentano una delle frazioni di 
rifiuto quantitativamente consisten-
ti e qualitativamente critiche da un 
punto di vista gestionale. Ogni nuovo 
nato consuma più di 6.000 pannolini 
in tre anni, circa una tonnellata di ri-
fiuti che si degraderanno in discarica 
in diverse centinaia di anni.
Per usufruire dell’incentivo occorre 
presentarsi all’Urp del Comune di San 

Prospero e compilare il modulo di ri-
chiesta. Al cittadino richiedente sarà 
consegnato il kit gratuito. Possono 
partecipare al bando le famiglie re-
sidenti nel Comune di San Prospero, 
anche composte da genitori single, 
con minori in età compresa tra zero 
e tre anni. La domanda potrà essere 
presentata da uno solo dei genitori.

Il consigliere comunale Simone Ganzerli e l’assessore comunale all’Ambiente Antonio Capasso

AMBIENTE
Nuovi cestini per deiezioni canine

A seguito delle numerose segnala-
zioni pervenute, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di acquistare ul-
teriori 20 cestini per la raccolta delle 
deiezioni canine.
Come quelli adottati in precedenza, 
anche questi saranno di colore giallo, 
ma il foro di raccolta sarà più piccolo, 
per evitare che vengano usati per al-
tri rifiuti.
Sul sito www.comune.sanprospero.
mo.it verrà caricata una cartografia 
con l’ubicazione dei cestini.
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IL PERSONAGGIO
Renata Corsini: una memoria stori-
ca della nostra Scuola

Le parole che ritornano più spesso 
quando Renata Corsini rievoca la sua 
carriera d’insegnante a San Prospero 
sono “sperimentazione”, “innovazio-
ne” e “inclusione”.
L’innovazione ha segnato la sua espe-
rienza fin dai primi anni d’insegna-
mento, quando a Disvetro, insieme 
ai colleghi, organizzava progetti di 
scuola al mare e scuola in montagna.
In seguito Corsini si era trasferita a 
San Prospero. “Ricordo che c’era un 
forte senso di appartenenza – dice - 
gli insegnanti costituivano un team 
in cui si formavano competenze che 
tornavano utili nelle attività forma-
tive”. Tra gli anni ‘80 e ‘90, la riorga-
nizzazione dovuta alla formazione del 
plesso scolastico unico di San Pro-
spero aveva creato, secondo Corsini, 
un corpo docenti ben assortito.
Ognuno credeva in una scuola laica, 
ma non laicista, in cui tutti potevano 
esprimere la propria fede liberamen-
te. “All’epoca avevamo iniziato a coin-
volgere le associazioni di volontaria-
to - spiega – Con loro organizzavamo 
iniziative che, a loro modo, precorre-
vano i tempi.
Ad esempio l’allestimento di un cam-
po di Protezione Civile ai Torrioni di 
San Pietro,  progetto che aveva coin-
volto tutti gli alunni delle elementari e 
i genitori. Oppure il presepe vivente, 
che coinvolgeva studenti di tutte le 
religioni. Vedere un presepe con bim-

bi cristiani e mussulmani che intera-
givano in amicizia era commovente.
Grazie a questi progetti, l’inclusione 
e il multiculturalismo diventavano 
una realtà”. Commovente anche il ri-
cordo della raccolta fondi realizzata 
con Madre Bruna Nicolodi e Unicef. In 
collaborazione con insegnanti e geni-
tori, gli alunni raccoglievano offerte 
presso commercianti e professioni-
sti di San Prospero. Con il ricavato 
si acquistavano materiali destinati a 
una scuola in Angola.
“Tra le tantissime innovazioni – ag-
giunge Corsini – alla fine degli anni 
‘80 c’era stata l’istituzione del primo 
laboratorio informatico, ad opera del 
Sindaco Volmer Fregni e dell’asses-
sore Giovanna Di Pietro.
Era gestito dalla professoressa Giusi 
Puviani. Oltre ai bambini, anche gli 
insegnanti imparavano a utilizzare 
il computer per migliorare l’offerta 
scolastica”. La docente evidenzia 
come la scuola di San Prospero sia 
stata tra le prime a collaborare con 
la Fondazione Scuola di Musica “Carlo 
e Guglielmo Andreoli”, coinvolgendo 
nelle attività anche ragazzi disabili: 
“Dopo il terremoto – dice – siamo stati 
i primi in regione a formare una banda 
musicale della scuola in collaborazio-
ne con la Fondazione Andreoli. Pro-
getto che poi ha avuto seguito anche 
nelle scuole medie, con la formazione 
della Do. Re. Mi. Banda”. In merito al 
terremoto, Corsini sottolinea come 
in quella circostanza ogni insegnante 
si fosse assunto le proprie responsa-

Produzione e Vendita Parmigiano Reggiano

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

bilità. Aiuti e sostegno erano arrivati 
un po’ da tutto il paese, ad esempio 
la Sapienza di Roma aveva inviato un 
docente psicoterapeuta per soste-
nere gli insegnanti, spiegando loro 
come trattare con i bambini di fronte 
a quella tragedia.
Contributi erano giunti dallo Stato 
e da vari enti sparsi in tutta Italia. 
Grazie a questi e all’impegno del Co-
mitato Genitori, ogni aula era stata 
dotata di una lavagna Lim. “Per quello 
che è stata la mia esperienza – con-
clude Renata Corsini - la coesione e 
la continuità relazionale all’interno 
del corpo insegnanti e del personale 
scolastico in generale sono stati im-
portantissimi in ambito educativo.
Inoltre il senso di unità che coinvol-
geva anche il Comitato Genitori, le 
associazioni del territorio e tutte le 
istituzioni ha contribuito a creare un 
clima di familiarità che ha giovato 
moltissimo alla formazione di ragaz-
ze e ragazzi della nostra scuola, di cui 
sono sempre stata molto orgogliosa”.
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LE VILLE DI SAN PROSPERO
La Corte Gasparini

Nella frazione di S. Lorenzo della 
Pioppa, in via Badia, si trova un gran-
de complesso ottocentesco, dispo-
sto a formare una corte chiusa. È la 
Corte Gasparini, ex Casino dell’Opera 
Pia Luppi. L’attuale proprietario, Car-
lo Alberto Gasparini, l’ha sottoposta 
fin dagli anni ‘80 a consistenti inter-
venti di recupero e ristrutturazione. 
La costruzione si distingue per le 
ragguardevoli dimensioni e per un 
parco-giardino con essenze floreali 
di varie specie e di un certo pregio 
botanico che attorniano un grazioso 
specchio d’acqua. Questo complesso 
fu di proprietà di Giovanni Luppi, eme-
rito benefattore. Figlio di un falegna-
me e falegname anch’egli, Luppi nac-
que a Campagnola di Solara il 17 aprile 
1818. Intorno alla metà dell’Ottocento 
acquistò il fondo “Casino Grande” di 
S. Lorenzo della Pioppa, che diverrà 
poi l’Opera Pia Luppi. In quegli anni, 
Luppi fu designato dal duca di Mo-

dena Francesco V agente comunale 
per Sorbara e S. Lorenzo. Uno dei 
suoi primi atti fu la lettera che il 24 
luglio 1855 inviò alla Commissione di 
Sanità di Modena per chiedere l’inter-
ruzione delle comunicazioni stradali 
con Bastiglia, dove vi erano i mulini 
di cui si servivano anche gli abitanti 
di San Lorenzo e Sorbara, e avvertire 
che nel territorio di sua competenza 
erano stati segnalati casi accertati 
o sospetti di colera. Quando Modena 
arrivò a far parte del Regno d’Italia 
(1861), Luppi fu nominato assessore 
comunale e comandante della Guar-
dia Regia. Si dimostrò capace di ben 
interpretare la legge doganale per lo 
scambio delle derrate alimentari fa-
cendosi autorizzare a commercializ-
zare il vino prodotto da quella cantina 
che aveva ampliato di anno in anno, 
utilizzando il materiale della fornace 
che lui stesso aveva fatto costruire 
nella corte del “Casino Grande”. Par-
ticolare attenzione dedicò alle condi-
zioni di vita dei meno abbienti. Ai suoi 

operai diede un salario di 16 soldi al 
giorno, una paga che don Arcangelo 
Mammi, allora parroco di S. Lorenzo, 
riteneva non raggiungibile in qualsia-
si altro posto di lavoro.
L’8 maggio 1887 Luppi dettò un testa-
mento, poi integrato con un codicillo 
nel 1891, con il quale dichiarava suo 
erede universale un’opera pia laicale. 
Lo scopo era di insegnare a “leggere 
e scrivere e far conti” agli orfani del-
la parrocchia locale, i quali dovevano 
apprendere anche le “arti di fabbro 
ferraio, falegname e ramiere”. I gio-
vani dovevano essere mantenuti fino 
al raggiungimento del 18° anno d’età. 
A 30 anni dalla fondazione, furono 
circa un centinaio i beneficiari del la-
scito. Per volere di Luppi, il Consiglio 
d’amministrazione dell’ente doveva 
essere presieduto dal parroco pro 
tempore di S. Lorenzo e composto 
dal Sindaco di S. Prospero e da Carlo 
Testi, dottore in legge domiciliato a 
Modena. L’organismo doveva nomi-
nare un segretario e un cassiere. Da 
rilevare che Luppi sostenne i due ter-
zi del costo complessivo della nuova 
chiesa del luogo, ultimata nel 1880-
81 in un’area situata a poche decine 
di metri dal vecchio edificio di culto, 
in grave degrado da alcuni decen-
ni. Alla parte rimanente della spesa 
contribuirono don Manni, la comunità 
locale e la Cassa Ecclesiastica del Mi-
nistero di Grazie e Giustizia. Giovanni 
Luppi morì nella sua casa di Modena il 
28 luglio 1894.

Franco Barbieri

Salumificio Mec Palmieri
Via Canaletto 16/A, San Prospero (MO)
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GRUPPI CONSILIARI
Rave party: atteggiamento miope, 
norma fallimentare

Con la saggezza di sempre Don Luigi 
Ciotti boccia il decreto anti-rave va-
rato. La sua conoscenza del mondo 
giovanile va oltre ogni steccato.
Tratto da una sua intervista: “Prima 
di applicare misure restrittive di ca-
rattere anche penale, il fenomeno dei 
rave deve essere anzitutto compreso 
nelle sue radici.
Dividersi tra “indulgenti” e “proibizio-
nisti” può rassicurare forse gli eletto-
rati di riferimento e creare nuovi con-
sensi, ma non aiuta a capire i bisogni 
e i desideri profondi che animano 
questi raduni [...] Pensare che tutto 
si possa risolvere con provvedimen-
ti punitivi e restrittivi è un atteggia-
mento miope.
Il risultato, fallimentare […] Si chiu-
derebbero per l’ennesima volta occhi, 
orecchie e coscienze alle domande 
profonde, radicali che la condizione 
giovanile pone da sempre alla so-
cietà”.
Le sue parole ridicolizzano chi fa po-
litica con il rosario in mano e vede i 
manganelli come principale o unica 
soluzione. Occorre prevenire par-
tendo dalle scuole, magari contando 
sull’apporto di chi una dipendenza 
l’ha vissuta e superata.

Simone Ganzerli
Territorio e Futuro

Cosa serve alla comunità socialista

Si è conclusa con la vittoria del cen-
trodestra una delicata campagna 
elettorale in un periodo complicato 
per il nostro paese.
Ne abbiamo viste di tutti i colori: ste-
rili slogan populisti, promesse irrea-
lizzabili, attacchi personali. Alla co-

munità socialista e al centrosinistra 
oggi servono credibilità, impegno, 
agibilità politica, conoscenza, novità, 
prospettiva.
Non servono invece tattica, rancore, 
irrilevanza, incapacità e individuali-
smo. Purtroppo vedo che anche in 
Ucman, dopo Mirandolexit, per colpa 
di qualche personalismo, ci sono dif-
ficoltà per raggiungere accordi sui 
vari servizi.
Quanto a San Prospero, spero si tro-
vino aiuti per le famiglie in difficoltà 
per l’aumento dei prezzi. Bene l’inau-
gurazione della palestra ristruttura-
ta.
Bene che si sia cominciato a siste-
mare le strade dissestate, ma serve 
destinare più risorse alla viabilità per 
quelle ancora dissestate.
Al via anche i lavori per la pista di edu-
cazione stradale, condivisa all’unani-
mità e che permetterà l’uso di un’area 
che era quasi all’abbandono.

Luciano Sgarbi
Capogruppo PSI

Progetto Ucman, è il momento di un 
cambio di passo

Nel 2023 Mirandola uscirà dall’Ucman 
dopo un lungo iter. Non entriamo nel 
merito, ma rispettiamo la scelta, vo-
tata dalla maggioranza.
Le motivazioni hanno per alcuni versi 
un fondamento condivisibile: l’Unio-
ne era nata per migliorare i servizi 
riducendo le spese.
L’idea originaria era creare un’Unione 
sperimentale, per arrivare ad un Co-
mune unico.
Con un bacino di 90.000 abitanti sa-
remmo diventati il secondo Comune 
in provincia, con tutti i benefici del 
caso.
In realtà il progetto era partito zop-

po: non tutti i Comuni aderenti hanno 
conferito i servizi e ci si è trovati con 
un’Unione a “geometria variabile”, con 
costi insostenibili per i bilanci comu-
nali, oggi aggravati dalla crisi.
Va aggiunta una non oculata gestione 
delle assunzioni, che ha creato pro-
blemi e costi elevati.
Ora siamo a un bivio. Possiamo far sì 
che l’Unione produca un’economia di 
scala sostenibile; stessi regolamen-
ti e tariffe, con dirigenti preparati e 
Sindaci con una visione di comunità 
unionale.
Oppure questa Unione è meglio scio-
glierla, casomai a favore di altre, 
più piccole e snelle. Altrimenti c’è il 
rischio di un grave fallimento di ge-
stione favorito dall’uscita di un socio 
economico forte come Mirandola.

Bruno Fontana
Capogruppo
“San Prospero
per il Cambiamento”
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ASSOCIAZIONI

Tutto esaurito per l’appuntamento 
organizzato da SP Fantasy

Ha fatto registrare il tutto esaurito, 
la decima edizione della fiaba nel bo-
sco, che si è svolta domenica 19 set-
tembre presso il bosco di Villa Tusini. 
Giunta alla decima edizione, la Fiaba 
è stata organizzata dall’associazione 
San Prospero Fantasy. Fate, folletti 
ed elfi hanno allietato grandi e piccini 
che hanno potuto ammirare la bra-
vura dei protagonisti. L’Amministra-
zione comunale ringrazia tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizza-
zione dell’evento.

Brick Fest: che passione per i mat-
toncini

Splendido week end di giochi, espo-
sizioni e divertimento per le ragaz-
ze e i ragazzi di San Prospero e non 
solo. Sabato 8 e domenica 9 ottobre 
il Palasanprospero ha ospitato la 
San Prospero Brick Fest, evento vo-
luto dall’Amministrazione comuna-
le in collaborazione con il Comitato 
Genitori e allestito dall’associazione 
MO.C. Bricks. Tantissimi i parteci-
panti, bambine e bambini accom-
pagnati dalle famiglie, adolescenti 
e adulti. Un via vai di appassionati e 

curiosi delle costruzioni, meravigliati 
di quanto sia possibile riprodurre con 
i mattoncini. 
L’allestimento più fotografato è sta-
to sicuramente il Modena Park, una 
riproduzione fedele del celeberrimo 
concerto di Vasco Rossi, con tanto di 
musica e musicisti in movimento. 
Un vero piacere vedere grandi e pic-
cini concentrati a costruire e grande 
soddisfazione da parte di ammini-
stratori e Comitato Genitori per aver 
offerto ai ragazzi qualche ora di sano 
divertimento.
Un sentito ringraziamento all’asso-
ciazione MO.C. Bricks per l’ottimo al-
lestimento, al Comitato Genitori per 
la proposta e la vigile presenza sul 
posto e a tutti i partecipanti che con 
la loro presenza hanno animato il luo-
go e testimoniato il gradimento della 
proposta.
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