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Il Sindaco: “Nel 2022, potenziate si-
curezza, sanità e opere pubbliche”

Siamo giunti alla fine di un altro anno 
caratterizzato da una folle guerra che 
sta destabilizzando l’Europa.
Una guerra che ha innescato una cri-
si energetica senza precedenti e che 
sta mettendo in ginocchio l’intero pa-
ese.
Un anno, quello che volge al termine, 
che ha visto comunque per la nostra 
Comunità momenti di intenso signi-
ficato come l’inaugurazione del mu-
rales dedicato alla nostra Francesca 
Barbieri, più conosciuta come Frain-
tesa.
Poi l’inaugurazione, in occasione del-
la ricorrenza del decennale del sisma, 
della nuova sede della Protezione Ci-
vile Comunale e della Croce Blu di San 
Prospero ed a seguire l’inaugurazione 
della palestra scolastica intitolata al 
compianto Luigi Vaccari.
Un anno che mi ha anche consenti-
to di consolidare importanti rapporti 
personali, primo fra tutti quello con il 
nostro illustre Prefetto, la dottoressa 
Alessandra Camporota, la quale ci ha 
onorato della Sua presenza in occa-
sione della riapertura della Chiesa 
di Staggia, e con la dottoressa Silvia 
Burdese, neo questore di Modena, 
molto attenta al tema della sicurezza 
dei nostri territori.
Ma voglio ricordare anche altre due 
persone che stanno mettendo in luce 
alta professionalità e dedizione al 
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nostro territorio: la dottoressa Anna 
Maria Petrini, neo direttrice Generale 
dell’Azienda Usl di Modena, e la dotto-
ressa Romana Bacchi, neo direttrice 
sanitaria.
Con loro ho iniziato un cammino che 
vede la sanità territoriale al centro 
della nostra comunità, in grado di 
dare risposte concrete ai nuovi biso-
gni delle famiglie, attraverso proget-
tualità imperniate anche sulla riquali-
ficazione del nostro Ospedale Santa 
Maria Bianca di Mirandola che, oggi 
più che mai, annovera primari di alta 
e qualificata professionalità in ogni 
reparto.
Un team di professionisti che sta ren-
dendo attrattivo il nostro territorio e 
in grado di dare risposte concrete sia 
per quanto riguarda interventi chirur-
gici complessi sia per qualsiasi tipo di 
diagnostica che consenta ai cittadini 
di non doversi spostare su altri terri-
tori.
Un sincero benvenuto infine ad Anna 
Maria Silvestris, nuovo Dirigente sco-
lastico dell’Istituto Comprensivo di 
San Prospero e Medolla.
Voglio poi condividere con tutti Voi 
la soddisfazione nell’aver ottenuto 
il finanziamento dalla Regione Emi-
lia-Romagna di tre importanti opere 
pubbliche, la prima relativa all’inter-
vento di miglioramento sismico ed 
efficientamento energetico della 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Maria 
Assunta per 1.299.000 euro, la secon-
da relativa all’intervento di conserva-

zione, restauro e valorizzazione del 
complesso storico culturale di Villa 
Tusini per l’importo di 634.000 euro 
e infine il completamento della cicla-
bile di San Lorenzo per complessivi 
37.000 euro.
Infine un ringraziamento particolare 
ai miei assessori, a tutti i consiglieri e 
a tutti i dipendenti che insieme a me, 
ognuno per il proprio ruolo, hanno 
consentito il raggiungimento di im-
portanti risultati che hanno sempre e 
comunque un unico obiettivo, quello 
di rendere la nostra San Prospero più 
sicura e più rispondente ai bisogni 
della gente.
Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.

Sauro Borghi
Sindaco di San Prospero

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



Nuovo contributo per Villa Tusini

Per il restauro di Villa Tusini la Regio-
ne Emilia-Romagna ha concesso a 
San Prospero un contributo di ulte-
riori 500.000 euro, a cui è stato ag-
giunto il cofinanziamento di 135.000 
euro dell’Amministrazione comunale. 
Scopo dei lavori è valorizzare questo 
immobile, importante per il territorio 
locale e non solo. L’intervento mira 
a completare lavori già avviati, im-
plementando attività e programmi 
nell’ambito del panorama culturale 
regionale.
Il recupero complessivo di Villa Tusi-
ni incrementerà il suo potenziale at-
trattivo quale volano per lo sviluppo 
culturale, turistico ed economico del 
territorio locale.
Attualmente la struttura è interessa-
ta dai lavori di riparazione, restauro 
e miglioramento sismico finanziati 
dalla Regione per un importo com-
plessivo di  2.900.000 euro, a cui si 
aggiunge l’ulteriore finanziamento 
del Commissario alla ricostruzione di 
1.600.000 euro destinato al recupero 
delle barchesse.
Con questo ulteriore contributo di 
mezzo milione ottenuto nelle setti-
mane scorse si potrà garantire il re-
cupero e la rivitalizzazione del com-
plesso monumentale che permetterà 
alla comunità di San Prospero, e non 
solo, di ritrovarvi e riconoscervi la 
storia del territorio e della propria 
cultura agricola e produttiva.
 

Gli obiettivi del progetto sono:
- completamento dei restauri delle 
stanze interne della Villa per resti-
tuire i resti visibili delle decorazioni 
storiche presenti al piano terra e al 
primo piano.
- miglioramento della fruibilità della 
Villa attraverso il ripristino e restauro 
del giardino ovest.
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- abbattimento delle barriere archi-
tettoniche attraverso la messa in si-
curezza e il restauro del marciapiede 
perimetrale e di accesso alla Villa, 
oltre al restauro delle pavimentazioni 
interne del piano terra e dello scalo-
ne.
- messa in sicurezza del muro di re-
cinzione in mattoni che racchiude 
l’ingresso principale alla Villa, ria-
prendo in questo modo l’ingresso 
principale.
- completamento e integrazione 

delle componenti dell’impiantistica 
elettrica e speciale e delle attrezza-
ture tecnologiche a servizio dei piani 
terra, primo e sottotetto destinati a 
esposizione e acetaia.

Un sentito ringraziamento all’archi-
tetto Michela Di Leva e all’architetto 
Mario Pisante, tecnici del Comune di 
San Prospero, che hanno redatto il 
progetto che permetterà all’Ammini-
strazione di portare a termine questo 
importante obiettivo per la comunità.



CHE SUCCEDE
A SAN PROSPERO?

Nuovo automezzo per persone fra-
gili. La gratitudine del Comune

L’Amministrazione comunale di San 
Prospero ringrazia i commercianti 
e gli imprenditori del territorio che 
hanno dato il loro contributo per l’ac-
quisto di un mezzo destinato alla mo-
bilità delle persone fragili.
L’iniziativa rientra in un progetto pro-
mosso dalla PMG Italia Società Bene-
fit, che si avvale della collaborazione 
di numerosi sponsor del territorio per 
fornire automezzi all’Azienda pubbli-
ca di Servizi alla Persona (Asp) dei 
Comuni Modenesi dell’Area Nord. I 
veicoli sono attrezzati per garantire 
servizi di accompagnamento in favo-
re di persone con difficoltà motorie.
Lunedì 21 novembre a San Prospe-
ro si è tenuta la presentazione di un 
nuovo mezzo di accompagnamento.
“Si tratta di un segnale importante 
che riconferma la sensibilità dei san-
prosperesi – commenta l’Assessore 
ai Servizi Sociali del Comune di San 
Prospero Glenda Garzetta – La nostra 
comunità si è di nuovo attivata, in 
modo concreto e tangibile, a benefi-
cio dei più fragili. Ringraziamo calo-
rosamente gli sponsor, PMG Italia ed 
Asp per l’impegno profuso”.

Arriva una nuova struttura per an-
ziani

Il 16 gennaio aprirà il Circolo del Me-
lograno, un centro in cui le persone 

fragili e con iniziali disturbi cognitivi 
saranno coinvolte in attività dedicate 
alla stimolazione e alla socializzazio-
ne e i familiari riceveranno un sup-
porto di tipo emotivo e sociale.
Tutti gli ambienti de Il Melograno di 
San Prospero (Via Olmo 13) sono sta-
ti rinnovati per promuovere lo stare 
insieme e rendere la quotidianità 
maggiormente attiva e stimolante. In 
supporto agli spazi vi sono i profes-
sionisti: terapisti, psicologi e volon-
tari formati che saranno a disposizio-
ne per offrire interventi mirati.

Comuni ricicloni, nuovi primati per 
San Prospero

San Prospero si riconferma cam-
pione nella raccolta dei rifiuti. Nelle 
scorse settimane il Comune ha ri-
cevuto nuovamente un riconosci-
mento nell’ambito della premiazione 
“Comuni Ricicloni Emilia-Romagna”, 
l’iniziativa che premia i Comuni della 
nostra Regione che si sono distinti 
nella raccolta dei rifiuti. Tra i Comu-

ni tra i 5.000 e i 25.000 abitanti, San 
Prospero ha ottenuto il primo posto 
per il minor quantitativo di Rifiuto In-
differenziato e il secondo posto per 
la maggiore percentuale di Raccolta 
Differenziata. Il Consigliere comuna-
le Simone Ganzerli ha ritirato l’atte-
stato nel corso dell’evento promosso 
da Legambiente Emilia Romagna e 
Aimag.

La migliore mortadella è del Salumi-
ficio Mec Palmieri. Le congratula-
zioni del Sindaco

Il Sindaco di San Prospero Sauro Bor-
ghi si congratula con gli amministra-
tori del Salumificio Mec Palmieri per il 
riconoscimento ricevuto dalla Guida 
Salumi d’Italia 2023, che ha assegna-
to il premio per la Migliore Mortadella 
d’Italia alla Mortadella Favola Gran Ri-
serva, prodotto tipico del salumificio 
sanprosperese. La premiazione si è 
tenuta il 14 novembre a Busseto. La 
Mortadella Favola ha ottenuto il mas-
simo del punteggio: Cinque Spilli.
“Il Salumificio Mec Palmieri si ricon-
ferma un’eccellenza a livello naziona-
le - commenta Sauro Borghi - Grazie 
ai suoi prodotti unici, quest’azienda 
contribuisce in modo essenziale a 
dare lustro al nostro territorio in tut-
ta Italia. San Prospero è una miniera 
di eccellenze enogastronomiche che 
meritano di essere scoperte e ap-
prezzate in tutto il mondo”.
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Dalla parte delle famiglie, dei bam-
bini e delle donne

Un anno a fianco delle famiglie per 
rispondere alle difficoltà di conci-
liazione dei tempi della scuola con 
quelli dell’attività lavorativa dei ge-
nitori. Oltre ai servizi di trasporto pre 
e post scuola, il centro estivo è stato 
determinante per l’equilibrio di tante 
famiglie.
Un aiuto è arrivato anche grazie al 
contributo di 15.000 euro che l’Ammi-
nistrazione ha stanziato per ridurre 
le rette e ad un ulteriore contributo 
straordinario di 10.000 euro che, in-
tegrando il finanziamento regionale 
del bando Conciliazione vita-lavoro, 
ha permesso di soddisfare tutte le 
domande ammesse.
A  favore delle famiglie che non go-
dono dello stesso periodo di vacanze 
natalizie dei figli, giunge la propo-
sta di un Winter Camp per i bambini 
dell’infanzia, della primaria e della se-
condaria.
Un progetto che, dal 27 al 30 dicem-
bre e dal 2 al 5 gennaio,  offrirà giochi 
e uscite per i ragazzi delle elementari 
e medie e laboratori e attività ludiche 
per i bimbi dell’infanzia. 
Un anno d’intensa collaborazione con 
le scuole per dar voce ai giovani, che 
sono il presente e il futuro del paese. 
Assidui frequentatori del Piedibus, i Matteo Borghi Vicesindaco

bambini stanno insegnando agli adul-
ti che muoversi a piedi è bello.
Mentre i ragazzi indicano ai grandi 
che non ci si deve imporre con la for-
za e la violenza, ma piuttosto lasciare 
spazio al dialogo.
Un anno con le donne per ascoltarle, 
coinvolgerle, invitarle a farsi cono-
scere e farsi tramite di quel cambia-
mento culturale che purtroppo tarda 
a compiersi.
Sereno Natale a tutte e tutti.

Eva Baraldi
Scuola e Pari Opportunità

Il Vicesindaco Borghi ringrazia i 
volontari: “Ritorniamo ai numeri 
pre-Covid”

Il 2022 è stato l’anno della ripartenza 
per le associazioni. Tante le iniziative 
ripartite organizzate dalla Pro Loco o 
dalle associazioni che ne fanno parte.
Da ricordare “Italia Gioca”, che ha 
portato a San Prospero oltre 250 at-
leti e dirigenti che hanno  potuto co-
noscere le nostre eccellenze.
Grande successo anche per la Festa 
del Patrono, con tantissimi ambulan-
ti, hobbisti, associazioni e aziende 
locali con i loro i prodotti tipici. Una 
bellissima vetrina per le associazioni, 
che continuano a svolgere attività in-
dispensabili per la comunità.
Da menzionare l’inaugurazione della 
Casa del Volontariato, oggi sede del-
la Croce Blu e della Protezione Civile 
comunale.
A tutti i volontari un ringraziamento 
speciale per il tempo che dedicano 

alla salvaguardia della nostra salute e 
al presidio del territorio. A settembre 
abbiamo inaugurato la Palestra Vac-
cari, completamente rifatta, e com-
pletato il rifacimento della centrale 
termica del campo sportivo Seide-
nari, due investimenti importanti per 
migliorare le strutture sportive.
Un sentito ringraziamento a Uisp, 
che ha vinto il bando per la gestione 
delle due palestre e a Bimbi sperdu-
ti, che si sono aggiudicati la gestione 
del campo da calcio Seidenari.
Le attività sportive sono ripartite 
con numeri più alti rispetto agli anni 
pre-Covid, segno che c’è tanta voglia 
di sport e fiducia nelle società. Nel 
nuovo anno l’Amministrazione co-
munale continuerà a investire sullo 
sport: sarà confermato il contributo 
di 15.000 euro da suddividere tra le 
società con atleti sanprosperesi tra i 
sei e i 16 anni e per gli over 65.
Per il 2023 l’augurio è che le associa-
zioni trovino nuovi volontari che si 
mettano a disposizione della colletti-
vità. Abbiamo bisogno della massima 
partecipazione.
Buone feste a tutti.

Matteo Borghi
Sport, Associazionismo, Comunica-

zione e Rapporto con le Frazioni

IL PUNTO DEGLI ASSESSORI

Eva Baraldi Assessore a Scuola
e Pari Opportunita



manutenzioni, è continuo e abbiamo 
acquistato anche 20 nuovi cestini per 
le deiezioni canine. Novità importan-
te l’acquisto di arredo urbano più so-
stenibile, come le panchine realizza-
te con materiale riciclato. Da gennaio 
2023 le famiglie con bambini fino a 30 
mesi potranno ritirare gratuitamente 
i pannolini lavabili presso l’Urp comu-
nale.
Inizieranno a breve i lavori per il nuo-
vo impianto d’illuminazione pubblica, 
per una migliore efficienza illumi-
notecnica e un notevole risparmio 
economico. Nell’ambito di Cultura e 
Politiche giovanili è partita la secon-
da stagione teatrale gestita dall’As-
sociazione Naja. La scelta di trovare 
un soggetto terzo che portasse a San 
Prospero una vera e propria stagione 
teatrale è risultata vincente.
Prossimamente avvieremo i lavori di 
ripristino dello spazio giovani vicino 
alla biblioteca.
Il progetto mi sta molto a cuore, cre-
do che i giovani debbano essere sog-
getti attivi della  comunità nell’ambito 
delle scelte politiche. La sfida è ar-
dua, ma vale la pena investire risorse 
e contenuti.
Concludo augurando a tutti Buone 
Feste.

Antonio Capasso
Cultura, Ambiente, Bilancio, Mobilità 

e Spazio Pubblico Bene Comune
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IL PUNTO DEGLI ASSESSORI
L’Assessore alla Sanità: “2022 anno 
della ripresa”

Nel 2022 abbiamo cercato di ritrova-
re un equilibrio andato perso durante 
la pandemia: ci siamo potuti mettere 
a un tavolo e ragionare sui progetti 
futuri. Lo definirei un po’ “l’anno della 
ripresa”.
In campagna elettorale c’erano im-
portanti idee di progressione per San 
Prospero, proposte e riflessioni che 
sono state, solo in parte, accantona-
te per dare spazio all’emergenza da 
coronavirus e alla guerra in Ucraina. 
Questo ricco anno trascorso ha per-
messo di riaprire le finestre verso i 
nostri obiettivi: rendere il paese più 
sensibile verso le fragilità e garantire 
spazi dove l’inclusione è garantita.
San Prospero ha avuto un ruolo da 
protagonista nell’ambizioso progetto 
di diventare “Città amica della per-
sona con demenza”. Questo ha per-
messo, in collaborazione con  Ausl e 
ASDAM, d’indagare direttamente su 
famiglie e persone con demenza per 
capire cosa migliorare sul territorio 
e di svolgere una formazione speci-
fica per le farmacie del paese. Tutte 
le iniziative sul percorso “Comunità 
amica delle persone con demenza” si 
trovano sulla pagina Facebook “DFC 
San Prospero”.
A dicembre è stato inaugurato il “Cir-
colo del melograno”, un centro per 
anziani e familiari dove persone fra-
gili e con iniziali problemi cognitivi 
potranno svolgere attività supporta-
te da professionisti come Terapisti 
Occupazionali, psicologi, operatori 
del settore.
Questo offrirà un importante spi-
raglio per tutto il territorio verso la 
prevenzione e la stimolazione delle 
abilità cognitive. Vi aspettiamo il 16 
gennaio per la partenza di questo 
progetto che vede la collaborazione 
dei servizi di supporto alle persone 

dell’Ucman e d’illustri maestri come 
Rabih Chattat della Facoltà di Psico-
logia dell’Università di Bologna e An-
drea Fabbo, Direttore UOC Disturbi 
Cognitivi e Demenze di Ausl Modena.

Glenda Garzetta
Servizi Sociali, Creazione Comunità 

“Dementia Friendly”

L’Assessore Capasso: “Risultati 
concreti per cultura e tutela am-
bientale”

Si chiude un anno di sfide che ci han-
no messo a dura prova, dal “dopo” 
Covid, alla guerra in Ucraina, al caro 
bollette. Ciononostante siamo riusci-
ti a portare avanti alcuni obiettivi di 
mandato.
In merito al Bilancio stiamo conti-
nuando a ridurre il debito pubblico e a 
bloccare l’aumento delle tasse. Quan-
to all’Ambiente stiamo proseguendo 
all’efficientamento energetico delle 
sedi comunali per abbattere i costi 
energia e rendere sostenibili le strut-
ture.
L’impegno nella cura del “patrimonio 
verde”, con ulteriori piantumazioni e Antonio Capasso Assessore alla Cultura

Glenda Garzetta Assessore ai Servizi Sociali
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“Viva San Prospero” fa il pienone. In 
migliaia alla Festa del Patrono

“Il clima gradevole ha contribuito a 
far sì che in occasione della Festa del 
Patrono le vie e le piazze di San Pro-
spero si riempissero di persone. Tan-
ta folla e tanta gente per una giornata 
dedicata alla nostra comunità”. Il Sin-
daco Sauro Borghi commenta così il 
successo della manifestazione che si 
è tenuta lo scorso 27 novembre, regi-
strando migliaia di presenze.
Numeri importanti, superiori a quel-
li dell’edizione 2021. Segnale di una 
ritrovata fiducia dopo il triste trien-
nio della pandemia? Sta di fatto che 
i presenti hanno potuto gustare i 
prodotti tipici offerti dagli stand ga-
stronomici, ma non solo. Di fronte al 
municipio alcuni spazi hanno ospita-
to i referenti di aziende locali, i quali 
hanno presentato al pubblico alcune 
delle eccellenze del territorio, dall’a-
ceto balsamico al lambrusco, dagli 
insaccati al Parmigiano Reggiano. “Il 
nostro intento era dare risalto a que-
ste aziende e valorizzare i prodotti 
tipici del territorio – commenta il Vi-
cesindaco Matteo Borghi – Si tratta 
di un obiettivo nel quale come Am-
ministrazione comunale crediamo 
moltissimo e che intendiamo portare 
avanti”. Durante la Festa del Patrono, 

presso Villa Tusini si è tenuto un ra-
duno di trattori storici, mentre in via 
Chiletti c’è stata un’esposizione di 
auto d’epoca.
Presente anche uno spazio dedicato 
ai bambini con attività organizzate 
dal Comitato Genitori delle Scuole. 
La Festa del Patrono è stata organiz-
zata dalla Pro Loco San Prospero con 
il patrocinio del Comune. “Quest’anno 

FESTA DEL PATRONO

credo non si sia trattato solo di una 
festa per la comunità – conclude il 
Sindaco Sauro Borghi – Ritengo in-
fatti che la sfilata dei ragazzi delle 
scuole medie, che durante la mani-
festazione hanno portato in giro per 
il centro del paese il cartello con la 
scritta “No alla violenza sulle donne”, 
abbia avuto un valore simbolico mol-
to importante e molto forte”.
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Il talento si tinge di rosa alla mostra 
aperta durante il Patrono

Ad alimentare la curiosità durante 
l’evento “Viva San Prospero” ha con-
tribuito sicuramente l’inaugurazione 
della mostra dal titolo “I talenti di Mi-
nerva”, rassegna tutta al femminile, 
dedicata all’ingegno e al talento arti-
stico delle donne.
Situata in Via Canaletto 25 e organiz-
zata dall’assessore alle Pari Oppor-
tunità del Comune di San Prospero 
Eva Baraldi in collaborazione con una 
ventina di artiste, la rassegna intende 
celebrare la creatività delle donne at-
traverso l’esposizione di opere di va-
rio genere, dalla pittura alla fotogra-
fia, passando per realizzazioni fatte a 
mano.
Oltre all’assessore Baraldi e al Sin-
daco Sauro Borghi, al taglio del na-

stro era presente anche l’assessore 
Ucman a Educazione e Saperi Monja 
Zaniboni.

Di seguito l’elenco delle espositrici:
Natalia Hatala, Maria Zadorozhna, 
Silvana, Sandra e Stefania Gennari, 
Roberta Mulinazzi, Deanna Tusini, 
Vanna Bonaretti, Margherita Belloni, 
Maria Torres Ferrer, Francesca Ne-
grelli, Catia Cavana, Dolores Monta-

Taglio del nastro per i Talenti di Minerva

FESTA DEL PATRONO

gna, Patrizia Munari, Licia Toso, Ad-
dams, Isa Malagò, Roberta Bulgarelli, 
Serena Mancino, Vera Slavojic, Caro-
lina Bizgu.

L’iniziativa è sostenuta dalle promo-
trici di “Raccontami la tua storia”: 
Chephren Colonna, Giovanna Di Pie-
tro, Serena Fregni, Sonia Lauria, M. 
Lucia Lazzarini, Elisa Lelli, Isa Mala-
gò, Paola Malavasi e Rossana Martini.

I Talenti di Minerva

La mostra dedicata alle Donne
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SANITÀ

Novità per Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale di Mirandola

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze dell’ospedale “Santa 
Maria Bianca” di Mirandola. Abbiamo intervistato il dottor Sauro Tassi, respon-
sabile della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria di Area Nord.
 

Dottor Tassi quali sono i principali servizi della sua struttura?
“L’attività di sala operatoria, con una presenza settimanale per chirurgia in day 
surgery e chirurgia ambulatoriale, consente di eseguire interventi su naso e 
orecchio. A livello ambulatoriale forniamo prestazioni specialistiche come la 
classica visita otorinolaringoiatrica, fibroscopie e visite audiologiche. Eseguia-
mo inoltre consulenze per i pazienti ricoverati e attività di Pronto Soccorso du-
rante l’attività ambulatoriale”.
 
Quali sono i numeri della vostra attività nel 2021?
“Abbiamo eseguito 120 interventi tra settoturbinoplastiche (che migliorano la 
respirazione nasale) e miringoplastiche (ricostruzione della membrana timpa-
nica). Sono state eseguite 3.500 prestazioni ambulatoriali, tra visite ed esami. 
Quanto ad audiometria, attività condotta da Raffaella Vacchi, tecnico audiome-
trista, sono diverse le modalità di accesso: tramite il proprio medico di fami-
glia per chi ha problemi uditivi e necessita di una valutazione dello specialista 
otorino, prenotando così una visita audiologica che include sia la valutazione 
dello specialista che l’esame dell’udito; o, per chi necessita solo dell’esame per 
controllo o perché seguito da altri specialisti, fissando un appuntamento per 
l’esame uditivo, che include tre test per un inquadramento completo: audiome-
trico tonale, impedenziometrico e vocale”. 

Quali donazioni avete ricevuto di recente dall’associazione La Nostra Mirandola 
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola?
“Ringraziando di cuore queste due realtà, ricordo le donazioni della cabina au-
diometrica, del microscopio operatorio e dei fibroscopi.
Da ultimo, la nuova colonna videoscopica, una tecnologia ad altissima definizio-
ne che ci pone al livello dei più alti standard nazionali e ci permette di riconosce-
re lesioni sospette maligne in fase molto precoce”.

Quali sono le vostre eccellenze?
“Possiamo fornire risposte diagnosti-
co terapeutiche ottimali sia in campo 
oncologico testa-collo (compren-
dendo la chirurgia della tiroide) sia 
in campo otologico, con la presa in 
carico dell’ipoacusia e della sordità: 
vengono eseguiti ogni anno circa 20 
impianti cocleari. Oltre naturalmente 
alla chirurgia dell’orecchio medio per 
il trattamento della patologia croni-
co-infiammatoria”.

Ci sono progetti per migliorare i ser-
vizi ai cittadini?
“Sin dal mio arrivo mi sono impegnato 
per attivare nuovi percorsi sul terri-
torio con l’apertura di nuovi ambula-
tori di primo e secondo livello. Stia-
mo lavorando a una maggiore offerta 
di visite audiologiche e all’avvio di un 
nuovo ambulatorio fonetico-logo-
pedico che consentirà di effettuare 
visite per disturbi della voce e della 
deglutizione”.

Perché rivolgersi a Otorinolaringoia-
tria e in generale all’ospedale di Mi-
randola?
“Oltre alla nostra professionalità, 
prendiamo in carico il paziente du-
rante tutto il percorso diagnosti-
co-terapeutico e facciamo rete con 
tutta l’Otorinolaringoiatria della pro-
vincia di Modena.
C’è grande collaborazione con gli altri 
ospedali e questo fa sì che venga for-
nito al paziente il percorso ottimale, 
che sia presso gli ospedali dell’Area 
Nord o nel resto della provincia”.
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Com’è cambiato il servizio di Polizia 
Locale?

Nel 2022 il servizio di Polizia Locale 
nel territorio di San Prospero è pro-
seguito in forma associata con altri 
cinque Comuni dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord: Camposanto, 
Concordia sulla Secchia, Medolla, San 
Felice sul Panaro e San Possidonio. 
Una riorganizzazione dovuta all’usci-
ta del Comune di Mirandola dall’Uc-
man e che ha avuto come obiettivo 
quello di razionalizzare il servizio. La 
neonata Polizia Locale dell’Ucman 
è stata così suddivisa in tre Unità, 
ciascuna delle quali accorpa due 
presidi contingui: l’Unità Est. l’Unità 
Ovest e l’Unità Centro. Quest’ultima 
in particolare è composta dai presidi 
di Medolla e San Prospero. L’attuale 
responsabile del servizio è il Com-
missario Capo Alessandro Bernardi, 
già responsabile del presidio di Me-
dolla, che si avvale dell’Ispettore Da-
niela Fazio quale ufficiale referente di 
San Prospero, mentre il Commissario 
Euro Bellei, precedente responsabile 
del presidio di San Prospero, è stato 
promosso a responsabile della Poli-
zia Locale dell’Ucman. “L’attività degli 
operatori dell’Unità Centro non è più 
circoscritta al solo territorio del Co-
mune di San Prospero, ma anche a 
quello di Medolla – commenta Euro 
Bellei -  Cambiamento che almeno 
all’inizio ha creato qualche difficoltà 
agli operatori, che hanno visto rad-
doppiare l’area d’intervento. Siamo 

però riusciti a sopperire alla carenza 
di personale e a garantire sempre un 
contingente minimo di operatori in 
servizio nell’area di competenza”.

Attività della Polizia Locale nel 
2022: una sintesi

Nell’Unità di Centro sono continuati i 
servizi ordinari come per gli anni pre-
cedenti: controllo parchi, controlli 
stradali, commerciali, ambientali, 
edilizi e presso le scuole. I controlli 
Covid, come quelli relativi ai green 
pass, sono proseguiti fino a mar-
zo, poi l’attività è ripresa in modalità 
“ordinaria”. In tutto, al 30 novembre, 
sono stati effettuati oltre 400 posti 
di controllo stradale tra Medolla e 
San Prospero, con più di 4000 veicoli 
controllati, oltre 1200 servizi presso 
le scuole, più di 500 controlli nei par-
chi, oltre 100 controlli commerciali, 
15 edilizi e 35 ambientali. 300 persone 
e 250 attività sono state sottoposte a 
controlli legati alle normative Covid. 
Nel complesso le infrazioni rilevate 
sono state in linea con i numeri degli 
anni passati. “Ricordiamo anche che 
la Polizia Locale dell’Ucman aderisce 
al progetto “Campagna di sicurezza 
stradale” – aggiunge Euro Bellei - che 
oltre ai controlli stradali prevede il 
coinvolgimento di scuole e locali pub-
blici per il contrasto alla guida sotto 
l’effetto di alcool e stupefacenti. Con 
il Comune di San Prospero abbiamo 
inoltre presentato un progetto per la 

realizzazione di un campo scuola per 
l’educazione stradale. Sarà parzial-
mente finanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna e realizzato in via Viazza 
per consentire agli studenti di effet-
tuare lezioni pratiche in sicurezza”.

In arrivo nuove telecamere presso i 
varchi

Nel mese di dicembre è iniziato il 
progetto dell’Ucman che prevede l’in-
stallazione di telecamere presso al-
cuni dei principali varchi presenti nei 
Comuni della Bassa, incluso quello di 
San Prospero. L’iniziativa ha lo scopo 
di migliorare la sicurezza sul territo-
rio attraverso l’utilizzo di tecnologie 
moderne e all’avanguardia. A breve 
l’Unione renderà noti i dettagli del 
progetto.

SICUREZZA

Salumificio Mec Palmieri
Via Canaletto 16/A, San Prospero (MO)
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Novembre contro la violenza sulle donne

Mobilitazione generale nel mese di novembre contro la 
violenza sulle donne. Le iniziative sono andate in diverse 
direzioni, al fine di scuotere l’intera collettività relativa-
mente a questo grave problema che colpisce le donne an-
che dentro e intorno alla nostra comunità.
Ogni ordine di scuola del Comune ha aderito alle manife-
stazioni del 25 novembre. Le alunne e gli alunni della scuo-
la dell’infanzia e della primaria hanno riflettuto e discusso 
sul tema con gli insegnanti e hanno sintetizzato le loro ri-
flessioni sui cartelloni che sono stati affissi sul balcone e 
all’ingresso del municipio il 15 novembre.
La scuola secondaria di primo grado invece si è cimentata 
in un flash mob che si è tenuto il 25 novembre davanti all’i-
stituto, per ricordare le tante vittime di femminicidio. Tut-
ta la scolaresca si è poi  riunita nel campo da calcio, dove, 
a nome di tutti, il Sindaco del Consiglio Comunale delle ra-
gazze e dei ragazzi ha espresso una decisa condanna della 
violenza ad opera di uomini.
L’assessora alle Pari Opportunità del Comune Eva Baraldi 
ha voluto raggiungere il maggior numero di donne, anche 
quelle che non seguono i media o i social network,  per dire 
loro che esiste una rete di aiuto nazionale e locale. A que-
sto scopo, tutti gli esercenti del Comune di San Prospero 
hanno avuto a disposizione un congruo numero di shop-
per, borse da shopping di carta, recanti l’invito in italiano, 
inglese, francese e arabo, a non esitare a rivolgersi al cen-
tro antiviolenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord o 
a chiamare il 1522. L’Amministrazione comunale desidera 
rivolgere ai commercianti il più vivo ringraziamento per la 
loro collaborazione.
Come alleati in questa battaglia sono stati chiamati anche 
gli uomini, in particolare gli sportivi, che si sono rivolti ad 
altri uomini, a partire dai più giovani, per sensibilizzarli su 
questo tema. Tutte le squadre e i gruppi sportivi del Co-
mune sono scesi in campo per combattere questa impor-
tante battaglia.
Il 25 novembre ha avuto luogo il concerto “Oltre la cate-
na. Io dico no, io sono contro”, promosso dal centro ser-
vizi San Geminiano, in particolare da Alessandro Perboni, 
con Andrea Braido (chitarrista che ha collaborato con ar-

tisti del calibro di Vasco Rossi), il Midnight Quartet e Mo-
nica Perboni. La campagna a favore delle donne è stata 
orientata anche alla valorizzazione del genio, del  talento e 
dell’estro femminile attraverso la Mostra “I talenti di Miner-
va” che si è aperta in occasione della Festa del Patrono. Il 
progetto è stato realizzato in continuità con la mostra di 
marzo “Storie straordinarie di donne normali”.
“Un cambiamento radicale deve avvenire all’interno della 
nostra società - commenta Eva Baraldi - Ciò può avverarsi 
attraverso la difesa delle donne, la lotta contro stereoti-
pi e pregiudizi, ma anche grazie ad una sempre maggiore 
consapevolezza delle stesse dello spazio che spetta loro 
nella collettività”.

La scuola primaria contro la violenza di genere

PARI OPPORTUNITÀ

Il flash mob della scuola secondaria

I bimbi della scuola dell’infanzia
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Le Ville Rizzati e Alessandrini

Tra il ‘500 e il ‘600 sorgono nella pianura modenese diver-
se ville ispirate a un archetipo castellano. A San Prospero 
abbiamo tre esemplari di architetture in villa che riassu-
mono i canoni di queste tipologie edilizie: i “Torrioni”, di cui 
abbiamo scritto nei numeri precedenti, la Villa Rizzatti e 
la Villa Alessandrini. Sono complessi che si contraddistin-
guono per un ampio corpo centrale e due torri quadrate 
agli angoli, più o meno massicce. Se dal centro di Staggia 
ci immettiamo sulla Via Bosco in direzione del Canaletto, 
incontriamo dapprima la Villa Rizzatti (sec. XVI), che alle 
origini apparteneva ai Tosatti, nobile casata che nel 1491 
fece costruire la chiesa parrocchiale di Staggia, ottenen-
done il giuspatronato. La villa passò poi ai Munarini, già 
proprietari di altri immobili nella zona, quindi ai Bagnesi e 
infine ai Rizzatti. Questa villa è contrassegnata da un cor-
po centrale un po’ arretrato, con scala centrale che por-
ta al piano nobile. Ai lati si trovano due possenti torrioni. 
Interessante la recente scoperta di numerosi frammenti 
di ceramiche graffite d’uso domestico risalenti al ‘500. Il 
rinvenimento è la conferma di una residenza nobiliare pre-
esistente. Nell’area retrostante vi è una grossa ghiacciaia 
dalla struttura a “tholos”, ambiente sotterraneo per la con-
servazione del ghiaccio, un sistema che in passato serviva 
per conservare gli alimenti.
La stessa tipologia della Villa Rizzatti è riproposta dalla 
vicina Villa Alessandrini, che a differenza della preceden-
te presenta un corpo centrale più basso e di larghezza 

maggiore. Questa dimora patrizia, ben conservata, è da 
qualche tempo oggetto di visite guidate da parte del Fon-
do Ambiente Italiano. Elemento di rilievo è l’ampia e ben 
curata area verde circostante, realizzata nei primi anni ‘80 
dalla famiglia Alessandrini. All’interno s’impone una raffi-
nata sala-androne con specchiature di paesaggi. A fianco 
della residenza padronale, che fu terminata nel 1690 dai 
nobili Tassoni, sorge un fabbricato, inizialmente destinato 
all’attività agricola, eretto nel XIX secolo. Ricordiamo che 
un membro della famiglia Tassoni, un certo Francesco, fu 
chiamato a Modena dalle autorità estensi per dirimere le 
violente controversie scatenate nella prima metà del ‘500 
per questioni fiscali con i vicini abitanti di Villafranca. Le 
due località formavano allora il Comune di Roncaglio di 
Sotto. Ai primi del ‘900 questa villa era già di proprietà 
della famiglia Alessandrini. Capofamiglia era allora Amico 
Alessandrini, che era ufficiale sanitario diplomato presso 
l’Ufficio d’Igiene di Modena.
Villa Rizzatti e Villa Alessandrini sono situate lungo la Via 
Bosco, tipico esempio di quella toponomastica locale le-
gata all’antica presenza di estese aree boschive. Eravamo 
infatti alla presenza di una propaggine del Bosco della Sa-
liceta, che in antichità era incluso nella Selva di Lovoleto. 
Via Bosco collegava Staggia alla pieve di S. Silvestro di 
Roncaglia e rimase un asse viario di rilievo tra il ‘500 e il 
‘600, quando la zona faceva parte della Masseria di Ron-
caglio di Sotto, sotto la cui giurisdizione figurava anche il 
territorio di Villafranca.

Franco Barbieri

LE VILLE DI SAN PROSPERO

Villa Rizzati Villa Alessandrini

COSTRUZIONE MACCHINE PER INDUSTRIA FARMACEUTICA - CONFEZIONAMENTO PER INDUSTRIA FARMACEUTICA, ALIMENTARE E COSMETICA
Via Turati, 5 - San Prospero (MO)
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GRUPPI CONSILIARI
Pirazzoli: “I negozi continuano a illuminare le vie”

Come capogruppo accolgo con grande piacere questo 
bellissimo augurio e appello che la collega consigliera Ta-
nia Artioli ha condiviso con altri commercianti di San Pro-
spero.
Le attività di un paese contribuiscono a definire l’identità 
della comunità e rappresentano un servizio di prossimità 
che molto spesso diamo per scontato.
Se la nostra statale e le nostre vie sono illuminate in que-
sto periodo è grazie alla passione, al sacrificio e alla cre-
atività di tutti i nostri commercianti: sosteniamoli e sup-
portiamoli, perché, se queste luci dovessero pian piano 
spegnersi, perderemmo un pezzo di San Prospero.
“I commercianti di San Prospero - dice Tania Artioli - vi 
porgono i migliori auguri di Buone Feste, vi aspettano nei 
loro negozi organizzati per un Natale all’insegna di dispo-
nibilità, assortimento e prezzi calmierati per rispondere al 
meglio alle vostre esigenze. Non è uno slogan, nemmeno 
un messaggio banale e scontato, è la verità.
I piccoli negozi sono la vita del paese e noi commercianti 
ce la metteremo davvero tutta per accogliervi con l’affetto 
di sempre e tante idee per questo Natale. Abbiamo alle-
stito e addobbato, ci siamo impegnati per avere il giusto 
assortimento e i giusti prezzi e il sorriso non mancherà”.

Tania Artioli
Consigliera lista “Territorio e futuro”

Luca Pirazzoli
Capogruppo lista “Territorio e futuro” 

Una sanità migliore

Siamo arrivati alla fine di un anno non proprio tranquillo, 
con una guerra ancora in corso che sta creando non po-
chi problemi e una speculazione in molti casi ingiustifica-
ta, che ha fatto aumentare notevolmente le spese di ogni 
famiglia. L’auspicio è che si ritorni presto alla pace e alla 
normalità per il bene di tutti.
Per il prossimo anno, oltre ai progetti già ultimati e altri in 
via di definizione nel nostro Comune, sarebbe bene atti-
varsi maggiormente in Ucman per una Sanità migliore e un 
ospedale degno per tutta l’Area Nord.
Si è letto tanto sulle battaglie per la diminuzione dei po-
sti letto, spiegando che per una sanità innovativa non ne 
serve un numero elevato, ma servono maggiori specialisti 

con equipe qualificate. Non è così! Come può essere una 
sanità migliore se molti reparti sono sotto organico e tan-
ti se ne vanno? Credo si debba lavorare per far sì che gli 
ottimi specialisti che ci sono siano messi in condizione di 
poter lavorare al meglio.
Nel prossimo anno un mio desiderio sarebbe quello di ve-
dere l’ingresso Sud della frazione di Staggia in condizioni 
decenti e non da terzo mondo, con due ville storiche tenu-
te con un’incuria intollerabile. Buon 2023 a tutti.

Luciano Sgarbi
Capogruppo PSI

Bruno Fontana: “Proponiamo contributo per far fronte 
all’aumento dei costi”

Il gruppo di minoranza San Prospero per Il Cambiamento, 
vista la situazione socio economica che colpisce in par-
ticolar modo le fasce più deboli dei cittadini e delle atti-
vità commerciali e non, presenti sul nostro territorio, ha 
presentato una mozione al fine di ottenere che una cospi-
cua parte dell’avanzo di bilancio sia ridistribuito ai cittadi-
ni sotto forma di contributo e di aiuto al fine di far fronte 
all’aumento dei costi delle risorse di energia.
Per far sì che si possa dare seguito alla citata mozione 
saranno necessari dei bandi di sostegno economico che 
tenga conto non solo degli aspetti legati al reddito ma an-
che di situazioni oggettive di sofferenza economica. Con-
sapevoli delle difficoltà economiche attuali rimarremo 
sempre vigili al fine di garantire vicinanza alla cittadinanza 
ed in particolare alle fasce più deboli.

Bruno Fontana
Capogruppo “San Prospero per Il Cambiamento”
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SCUOLA
Gli imprenditori incontrano gli stu-
denti: “Ecco le qualità che cerchia-
mo nei giovani”

Nell’ambito del progetto “Buoni Mae-
stri 2022”, si è tenuto in data 5 dicem-
bre nell’Auditorium Fregni l’incontro 
tra alcuni imprenditori del territorio 
e gli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria dell’Istituto Com-
prensivo San Prospero - Medolla.
L’introduzione è stata affidata a Mo-
nica Salvioli di Lapam Confartigiana-
to, che ha presentato un quadro del 
tessuto economico del territorio. Tra 
i dati più interessanti emersi ricor-
diamo che nella provincia di Modena 
un ruolo fondamentale è svolto dalla 
manifattura, che produce circa un 
terzo della ricchezza totale. Tra le ec-
cellenze specifiche del modenese si 
ricordano l’industria del biomedicale, 
quella della ceramica e quella della 
moda. Nel complesso questi distretti 
lavorano molto con l’estero ed è chia-
ro che, nell’ambito delle assunzioni, 
le imprese tengano conto anche del-
le competenze linguistiche dei can-
didati. Un fatto peraltro confermato 
dagli imprenditori che sono interve-
nuti nel corso della serata.
Come Marcello Gatti della Generon di 
San Prospero, che ha aggiunto che la 
sua azienda è alla ricerca di tecnici 
dell’area biotecnologica, chimica e 
fisica. “Oltre alla cultura di base – ha 
affermato Gatti - la differenza tra un 
tecnico e un tecnico di successo è la 

conoscenza della lingua inglese, pos-
sibilmente con una buona pronuncia. 
Certo aiuta conoscere anche altre 
lingue”. Per Euroset di Medolla era 
presente Nicola Ghelli che ha eviden-
ziato che l’80% del mercato della sua 
azienda verte sugli affari con aziende 
straniere: “Per questo se il candidato 
non conosce almeno l’inglese non lo 
assumiamo – ha detto – Aggiungo che 
negli ultimi mesi cerchiamo disegna-
tori progettisti meccanici, che sono 
difficili da trovare, soprattutto quelli 
che non si limitano solo a disegnare, 
ma che sanno anche lavorare con le 
mani. Purtroppo saper usare il com-
puter non basta”.
Mirko Levratti della ditta sanprospe-
rese Valmatic ha confermato sia il 
peso della competenza nelle lingue 
straniere, sia la difficoltà nel trovare 
tecnici qualificati, ponendo l’accento 
sull’importanza che le imprese at-
tribuiscono alla specializzazione dei 
candidati. “Invece, in una realtà come 
la nostra – ha affermato Emanuele 
Morselli della Garden Morselli di Me-

dolla – più che le competenze lingui-
stiche, conta la fluidità, la capacità di 
sapersi reinventare. Fondamentale 
anche la curiosità, il motore che deve 
spingere il giovane a migliorarsi di 
continuo”. Esperienza un po’ diversa 
l’ha portata Luca Pirazzoli, professio-
nista sanitario dello Studio Noah di 
San Prospero: “Il Covid ci ha confer-
mato che oggi nelle piccole realtà lo-
cali c’è un grandissimo bisogno di fi-
gure mediche che siano presenti sul 
territorio – ha detto – Il consiglio che 
dò ai giovani è quello di continuare a 
studiare, a crescere e a migliorarsi 
costantemente. E non abbiate ansia 
da prestazione per trovare il vostro 
percorso”. “La scelta della scuola 
superiore si avvicina – commenta 
l’assessore alla Scuola del Comune di 
San Prospero Eva Baraldi – Insieme a 
Medolla abbiamo organizzato questo 
incontro allo scopo di aiutare gli stu-
denti ad ipotizzare il proprio futuro e 
immaginare quale reale sbocco pro-
fessionale può aprire il percorso di 
studi scelto”.

Produzione e Vendita Parmigiano Reggiano

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



Le associazioni sportive di San Prospero aderiscono alla campagna contro la violenza 
sulle donne promossa dal Comune.


