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San Prospero in cammino, tra prevenzione e opere in 
corso. Il Sindaco Borghi: “Ripartiamo”

Con l’arrivo dell’estate, grazie ai dati statistici che confer-
mano la decrescita di positività al Covid-19, il Governo, con 
le sue regole, ha portato anche San Prospero da zona ros-
sa a zona bianca.
Come tutti Voi anche io aspettavo da tempo questo mo-
mento che segna il ritorno alla normalità. Questo risultato 
è stato ottenuto grazie all’osservanza delle regole via via 
impartite, ma anche grazie all’avvio del cosiddetto piano 
vaccinale che, come sapete, sul nostro territorio viene 
eseguito nei punti di Mirandola e San Felice.
Siamo tutti chiamati a sottoporci al vaccino e l’attività 
iniziata alcuni mesi fa è tuttora in corso, con l’intento di 
prevenire ed evitare la perdita di vite umane. Molti concit-
tadini sono già stati vaccinati, altri stanno aspettando il 
richiamo, ma tanti si devono ancora sottoporre al primo 
vaccino. A tutti l’invito a fare il vaccino, per la propria sa-
lute e quella di chi ci sta intorno. Siamo in un paese demo-
cratico, è vero, i cittadini sono liberi di esprimere il proprio 
pensiero, liberi pure di sottoporsi al vaccino oppure no. 
Come diceva Martin Luther King, la libertà individuale fi-
nisce dove inizia quella degli altri. Il mio pensiero è che se 
rispetti la vita degli altri, promuovi libertà.
Sono consapevole che la pandemia non è finita. Ci sono 
esempi in tutto il mondo di come le cosiddette varianti 
destino forte preoccupazione, per questo non bisogna ab-
bassare la guardia. Ma voglio essere ottimista e guardare 
avanti con fiducia.
L’attività amministrativa e tecnica del Comune non si è 
mai fermata, nonostante la pandemia. Confido di porta-
re in tempi brevi alla comunità l’inaugurazione della sede 
della Protezione Civile e della Croce Blu, oltre che della 
ciclabile di San Lorenzo. Entro l’inizio dell’anno scolastico 
saranno ultimati i lavori di ripristino, miglioramento sismi-
co ed efficientamento energetico della scuola primaria e 
della palestra e, prima della stagione autunnale, le altre 
risorse messe a disposizione dal Governo per l’efficien-
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Salumificio Mec Palmieri
Via Canaletto 16/A, San Prospero (MO)

tamento energetico porteranno all’esecuzione di opere 
presso l’asilo nido e lo stadio comunale. Proseguono i la-
vori a Villa Tusini e ad agosto inizieranno i lavori di sosti-
tuzione dei corpi illuminanti di tutto il territorio comunale 
con tecnologia a led.
C’è tanta “carne al fuoco” e le sorprese non mancheranno, 
sorprese che vanno nella direzione di rendere San Prospe-
ro un paese attrattivo e sempre più vissuto. Le associazio-
ni locali ci aiuteranno, con le iniziative che metteranno in 
campo, a ritrovare momenti di aggregazione, sport e spet-
tacoli che ci consentiranno di stare insieme e di ritrovare 
la desiderata serenità.
Ma io auspico l’impegno ed il coinvolgimento di tutti, per-
ché tutti insieme possiamo fare grandi cose!

Sauro Borghi
Sindaco di San Prospero

Il Sindaco Sauro Borghi.



“Con il nuovo impianto pluvirriguo si risparmierà più del 
40% di acqua”

Evitare sprechi, puntare al risparmio e alzare il livello della 
sicurezza in ambito idrogeologico. Sono questi i punti di 
forza legati al nuovo impianto pluvirriguo di San Prospe-
ro, la cui costruzione è iniziata nel mese di maggio. La 
cerimonia inaugurale per l’avvio dei lavori, organizzata dal 
Consorzio della Bonifica di Burana, si è tenuta lunedì 24 
maggio presso la cantina VentiVenti di Medolla, alla pre-
senza delle autorità locali e di ospiti d’eccezione. Insieme 
al Sindaco di San Prospero Sauro Borghi ed al Presidente 
del Consorzio della Bonifica di Burana Francesco Vincen-
zi, erano presenti il Sottosegretario al Ministero delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali Francesco Battistoni 
e l’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna 

Alessio Mammi. Tra gli ospiti anche il Deputato Antonella 
Incerti ed il celebre meteorologo Andrea Giuliacci.
L’impianto pluvirriguo sarà al servizio di produzioni agri-
cole su un territorio di oltre 700 ettari, con l’ausilio di un 
sistema d’irrigazione sotterraneo non impattante e non 
dispersivo. Qual è il vantaggio di questo nuovo impianto? 
Che farà risparmiare il 42% di acqua rispetto all’attua-
le utilizzo da parte degli agricoltori. Inoltre è previsto un 
miglioramento notevole in termini di risparmio energe-
tico e di sicurezza idrogeologica. È prevista la consegna 
di 124 idranti con portata di 25 litri al secondo, con pres-
sione fino a sei bar. Ogni azienda avrà un punto di conse-
gna all’interno del proprio fondo. Un progetto pensato per 
favorire gli agricoltori e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, per il quale, durante l’inaugurazione, il Sindaco 
Borghi si è dichiarato entusiasta.
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Inaugurazione dell’impianto pluvirriguo.

Sauro Borghi insieme ad Andrea Giuliacci.

Biotecnologie Alimentari

Via San Geminiano 4
San Prospero (MO)



Partiti i lavori sulla scuola elementare

Nuovi sviluppi per gli interventi di adeguamento sismico 
della scuola primaria di San Prospero e della palestra an-
nessa. Il cantiere è stato aperto lunedì 7 giugno, dopo che 
alcuni volontari si sono occupati di spostare il materiale 
scolastico in punti dell’edificio non interessati dai lavori. 
L’intervento è stato affidato alla ditta Co.Im di Cavezzo 
che si occuperà di rendere più solide scuola e palestra, 
nel rispetto delle attuali normative sulla sicurezza. Il co-
sto totale previsto ammonta a poco più di 710.000 euro, 
finanziati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e del-
la Ricerca per 536.000 euro e dal Comune di San Prospero 
per 174.000 euro.
Parallelamente nel corso dell’estate si procederà anche 
alla sostituzione di una parte degli infissi della scuola allo 
scopo di ridurre il consumo energetico della struttura. 
Di questa sezione dei lavori, il cui costo è di circa 70.000 
euro, se ne occuperà la Giemme Infissi Srl.
Insieme a queste opere, durante l’estate sarà sistemato 
anche il soppalco della palestra, ad oggi inutilizzato, ma 
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che al termine dei lavori potrà nuovamente ospitare il pub-
blico. L’intervento, finanziato con decreto del MIUR per ul-
teriori 40.000 euro, prevede la realizzazione di una scala 
d’emergenza supplementare, l’aggiunta di segnalatori di 
sicurezza e in generale un miglioramento del soppalco in 
termini di prevenzione agli incendi.
Si prevede che gli interventi sulla scuola primaria e la pa-
lestra scolastica si concluderanno entro l’estate e non 
ostacoleranno lo svolgimento delle attività scolastiche.

Taglio del nastro per la ciclabile di San Lorenzo

Si avvicina sempre di più l’inaugurazione della pista ci-
clopedonale della frazione di San Lorenzo. I lavori erano 
iniziati a novembre dello scorso anno e sono ormai agli 
sgoccioli. Taglio del nastro quindi sempre più imminente 
per questa nuova opera, che ha l’obiettivo d’incoraggia-
re i cittadini ad utilizzare di più la bicicletta, riducendo le 
emissioni in atmosfera ed incentivando l’attività motoria. 
Per l’assessore alla Mobilità ed all’Ambiente del Comune 
di San Prospero Antonio Capasso, la nuova pista ciclabile 
sarà utile anche per “agevolare gli spostamenti dei cittadi-
ni verso le varie attività civili e socioeconomiche”. Si tratta 
insomma di un’infrastruttura che offre un valore aggiunto 
alla frazione di San Lorenzo e favorisce un tipo di mobilità 
“dolce”.
Il percorso è lungo circa un chilometro e si sviluppa paral-
lelo a via Viazza, partendo dall’intersezione con via Chie-
sa di San Lorenzo e terminando prima dell’incrocio con la 
Statale 12, la cui gestione è di competenza del Comune di 
Bomporto. La pista è dotata degli elementi necessari a 
garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni: delimitatori di 
corsia, archetti di protezione, segnaletica orizzontale e 
verticale. Il costo dell’intervento è di 134.218 di cui 100.000 
euro erogati dalla Regione Emilia-Romagna e 34.218 euro 
dal Comune di San Prospero.

Produzione e Vendita Parmigiano Reggiano

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

Cantiere della scuola primaria.



Nuovo impianto “verde” per Lamp San Prospero Spa

È possibile coniugare maggiore competitività aziendale e 
tutela dell’ambiente? Secondo gli amministratori di Lamp 
San Prospero Spa la risposta è sì. Lo dimostra il nuovo im-
pianto di trigenerazione della ditta, che i dirigenti voleva-
no presentare alla comunità lo scorso anno, ma la pande-
mia ha impedito di organizzare l’evento. Ma qual è ad oggi 
la situazione dell’azienda? Nata 60 anni fa, Lamp San Pro-
spero Spa si estende ora su una superficie di 23.000 metri 
quadrati e conta circa 150 addetti (una trentina quelli lau-
reati). Da sempre l’azienda opera esclusivamente nel set-
tore farmaceutico, con una connotazione commerciale 
tipicamente Business to Business. In pratica è un’Officina 
Farmaceutica per la produzione di farmaci, autorizzata da 
AIFA, che offre servizi di produzione completa di speciali-
tà medicinali per società che poi le commercializzano con 
i propri marchi. Nel 2020 la produzione è stata di circa 40 
milioni di astucci nelle tipologie di polveri in bustine, cap-
sule e compresse in blister, supposte e ovuli. La clientela 
è composta prevalentemente dalle più importanti azien-
de farmaceutiche nazionali ed estere e la percentuale di 
esportazione è del 70%. “L’alta specializzazione del setto-
re - dice l’Amministratore delegato Enrico Vincenzi - e la 
qualità richiesta da EMA/AIFA rendono necessari investi-
menti continui in impianti e macchinari per l’analisi chimi-
ca e microbiologica. Gli addetti al Controllo Qualità, Assi-
curazione Qualità e Controllo del Processo sono un quarto 
del totale dei dipendenti. Da tre anni abbiamo un nucleo di 
Ricerca e Sviluppo per proporre ai clienti nuove formula-

zioni di farmaci già conosciuti con dossier di registrazione 
esclusivo di Lamp San Prospero Spa. In questo modo la 
vendita della concessione alla commercializzazione del 
prodotto assicura la continuità della sua produzione”.
Quanto al Covid, le produzioni farmaceutiche sono state 
considerate essenziali, quindi l’attività dell’azienda non è 
mai stata sospesa. I locali produttivi dispongono d’impian-
ti che filtrano l’aria e ne garantiscono il ricambio 15 volte 
all’ora. L’utilizzo della mascherina inoltre è sempre stato 
obbligatorio per la protezione del farmaco e dal farmaco. 
Oltre a tutto questo, il cambio dei turni e le nuove regole 
di comportamento hanno contribuito a prevenire i conta-
gi e quindi la nascita di focolai che avrebbero bloccato la 
produzione. E il nuovo impianto di trigenerazione? “È un 
macchinario molto utile - afferma Vincenzi - In pratica, 
utilizzando gas metano, il combustibile più efficiente e 
pulito, si generano energia elettrica, acqua calda e acqua 
fredda per il condizionamento degli ambienti. Il risparmio 
in termini di CO2 è di 650 tonnellate in meno ogni anno: l’e-
quivalente di 47 ettari di alberi”.
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Enrico Vincenzi.

Produzione e
confezionamento

specialità medicinali,
dispositivi medici,

integratori alimentari

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



Castello di Balzac: il restauro degli affreschi sta per di-
ventare realtà?

La terra di Balzac, la città francese gemellata con San 
Prospero, anticamente era una signoria con torre e pa-
lazzo, di cui ancora rimangono i resti. Il feudo fu acquisito 
nel 1398 da Guy de La Rochefoucauld, antenato del cele-
bre François de La Rochefoucauld, autore delle famose 
Massime. Verso il 1600 l’albergo nobile fu sostituito dal 
castello, poi ampliato nel ‘700. Fu la dimora di campagna 
della famiglia Guez de Balzac, che qui accolse per sei mesi 
Maria de’ Medici, madre di Luigi XIII. Durante il soggiorno 
della Regina madre, la signoria di Balzac divenne il cro-
cevia dell’élite dell’epoca. Nel 1998 sono stati scoperti dei 
magnifici affreschi, forse commissionati dal proprieta-
rio al ritorno da un viaggio in Italia. Gli affreschi mostra-
no personaggi mitologici in un ambiente architettonico a 
trompe l’oeil. Dopo aver provato inutilmente ad accedere 
a finanziamenti pubblici per il restauro degli affreschi, 
Anne de Laborderie, figlia di Marie-Florence de Labrouhe 
- quest’ultima attuale proprietaria del castello - ha lan-
ciato una sottoscrizione sulla piattaforma Dartagnan, 
in partenariato con il Crédit Agricole e l’associazione “La 
Demeure historique”. L’obiettivo è di raggiungere 20.000 
euro per completare i lavori di restauro entro luglio 2021 
e poter aprire il castello alle visite estive. Il parallelo con 
il “castello” di casa nostra è d’obbligo, poiché anche a Villa 
Tusini sono stati portati alla luce bellissimi affreschi che 
saranno oggetto di restauro.

E quest’anno...
REstate in biblioteca!

Nel corso dell’estate il cortile della biblioteca di San Pro-
spero ospita il ciclo di appuntamenti “REstate in bibliote-
ca”, tra narrazioni, concerti e spettacoli.
Mercoledì 21 luglio è in programma la narrazione spetta-
colo “Le mille e una notte”, a cura di Simone Maretti, con 
musiche di Alessandro Pivetti.
“REstate in biblioteca” si concluderà mercoledì 28 luglio 
con “A ritrovar le storie”, produzione della Compagnia Tea-
tro dell’Orsa di Monica Morini, Bernardino Bonzani e Fran-
co Tanzi. Gli appuntamenti iniziano alle ore 21.15.

Nuovi pannelli per riscoprire le ville di San Prospero

Sono stati installati i nuovi pannelli presso le ville e gli edi-
fici storici di San Prospero.
Si tratta di 26 pannelli, più uno con indicazioni generali, 
con testo in italiano e in inglese. Sono stati dotati di Qr-co-
de che rimanda ad approfondimenti presenti sul sito del 
Comune. 
I pannelli sono stati finanziati dal Comune di San Prospero 
e dalla Regione Emilia-Romagna. Il percorso e la storia di 
questi edifici sono illustrati su un libretto distribuito dal 
Comune.
Commenta così il Vicesindaco Matteo Borghi: “Le nuove 
installazioni hanno lo scopo di rinnovare l’interesse dei 
sanprosperesi e di tutti i visitatori, anche stranieri, nei 
confronti del patrimonio storico ed ambientale del comu-
ne. I nuovi pannelli saranno l’occasione per promuovere 
iniziative alla riscoperta delle bellezze del nostro comune 
anche nelle scuole”.
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Il castello di Balzàc.

Anne de Laborderie. Pannelli delle Ville.



Il bosco protagonista delle attività scolastiche all’aperto

Quante volte da bambini, guardando fuori dalla finestra 
della classe, abbiamo sognato di fare lezione all’aperto? A 
San Prospero questo sogno è già realtà grazie al progetto 
“A scuola in Natura”, coordinato dal CEAS “La Raganella”.
Durante l’Anno Scolastico 2020/2021 infatti, diverse classi 
si sono recate regolarmente nel bosco di Villa Tusini per 
attività di educazione ambientale e non solo.
Grazie a questa iniziativa i bambini imparano fin da giova-
nissimi ad amare e rispettare la Natura, trovando risposta 
al loro bisogno di crescita fisica, emotiva e relazionale. Il 
tutto in un luogo che è situato in una posizione privilegia-
ta, al centro del paese.
Per concludere, un consiglio a tutti i cittadini. A primave-
ra la 2A A della scuola primaria ha realizzato meravigliosi 
personaggi, costruiti utilizzando esclusivamente materiali 
naturali.
Le creazioni sono state collocate sugli alberi del bosco di 
Villa Tusini: non mancate di visitarlo per ammirare queste 
piccole opere d’arte.

Istituite tre borse di studio per studenti delle medie

Nei giorni scorsi è stato chiuso un bando relativo a tre 
borse di studio istituite dall’Amministrazione comunale a 
favore degli alunni di terza media. Il bando riguardava tre 

borse di studio del valore di 500 euro ciascuna e a breve 
saranno selezionati gli studenti che ne beneficeranno.
“Con questo bando - spiega l’assessore alla Scuola del 
Comune di San Prospero Eva Baraldi - l’Amministrazione 
desidera aiutare studenti appartenenti a famiglie che ver-
sano in condizioni meno agiate e che si sono dimostrati 
capaci e meritevoli”.

43 buoni PC donati alle famiglie

Nel mese di maggio sono stati consegnati alle famiglie ri-
chiedenti gli ultimi buoni per l’acquisto di computer por-
tatili. Ciascun buono aveva un valore di 500 euro e grazie 
a questo progetto i beneficiari hanno potuto acquistare 
complessivamente ben 43 computer. Il progetto è stato 
finanziato in parte dalla Regione Emilia-Romagna (11 PC) 
e dalla Zanichelli (tre PC). Il Comune di San Prospero ha 
integrato il contributo così da poter soddisfare ulteriori 29 
richieste.
L’iniziativa, rivolta prioritariamente a famiglie bisognose 
con situazioni di disabilità o disagio socio-culturale, si 
pone l’obiettivo di contrastare il divario digitale delle fa-
miglie e di rendere disponibili a tutti gli studenti computer 
non solo per la didattica a distanza, ma anche per lo studio 
individuale e l’accesso all’informazione.
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PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
D I  C H I U S U R E  I N D U S T R I A L I

Via Buozzi 4/A - San Prospero (MO)



Le scuole sanprosperesi raccolgono premi in tutta Italia

Pioggia di premi per le scuole di San Prospero. Nei mesi 
scorsi l’Istituto Comprensivo San Prospero-Medolla ha 
raccolto una serie di riconoscimenti di rilevanza naziona-
le. Ad aprile ha vinto il primo premio al concorso “Ugua-
glianza e pari dignità sociale, conquiste della democrazia”, 
indetto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e dall’Associazione Nazionale Partigiani d’I-
talia (ANPI). Il risultato è stato ottenuto grazie ad un pro-
getto intitolato “Il muro”, realizzato in collaborazione con 
il centro residenziale per disabili “L’abbraccio” di Carpi. La 
premiazione è avvenuta in collegamento a distanza alla 
presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio 
Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 
Doppia vittoria per l’Istituto anche al Premio Nazionale 
Scuola Digitale 2021: ad aprile è risultato primo classifi-
cato nella sezione provinciale “Scuole del primo ciclo”, 
mentre a maggio ha trionfato alla fase regionale. A con-
vincere i giudici è stato il video realizzato dai ragazzi della 
scuola media “Giovanni XXIII” di San Prospero intitolato “E 
se toccasse a me?” e legato alla commemorazione delle 
vittime della Shoah. Questo storico progetto della scuola 
è stato riproposto quest’anno in forma digitale, in modo da 
consentire a tutti di parteciparvi nel rispetto delle norme 
anti-Covid. I ragazzi sono stati coordinati dagli insegnanti 
Claudio Bergamini, Francesca Bergamini, Grazia Mimmo, 
Maria Antonietta Desiati e Maria Luisa Di Francesca. Il vi-
deo è presente sul sito dell’Istituto e sul canale YouTube 
della scuola “I. C. San Prospero Medolla”.
Riconoscimenti anche ai concorsi “Ti racconto un posto” e 
“Il peso delle idee”, grazie a progetti presentati dalla Scuo-
la dell’Infanzia “Il Girotondo”. “Ti racconto un posto” è sta-
to istituito dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) e intendeva 
spingere i bambini ad indagare gli aspetti legati all’identità 
del loro territorio, raccontando attraverso un elaborato 
creativo gli elementi fondamentali del loro patrimonio cul-
turale. Protagonista dell’elaborato presentato dalla scuola 
di San Prospero è stato il bosco di Villa Tusini: grazie allo 

studio condotto su questo spazio i bimbi hanno vinto il pri-
mo premio per le scuole dell’infanzia non iscritte al FAI.
Il concorso “Il peso delle idee” viene invece organizzato 
ogni anno dal Museo della Bilancia di Campogalliano. Ti-
tolo dell’edizione 2020/2021 era “Giovani youtuber per la 
scienza” ed era dedicata all’uso delle nuove tecnologie. 
Ogni classe che ha partecipato ha presentato un video 
che illustrava esperimenti pensati per il web, allo scopo di 
condividere conoscenze in campo scientifico. La scuola 
“Il Girotondo” si è aggiudicata il primo posto per la sezio-
ne Scuole dell’Infanzia, vincendo un buono di 300 euro per 
l’acquisto di materiale didattico.
L’Amministrazione comunale di San Prospero si congra-
tula con studenti, insegnanti e con la Dirigente scolastica 
Rachele De Palma per gli ottimi risultati conseguiti.
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COSTRUZIONE DI MACCHINE
PER IL DOSAGGIO

E LA MOVIMENTAZIONE DELLE POLVERI

Via Canaletto 139/A - San Prospero (MO)

Il progetto del concorso uguaglianza e pari dignità.



Centri estivi aperti.
Partiti a luglio quelli di nidi e materne

Lunedì 7 giugno hanno avuto inizio i centri estivi per i 
bambini del Comune di San Prospero. Anche quest’anno 
la Polisportiva Quarantolese, aggiudicatrice del bando 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN), ha avu-
to l’incarico di gestire il servizio comunale. Per favorire 
un’ampia partecipazione dei bambini alle attività di gioco 
e socializzazione, il Comune di San Prospero ha stanziato 
10.000 euro per contenere le rette, che risultano così più 
basse degli anni precedenti. Le attività ludiche a favore 
dei bambini sono tante e quasi tutte si svolgono all’aper-
to. A queste si aggiungono anche l’uscita settimanale in 
piscina e i laboratori del CEAS “La Raganella” di cicloffici-
na, scienze ed ecologia. Presso gli spazi dell’Oratorio par-
rocchiale, l’associazione calcistica Bimbi Sperduti ha dato 
vita al “Bangheranggg Camp”, campeggio fondato sull’atti-
vità motoria più svariata, sul movimento e sulla sperimen-
tazione. Divisi a squadre, i bambini provano tante attività, 
non solo sportive, collaborando e divertendosi. In giugno 
ha avuto luogo anche il Piano Scuola Estate, due settima-
ne per fare scuola in piccoli gruppi. In luglio partiranno i 
centri estivi per bambini del nido e della materna. La par-
tecipazione numerosa dei bimbi alle diverse proposte e le 
tante iscrizioni ai servizi confermano la qualità dell’offerta, 
in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie.

Famiglie unite contro la diffusione della zanzara tigre

Le Scuole dell’Infanzia “Il Girotondo” e “Maria Assunta” 
sono entrate a far parte del progetto regionale “Adot-
ta una Scuola”, coordinato dal CEAS “La Raganella” con il 
contributo del Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli 
di Crevalcore. Le due scuole contribuiranno alla lotta con-
tro la diffusione della zanzara tigre nella Bassa modene-
se. Obiettivo del progetto è creare zone “cuscinetto” nelle 
aree intorno alle scuole prescelte, a protezione di bambini 
e familiari. Con un’attività di porta a porta effettuata dai 
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genitori volontari coinvolti, si chiederà ai cittadini che ri-
siedono nel raggio di 200 metri dalle scuole coinvolte di 
effettuare trattamenti larvicidi e curare orti e giardini. 
Obiettivo: limitare la diffusione delle zanzare e quindi il 
rischio delle infezioni dai virus responsabili di West Nile, 
Zika, Dengue e Chikungunya.

È tornato il cinema sotto le stelle

Proseguono le proiezioni del cinema estivo organizzato 
dalla Pro Loco San Prospero. Il prossimo spettacolo si 
terrà giovedì 29 luglio presso la Parrocchia di San Lorenzo 
con inizio alle ore 21.00. Gli eventi sono ad ingresso gratu-
ito e proseguiranno ad agosto, per saperne di più restate 
aggiornati sulla pagina Facebook del Comune di San Pro-
spero.

Ecco il nuovo spot su San Prospero

Sul sito del Comune di San Prospero (www.comune.san-
prospero.mo.it), nella pagina “Video di San Prospero”, 
all’interno della sezione “Comunicazione”, sono stati pub-
blicati il video “San Prospero terra di bellezze, eccellenza 
e natura” e il rispettivo trailer, realizzati dal regista Paolo 
Galassi nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna per promuovere i comuni colpiti dal 
sisma del 2012.

Associazione Bimbi Sperduti.

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



Grande successo per i “Balconi fioriti”, premiati i vincitori

Durante la primavera dell’anno in corso l’Amministrazione 
comunale ha deciso di premiare chi rispetta l’ambiente 
istituendo un concorso dedicato ai balconi/giardini fioriti. 
Fino al 2 giugno ogni cittadino poteva inviare le foto del 
proprio giardino o balcone in fiore. L’adesione è stata mol-
to alta, con ben 42 partecipanti.
Le foto dei partecipanti sono state valutate dai tre vivaisti 
che hanno gentilmente offerto i buoni spesa da utilizzare 
presso i loro punti vendita.
Invece di premiare i primi tre classificati, vista l’elevata 
adesione, si è deciso di premiare i quattro concorrenti col 
punteggio più alto. I vincitori sono stati contattati e hanno 
ricevuto in comune un buono da 50 euro cadauno da spen-
dere nei vivai che hanno aderito all’iniziativa.
Ecco i vincitori della prima edizione di questo concorso: 
Margherita Di Pietro, Maria Rosa Zanella, Petra Kacerlova 
e Lorenzo Pellacani.
Un grande ringraziamento va a tutti i partecipanti e ai vi-
vai che hanno fornito i buoni spesa: Garden Vivai Morselli, 
Monverde e Megagarden. E ricordiamoci di continuare ad 
abbellire il nostro verde, facendo così un favore a noi e al 
nostro pianeta.
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“Nati per camminare” 2021: premiate le classi della prima-
ria

Si è conclusa in giugno l’edizione 2021 del progetto “Nati 
per camminare”, che quest’anno ha visto la partecipazio-
ne di tutte le classi della scuola primaria di San Prospero. 
Coordinato dal CEAS “La Raganella”, il progetto intendeva 
promuovere la mobilità a piedi, in bicicletta o con mezzi 
pubblici per riconquistare gli spazi, incontrarsi e sviluppa-
re un senso di appartenenza e identità nei confronti della 
comunità e dei luoghi in cui viviamo. Al termine del proget-
to le classi sono state premiate dal supereroe Cartesio e 
da due rappresentanti del CEAS “La Raganella”.Margherita Di Pietro.

 Maria Rosa Zanella.

Petra Kacerlova.

Vincitori del concorso Balconi Fioriti.

Lorenzo Pellacani.



Sonia Lauria: al centro dell’obiettivo, la passione

Le sue foto sono state pubblicate su varie riviste, gesti-
sce un blog fotografico e collabora a diversi progetti. Ad 
oggi Sonia Lauria, sanprosperese, sta collaborando con il 
Comune per istituire un concorso fotografico. Ma qual è 
la sua storia? E a quali iniziative sta lavorando? L’abbiamo 
intervistata per saperne di più...

Iniziamo dal percorso scolastico e professionale...

Da bambina non mi era chiaro cosa avrei voluto fare. Ho 
frequentato il liceo classico da studentessa modello. Mi 
sono laureata in ingegneria meccanica con lode ed enco-
mio, in una facoltà dove le donne si contavano sulle dita di 
una mano. Sono entrata presto nel mondo del lavoro. Per 
tre anni a Trieste ho seguito lo sviluppo di quegli enormi 
motori che muovono le navi da crociera. Dieci anni fa sono 
tornata a vivere a San Prospero, ho iniziato a lavorare in 
Maserati e oggi ricopro un ruolo di global lead all’interno 
di “Stellantis”.

E la passione per gli scatti com’è nata?

Ho sempre mantenuto vivi molti interessi tra cui quello 
per la fotografia, che nasce molto presto. Ho iniziato a 
fotografare negli anni ‘90 con l’Olympus di mio padre, che 
conservo ancora con affetto. Ai tempi avevamo una ca-
mera oscura in casa, allestita proprio da lui.

Parliamo degli esordi...

Da adulta ho partecipato a corsi con maestri importanti 
come Michele Dalla Palma e Marco Scataglini. Il genere 
che prediligo è la fotografia di montagna e proprio per 
questo gli insegnamenti di Dalla Palma, un pilastro del ge-
nere, mi hanno particolarmente influenzata. Se dovessi 
indicare un libro fotografico che mi ha fortemente colpito 
citerei “Valparaiso” di Sergio Larrain, poetico, introspetti-
vo e potente.

Ci sono tecniche a cui è legata?

Uso spesso lunghe esposizioni, ma non estreme, in modo 
da catturare i colori, i corsi d’acqua e le nuvole nel fluire 
del tempo. Negli spazi aperti lo sguardo eccitato vorrebbe 
correre senza fermarsi in cerca del sensazionale, invece 
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bisogna concentrarsi per leggere l’essenza della monta-
gna e raccontarla insieme ai suoi protagonisti.

Parliamo di premi e riconoscimenti...

Da marzo 2021 gestisco un blog fotografico che, inaspet-
tatamente, in pochi mesi ha avuto un discreto seguito. Nel 
mese di maggio e giugno 2021 alcune mie foto sono state 
pubblicate su “PhotoVogue”, “Marika Magazine Nature & 
Travels”, “Fine Art & Travel” e “Kids”. Fino al 6 giugno una 
mia foto sarà esposta nella mostra “Lo Spirito del Teatro” 
ad Alessandria.

Progetti futuri?

Mi sento molto legata al territorio di San Prospero e sto 
supportando l’assessore Eva Baraldi nell’organizzazione 
di un concorso fotografico proprio su questo. L’iniziativa 
sarà completata da appuntamenti tematici e sarà molto 
interessante. Sto anche avviando un nuovo progetto web, 
“Cammino Fuori Luogo”, per raccontare territori e biodi-
versità attraverso un viaggio fotografico nei parchi na-
turali italiani. Il viaggio è partito in giugno e proseguirà a 
tappe toccando i 24 parchi nazionali e alcuni regionali, in 
modo da coprire idealmente tutte le regioni italiane. Ogni 
trekking sarà affrontato sempre in compagnia di mio ma-
rito, ma soprattutto dei miei due figli di quattro e cinque 
anni. L’idea è costruire insieme una coscienza geografica, 
ecologica e storica del territorio italiano sulla base dell’e-
sperienza diretta.

Sonia Lauria.



La Corte che fu del Duca di Modena

La costruzione che qui presentiamo è uno dei complessi 
di maggior interesse storico, architettonico e ambientale 
del nostro territorio. Si tratta della Corte Verdeta, che ri-
entra fra le tipologie edilizie tipiche delle aziende agricole 
di dimensioni considerevoli.
È un bell’esemplare di corte chiusa, con più edifici dispo-
sti intorno a un cortile interno chiuso e riparato. La casa 
padronale, più ampia e in posizione di preminenza, è af-
fiancata da una serie di fabbricati, spesso comunicanti tra 
loro e posti l’uno accanto all’altro.
Fu probabilmente eretto nella prima metà del ‘700 nell’a-
rea in cui sorgeva un convento di frati teatini e il nucleo 
abitativo di Verdeta, che ai primi del ‘500, in concomitanza 
con l’abbandono della pieve di S. Silvestro di Roncaglia e 
del borgo attiguo, divenne il centro amministrativo dell’an-
tica Corte di Roncaglia. In un documento del 1794 si cita un 
“Serraglio con casino ed altre fabbriche antiche e nuove” 
già esistente nel 1696. Può darsi che nel ‘700 sia stata ef-
fettuata una ricostruzione.
La corte assume un ruolo di rilievo dalla fine del ‘700, 
quando fu acquisita, per vie ereditarie, dal conte Giovan 
Battista Munarini, già ministro degli Affari esteri e presi-
dente del Supremo Consiglio di Economia sotto il governo 
del duca di Modena Ercole Rinaldo III d’Este. In epoca na-
poleonica (1797-1814) divenne forse sede del Comune di S. 
Pietro in Elda. Alcune fonti individuano la sede municipale 
nella vicina casa Montanini. Non vi sono certezze, perché 
nei documenti ufficiali del periodo sono sempre citati ge-
nericamente “i soliti locali della Verdeta”.
Nel 1821, il figlio di Giovan Battista, conte Camillo, deci-
se di cedere la corte al duca di Modena Francesco IV con 
un contratto vitalizio siglato dal notaio Luigi Malagoli. La 
tenuta era amministrata dal capo della polizia del Duca-
to di Modena e Reggio, Giulio Besini, che sarà assassinato 
in quell’anno durante i moti d’insurrezione promossi dalle 
forze d’ispirazione liberale che si opponevano ai sovrani di 
Casa d’Este. Il passaggio reale della proprietà della tenu-
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ta della Verdeta avvenne con rogito del 10 marzo 1825. Il 
complesso faceva capo a un’azienda agricola di ben 547 
biolche modenesi. Comprendeva il giardino del palazzo 
della Verdeta, rustici, orti e fabbricati. All’esterno del re-
cinto c’era una vasta ghiacciaia.
Munarini volle mantenere il diritto a svolgere una tradizio-
ne consolidata, quella di celebrare il 7 agosto la festa in 
onore di San Gaetano nell’oratorio a lui dedicato, costru-
ito nel 1771 per accogliere i defunti di casa Sassi Nigrelli. 
L’oratorio è tuttora esistente vicino alla Corte Verdeta ed 
è caratterizzato da un altare in scagliola policroma carpi-
giana. Vicino alla statua del Santo vi era un pozzo alle cui 
acque erano attribuite proprietà miracolose. Quando però 
le condizioni dell’ammalato erano molto gravi si pronun-
ciava la seguente frase: “A-n counta gnanch l’aqua ed San 
Ghitàn” [non conta neanche l’acqua di San Gaetano].
Nel 1846, alla morte del Duca, la Corte Verdeta passò al fa-
coltoso Giovanni Bertesi, che l’aveva presa in affitto alcuni 
anni prima.

Franco Barbieri



sogna partire da Medolla. È assolutamente necessario 
non perdere questa opportunità di collegare San Prospero 
al resto dei comuni attraverso un progetto condiviso con 
l’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) che sta av-
viando le procedure per uno studio di fattibilità ad ampio 
raggio con l’ausilio di fondi regionali e bandi europei.
Per questo auspichiamo che l’Amministrazione si faccia 
con forza portavoce in Unione di questa richiesta che por-
terebbe ciclisti provenienti da altre province a scoprire le 
bellezze e i prodotti del nostro territorio, oltre che a rilan-
ciare una mobilità sostenibile territoriale con la relativa 
riduzione dei gas inquinanti.

Bruno Fontana
Capogruppo “San Prospero per il Cambiamento”

Costituito il Gruppo Consiliare del Partito Socialista Ita-
liano a San Prospero

Nel Consiglio Comunale del 31 marzo ho comunicato 
formalmente la mia decisione di uscire dal gruppo “San 
Prospero per il cambiamento” e costituire, come da re-
golamento comunale (Art.14), il Gruppo Consiliare “Parti-
to Socialista Italiano”. La mia decisione come esponente 
del Partito Socialista di San Prospero, è conseguente alle 
mutate condizioni politiche per le recenti scelte del Capo-
gruppo della lista Civica “San Prospero per il Cambiamen-
to”. Tali scelte hanno di fatto ridotto le possibilità di col-
laborazione condivisa in campagna elettorale dal Partito 
Socialista Italiano di Modena e dai propri rappresentanti 
di San Prospero. Continuerò a lavorare sia sul programma 
condiviso nel ruolo di opposizione, vigilando sull’operato di 
chi amministra ed a dare suggerimenti ed aiuti, se neces-
sario, nell’interesse della collettività. Ho presentato diver-
se segnalazioni di pericolo e incuria di vario genere (buche 
e tombini sulla viabilità e degradi cimiteriali) prontamente 
risolte e diverse richieste d’informazioni sui lavori pubblici 
da portare avanti, per le quali ho avuto risposte esaurien-
ti. Da ultimo ho presentato una mozione per impegnare 
la maggioranza ad adoperarsi per migliorare il sistema di 
prenotazione telefonica per gli appuntamenti con il medi-
co tramite la “Casa della Salute di Cavezzo”: per ottenere 
una risposta (ammesso che si riesca ad averla) i tempi di 
attesa sono spropositati e creano disagio alla cittadinan-
za per gli eccessivi costi telefonici, in particolare per i cit-
tadini con contratto telefonico di pagamento a scatti.

Luciano Sgarbi
Capogruppo PSI

Pirazzoli: “Risorse scarse per la politica. Non regaliamo 
il Paese ai plutocrati”

Una notizia di cronaca mi ha particolarmente scosso in 
queste ultime settimane, quella della Sindaca di Crema, 
che ha ricevuto un avviso di garanzia perché un bambino 
si è schiacciato un dito contro una porta dell’asilo comu-
nale. Questo è un esempio emblematico di un sistema 
che sta giungendo alla deriva e che deve essere oggetto 
di provvedimenti immediati. Negli ultimi vent’anni si sono 
sprecati fiumi d’inchiostro per deprecare i costi della poli-
tica, ma oggi nessuno sembra domandarsi chi deve o può 
sostenere i costi della democrazia.
Un sindaco ha uno stipendio non rapportato alle respon-
sabilità che si assume, non ha copertura assicurativa, se 
è un libero professionista non ha copertura di contributi 
previdenziali, però deve rispondere di qualsiasi cosa av-
venga nel suo Comune. Con questi presupposti solo un 
martire o al massimo un pensionato benestante potrà de-
dicarsi alla cosa pubblica.
Lo stesso vale per i partiti. Anche qui fiumi d’inchiostro 
per condannare il finanziamento pubblico, ma ora ci si 
accorge che i partiti non hanno le risorse per assolvere a 
quel ruolo di ponte tra le istituzioni e i cittadini che la Co-
stituzione ha loro assegnato. È questa la democrazia che 
abbiamo in mente? Il rischio vero è che solo chi ha soldi 
potrà fare politica o scendere in politica in questo Paese.

Luca Pirazzoli
Capogruppo “Territorio e Futuro”

Ciclabili - Un progetto per San Prospero

Il 13 aprile si è svolta l’inaugurazione della “Ciclovia del 
Sole”, che rappresenta parte del progetto di EuroVelo 7 
sul territorio italiano e che interessa la penisola toccando 
la Valle dell’Adige, Verona, Mantova, Bologna, Pistoia, Fi-
renze, Roma, Napoli, Salerno, Villa San Giovanni, Messina 
e Palermo. Il primo tratto emiliano lungo 46 km attraversa 
il territorio della Bassa modenese toccando i comuni di 
Mirandola, San Felice e Camposanto fino ad arrivare a Bo-
logna in attesa dei lavori di prolungamento della ciclabile 
fino a Firenze e rappresenta un’enorme opportunità di svi-
luppo turistico e di promozione del nostro territorio.
Purtroppo il Comune di San Prospero, ad oggi, pare taglia-
to fuori da ogni collegamento esterno in materia di piste 
ciclabili. Venendo da Modena ci si ferma a Sorbara e per 
andare a Mirandola e collegarsi alla “Ciclovia del Sole” bi-

14

GRUPPI CONSILIARI



San Prospero diventa comunità amica delle persone con 
demenza

L’Amministrazione comunale di San Prospero ha aderito 
al progetto pilota “Dementia Friendly community – Comu-
nità amiche della demenza” proposto dall’Associazione 
Sostegno Demenze e Alzheimer Mirandola (ASDAM), asso-
ciazione di volontariato attiva su tutto il territorio dei nove 
Comuni Modenesi dell’Area Nord, che da quasi vent’anni 
promuove e realizza interventi psico-sociali per le per-
sone con demenza residenti nel Distretto di Mirandola ed 
offre aiuto e sostegno ai loro familiari. L’obiettivo dell’i-
niziativa “Comunità amiche della demenza” è permettere 
alla persona con demenza di rimanere nella propria casa il 
più a lungo possibile offrendo ai familiari maggiori risorse 
e opportunità per sostenere il loro impegno di cura. Il pa-
ese assume un ruolo in prima linea in cui le persone con 
demenza sono comprese, rispettate, sostenute e fidu-
ciose di poter contribuire alla vita della collettività. In una 
comunità amica delle persone con demenza gli abitanti 
comprenderanno la demenza, le persone con demenza si 
sentiranno incluse e coinvolte ed avranno la possibilità di 
scelta e di controllo sulla propria vita.
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Grande successo per il Piedibus 2020/2021

Venerdì 4 giugno, in concomitanza con la chiusura del 
Piedibus per l’Anno Scolastico 2020/2021, si è tenuta una 
piccola festa per celebrare i bambini ed i volontari della 
scuola primaria di San Prospero che hanno partecipato 
alla prima edizione del progetto. Durante la celebrazione 
il Sindaco Sauro Borghi ed alcuni rappresentanti dell’Am-
ministrazione comunale, hanno premiato con simpatici 
gadget tutti i bambini che hanno aderito all’iniziativa. A 
Viola, Pietro e Laura, i tre fedelissimi del progetto Piedi-
bus, sono stati consegnati gli orsetti mascotte offerti da 
Artioli Profumeria e S.M. Elettrodomestici.
Questo primo anno del servizio ha registrato un notevole 
successo. 19 volontari si sono alternati per guidare i bim-
bi nei due percorsi dedicati. 24 i bambini iscritti che ogni 
mattina hanno allegramente colorato le vie del paese con 
i loro giubbetti gialli. A detta dell’Amministrazione è stata 
una bella esperienza di solidarietà tra generazioni, fat-
ta di complicità e affetto. Il Piedibus ripartirà il prossimo 
anno scolastico, con l’augurio che il gruppo sia ancora più 
numeroso e che le auto davanti alla scuola siano sempre 
meno. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari, in par-
ticolare all’infaticabile coordinatore del progetto, Ugo Ma-
lagoli.



ASSOCIAZIONI
#GrazieFraintesa. La corsa della solidarietà

Nella serata di giovedì 27 maggio, davanti al municipio di 
San Prospero, ha avuto luogo l’arrivo della staffetta podi-
stica Run4Hope dedicata alla blogger Francesca Barbieri, 
detta “Fraintesa”.
All’evento hanno preso parte circa 100 persone. L’iniziativa 
faceva parte di una manifestazione di portata nazionale, 
organizzata dall’associazione Run4Hope Italia Onlus e co-
stituita da una serie di staffette podistiche partite in con-
temporanea sabato 22 maggio da alcuni dei più importanti 
centri d’Italia.
Scopo della manifestazione era raccogliere fondi a favore 
di Airc e Ail per sostenere la ricerca contro i tumori infan-
tili. All’arrivo della staffetta a San Prospero erano presenti 
il Sindaco Sauro Borghi, alcuni rappresentanti della Giun-
ta, i famigliari e gli amici di Francesca Barbieri.
Il video dell’evento è visibile sul canale YouTube “Comune 
di San Prospero”.
“Con questa iniziativa volevamo ricordare insieme France-
sca - commenta il Sindaco di San Prospero Sauro Borghi - 
una ragazza che ha dimostrato un coraggio ed una vitalità 
incredibili. Ha fatto tanto per molte donne in tutto il mon-
do, diffondendo con passione la cultura della prevenzione. 
La solidarietà che lei ha ispirato non si ferma, continua a 
crescere”.

Arrivo della staffetta.
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Torna la Fiera di San Prospero

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

Francesca Barbieri.


