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Un anno di novità per Protezione Civile e Croce Blu
Dal trasloco nella Casa del Volontariato alle elezioni dei neo-Presidenti: le ultime notizie sulle associazioni modello della comunità

Negli ultimi mesi la Croce Blu di 
San Prospero e il Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile hanno 
vissuto grandi cambiamenti. A 
partire dalle elezioni dei nuovi 
presidenti delle associazioni, anche 
se si può parlare di autentica 
novità solo per la Protezione Civile: 
Enrico Scannavini infatti è stato 
riconfermato a capo della Croce 
Blu, mentre Marco Castellano ha 
lasciato il suo ruolo di Presidente 
dei volontari di Protezione Civile 
in favore di Claudio Roncaglia.

Ma non è tutto. In occasione del 
decennale del sisma è avvenuto 
anche il taglio del nastro della 
Nuova Casa del Volontariato, nel 
corso di una cerimonia che ha 
visto la partecipazione di centinaia 
di persone tra volontari, autorità e 
semplici curiosi. Si tratta di un’opera 
a lungo attesa da tutto il mondo 
del volontariato del paese e che, 
per l’Amministrazione comunale, 

si colloca all’interno di quella 
logica che ha caratterizzato gl’in-
terventi sugli immobili in seguito 
al sisma del 2012, per garantire 
sicurezza e benessere dei cittadini.

Costruito secondo parametri 
all’avanguardia, l’edificio è già un 
indispensabile quartier generale 
per i volontari di Protezione Civile e 
Croce Blu. Tra le caratteristiche più 
interessanti ricordiamo l’autosuffi-
cienza energetica, l’utilizzo di fonti 
rinnovabili, un’acustica funzionale 
e la presenza di arredi fissi e mobili 
che consentono di riconfigurare 
gli spazi in base alle necessità. Nel 
complesso la struttura è pensata 
per abbassare i consumi, ridurre 
l’emissione di sostanze inquinanti 
e garantire comodità all’utenza.

Situato accanto al municipio, 
l’edificio misura 365 metri quadrati, 
di cui 238 ospitano la sede della 
Croce Blu, 93 accolgono i locali 
della Protezione Civile e 34 sono 

occupati da spazi comuni. Gli 
ambienti operativi della Croce Blu 
sono situati al piano terra, mentre 
al primo piano si trovano gli uffici 
amministrativi della Croce Blu e la 
sede della Protezione Civile. Sono 
presenti una piazzetta interna e 
due accessi, uno su via Canaletto 
e uno su Via Pace. Un corridoio 
collega la Nuova Casa del Volonta-
riato alla sede comunale. L’importo 
complessivo dell’intervento 
ammonta a 760.572,13 euro, di 
cui 100.000 finanziati con delibera 
di Giunta Regionale, 50.000 euro 
finanziati dal Comune di Foligno, 
350.000 euro derivati da donazioni/
SMSM Regionale su Ordinanza del 
Commissario delegato, 225.000 
euro con donazioni in disponi-
bilità all’Associazione Volontari 
Pubblica Assistenza Croce Blu 
di San Prospero e 35.572 euro 
finanziati dall’Amministrazione 
comunale di San Prospero.

Per l’Amministrazione comunale 
lo stabile è accogliente e sicuro, 
ispirato a criteri di sostenibilità e in 
linea con i più moderni standard 

degli edifici pubblici di uso collet-
tivo. “Per i volontari e le volontarie 
è un sogno che diventa realtà 
- commenta Enrico Scannavini - 
Oggi, oltre ai servizi di trasporto e 
assistenza e ai servizi di Protezione 
Civile, San Prospero può contare su 
una postazione 118 garantita dalle 
pubbliche assistenze dell’Area 
Nord”. Presidente del Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione 
Civile al tempo dell’inaugura-
zione, anche Marco Castellano 
ha espresso entusiasmo a nome 
di tutti i componenti del suo 
gruppo, ringraziando calorosa-
mente donatori e finanziatori.

Da alcune settimane inoltre, 
un’ambulanza aggiuntiva ospitata 
presso la Nuova Casa del Volon-
tariato garantisce un servizio di 
Emergenza-Urgenza territoriale 
su tutta l’Area Nord. Il servizio è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 
7.00 alle 19.00 grazie all’impegno 
di tre equipaggi di Anpas San 
Prospero, Camposanto e Mirandola 
e grazie al supporto operativo 
della Croce Blu di San Prospero.

San Prospero e Castelfranco Piandiscò uniscono
le loro forze

Domenica 7 agosto i Comuni di 
San Prospero e di Castelfranco 
Piandiscò (Provincia di Arezzo) 
hanno stretto un patto di amicizia. 
Obiettivo dell’intesa è creare 
legami tra cittadini, enti del terzo 
settore e imprese dei due comuni, 
per costruire una cultura della soli-
darietà e trarre così nuovi spunti 
per migliorare due comunità 
geograficamente distanti, ma che 
hanno molti punti di vicinanza. I 
comuni aderenti entreranno in 
una rete nazionale coordinata 
dall’Associazione Italia Gioca 
Senza Frontiere e destinata ad 
allargarsi sempre di più ai territori 
che ospitano i giochi ogni anno.

Alla firma del patto erano presenti 
i referenti dell’Associazione Italia 
Gioca Senza Frontiere, che hanno 
spiegato come la firma di questo 
accordo parta da lontano. Da circa 
dieci anni infatti l’associazione 
ha aggregato tanti comuni che 
già organizzavano i Giochi senza 
frontiere. Dal 2013 questa asso-

ciazione ha organizzato un evento 
itinerante nazionale chiamato 
“Italia Gioca”, ad oggi in grande 
spolvero dopo la pausa forzata 
dovuta alla pandemia. L’inten-
zione dell’associazione è estendere 
questa iniziativa a tutti i comuni 
italiani per creare una grande rete 
nazionale che rappresenti un’op-
portunità di fratellanza e coesione 
sociale. Ad oggi “Italia Gioca” conta 
già una ventina di realtà iscritte, 

Un sincero “grazie” alla Dirigente 
Scolastica uscente De Palma

Prosegue Decennale sisma, in 
memoria del terremoto emiliano

L’Amministrazione comunale ringrazia la professoressa Rachele De 
Palma per il prezioso servizio svolto in qualità di Dirigente Scolastico dell’I-
stituto Comprensivo San Prospero – Medolla. Negli ultimi anni si è instau-
rato un rapporto di fruttuosa collaborazione tra il Comune e la dirigenza 
scolastica. Rachele De Palma ha guidato la comunità scolastica con 
professionalità e competenza. 
Quella che lascia è una scuola 
più attenta ai bisogni degli 
studenti, attrezzata con tecno-
logie all’avanguardia e ricca 
d’idee e progetti, messi in atto in 
sinergia con il corpo insegnanti. 
Il Comune di San Prospero 
augura alla professoressa De 
Palma ogni fortuna, certi che la 
sua competenza porterà sicu-
ramente benefici in qualunque 
realtà si troverà a lavorare.

A San Prospero proseguono gli eventi in ricordo del sisma del 2012. 
Domenica 2 ottobre avrà luogo un percorso cicloturistico per le vie di San 
Prospero e delle frazioni, con partenza alle ore 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00 da 
via Viazza, nella zona antistante alla chiesa di San Prospero. Chi desidera 
partecipare è tenuto a prenotare scrivendo a progetto.tp@gmail.com o 
telefonando al 331 7487202. Si 
prosegue sabato 8 ottobre con 
visite a Villa Tusini a partire dalle 
ore 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00. Per 
questa iniziativa è obbligatorio 
prenotare presso la Biblio-
teca comunale telefonando 
allo 059 906010 o scrivendo 
a biblioteca@comune.
sanprospero.mo.it. L’evento 
fa parte del ciclo Cantieri 
Aperti 2022 – Visite guidate 
nei luoghi della ricostruzione.

un numero destinato a crescere.
L’Amministrazione comunale di 

San Prospero ha spiegato che la 
creazione di questa rete di amicizia 
in tutto il paese è un piano molto 
ambizioso, ma anche importante 
per lo sviluppo delle realtà che 
vorranno partecipare a questo 
progetto senza precedenti. L’Am-
ministrazione vuole incentivare 
forme d’interazione, scambio 
e sviluppo con realtà e partner 

nazionali, dagli enti pubblici, 
come ANCI, ad associazioni, come 
l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. 
Scopo ultimo è perseguire obiettivi 
di pubblica utilità. Organizzare 
eventi come i Giochi senza Frontiere 
infatti richiede tempo, energie e 
risorse finanziarie. L’Amministra-
zione comunale sottolinea come il 
patto di amicizia serva proprio a far 
capire quanto sia importante unire 
le forze. Allo stesso modo, l’Ammini-
strazione comunale di Castelfranco 
Piandiscò ha voluto evidenziare che 
la firma del patto d’amicizia con San 
Prospero è il primo pilastro di una 
rete di ponti che si vuole allargare 
a tutta Italia, per costruire un 
percorso di fraternità e solidarietà.

Insomma, il piano dei due 
comuni firmatari potrebbe facili-
tare la realizzazione di eventi che 
avrebbero ricadute positive su 
centri storici, attività commerciali 
e imprese. Un risultato notevole 
se si considerano i tempi di 
crisi che stiamo attraversando.
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Torna la Fiaba itinerante  
organizzata dalla SP Fantasy

Centinaia di persone hanno 
partecipato a  “Stile Balneare”

San Prospero premiata (ancora) 
tra i comuni ciclabili d’Italia

Centro estivo a San Prospero, un bilancio nettamente 
positivo tra gite e attività educative e ludiche

Sabato 17 e domenica 18 settembre si terrà la decima edizione della Fiaba  
Itinerante nel Bosco organizzata da SP Fantasy. Titolo di questa edizione è “Il 
figlio del vento”, evento che farà entrare 
grandi e piccini nel mondo della fantasia. 
La fiaba itinerante si terrà a partire dalle 
ore 18.30 ogni 45 minuti circa. É obbli-
gatorio prenotare scrivendo una mail 
a spfantasy2011@libero.it. Per assistere 
alla fiaba è richiesto un piccolo contri-
buto, mentre l’accesso all’area fiera, 
con animazione e stand gastronomico, 
è gratuito. Per informazioni consigliamo 
di visitare il sito www.spfantasy.org e 
la pagina Facebook dell’associazione 
SP Fantasy. L’evento è organizzato in 
sinergia con Polivalente San Prospero, 
Pro Loco e Comune di San Prospero.

Grande successo per “Stile 
balneare”, ciclo di eventi orga-
nizzato nel corso dell’estate dal 
Comune di San Prospero, con 
la direzione artistica di TiPì – 
Teatro Partecipato. Composta di 
quattro spettacoli e una parata, la 
rassegna ha animato il giardino 
dell’Auditorium Volmer Fregni.

Lo scorso 28 giugno la Shakespeare 
Parade ha coinvolto i partecipanti 
del laboratorio gratuito Shakespeare 

Per il quarto anno San Prospero è 
stato riconosciuto come “Comune 
ciclabile” e premiato con il 
punteggio di tre bike-smile. L’ini-
ziativa, promossa da Fiab, attesta 
il grado di ciclabilità dei comuni 
italiani. Il riconoscimento attribu-
isce alle località un punteggio da 
uno a cinque sulla base di diversi 
parametri. Grazie alle recenti 
politiche, il Comune di San Prospero 
è passato da due a tre bike-smile.

Un’estate ricca di divertimento 
per le bambine e i bambini di San 
Prospero, grazie al centro estivo che 
ha offerto loro gite ed esperienze 
formative, tra le quali Fiabilandia a 
Rimini, il giardino botanico “La Pica”, 
il Minigolf a Reggio Emilia, il Cinema 
Victoria a Modena e diversi parchi 
acquatici. I bambini sono stati 
impegnati durante tutto il periodo 
estivo, dal 7 giugno al 9 settembre, 
in attività diversificate, allo scopo 
di favorire l’utilizzo creativo del 
loro tempo libero, grazie ad 
esperienze ludico-educative e di 
socializzazione. Quest’anno è stata 
registrata una partecipazione 
numerosa alle attività proposte 
dalla Polisportiva Quarantolese, 
che ha registrato settimane con 
più di 140 presenze tra i bambini 
della scuola dell’infanzia e quelli 
della primaria e della secondaria. 
Un bilancio sicuramente notevole 
reso possibile dalla professiona-
lità del personale coinvolto. Anche 
quest’anno il centro estivo è stato 
caratterizzato da un’organizzazione 
che ha permesso a tante famiglie 
sanprosperesi di poter affidare i 
loro figli ad educatori qualificati 
e motivati, apprezzatissimi dai 
genitori e soprattutto dai bambini. 

Non è mancata nemmeno l’ormai 
consueta proposta dello YouthLab 
Club per gli adolescenti, una 
settimana con attività di teatro, 
break dance, zumba e sport di 
vario genere. Lo YouthLab Club ha 
visto l’adesione entusiasta di una 
trentina di ragazze e ragazzi tra i 12 e 
i 16 anni. Una fascia di età difficile da 
raggiungere, alla quale sarà neces-
sario continuare a dedicare atten-
zione. L’Amministrazione comunale 
ha supportato le famiglie attra-

verso un contributo straordinario 
di 10.000 euro al fine di diminuire 
il costo della retta settimanale. A 
questo si è aggiunto il finanzia-
mento della Regione Emilia-Ro-
magna del Progetto “Bonus rette”, 
grazie al quale le famiglie con ISEE 
inferiore a 28.000 euro saranno 
rimborsate fino a 336 euro per ogni 
figlio. Un bilancio molto positivo per 
le famiglie San Prospero, che hanno 
potuto conciliare la vita lavorativa 
con le esigenze familiari nel periodo 

Novità per il Piedibus, quest’anno 
c’è una linea in più

Gli incontri di Decennale sisma 
fanno tappa anche a Staggia

Il servizio Piedibus è ripartito 
giovedì 15 settembre con l’inizio 
delle scuole. Oltre ai percorsi 
esistenti negli scorsi anni (Linea 
Gialla per bimbi della primaria e 
Linea Blu per studenti del primo 
anno della scuola secondaria) a 
ottobre partirà da Via Mulino la 
Linea Rossa, per i piccoli della scuola 
d’infanzia. Per informazioni telefo-
nare al 338 2411182 o visitare il sito 
www.comune.sanprospero.mo.it.

Nell’ambito dell’iniziativa 
Decennale sisma, due giornate 
saranno dedicate alle visite alla 
chiesa di Staggia. Le visite si terranno 
sabato 17 settembre e sabato 15 
ottobre, con inizio alle ore 10.00 
e 11.00. Per entrambe le giornate 
il ritrovo è di fronte alla chiesa di 
Staggia. Prenotazioni obbligatorie 
presso la Biblioteca comunale 
(mail biblioteca@comune.sanpro-
spero.mo.it, tel. 059 906010).

di chiusura delle scuole, grazie al 
servizio continuativo del centro 
estivo, aperto fino a pochi giorni 
dall’inizio delle scuole. L’Amministra-
zione comunale ringrazia vivamente 
gli educatori e alle educatrici del 
centro estivo. Sentiti ringrazia-
menti anche a Enrico Belluzzi della 
Polisportiva Quarantolese, valido 
organizzatore, così come alle asso-
ciazioni e agli esperti che hanno 
contribuito a rendere straordinario 
il centro estivo di San Prospero.

Un incontro per presentare la stagione teatrale in Auditorium

“La calda stagione” è il titolo della seconda edizione della rassegna curata 
dall’Associazione Nahìa, che dall’anno scorso gestisce l’Auditorium Fregni con 

il progetto TiPì Stagione di Teatro Parte-
cipato. Sabato 24 settembre alle 19.00 
si terrà la serata d’inaugurazione della 
stagione teatrale 2022/2023. Durante 
questo evento a ingresso libero sarà 
presentato il programma della rassegna 
composto da nove appuntamenti serali, 
due dei quali legati alla programmazione 
per le scuole. Oltre alla stagione teatrale, 
saranno illustrati anche i corsi di teatro 
per bambini, ragazzi e adulti e le formule 
di abbonamento per la stagione, acqui-
stabili a partire da lunedì 26 settembre. 
Aggiornamenti sulla pagina Facebook 
Tipì – Stagione di Teatro Partecipato.

App del Comune: per rimanere 
aggiornati e segnalare disagi

Ricordiamo ai cittadini che è 
possibile scaricare sul proprio 
smartphone o tablet la app istitu-
zionale del Comune di San Prospero. 
La app è compatibile con le piat-
taforme Android e iOS ed è scari-
cabile gratuitamente dagli store 
di riferimento. Questo strumento 
consente ai residenti di conoscere 
le informazioni ufficiali emanate 
dal Comune ed offre la possibilità 
di segnalare disagi e disservizi.

in LAB, svoltosi tra aprile e giugno in 
collaborazione con le Sementerie 
Artistiche di Crevalcore. Al termine 
della parata gli spettatori sono 
stati accolti dall’angolo bar e dalla 
musica della band “Gli Skambisti”.

Martedì 19 luglio la rassegna è 
proseguita con il concerto dei “Carica 
Papaya”, gruppo funky e soul a cui 
presta la voce la giovane Elena Ascari.

Oltre 60 spettatori presenti allo 
spettacolo teatrale “Ho sonno” di 

e con Vittorio Ondedei, musicista 
e interprete accompagnato 
per l’occasione dal cantautore 
Setti. Un grosso successo se si 
considera che l’evento si è tenuto 
in una serata a rischio maltempo.

La rassegna si è chiusa con il 
concetro de “I Trillici”, band indie rock 
che si era esibita anche a X-Factor.

“Stile balneare” ha attirato 
oltre 300 spettatori nel corso 
dei quattro appuntamenti.


