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In copertina: veduta esterna della chiesa di 
Pigneto. Dopo il terremoto che la danneggiò 
fortemente il 23 dicembre 2008, è stata 
riaperta al culto il 16 giugno 2013, alla 
conclusione di una prima fase dei lavori di 
restauro. Ora, si stanno cercando fondi per 
completare la ristrutturazione dell’edificio, il 
cui impianto originario risale al XV secolo, 
anche se l’aspetto attuale è in gran parte 
frutto del rifacimento subito nel XVIII secolo.



Non è facile leggere, comprendere e interpretare 
la grave crisi economica che sta investendo l’Eu-
ropa e l’Italia. Crisi aggravata, in Italia, da un 

decadimento e imbarbarimento della vita politica che non 
permettono di affrontare la situazione assumendo decisioni 
coraggiose capaci di ridare slancio e vitalità alla crescita. 
Crisi economia e politica che si scarica sulla società, provo-
cando ulteriori divaricazioni fra le classi, con una concen-
trazione di ricchezza nelle mani di pochi e un progressivo 
e inesorabile impoverimento dei più. Una parte cospicua di 
popolazione che, a causa dell’imponente debito pubblico 
accumulato nel tempo, rischia di perdere la rete di prote-
zione sociale che storicamente ha caratterizzato e contrad-
distinto il nostro Paese. Il continuo calo del PIL, l’aumento 
insopportabile della disoccupazione, soprattutto giovanile, 
il livello del debito pubblico rappresentano una miscela ad 
alto rischio per la tenuta sociale. Governare oggi in questa 
situazione, sia a livello centrale sia periferico, non è facile. 
Calano le risorse, aumentano i bisogni. I cittadini, le fa-
miglie, spesso in difficoltà economiche, non trovano nelle 
istituzioni, ormai esangui, la risposta ai loro problemi.

Per gli enti locali, stretti fra la necessità di fornire servizi 
dando così risposte alle esigenze dei cittadini e le calanti 
risorse a disposizione, risulta ormai difficile sostenere anche 
la normale amministrazione e la manutenzione ordinaria 
del patrimonio pubblico.

IL CONTESTO LOCALE

A livello locale l’emergenza neve e l’emergenza frane 
che hanno interessato pesantemente il nostro terri-
torio nel corso del 2013, stanno mettendo a dura 

prova la tenuta delle già scarse risorse di bilancio. Il dissesto 

idrogeologico è da tempo una vera e propria emergenza 
nazionale, che richiederebbe risposte politiche e risorse 
economiche che non ci sono. A ciò si aggiungono la preca-
rietà e le difficoltà economiche in cui una parte sempre più 
consistente di cittadini e di famiglie si dibatte, anche nel no-
stro territorio, con conseguente aumento del rischio di tenu-
ta della coesione sociale. Il vecchio assunto che descriveva 
la famiglia come luogo dove si stemperavano le difficoltà e 
trovavano risposta le esigenze di assistenza a bambini ed 
anziani, non regge più di fronte ai mutamenti delle abitu-
dini e dei ritmi di lavoro con conseguente frammentazione 
progressiva dei nuclei familiari. Situazioni sempre più fre-
quenti anche in questo territorio per la presenza di giovani 
famiglie immigrate da comuni limitrofi e paesi stranieri, che 
negli ultimi anni hanno scelto di vivere nel nostro comune. 
Questo è il contesto in cui tutti noi viviamo e al quale, come 
amministratori, siamo chiamati a dare risposte, in un qua-
dro, tra l’altro, di grande incertezza normativa. Perché il 
Comune continua ad essere l’articolazione dello Stato più 
vicina ai cittadini, l’ente a cui ci si rivolge per porre i pro-
blemi e dal quale ci si aspettano soluzioni.

LE LINEE GUIDA DEL BILANCIO

A bbiamo cercato di costruire un bilancio ispirato a 
criteri di equità volti a tutelare il più possibile le 
fasce fragili della popolazione, confermando l’e-

senzione dal pagamento dell’addizionale IRPEF per i redditi 
fino a 15.000 euro e la sua progressività, lasciando inalte-
rate le aliquote per le seconde case (con le agevolazioni per 
l’uso dato a parenti di primo grado in linea retta). Abbia-
mo inoltre previsto un abbattimento del 20% del valore dei 
terreni edificabili, valore attribuito nel 2006 e che risultava 
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oggi oggettivamente sovrastimato e non più adeguato alle 
logiche del mercato.

Anche per quest’anno non abbiamo previsto alcun au-
mento tariffario per i servizi a domanda individuale (tra-
sporto scolastico, mensa scolastica, asilo nido, servizio di 
assistenza domiciliare). Abbiamo rinnovato la convenzione 
con il comitato locale di Croce Rossa per i trasporti sanitari, 
che prevede agevolazioni per anziani, invalidi e disabili.

Sul versante della spesa voglio sottolineare come l’inci-
denza effettiva della spesa per il personale rispetto al totale 
delle spese correnti sia del 27,39%, con un rapporto pari a 
1/146 del 2012 e a 1/152 nel 2013, valore sensibilmente 
inferiore ai limiti richiesti e in linea con la necessità di rispet-
tare il vincolo posto dal tetto del costo del personale rispetto 
all’anno 2004. Alcuni tagli sono per così dire “tattici” (mi 
riferisco alla spesa per lo sgombero neve e agli interventi 
di assistenza sociale), con la volontà di destinare ulteriori 
risorse a questi capitoli in corso di esercizio 2013. Segnalo 
che alla spesa sociale sono comunque destinati 170.000 
euro.

CONCLUSIONI

I l nostro Comune, per effetto dell’articolo 31 della Legge 
183/2011, è soggetto a partire dal 2013 al Patto di 
Stabilità, con l’obbligo di raggiungere un saldo obiettivo 

per il 2013 di 315.900 euro. Il gettito IMU con la sospen-
sione per la prima casa, l’esclusione parziale dell’introito 
per i fabbricati di categoria D, l’introito derivante dalle aree 
edificabili e da tutti gli altri fabbricati, rende incerto il totale 
complessivo. Il bilancio, da un lato, continua a sostenere i 
servizi essenziali per i cittadini, tutelando le fasce deboli; 
dall’altro, non va ad appesantire, per quanto di nostra com-
petenza, la tassazione locale. E questo è, credo, un risultato 
positivo. Ci auguriamo di potere mantenere questo impe-
gno, pur consapevoli che un bilancio di previsione costruito 
in un clima di totale incertezza normativa e di continuo calo 
di risorse, risulta esposto al rischio di possibili modifiche. 
Non per niente il legislatore ha spostato al 30 novembre il 
termine per l’approvazione del bilancio e per la determina-

zione delle aliquote. Rassicuro sulla sostenibilità e solidità di 
un bilancio che, nonostante le rigidità, i vincoli e i tagli dei 
trasferimenti statali, presenta un indebitamento sotto soglia 
e costi del personale limitati. I nostri cittadini continuano a 
pagare meno di comuni analoghi per territorio e numero 
di abitanti. Penso che possano usufruire di un buon livello 
di servizi, che mi auguro possa essere mantenuto anche in 
futuro. Per quanto riguarda gli investimenti, viene confer-
mato l’intervento di via Castagnetti a Montebaranzone per 
un importo di 100.000 euro e l’estensione della rete wi-fi 
nelle frazioni ancora scoperte.

Un’ultima considerazione è anche un auspicio. Fare po-
litica significa, a mio parere, non solo amministrare il quo-
tidiano, ma soprattutto percorrere strade nuove e sperimen-
tare soluzioni innovative. Che aiutino a sperare. La Legge 
Regionale 21 ci ha offerto questa opportunità, andando ad 
individuare gli ambiti territoriali ottimali in grado di erogare 
i servizi secondo criteri di efficacia, efficienza ed economi-
cità. Questa è la sfida più importante per il futuro. Superare 
i localismi e gli egoismi territoriali non è mai stato facile, 
né lo è oggi nel mezzo di una crisi economica che spinge 
a chiudersi in casa, anche psicologicamente, cercando di 
risolvere i problemi da soli. La storia ci insegna che questa è 
una risposta sbagliata, che solo le società che hanno sapu-
to aprirsi, cambiare, rinnovarsi sono sopravvissute. Tre anni 
fa, precorrendo i tempi, facemmo nostra l’indicazione della 
Regione, prevista nella Legge n. 10, che individuava il terri-
torio del Distretto sanitario di Sassuolo come livello ottimale 
di governo per gli otto Comuni che lo costituiscono. Oggi, 
rafforzati in questa posizione dalla Legge Regionale 21 che 
ha declinato con chiarezza modi e tempi, siamo sempre più 
convinti della validità di questa scelta, pur non nasconden-
doci difficoltà e problemi. Siamo consapevoli infatti che tutti 
i processi di cambiamento comportano incertezze, dubbi e 
resistenze, ma proprio perché siamo convinti che compito 
della politica sia quello di guardare oltre e di perseguire con 
determinazione l’obiettivo che ci si è dati, l’augurio è quello 
di giungere presto alla costituzione di una Unione di Comuni 
pienamente operativa. A vantaggio di tutti i cittadini.
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IL BILANCIO COMUNALE 2013
FABRIZIO POGGI ASSESSORE AL BILANCIO

SI PUBBLICA DI SEGUITO LA 
RELAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 DELL’ASSESSORE 
AL BILANCIO FABRIZIO POGGI.

P rima di approfondire quan-
to questa amministrazione ha 
messo in campo per l’esercizio 

finanziario 2013 e per il 2014/2015, 
occorre portare all’attenzione 
alcuni aspetti che dal 2013 
riguardano da vicino anche il 
Comune di Prignano. La Leg-
ge 183/2011 ha introdotto 
pure per i Comuni con popo-
lazione superiore alle 1.000 
unità il “Patto di stabilità in-
terno”, previsto dall’articolo 31.

Nello specifico, occorre soddisfa-
re la previsione dei flussi di cassa, ivi 
compresi i residui, della movimenta-
zione della parte corrente (incassi e 
pagamenti) con esclusione delle en-
trate del Titolo IV (risorse destinate a 
investimenti) e delle uscite del Titolo II 
(investimenti). Tale importo deve emer-
gere dalla differenza delle previsioni 
di entrate e uscite correnti. Ora sorge 
una domanda: quale importo positivo 
deve risultare? Esso è dato dalla media 
delle spese correnti degli anni 2007-
2009, moltiplicato per un coefficiente, 
che per il 2013 è il 13%, per poi essere 
aumentato al 15,8% per le due annua-

lità successive. Questo, obbligherà il 
nostro Comune a calibrare con il “mi-
surino” qualsiasi spesa, anche quel-
le che potrebbero essere considerate 

“necessarie”. Oltre a questo nuovo 
obbligo, occorre portare a conoscenza 
che è vigente un altro parametro da ri-
spettare, che è quello del tetto massimo 
dei mutui, che per noi significa l’impos-
sibilità di accedere a finanziamenti di 
questo tipo.

Per l’esercizio 2013 il parametro è 
pienamente rispettato (6% della spesa 
corrente). Inoltre l’avanzo che viene 
generato dal rispetto del patto, può es-
sere utilizzato, per il momento, esclu-
sivamente per l’estinzione di mutui, e 
non più, come per gli anni precedenti, 
per investimenti. 

Nel corso di questi ultimi mesi, a se-
guito della congiuntura economica in 

cui tutta la zona Euro si trova, e grazie 
anche alla chiusura della procedura di 
infrazione per l’elevatissimo rapporto 
deficit/pil in cui si trovava l’Italia, il 

Governo, su autorizzazione dell’Eu-
ropa, ha concesso alle Regioni e agli 
enti locali un importo di spesa fuori dal 
patto, importi da non considerare nei 
conteggi per il raggiungimento dell’a-
vanzo sopra esposto, permettendo agli 
enti di liberare risorse per effettuare 
investimenti.

Al Comune di Prignano lo Stato 
ha riconosciuto un importo pari a cir-
ca 72.000 Euro, mentre la Regione 
ci ha autorizzato un importo pari a 
circa 395.000 Euro. Non si tratta di 
maggiori trasferimenti, ma di risorse 
proprie del Comune che, se trovate o 
esistenti, possono essere impegnate e 
spese.

ANNO SPESA CORRENTE MEDIA 
2007/2009

COEFFICIENTE OBIETTIVO (€)

2013 2.430.000 13,00 315.900

2014 2.430.000 15,80 383.900

2015 2.430.000 15,80 383.900
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Per quanto riguarda l’IMU c’è da 
segnalare che, rispetto allo scorso 
anno, sono state modificate le moda-
lità di distribuzione del gettito tra Stato 
ed Enti locali. Come si ricorderà, nel 
2012 su tutti i beni tassati a fini IMU, 
con esclusione della prima casa, la 
quota del 3,8 per mille era destinata 
allo Stato. Per il 2013, allo Stato sarà 
versato il 7,6 per mille sui fabbricati di 
Categoria D, mentre il resto di questa 
imposta resterà a disposizione dell’en-
te. Nel nostro caso e per questi tipi di 
fabbricati, avendo l’aliquota del 9,4 
per mille, la differenza sarà destinata 
al Comune.

Le aliquote attualmente in vigore per 
il 2013, sono quelle del 2012, con una 
riduzione del valore delle aree edifica-

bili del 20% a causa della perdita di 
valore che queste hanno subito in que-
sti ultimi anni.

ALIQUOTE IMU DELIBERATE
4 per mille sull’abitazione principale; 
7,6 per mille sulle altre abitazioni re-
sidenziali concesse in uso ai famigliari 
di primo grado; 9,4 per mille sugli al-
tri fabbricati; 10 per mille su terreni e 
aree edificabili.

Altra novità è l’introduzione della 
Tares, che obbliga i Comuni a funge-
re da “sostituti d’imposta” per lo Stato, 
con l’incremento di 0,30€/mq da de-
stinare alla copertura delle spese del-
lo Stato. La legge sancisce che i costi 
della gestione dei rifiuti urbani devo-
no essere completamente coperti e in 

più introduce un costo aggiuntivo per 
i cosiddetti servizi indivisibili (viabilità, 
illuminazione pubblica, etc.). Da con-
siderare ancora i minori trasferimenti 
statali che, secondo le nostre previsio-
ni, dovrebbero essere compensati dal-
la maggior quota di aliquota IMU che 
rimarrà al Comune.

Ecco che, alla luce di queste certez-
ze/incertezze, abbiamo predisposto 
un bilancio il più veritiero possibile 
per poter consentire agli uffici di po-
ter lavorare e svolgere senza affanni il 
proprio lavoro ordinario, pur sapendo 
che il bilancio potrà essere oggetto di 
variazioni in corso d’anno.

Il bilancio totale ammonta a 
4.022.650 Euro, comprensivi sia della 
parte corrente che degli investimenti. 

ENTRATE CORRENTI

RENDICONTO (in €) PREVISIONE (in €)

TIPOLOGIA 2011 2012 2013 2014 2015

TRIBUTARIE* 2.071.853 2.182.449 2.796.000 2.756.000 2.711.000

PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 218.209 188.708 162.000 160.000 159.000

EXTRATRIBUTARIE 484.881 513.650 475.750 479.452 482.852

TOTALE 2.774.943 2.884.807 3.433.750 3.395.452 3.352.852

* Previsione: compreso entrata per TARES. Non presente nel 2011 e 2012.
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Le spese in conto capitale ammontano 
per il 2013 a 185.000 Euro, mentre 
le entrate previste da oneri di urba-
nizzazione per il 2013 ammontano a 
75.000 Euro.

ENTRATE TRIBUTARIE E 
PATRIMONIALI / CORRENTI
Per l’anno 2013, come già in parte 
accennato, le entrate tributarie sono 
le stesse degli anni precedenti, con la 

sola variazione della tassa TARES, che 
obbliga i Comuni ad inserirla all’in-
terno del proprio bilancio, anche se 
non gestita direttamente. L’aliquota 
dell’addizionale IRPEF viene conferma-
ta come per l’anno 2012, con il man-
tenimento dell’esenzione per i redditi 
fino a 15.000 Euro di reddito annuo. 
Chi ha redditi inferiori a 15.000 euro, 
nulla dovrà versare.

Scaglioni di reddito sui quali verrà 

applicata l’addizionale IRPEF:
0,30 fino a 15.000 euro 
0,35 da 15.001 a 28.000 euro
0,40 da 28.001 a 55.000 euro
0,45 da 55.001 a 75.000 euro
0,50 oltre i 75.001 euro

Per i redditi inferiori a 15.000 euro/
anno, nessuna addizionale.

SPESE CORRENTI
Il bilancio di previsione 2013, doven-

USCITE CORRENTI

RENDICONTO (in €) PREVISIONE (in €)

TIPOLOGIA 2011 2012 2013 2014 2015

PERSONALE 974.909 952.500 944.200 938.700 938.700 

ACQUISTO BENI E MATERIALI 295.253 254.662 259.251 250.801 239.801 

*PRESTAZIONI DI SERVIZI 878.299 953.318 1.473.208 1.463.210 1.446.210 

TRASFERIMENTI 377.321 376.498 328.241 320.841 317.341 

INTERESSI PASSIVI E ONERI 
FINANZIARI

153.800 151.199 147.700 143.200 139.100 

IMPOSTE E TASSE 54.590 122.600 106.100 101.700 94.700 

AMMORTAMENTI D’ESERCIZIO -  -  -  -  -  

FONDO DI RISERVA E SVALUTAZIONE 
CREDITI

-  -  15.000 15.000 13.000 

TOTALE 2.734.172 2.810.777 3.273.700 3.233.452 3.188.852 

* Previsione: compreso entrata per TARES. Non presente nel 2011 e 2012.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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3.830 3.822 3.843

POPOLAZIONE RESIDENTE

do attenersi a quanto precedentemente 
esposto (patto di stabilità e relativo flus-
so di cassa), è stato calibrato in modo 
da permettere di centrare gli obietti-
vi prefissati dalla Legge 183/2011 
all’art. 31.

Questo ha comportato la riduzio-
ne delle spese non ripetibili, quali ad 
esempio quella per il centro estivo 
che durante il 2012 ha visto questa 
Amministrazione accogliere i bambi-
ni di alcuni comuni che hanno subito 
il terremoto. Altri costi che dovranno 
diminuire sono quelli energetici, in vir-
tù di un nuovo contratto stipulato con 
aziende di distribuzione che dovreb-
be permettere una riduzione di circa 
il 15/20%. Una spesa che è stata in-
crementata rispetto al consuntivo del 
2012, e che si prevede aumenterà an-
che negli anni successivi, è il contribu-
to per il funzionamento dell’Unione dei 
Comuni. Come si ricorderà, nell’ottica 

di organizzare ed unire le funzioni tra 
i comuni confinanti, fu istituita l’Unione 
dei Comuni, con trasferimento di al-
cune funzioni in forma associata, per 
migliorare e unificare le forze. Come 
si può vedere nella relativa tabella, 
quest’anno le spese per il personale 
sono in costante diminuzione rispetto 
agli anni precedenti. Il rapporto tra 
personale/popolazione residente è di 
1/146 nel 2012 e passerà a 1/152 
nel 2013 per effetto della cessazione 
di un dipendente, con un’incidenza 
sulla spesa corrente del 27,39%, quan-
do la legge prevede un’incidenza mas-
sima del 40%. Anche questo risultato è 
stato centrato.

Per tutte le altre spese sono state 
mantenute le stesse previsioni degli ul-
timi anni.

SERVIZI SCOLASTICI
Nella previsione 2013, dopo il pe-
riodo di manutenzioni ordinarie agli 
edifici scolastici successive alle messe 
in sicurezza, è in programma la realiz-
zazione della mensa centralizzata nel 
capoluogo a servizio di tutti i gradi di 
istruzione. Sono poi previste solo spe-
se di piccola manutenzione. Altro dato 
importante è il mantenimento della 
popolazione attiva residente nella sua 
globalità, con percentuali alte rispetto 
alla media provinciale.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RACCOLTA DIFFERENZIATA

19
,1

0%

22
,9

0% 27
,5

0% 36
,8

0%

37
,6

0%

38
,7

0%

40
,2

0% 47
,7

0%

53
,8

0%
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IGIENE URBANA E RISPETTO 
DEL TERRITORIO
I dati sulla raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani stanno sorprendendo 
positivamente anche questa ammini-
strazione. Assistiamo infatti a un con-
tinuo e costante incremento. Da tempo 
abbiamo oltrepassato ampiamente la 
soglia del 50%, previsione inimmagi-
nabile ad inizio 2004.

INVESTIMENTI E RISORSE
È questa la parte del bilancio di pre-
visione che delinea le scelte politiche. 
I nuovi investimenti sono pochi e una 
grande attenzione è stata posta alla 
salvaguardia dell’esistente.

Causa il rispetto della percentuale 
di bilancio destinata ai mutui (Legge di 
stabilità 2012), seppure in regola con 
quanto impone la legge, è stato deciso 
di non accendere nuovi mutui da desti-
nare ad investimenti, per non gravare 
o rendere più difficoltoso il raggiungi-
mento dell’obiettivo per il 2014. 

Anche le risorse a disposizione, eli-
minando la possibilità di accendere 
mutui, subiscono un notevole ridimen-
sionamento. Esse risultano comunque 
sufficienti per fare fronte a piccoli ma 
onorevoli interventi di gestione ordi-
naria. A causa dell’emergenza frane, 
grazie a un trasferimento statale di 
245.000 Euro e a un contributo della 

Provincia di 5.000 euro, saranno si-
stemate le strade gravemente danneg-
giate o interrotte da movimenti franosi, 
secondo criteri di priorità condivisi con 
la Protezione Civile, la Provincia e il ta-
volo dei sindaci

Nel corso dei primi mesi del 2013, 
è stata inaugurata la nuova sede desti-
nata alla Croce Rossa di Prignano, al 
Gruppo Alpini e ai Servizi Sociali del 
Comune. Quello del volontariato è un 
settore al quale va tutta la nostra rico-
noscenza per il grande lavoro svolto in 
favore della collettività.

In conclusione, pur essendo in pre-
senza di un bilancio che permette po-
chi movimenti, anche per il 2013 si 
raggiunge l’obbiettivo del rispetto del 
Patto di Stabilità e la salvaguardia di 
tutti gli impegni assunti.TIPO DI INTERVENTO IMPORTO PREVISTO (in €)

VERDE E ARREDO URBANO 15.000,00 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 32.000,00 

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 23.950,00 

VIABILITA' VICINALE 18.000,00 

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE SALTINO 30.000,00 

MANUTENZIONE CIMITERI 60.000,00 

TRASFERIMENTI A REGIONE/PROVINCIA/ENTI 
DI CULTO

6.050,00 

TOTALE INVESTIMENTI 2013 185.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 2012 579.100,00 

RAPPORTO MUTUI 2013 2014 2015

INTERESSI PASSIVI 147.700 143.200 139.100

% SU ENTRATE CORRENTI 4,30% 4,96% 4,00%

LIMITE ART. 204 TUEL 6,00% 4,00% 4,00%

TIPO DI PROVENIENZA RISORSA IMPORTO 
PREVISTO (in €)

PROVENTI ESCAVAZIONI 20.000,00 

CONCESSIONI EDILIZIE 75.000,00 

PROVENTI CENTRALE ELETTRICA SALTINO 30.000,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 60.000,00 

TOTALE RISORSE DESTINATE A INVESTIMENTI 2013 185.000,00 
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Il 27 aprile scorso, davanti ad ol-
tre un centinaio di persone, è sta-
ta inaugurata la nuova sede della 

Croce Rossa. Oltre al sindaco, Mauro 
Fantini, e al presidente del Comitato di 
Prignano della Croce Rossa, Emiliano 
Mediani, erano presenti tra gli altri 
l’on. Matteo Richetti, il commissario re-
gionale della Croce Rossa Italiana, An-
tonio Scavuzzo, il sindaco di Palagano 
Fabio Braglia e l’assessore di Formigi-
ne Maria Costi.

I lavori, eseguiti in soli 8 mesi, hanno 
richiesto un investimento complessivo di 
280.000 euro, finanziati per 170.000 
euro con un contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Modena, 
mentre per la restante parte con risorse 
del bilancio comunale.

Il sindaco ha spiegato: “Abbiamo 

reso più efficiente e usufruibile, anche 
con opere di miglioramento sismico, un 
edificio che appartiene alla memoria 
di questo paese. Esso ospitò infatti la 
prima caserma dei carabinieri di Pri-
gnano, nell’immediato dopoguerra, 
quindi la scuola materna, la biblioteca 

comunale e la sede della guardia medi-
ca. L’edificio oggi è stato completamen-
te recuperato”. Oltre alla sede della 
Croce Rossa, nei locali del fabbricato 
ristrutturato trovano posto anche spa-
zi per il Gruppo Alpini di Prignano e i 
Servizi Sociali del Comune. L’on. Mat-
teo Richetti, nel suo saluto alla comu-

nità prignanese, ha ricordato l’impe-
gno profuso dal Comitato della Croce 
Rossa di Prignano durante il terremoto 
nella bassa modenese e in diverse altre 
emergenze.

UNA SEDE 
TUTTA NUOVA 
PER LA CROCE 
ROSSA, IL 
GRUPPO ALPINI 
E I SERVIZI 
SOCIALI
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I l comune di Prignano si avvia a fare 
segnare un altro record nella raccol-
ta differenziata dei rifiuti. Secondo 

i primi dati ufficiosi raccolti da Hera, 
nei primi 6 mesi del 2013 Prignano ha 
raggiunto una percentuale di differen-
ziata del 64%, confermandosi quindi 
al primo posto assoluto tra i comuni 
della montagna modenese e tra i primi 
dell’appennino emiliano romagnolo. A 
commentare questo dato sorprendente, 
sia per la vastità del territorio di Pri-

gnano sia per la sua conformazione 
(si tratta appunto di un territorio mon-
tano), è l’assessore all’ambiente Yuri 
Costi, che spiega: “Questo risultato è 
il frutto di un lavoro e di una program-
mazione iniziati nel 2004 quando il 
comune era tristemente posizionato 
agli ultimi posti della classifica con un 
modesto 13% di raccolta differenziata. 
A partire da quel momento, oltre ad 
avere risolto l’annoso problema della 
discarica, che come ci hanno confer-
mato anche gli ultimi indirizzi della 
Regione Emilia Romagna non sarà mai 
costruita, abbiamo intrapreso un per-
corso che oltre alla costruzione dell’i-
sola ecologica ha visto il comune e i 

A PRIGNANO 
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
VOLA AL 64%

NOTIZIE DAL COMUNE

cittadini protagonisti in diversi progetti 
per migliorare la raccolta differenzia-
ta. L’ultimo progetto avviato nel 2012 
per la raccolta porta a porta di pros-
simità, nel quale l’amministrazione 
comunale ha creduto e investito, ha 
innalzato il già onorevole risultato del 
53,7% ottenuto nel 2012 (percentuale 
che già rendeva Prignano il primo co-
mune della montagna per la differen-
ziata) a uno straordinario 64%, con un 
incremento di oltre il 10% in un anno”. 

“In tutto questo – ha aggiunto il sin-
daco Mauro Fantini – i grandi prota-
gonisti sono stati i cittadini. Tale risul-
tato ha dimostrato infatti come con il 
coinvolgimento e il dialogo si possono 
ottenere grandi risultati. Voglio inoltre 
ricordare come Prignano sia, con 471 
kg annui, il comune della provincia 
dove si produce il minor quantitativo di 
rifiuti pro capite, ben al di sotto anche 

della media di produzione regionale, 
italiana ed europea. A questo va ag-
giunto che, grazie a questo risultato, i 
prignanesi pagano la bolletta dei rifiuti 
mediamente meno degli altri cittadini 
della montagna. Ora, con l’accordo 
raggiunto pochi mesi fa con l’ammi-
nistrazione comunale di Sassuolo che 
permetterà ai prignanesi che vivono 
distanti dall’isola ecologica di Volta 
di Saltino di usufruire della stazione 
ecologica di Sassuolo, abbiamo la 
speranza di poter migliorare ulterior-
mente, magari superando la quota del 
65%”. Nella foto: la stazione ecologica 
di Volta di Saltino, nel comune di Pri-
gnano.

RIFIUTI, 
CONVENZIONE 
CON SASSUOLO 

A Prignano si apre una nuova 
opportunità per sviluppare 
ulteriormente la raccolta 
differenziata dei rifiuti e ottenere 
quindi gli sconti in bolletta previsti 
per i cittadini più virtuosi. Nelle 
scorse settimane è infatti diventata 
operativa la convenzione tra il 
Comune di Prignano, Hera e il 
Comune di Sassuolo, per consentire 
a tutti i residenti nel comune di 
Prignano di portare i propri rifiuti 
anche alla stazione ecologica 
“Arcobaleno” di Sassuolo, aperta 
tutti i giorni della settimana.

Si tratta di un’iniziativa che 
l’amministrazione comunale 
ha voluto realizzare per offrire 
un servizio migliore a tutta la 
cittadinanza, in particolare a quei 
residenti che, vista l’estensione 
del territorio comunale, trovano 
più agevole fare riferimento alla 
stazione ecologica di Sassuolo 
rispetto a quella presente nel 
nostro comune, in località Volta 
di Saltino. A livello pratico, in 
ogni caso, non cambia nulla: 
coloro che si rivolgeranno alla 
stazione Arcobaleno di Sassuolo, 
dovranno andare con la medesima 
tessera magnetica utilizzata per la 
stazione ecologica di Prignano. I 
loro conferimenti potranno essere 
registrati in entrambi gli impianti 
e contribuiranno ugualmente a 
concorrere agli sconti previsti per i 
residenti nel comune di Prignano: 
da 25 a 15 euro ai primi 200 
classificati.

Gli orari di apertura di ogni 
stazione ecologica, così come 
l’elenco dei materiali che possono 
esservi conferiti, sono consultabili 
sul sito www.gruppohera.it/clienti 
nelle pagine dedicate a ciascun 
comune.
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Esordio con un ospite d’eccezione lo 
scorso 30 giugno per l’inizio delle 
manifestazioni dell’Estate Prigna-
nese. Sul palco del Parco della 
Pace è salito Simone Cristicchi, 
vincitore di Sanremo 2007, per 
esibirsi nello spettacolo: “Mio 
nonno è morto in guerra. 

Voci, canzoni e memorie della seconda guerra mon-
diale”. L’iniziativa è stata organizzata da Pro 
Loco di Prignano, Comune di Prignano e Arci, 
col patrocinio della Regione Emilia Romagna 
e della Provincia di Modena. Tratto dall’omoni-
mo libro di Simone Cristicchi (Mondadori, marzo 
2012), lo spettacolo ha raccontato storie di bom-
bardamenti nelle borgate e di fame, storie di madri 
coraggiose e di prigionieri in Africa, storie di soldati 
nella ritirata di Russia e di lotta partigiana, storie di 
campi di concentramento e di esuli fuggiti dall’Istria.

SIMONE 
CRISTICCHI 
RICORDA LA 
II GUERRA 
MONDIALE

Giornata della Memoria spe-
ciale quella che il 26 gennaio 
scorso ha organizzato il Co-

mune di Prignano. Nella sala civica 
“Don Nerino Francia”, si è tenuto un 
convegno dal titolo “Memorie del Por-
rajmos”, per commemorare lo stermi-
nio compiuto dalle truppe naziste nei 
confronti degli zingari di etnia Sinti e 
Rom. Il termine Porajmos o Porrajmos, 
in lingua romaní (l’idioma parlato da 
Sinti e Rom), significa infatti “deva-
stazione”, “grande divoramento”, e 

sta appunto ad indicare, come è stata 
la Shoah per gli ebrei, il tentativo del 
regime nazista di sterminare le etnie 
romanì.

“Anche Prignano – ricorda l’asses-
sore alla cultura, Yuri Costi - durante 
il regime fascista, e in particolare dal 
1940 al 1943, ospitò un campo di con-
centramento per Sinti e Rom, proprio 
nell’area dove ora sorge il municipio. 
In questo campo di concentramento 
prignanese furono rinchiuse circa 90 
persone. Con questo convegno, orga-

LA BIOGRAFIA DI 
PADRE LUCIANO 
IN UN LIBRO
“Padre Luciano da Prignano: 
una vita spesa per gli immigrati 
in Australia”. È il titolo di una 
simpatica biografia di frate Luciano 
Rocchi, l’ultimo cappuccino della 
provincia emiliano romagnola in 
Australia. Il libro è stato curato 
da Mirella Rocchi, sorella di frate 
Luciano. Questo volume, corredato 
da un ampio apparato fotografico, 
ricostruisce un pezzo di storia 
della presenza italiana in terra 
australiana, con un accento sulla 
missione dei frati cappuccini. Il 
libro è disponibile al prezzo di 10 
euro presso la chiesa parrocchiale 
di Prignano.

nizzato dal Comune in collaborazione 
con l’Università “Leonardo da Vinci” di 
Chieti e patrocinato dalla U.E. all’inter-
no del progetto “Europe for citizien”, 
l’Amministrazione comunale ha voluto 
ricordare una delle pagine più tragi-
che del Novecento. Tale iniziativa, 
inoltre, fa parte del progetto “Memors” 
(rientrante a sua volta nel già citato 
progetto Europe for citizien), che inten-
de sviluppare, in Italia e in Europa, il 
primo museo virtuale del Porrajmos”.

PRIGNANO COMMEMORA
IL PORRAJMOS
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CABARET IN SCENA A 
PRIGNANO
LO SCORSO 20 LUGLIO, DAVANTI AD OLTRE 
500 PERSONE, SI È SVOLTA AL PARCO 
DELLA PACE DEL CAPOLUOGO LA “SERATA 
CABARET”, FACENTE PARTE DEL PALINSESTO 
2013 DELL’ESTATE PRIGNANESE. PRESENTATI 
DA ANDREA BARBI, SI SONO ALTERNATI SUL 
PALCO I COMICI DI ZELIG PAOLO MIGONE 
(NELLA FOTO), MARCO DELLA NOCE E SERGIO 
SGRILLI, ACCOMPAGNATI DALLA MUSICA DEI 
BORGHI BROS, PER UNA SERATA ALL’INSEGNA 
DEL DIVERTIMENTO E DELL’ALLEGRIA. NON È 
MANCATA ALL’APPUNTAMENTO ANCHE LA 
BUONA CUCINA TRADIZIONALE, CON UNO 
STAND GASTRONOMICO GESTITO DA GRUPPO 
ALPINI PRIGNANO, ASSOCIAZIONE CACCIA 
PESCA AMBIENTE E AUSER.



GABRIELLA
CASOLARI
DA PRIGNANO
AI TEATRI
DEL MONDO

Il grande teatro passa anche per Pri-
gnano. Perché proprio a Prignano 
risiede, almeno per l’anagrafe, Ga-

briella Casolari, attrice professionista, 
la quale assieme all’attore pugliese 
Gianfranco Berardi gira i teatri d’Italia 
e del mondo (da Berlino a Parigi, dalla 
Serbia a Milano, da Roma a Bologna) 
con spettacoli di teatro contemporaneo 
molto apprezzati e già vincitori di pre-
stigiosi premi. Prignano informa ha in-
contrato i due attori, reduci dal succes-
so del loro ultimo spettacolo, lanciato 
nell’estate scorsa e intitolato “In fondo 
agli occhi”.

Gabriella, innanzitutto puoi 
raccontarci un po’ di te e di 
come è nata la tua passione 
per il teatro?
Sono nata a Sassuolo nel 1964 e risie-
do a Prignano. Come attività professio-
nale, sono attrice e autrice teatrale. La 
passione per la recitazione mi è nata 
fin dall’adolescenza: quando frequen-
tavo la terza ragioneria, sono venuti a 
incontraci in classe alcuni attori del te-
atro Antoniano di Bologna, recitando 
“L’uomo dal fiore in bocca” di Piran-
dello. Da lì ho sviluppato l’idea di fare 
l’attrice e ho cominciato a chiedere 
informazioni. 

Hai incontrato difficoltà in que-
sta scelta insolita?
Anche se era una professione insolita, 
devo dire che i miei genitori non mi 
hanno mai ostacolato.

Come hai cominciato e come si 
è sviluppato il tuo progetto?

Ho iniziato soprattutto lavorando con 
le scuole. Io ho una mia compagnia di 
teatro, Troll Teatro (www.trollteratro.
it), che ha sede legale a Moncerrato e, 
dal 1997, realizza spettacoli e letture 
animate per ragazzi dai 2 ai 13 anni, 
nonché laboratori di creatività, ani-
mazione teatrale e costruzione di bu-
rattini. Poi, dal 2008, ho fondato con 
Gianfranco Berardi, attore pugliese, 
la compagnia Berardi Casolari (www.
berardicasolari.it). Assieme facciamo 
teatro contemporaneo, nuova dram-
maturgia. Ci definiamo artisti perché 
ci occupiamo dell’insieme del nostro 
lavoro, scrivendo anche i testi che in-
terpretiamo. Oggi, la casa editrice Edi-
toria e Spettacoli ha anche pubblicato i 
nostri lavori più recenti.

La vostra è una delle compa-
gnie che si è messa più in luce 
negli ultimi anni. Puoi citare 
alcuni riconoscimenti vinti fino-
ra?
Abbiamo vinto 5 premi con 4 spetta-
coli. Nel 2005, al Festival di Lugano, 
ci è stato assegnato il premio per il lin-
guaggio innovativo e la ricerca di una 
nuova drammaturgia con “Briganti”. 
Abbiamo poi vinto il Premio ETI nel 
2009 con “Land Lover” per la nuova 
creatività. Allo JoakimInterFest di Kra-
gujevac (in Serbia) abbiamo ottenuto 

sia il premio di giuria, sia il premio del 
pubblico con lo spettacolo “Io provo a 
volare”, un omaggio a Domenico Mo-
dugno. Infine a Napoli abbiamo vinto 
il premio Antonio Lauderi, sempre con 
“Io provo a volare”.

Parliamo dello spettacolo col 
quale avete esordito la scorsa 
estate. 
È il primo testo che abbiamo scritto in-
sieme e si intitola “In fondo agli occhi”, 
con la regia del maestro internazionale 
César Brie. È uno spettacolo di nuova 
drammaturgia che affronta le temati-
che della crisi e della malattia da que-
sta prodotta e derivata. L’indagine par-
te e si sviluppa da due differenti punti 
di vista: uno reale, in cui la cecità, ma-
lattia fisica, diventa filtro speciale attra-
verso cui analizzare il contemporaneo, 
e l’altro metaforico, in cui la cecità è la 
condizione di un intero Paese rabbioso 
e smarrito che brancola nel buio alla 
ricerca di una via d’uscita. 

Quali sono i prossimi appunta-
menti che vi attendono?
A novembre, saremo impegnati con 
“In fondo agli occhi” a Roma, Bari e 
Milano. Tutte le date si possono trova-
re comunque sul nostro sito internet, 
www.berardicasolari.it.

L’ultima domanda è per Gian-
franco, l’attore non vedente 
con cui dividi le scene. Cos’è 
per te il teatro e come ti sei tro-
vato quando hai provato a Pri-
gnano?
A me il teatro ha salvato la vita. Grazie 
al teatro ho imparato il valore dell’o-
nestà e dell’autenticità, il valore della 
maschera nella quotidianità; il teatro 
ha ridotto lo spazio tra quello che pen-
so e quello che faccio. In altri termini, 
il teatro insegna la spontaneità. Per 
quanto riguarda Prignano...mi piace-
rebbe ricevere la cittadinanza onora-
ria, perché è un ambiente nel quale mi 
trovo benissimo.

NEWS 14
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LA CHIESA DI 
PIGNETO
RIAPERTA AL 
CULTO

Oltre 200 persone hanno preso par-
te il 16 giugno scorso a un momento 
storico per Pigneto: la riapertura della 
chiesa parrocchiale dei Santi Nazario 
e Celso, dopo quattro anni e mezzo di 
inagibilità a causa del terremoto che 
la danneggiò fortemente il 23 dicem-
bre 2008. I lavori di restauro non sono 
ancora stati portati a termine comple-
tamente, ma la chiesa ora è comunque 
agibile. Sono state infatti eseguite tutte 
le opere di consolidamento sismico e 
tutti i lavori in muratura necessari a 
garantire la sicurezza dell’edificio. 
Mancano invece all’appello la posa 
in opera del pavimento, la tinteggia-
tura interna ed esterna, nonché l’in-
stallazione degli impianti elettrico e 
di riscaldamento. Al momento, per il 
consolidamento sismico sono stati spe-
si 540.000 euro, di cui circa 440.000 
euro sono arrivati da contributi statali, 
regionali e della CEI (Conferenza Epi-
scopale Italiana), mentre il resto lo ha 
messo la parrocchia, accendendo un 
mutuo in banca di 140.000 euro.
Il progetto di restauro è stato affidato 
ad Archea Studio Associato di Archi-
tettura di Castellarano (RE); le 
pratiche necessarie sono già 
state presentate e sono in 
fase di consultazione da 
parte degli enti preposti, 
quali la Soprintendenza 
per i Beni Architetto-
nici e Paesag-

gistici di Bologna e l’Ufficio dei Beni 
Culturali - Curia Vescovile di Reggio 
Emilia. I prossimi lavori in programma 
sono il pavimento, l’impianto elettrico, 
l’impianto fonico e il riscaldamento, 
per i quali serviranno altri 80.000 
euro. Da tutto ciò, rimarrà esclusa la 
tinteggiatura dell’interno e dell’ester-
no, che sarà effettuata in un secondo 
momento, quando saranno disponibili 
nuovi fondi. All’inizio della messa che 
festeggiava la riapertura, è stato collo-
cato sotto il crocifisso dell’abside della 
navata principale un quadro della Be-
ata Maria Rosa Pellesi (1917 – 1972), 
l’indimenticata religiosa professa della 
Congregazione delle Suore Francesca-
ne Missionarie di Cristo, originaria di 
Morano di Prignano, che amava pre-
gare proprio in questa chiesa.
Don Ermes Macchioni, parroco di Pi-
gneto, ha commentato durante l’ome-
lia: “(La riapertura di questa chiesa) 
è un evento straordinario per questa 
comunità...Nemmeno il terremoto ha 
fermato la nostra parrocchia...Cin-

que anni senza la chiesa sono stati un 
tormento. Ora gustiamo un assaggio 
dell’estasi di una parrocchia che ritro-
va e abita il proprio centro primario di 
vita pubblica: la propria chiesa, le sue 
attività, le sue problematiche”.
Il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, 
ha aggiunto: “Un encomio va a quanti 
si stanno prodigando da tempo nell’or-
ganizzazione di iniziative ed eventi 
finalizzati al reperimento di fondi per 
completare i lavori”.
Per ora, la chiesa di Pigneto resterà 
aperta durante la bella stagione, dal 
momento che manca il riscaldamento. 
La volontà della parrocchia, è comun-
que quella di riaprirla in maniera per-
manente il prima possibile. L’impianto 
originario della chiesa di Pigneto risa-
le al XV secolo. Il suo aspetto attuale, 
tuttavia, risente di un sostanziale rifa-
cimento risalente al XVIII secolo e di la-
vori eseguiti nei secoli successivi. Nelle 
foto: alcune immagini dell’apertura 
della chiesa di Pigneto.
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FLASH
DAI SERVIZI
SOCIALI
LE ATTIVITÀ
SVOLTE

torio anche altri servizi a favore delle 
persone più disagiate, come i trasporti 
sociali, la consegna dei farmaci a do-
micilio e il banco alimentare.

Torna la festa degli anziani
È in programma per domenica 15 di-
cembre l’ormai tradizionale festa de-
gli anziani nella palestra comunale. 
L’iniziativa è organizzata dai Servizi 
Sociali del Comune di Prignano, co-
ordinati dalla Dott.ssa Silvia Fantini e 
dall’assistente sociale Dott.ssa France-
sca Iori. All’appuntamento prenatali-
zio sono invitati tutti gli ultrasettantenni 
residenti sul territorio comunale. Parte-
ciperanno nell’organizzazione dell’e-
vento anche diverse associazioni del 
territorio, tra cui Gruppo Alpini di Pri-
gnano, Pro Loco, Croce Rossa, Gruppo 
Pionieri della Croce Rossa, sindacati 
dei pensionati, Unità Pastorale di Pri-
gnano, Castelvecchio e Saltino, Banda 
di Prignano, Amici dell’Organino e cit-
tadini volontari.

Di seguito, vengono pubblicate 
alcune attività svolte dai Ser-
vizi Sociali del Comune di Pri-

gnano.

I “numeri” del 2012
Nel corso del 2012, sono stati assistiti 
dai Servizi Sociali del Comune di Pri-
gnano: 106 anziani, 24 disabili, 89 
adulti in disagio economico, 6 minori. 
Si tratta quindi di un notevole sforzo 
sostenuto dall’amministrazione comu-
nale, che oltretutto ha già attivato da 
tempo, in collaborazione con il locale 
Comitato di Croce Rossa, l’Unità Pa-
storale di Prignano, Castelvecchio e 
Saltino e altre associazioni del terri-

Tombola, appuntamento in 
municipio
I servizi sociali del Comune di Pri-
gnano, in collaborazione con l’Unità 
pastorale di Prignano-Castelvecchio-
Saltino, il gruppo Pionieri della Croce 
Rossa di Prignano, la Pro Loco, i sin-
dacati dei pensionati, il Gruppo Alpini 
Prignano e l’associazione Caccia Pe-
sca Ambiente hanno organizzato del-
le tombolate per le domeniche del 24 
novembre e del 22 dicembre prossimi, 
a partire dalle 15,00 presso la sala 
convegni del municipio.

Assegno di cura: cos’è e chi ne 
ha diritto
L’assegno di cura è un sostegno econo-
mico a favore delle famiglie che assi-
stono in casa propria un anziano non 
autosufficiente e rappresenta una delle 
opportunità previste dalla L.R. 5/94; è 
concesso in alternativa all’inserimento 
stabile in strutture residenziali. La Re-
gione ha competenza esclusivamente 
normativa in merito e determina i cri-
teri generali sull’utilizzo delle risorse 
destinate all’assegno di cura, che vie-
ne erogato dagli enti locali agli aven-
ti diritto. A poterne beneficiare sono: 
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le famiglie che mantengono l’anzia-
no, certificato non autosufficiente, nel 
proprio ambiente, e gli garantiscono 
direttamente, o avvalendosi dell’inter-
vento di persone non appartenenti al 
nucleo familiare, prestazioni socio-as-
sistenziali di rilievo sanitario; le fami-
glie che accolgono nel proprio ambito 
l’anziano solo (articolo13, comma 1, 
della legge regionale n. 5/94); altri 
soggetti che con l’anziano intrattengo-
no consolidati e verificabili rapporti di 
“cura”, anche se non legati da vincoli 
familiari; l’anziano stesso quando sia 
in grado di determinare e gestire le 
decisioni che riguardano la propria 
assistenza e la propria vita; l’ammini-
stratore di sostegno. Ulteriori informa-
zioni sull’assegno di cura si possono 
richiedere all’assistente sociale Dott.
ssa Francesca Iori.

L’assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare è un altro dei 
servizi erogati dal Comune di Prigna-
no. Si tratta di un servizio prevalente-
mente socio assistenziale, svolto a fa-
vore di cittadini anziani, famiglie con 
problematiche di vario tipo, disabili 
fisici o psichici. Obiettivo del servizio è 
valutare lo stato di bisogno da affron-
tare, per ridurlo o rimuoverlo.

Progetto di socializzazione per 
disabili
Il Gruppo di Socializzazione Disabili, 
durante lo scorso giugno, si è recato per 
5 sabati al Centro Lupi Sociali di Vitriola 
per frequentare un corso di cucina con-
dotto da un esperto. In collaborazione 
con i volontari del Servizio Civile, con-
tinuano poi le giornate di uscita presso 
mercati di paese, fiere e maneggi, non-
ché di passeggiate e tombolate. Queste 
iniziative hanno lo scopo di coinvolgere 
i soggetti disabili adulti in progetti di in-
tegrazione sociale, secondo la “Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handi-
cappate”, pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale il 17 febbraio 1992.

Gli orari di ricevimento dell’as-
sistente sociale
L’assistente sociale Francesca Iori rice-
ve durante la settimana nei seguenti 
giorni e orari:

LUNEDÌ
CHIUSO
MARTEDÌ 8.30-10.30
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
MERCOLEDÌ 8.30-10.30
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
GIOVEDÌ 8.30-10.30
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
VENERDÌ 8.30-10.30
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
SABATO 8.30-12.00
RICEVIMENTO SOLO 
SU APPUNTAMENTO

Per ulteriori informazioni si può te-
lefonare ai numeri 0536.892907, 
346.3548123 o scrivere una mail a 
Iori.f@comune.prignano.mo.it

L’esperienza a Carpi per l’e-
mergenza terremoto
Dall’assistente sociale Francesca Iori, 
riceviamo e pubblichiamo.
“A seguito del terremoto in Emilia 
Romagna, sono stata autorizzata 
dall’amministrazione comunale di Pri-
gnano, che ha raccolto l’appello lan-
ciato dall’Ordine Regionale delle Assi-

stenti Sociali, a prestare la mia attività 
professionale a supporto dei colleghi 
operanti nelle zone terremotate, aven-
do riconosciute economicamente le ore 
di servizio ordinarie, con le ore in più 
svolte gratuitamente. È stata un’enor-
me opportunità di crescita interiore 
e professionale. Ringrazio di cuore il 
sindaco Mauro Fantini, l’Amministra-
zione Comunale, la responsabile del 
servizio Silvia Fantini, l’Ordine delle 
Assistenti Sociali della Regione Emilia 
Romagna, per aver prontamente rispo-
sto con la Procedura di Assegnazio-
ne e la chiarezza delle informazioni. 
In particolar modo ringrazio le care 
amiche - colleghe del Servizio Socia-
le del Comune di Carpi, professioniste 
pronte, attente, competenti, accoglien-
ti, che hanno mantenuto una capacità 
organizzativa coordinata e lucida in 
momenti di grande disagio e carico 
lavorativo. Ruggero, Patrizia, Rober-
ta, Monica, Angela, Francesco, Laura 
e i colleghi tutti: grazie della vostra 
professionalità. È stata un’esperienza 
profonda che porterò nel cuore e nel 
lavoro quotidiano, con la certezza che 
continuerete nel vostro mandato pro-
fessionale affrontando le situazioni con 
l’entusiasmo che vi contraddistingue”.

UN NUOVO QUADRO PER PRIGNANO
Si aggiunge una nuova opera 
d’arte alla collezione del Comune 
di Prignano. L’artista Remo Resca 
(nella foto il secondo da sinistra), 
vincitore del concorso Artestate 
2012, ha infatti mantenuto il 
proprio impegno di realizzare 
un’opera per la comunità 
prignanese, che ha consegnato 
nel corso della Fiera della 
Gastronomia Montana 2013 alla 
presenza del sindaco, Mauro 

Fantini, e dei responsabili di “Tutto il mondo è paese”, Adriana Nascimbeni 
e Danilo Mancini, l’associazione organizzatrice di “Artestate”.
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102
101
100

Il 16 giugno scorso ha tagliato il tra-
guardo dei 102 anni la prignanese 
Amalia Nicoli, per anni domestica 

a Torino dell’ex portiere della Juventus 
e della Nazionale italiana Giampiero 
Combi.

Amalia, ancora lucida nonostan-

Il 18 settembre scorso, la prigna-
nese Luigia Albinelli ha compiuto 
101 anni. Ancora in perfetta forma 

nonostante la veneranda età, Luigia 
segue una dieta molto semplice: al 
mattino caffelatte, pane e marmella-
ta, a pranzo un po’ di pasta asciutta 

Prignano festeggia un’altra cente-
naria. Si tratta di Sofia Baldelli, 
nata esattamente il 22 settembre 

1913. Ancora in ottima forma fisica e 
lucida di mente, Sofia ha ricevuto nei 
giorni immediatamente seguenti il suo 
compleanno anche la visita del sinda-

e talvolta carne, la sera un brodino di 
verdure. Inoltre, mangia tanta frutta. 
Particolarmente curiosa la sua vicenda 
personale: nata a Prignano, ha lavo-
rato come bidella, donna di servizio e 
nelle risaie. Rimasta vedova a soli 26 
anni ma già con tre figlie, si è risposata 
con un ex carabiniere, che era rimasto 
vedovo a sua volta e che aveva 7 figli. 
Da lui ha avuto un figlio e si è trovata 
quindi a governare una casa con ben 
11 bambini e ragazzi, tra i figli dell’u-
no e dell’altra. Dati tutti i suoi sacrifici 
per una simile situazione, il 5 ottobre 

co, Mauro Fantini, e dell’assistente so-
ciale del Comune, Francesca Iori, che 
le hanno consegnato un mazzo di fiori 
e hanno brindato assieme a lei, alla fi-
glia Franca e alla nipote Gaia. Presen-
ti al taglio della torta per consegnare 
una targa ricordo alla neo centenaria 
anche Giancarlo Bargi, responsabile 
della Fnp Cisl di Prignano, e Giovanni 
Caselli, responsabile della segreteria 
Fnp Cisl di Sassuolo. Durante la sua at-
tività lavorativa, Sofia ha condotto una 
merceria nel capoluogo. Oggi è assi-
stita dalla figlia Franca e dalla nipote 
Gaia. Nella foto, da sinistra: Giovanni 

1975 l’Associazione Nazionale Cara-
binieri l’ha insignita del “Premio della 
bontà”.

Caselli, Mauro Fantini, Franca Baldelli, 
la centenaria Sofia Baldelli, Gaia Ferri, 
Giancarlo Bargi, Francesca Iori.

te la veneranda età, ha festeggiato il 
lieto evento assieme ai figli Gianfran-
co, Franca e Luciana, oltre a nipoti e 
pronipoti. Per l’occasione, anche il 
sindaco, Mauro Fantini, è intervenuto 
alla cerimonia. Originaria di Pigne-
to, Amalia in giovane età cominciò a 
fare la domestica, prima a Genova a 
casa della futura moglie di Combi e 
poi a Torino, dove la moglie di Com-
bi si trasferì con il marito. “Da allora 
– ha raccontato – sono sempre stata 
juventina”. Dopo il lavoro di domesti-
ca, Amalia nel 1937 si è sposata con 
Ambride Fantini ed è tornata a vivere 
a Prignano, dove assieme al marito e a 
una famiglia allargata ha condotto un 

fondo a mezzadria. Nel 1969 ha quin-
di aperto con la famiglia il ristorante 
albergo Alpestre.

AMALIA
NICOLI
102 ANNI CON 
LA JUVE NEL 
CUORE

LA “CARICA” DEI 
101 PER LUIGIA 
ALBINELLI

SOFIA
BALDELLI
SOFFIA SU 100 
CANDELINE
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LA “PCARIA” 
FA CINQUINA 
A PRIGNANO

Per il quinto anno consecutivo, si 
è rinnovata lo scorso 17 febbra-
io, presso la palestra comunale 

del capoluogo, l’appuntamento con la 
manifestazione “La Pcaria e i sapori di 
una volta”. L’iniziativa è stata organiz-
zata dall’associazione Caccia, Pesca 
e Ambiente, dal Gruppo Alpini di Pri-
gnano, dalla Pro Loco e dalla sezione 
locale dell’Auser, con il patrocinio del 
Comune. La manifestazione, fin dalla 
sua nascita, si propone di mantenere 
viva la tradizione della lavorazione 
della carne di maiale, un tempo molto 
praticata anche a Prignano. Nelle foto, 
alcuni momenti dell’edizione 2013.
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Di seguito, si pubblica il bilancio 
della Pro Loco di Prignano nel 
2012. Quello del 2013, anco-

ra da completare, sarà pubblicato sul 
prossimo numero del giornalino comu-
nale. A tale riguardo, il presidente del-
la Pro Loco, Giuseppe Biagini, ha det-
to: “Come evidenzia anche il bilancio 
2012, la nostra associazione si regge 
sempre più sul contributo gratuito dei 
volontari che vi lavorano e sull’apporto 
degli sponsor. A tutti loro vanno i miei 
più sentiti ringraziamenti, a nome del-
la comunità che beneficia degli eventi 
organizzati dalla Pro Loco nel corso 
dell’anno”.

PRO LOCO DI PRIGNANO – RENDICONTO DELL’ANNO 2012

ENTRATE (€) USCITE (€)

SALDO AL 01/01/2012 0 4.360

Tesseramento Unpli  150

Manutenzione pineta di Campolanzano anno 
2011

 600

Cena sociale Pro Loco  357

Ufficio turistico  2.530

Assicurazione volontari  410

Fiera (spese organizzative)  15.068

Fiera (gastronomia) 26.206 15.563

Estate prignanese 1.675 8.867

Sponsor 15.370  

Intervento di solidarietà pro terremoto Emilia  10.222

Gara podistica Corriprignano 890 1.216

Contributo fiera Valli del Cimone 15.000  

Acquisto attrezzatura  5.120

Contributo degli Alpini per attrezzatura sopra 
descritta

1.000  

Festa della castagna 6.727 5.743

Contributo di gestione palestra 2.100  

Assicurazione, spese di ricambi per 
manutenzione, acquisto di materiali e detersivi 
per pulizia, attrezzatura varia

  2.100

Spese di tenuta conto in Bper e Unicredit  875

Tenuta contabilità Lapam  900

TOTALE 68.968 74.081

DIFFERENZA -5.113  

IL BILANCIO 
2012 DELLA
PRO LOCO
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LA FIERA DELLA GASTRONOMIA MONTANA 
DIVENTA “MAGGIORENNE”

Dal 7 al 9 giugno scorsi, si è 
tenuta a Prignano la 18° edi-
zione della Fiera della Gastro-

nomia Montana, l’evento principale in-
serito nel palinsesto annuale della Pro 
Loco. Nonostante il maltempo abbia 
imperversato proprio durante la gior-
nata conclusiva, il bilancio in termini di 
partecipazione è stato comunque po-
sitivo. “Ancora una volta – ha rilevato 
il presidente della Pro Loco, Giuseppe 
Biagini – abbiamo ottenuto il patroci-
nio di Slow Food e la collaborazione 
della Scuola Alberghiera di Serramaz-
zoni, che anno dopo anno continuano 
a contribuire alla crescita qualitativa 
della manifestazione. Grazie al lavo-
ro dei volontari, all’aiuto fornito dalle 
altre associazioni del territorio e al 
fondamentale contributo degli sponsor, 
la Fiera della Gastronomia Montana 
compie 18 anni e guarda al futuro con 
grande ottimismo”. Nelle immagini 
che seguono, alcuni momenti dell’edi-
zione 2013.

ARTESTATE 2013
VINCE GIULIANA FORGHIERI

Anche quest’anno, nell’ambito della Fiera della Gastronomia 
Montana, si è svolto il concorso artistico di “Artestate”, organizzato 
dall’associazione “Tutto il mondo è paese”. La vincitrice dell’edizione 

2013 è Giuliana Forghieri (la seconda da sinistra nella foto), originaria di 
Carpi, diplomatasi all’istituto d’arte Venturi, da alcuni anni appassionata 
della tecnica dell’aerografo. 
A lei è stato consegnato 
un assegno di 300 euro, 
come rimborso spese per 
l’opera che si è impegnata 
a realizzare per il Comune 
di Prignano entro giugno 
2014. Secondo classificato 
di Artestate 2013 è Remo 
Resca, terzo Maurizio 
Mancini, quarti ex aequo 
Daniele Corradini e 
Umberto Pigoni.
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Il 20 luglio scorso, prima dello spet-
tacolo dei comici previsto all’interno 
dell’Estate Prignanese, il Comune di 

Prignano ha voluto riconoscere pubbli-
camente l’impegno delle associazioni 
locali che si sono prodigate e mobilita-
te durante l’emergenza terremoto nella 
Bassa modenese. In particolare, sono 
stati chiamati sul palco i rappresentan-
ti di: Gruppo Alpini di Prignano, Pro 
Loco, Comitato Croce Rossa di Prigna-
no, Polisportiva Prignanese, Guardie 
Ecologiche Volontarie, Associazione 

EMERGENZA TERREMOTO
IL COMUNE 
RINGRAZIA
I VOLONTARI
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Nazionale Carabinieri, Auser, Parrocchia di Montebaran-
zone, Unità Pastorale di Prignano, Castelvecchio e Saltino, 
associazione Caccia, Pesca, Ambiente, Aspic (associazione 
per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità), 
Bar Alpestre di Prignano, Polisportiva di Castelvecchio. Nel-
le foto, il momento del pubblico ringraziamento ai rappre-
sentanti delle diverse associazioni.
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CONCORSI 
GASTRONOMICI
IL SUCCESSO CONTINUA

Prosegue con successo l’iniziativa 
dei concorsi gastronomici abbi-
nati alla Fiera della Gastrono-

mia Montana. Durante la serata del 
20 luglio scorso, sono stati premiati 
i vincitori dell’edizione 2013. Per il 
“Vino Rosso fatto in casa” ha vinto Lu-
igi Castellari, seguito da Franco Bar-
delli e Giuseppe Ternelli. Per l’“Aceto 
Balsamico Tradizionale” primo posto 
per Anna Ronchetti, secondo per Mau-
ro Pietrosemoli e terzo per Bernardino 
Ternelli. Nel “Nocino fatto in casa” si 
è imposta Francesca Bonzagni, segui-
ta da Ugo Corradi e Roberto Bottazzi. 
Infine, nel “Pane fatto in casa” il primo 
posto è andato ad Elvira Miglioli, se-
guita da Alfredo Giorgi e da Luca Ter-
nelli. Nelle foto, alcuni momenti delle 
premiazioni.
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Un investimento 
da 80.000 euro

Il Comune di Prignano, a partire dal 
2008, data dell’installazione del primo 
access point nel capoluogo, ha inve-
stito complessivamente oltre 80.000 
euro, in parte co-finanziati dalla Re-
gione, per realizzare questa importan-
te rete. 
L’accesso ad internet è quindi libero, 
gratuito e senza limitazioni di tempo 
in aree pubbliche di tutte le frazioni. 
Per collegarsi non occorrono password 
o registrazioni; è sufficiente seguire le 
semplici istruzioni scaricabili dal sito 
del comune www.comune.prignano.
mo.it e riportate in questo “speciale”.

Grande novità per tutti gli utilizzatori di internet 
a Prignano. Entro il mese di ottobre, il territorio 
comunale arriverà ad avere un punto di accesso 

libero alla rete in tutte le frazioni, per un totale di 17 
access point. Nei giorni scorsi, infatti, hanno preso il via 
i lavori per l’estensione del servizio wi-fi free, ovvero di 
connessione gratuita e libera alla rete internet.
“Attualmente – spiega l’assessore alla cultura Yuri 
Costi, che ha seguito il progetto fin dal 2008 -sono 
coperti dal servizio il capoluogo e le frazioni di Saltino 
e Montebaranzone. Con il nuovo intervento saranno 
installati due acces point a Pigneto, altri due nel 
capoluogo per coprire le zone del centro ancora “al buio” 
e l’area degli impianti sportivi, poi uno rispettivamente 
per le frazioni di Castelvecchio, Moncerrato, Morano, 
Pescarola e Sassomorello”.
Il progetto di ampliamento, redatto dall’ufficio tecnico 
e realizzato da Acantho S.p.A. in collaborazione con 
Mutina.net, costerà circa 40.000 euro, 17.000 dei quali 
provenienti dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito 
degli Accordi Quadro sulla montagna. I restanti 23.000 
euro, sono stati coperti con risorse di bilancio.
“Con questo intervento – prosegue Yuri Costi - si 
conclude con un anno di anticipo il progetto di 
installare in ogni frazione del comune un access 
point per la connessione libera a gratuita ad 
internet. Gli interventi erano inseriti nel piano 
per l’informatizzazione e l’abbattimento del digital 
divide, approvato dalla giunta comunale nel 2010. 
Il piano prevedeva l’estensione del servizio a tutto 
il territorio entro la fine del 2014. Grazie a 
questo intervento il comune avrà 
complessivamente 17 punti di 
accesso alla rete sparsi sul 
territorio e almeno uno in ogni 
frazione, un grande risultato 
per una realtà come la nostra 
con un territorio di più di 80 
chilometri quadrati e con 
pochi abitanti”. 

ARRIVA IL WI-FI IN TUTTE LE FRAZIONI
ENTRO OTTOBRE SARÀ COMPLETATA 
L’INSTALLAZIONE DEGLI ACCESS POINT PER 
COLLEGARSI GRATIS A INTERNET

Yuri Costi, assessore alla 
cultura e all’ambiente, che 
ha seguito fin dall’inizio lo 
sviluppo del progetto sul wi-fi 
a Prignano
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I “numeri”
del wi-fi 
di Prignano

Quando tutti i punti di accesso saranno 
a regime, l’amministrazione comunale 
valuterà se ampliare ulteriormente la 
banda per l’accesso in modo da ren-
dere più veloci le connessioni. Il ser-
vizio wi-fi free attualmente conta più 
di 1800 utenti registrati e almeno 400 
accessi giornalieri.

Istruzioni
per l’uso del
wi-fi a Prignano

Per utilizzare il servizio è sufficiente 
posizionarsi in una delle aree coperte 
dal segnale e collegarsi alla rete wi-
reless “Prignano_wifi”. Una volta col-
legati alla rete sarà sufficiente aprire 
un qualsiasi browser internet (internet 
explorer, firefox, etc..) e provare a na-
vigare su un qualsiasi sito. La connes-
sione verrà re-indirizzata alla pagina 
di autenticazione.
Se possedete già un codice utente e 
password sarà sufficiente inserirli per 
iniziare la navigazione gratuita, altri-

menti al primo accesso dovrete effet-
tuare la procedura di registrazione 
indicata.
Nella pagina di accesso, fare clic su 
“Crea un nuovo utente”. L’utente do-
vrà poi inserire il proprio numero di 
telefono cellulare, necessario all’iden-
tificazione dell’utente, poi cliccare sul 
tasto “Sign-up”. A questo punto, per 
completare la registrazione, bisognerà 
chiamare il numero di telefono indicato 
dal sistema con lo stesso telefono indi-
cato in fase di registrazione. La chia-
mata non comporta nessun addebito in 
quanto il sistema una volta riconosciuto 
il numero del chiamante riattaccherà 
senza rispondere alla chiamata e com-
pleterà automaticamente la procedura 
di registrazione. Una volta che il siste-

ma ha riagganciato, premendo il 
tasto “ok” verrà consentito diretta-
mente l’accesso ad internet.

Gli access point 
nel comune
di Prignano
Prignano
Piazza degli Alpini 
Piazza Roma 
Via Mario Allegretti (centro civico)
Via Francesco Berti (impianti sportivi)
Parco della Pace 
Via De Gasperi (scuole e biblioteca)

Pigneto 
Piazzale della scuola primaria
di via Chiesa 
Parco Guido Tincani 

Saltino 
Piazzale monumento a Mario Allegretti 
Scuola dell’infanzia 

Moncerrato 
Piazza beato Pietro Gazzetti

Montebaranzone 
Scuola dell’infanzia

Morano 
Ex scuole di Ca’ Oceta
Area del piazzale della chiesa

Pescarola 
Area delle ex scuole 

Castelvecchio 
Piazza Brigata Friuli

Sassomorello 
Piazzale della chiesa
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IL VAL 
ROSSENNA 
VOLLEY
“VOLA” NEL 
GIRONE A

ENDURO
DEL MONTE
LA “PRIMA” A 
PRIGNANO

Grande prestazione del Val Ros-
senna Volley durante l’ultimo 
campionato di pallavolo del 

CSI. Le ragazze e i ragazzi capitanati 
da Chiara Babeli, sono stati promossi 
dal Girone B al Girone A. Da novem-
bre, i 12 componenti della squadra se 
la vedranno quindi con avversari an-
cora più forti della passata stagione. 
Chi fosse interessato a entrare a far 
parte della squadra, 
può rivolgersi diretta-
mente ai responsabili 
durante gli allenamen-
ti, che si svolgono nella 
palestra comunale del 
capoluogo.

L o scorso 8 settembre, Prignano 
ha ospitato per la prima volta in 
assoluto la manifestazione “En-

duro del Monte”, che si è tenuta in lo-
calità Monte e che è stata valida per il 
trofeo Enduro Sport Motorsport Italia. 
L’evento, patrocinato dall’amministra-
zione comunale, è stato organizzato 
dal motoclub prignanese “Il Monte” 
(www.motoclubilmonte.it). “Siamo or-
gogliosi – ha commentato Paolo Ceci, 
responsabile del motoclub Il Monte 
assieme alla presidente dell’associa-

zione, Sara Bioli – di avere riportato 
a Prignano una gara di enduro dopo 
oltre vent’anni”. 
Il percorso sul quale si sono dati batta-
glia i concorrenti era lungo complessi-
vamente 25 chilometri, da percorrere 
4 volte per un totale di 100 chilometri. 
All’interno della gara, è stata prevista 
anche la Prova Speciale “Il Monte”, 
ovvero un percorso delimitato da fet-

tuccia che è stato cronometrato. Nelle 
foto, un paio di immagini della gior-
nata.
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Durante lo scorso giugno, si è di-
sputata presso il campo spor-
tivo del capoluogo la quinta 

edizione del “Torneo delle Frazioni”, 
il fortunatissimo torneo amatoriale di 
calcio a 7, dedicato alla memoria di 
Sergio Abbati, che richiama sempre 
il pubblico delle grandi occasioni. A 
spuntarla quest’anno tra gli adulti è 
stata la “corazzata” del Pescarola – 
Pigneto (in maglia blu nella foto), che 
nella finalissima ha battuto 4 a 2 il 
Cassuolo United. Tra le categorie dei 
bambini, invece, per la classe 2003 
la compagine del Pozza si è imposta 
sul Progetto Montagna, mentre per le 
classi 2001/02 ha vinto la Sanmiche-
lese sul Serramazzoni. Cristian Giber-
ti, assessore allo sport del Comune che 
per primo ha ideato e voluto questa 
manifestazione, ha commentato: “An-
che quest’anno la quinta edizione del 
torneo ha avuto un grande successo, 
con dieci squadre partecipanti tra gli 
adulti e 8 compagini tra i bambini. 
Complessivamente, durante le giornate 
della manifestazione, abbiamo raccol-
to 4.400 euro, che sono stati destina-
ti alla Polisportiva Prignanese, quale 
contributo per tutte le attività svolte da 
questa associazione sportiva. Ringra-
zio naturalmente la famiglia Sergio 
Abbati, per la collaborazione presta-
ta nell’organizzazione del torneo. Mi 
auguro che questa bella iniziativa, 

nata cinque anni fa con l’insediamento 
dell’attuale giunta, possa proseguire 
anche negli anni a venire, con il sup-
porto delle amministrazioni che se-
guiranno”. Nelle foto, l’assessore allo 
sport Cristian Giberti e alcuni momenti 
del torneo.

TORNEO DELLE FRAZIONI
VINCE IL PESCAROLA – PIGNETO 
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NEWS DALLA CROCE ROSSA
PROSEGUE, COME DI CONSUETO, 
L’AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DEL COMITATO 
DELLA CROCE ROSSA DI PRIGNANO
ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE
Emiliano Mediani, prignanese, 49 
anni, è stato eletto dal 16 dicembre 
dello scorso anno alla presidenza del 
Comitato della Croce Rossa di Prigna-
no. Laureato in Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Mediani lavora come tecnico 
ambientale e fa parte della Croce Ros-
sa di Prignano fin dal 1996.

TRASPORTI SOCIALI, OLTRE 900 
INTERVENTI
È ormai consolidata a oltre 900 inter-
venti all’anno l’attività della Croce Ros-
sa di Prignano sul fronte dei trasporti 
sociali, ovvero il servizio che prevede 
il trasporto di anziani, disabili (perma-
nenti o temporanei) e persone non au-
tosufficienti presso ospedali o centri di 
cura. Per prenotare un trasporto socia-
le, occorre contattare il 338 7855925.

ALTRE ATTIVITÀ
Oltre ai trasporti sociali, le attività del-
la Croce Rossa di Prignano prevedono 
anche interventi di emergenza sanita-
ria (circa 60 all’anno), iniziative come 
gli “Operatori del sorriso”, il servizio 
“Pronto farmaco”, l’istituzione di uni-
tà cinofile, l’organizzazione di attività 
per i giovani e di corsi di formazione.

FESTA ANNUALE, GRANDE SUC-
CESSO
Oltre ai trasporti sociali, le attività del-
la Croce Rossa di Prignano prevedono 
anche interventi di emergenza sanita-
ria (circa 60 all’anno), iniziative come 
gli “Operatori del sorriso”, il servizio 
“Pronto farmaco”, l’istituzione di uni-
tà cinofile, l’organizzazione di attività 
per i giovani e di corsi di formazione.

CRI SUMMER CAMP, I GIOVANI 
CONOSCONO LA CRI
Anche quest’anno, all’inizio di ago-
sto, il Comitato della Croce Rossa di 
Prignano ha organizzato un campus 
estivo per giovani dagli 8 ai 16 anni. 
L’iniziativa ha registrato una parteci-
pazione di oltre 50 ragazzi, che hanno 
potuto svolgere attività ludiche in com-
pagnia e conoscere da vicino alcune 
attività della Croce Rossa, imparando 
il valore del volontariato.

NUOVO CORSO AL VIA
Alla metà di ottobre ha preso il via un 
nuovo corso per diventare volontari 
della Croce Rossa. Le lezioni si conclu-
deranno entro fine novembre. Prima di 
diventare effettivi, occorrerà superare 
tre esami e un periodo di tirocinio.

VOLONTARI CERCANSI
Dato il notevole impegno che richie-
dono le attività quotidiane, come ad 
esempio i trasporti sociali effettuati in 
convenzione con il Comune, la CRI di 
Prignano cerca sempre nuovi volontari 
da inserire nel proprio organico. Per 
offrire la propria disponibilità, ci si 
può recare presso la sede di via Alle-
gretti e prendere contatti con i respon-

sabili. Attualmente, la Croce Rossa di 
Prignano conta circa 130 iscritti.

TESSERAMENTI 2014
A partire dal mese di gennaio, presso 
la sede della Croce Rossa sarà possi-
bile effettuare già il tesseramento per 
il 2014. Il costo della tessera è di 16 
euro. Anche se non si partecipa attiva-
mente all’attività della Croce Rossa, è 
importante sostenere il Comitato locale 
perché opera a vantaggio di tutta la 
comunità.
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A ll’inizio dello scorso anno sco-
lastico, noi alunni della classe 
II B della scuola media di Pri-

gnano, abbiamo avviato una piacevo-
le e assidua corrispondenza epistolare 
con i ragazzi della II B dell’istituto com-
prensivo di San Felice s/P. L’occasione 
ci è stata offerta dalla nostra insegnan-
te prof. Cristina Martinelli, originaria 
di quel paese che il 20 e il 29 maggio 
2012 è stato ferito con estrema gravità 
dal terremoto.
Ciò che ci ha maggiormente colpito 
nel leggere le lettere dei nostri amici 
sanfeliciani, è stato il constatare che, 
nonostante abbiano vissuto attimi di 
vero terrore e abbiano tutti i giorni da-
vanti agli occhi una realtà alla quale 
non erano abituati (non hanno più una 
chiesa, una scuola in mattoni, un cen-
tro storico...), abbiano saputo reagire 
senza farsi travolgere dal pessimismo. 
Significativo a tal proposito è ciò che 
scrive l’amico Samuele: “Il terremoto 
ha segnato le nostre case, le chiese, la 
nostra scuola, ma noi insieme sapre-
mo ricostruirle e tutto sarà più bello di 
prima perché abbiamo qualcosa in più 
rispetto a un tempo: la consapevolez-
za che se cadi, puoi sempre rialzarti”. 
Alle lettere ha fatto seguito un primo 
incontro svoltosi a Prignano giovedì 
11 aprile 2013 quando i nostri amici 
di penna sono venuti a conoscerci di 
persona.
La recita di una poesia scritta da noi, 
una performance musicale a loro dedi-
cata, un giro per il paese, giochi in pa-
lestra organizzati dai compagni di III 
B e una “pizzata” in compagnia, sono 
stati gli ingredienti che hanno reso pia-
cevole la giornata. A testimonianza di 
ciò vogliamo riportare le parole scritte 
qualche giorno dopo dalla sanfelicia-
na Veronica: “Magnifica non è solo il 

nome di una nave da crociera e Unica 
non è solo il titolo di una canzone di 
Venditti, ma sono gli aggettivi più ap-
propriati per riassumere in due parole 
la giornata trascorsa a Prignano”. Un 
secondo incontro con i nostri amici di 
penna è poi avvenuto a San Felice ve-
nerdì 31 maggio, quando ad un anno 
di distanza dal sisma abbiamo voluto 
ricambiare la loro visita. Appena giun-
ti in prossimità del paese ci siamo resi 
conto dei danni causati dal terremoto. 
Toccante è stato constatare che le loro 
aule ora sono dei container, definiti 
“prefabbricati modulari scolastici”, resi 
più accoglienti da fotografie e cartello-
ni. Emozionante e commovente è stata 
la visione di un filmato che ci ha mo-
strato San Felice prima e dopo l’evento 
sismico, ma ancora di più lo è stato 
constatare dal vivo come il terremoto si 

sia accanito su questo paesino dell’E-
milia. Non siamo certo scesi a San 
Felice a mani vuote, ma abbiamo con-
segnato ai nostri corrispondenti e poi 
fatto volare (almeno ci abbiamo pro-
vato) palloncini con sopra scritto le pa-
role “Speranza, Sicurezza, Coraggio, 
Serenità”, ovvero ciò che avremmo 
voluto regalargli. In cambio abbiamo 
ricevuto il “braccialetto dell’amicizia” 
da loro realizzato e una calorosa ac-
coglienza che si è concretizzata in un 
prelibato pranzo a base di pizza, torte 
delle mamme e tanto sano divertimen-
to.
Il ritorno a Prignano è avvenuto con 
la consapevolezza che il legame con 
gli amici sanfeliciani continuerà anche 
il prossimo anno attraverso lettere e, 
perché no, magari anche attraverso la 
condivisione di altri momenti insieme.

ALLA DERIVA
Navigo controvento, in pieno mare,
scorgo un sogno alla deriva, riposa.
Lo sveglio, ne ho già bisogno, mi sposa.
Naufraga la mia mente: so volare!

Poi l’acqua s’incendia, non so che fare.
Resto in cresta. Si ribalta ogni cosa.
Non m’importa, non ho paura, l’uomo osa.
E continuo il viaggio; odio indietreggiare.

Urto onde, m’inginocchio, batto in testa,
cerco un qualche porto, un Dio amico, un faro,
un fortuito riparo che sia asciutto.

Non ho più speranze, ho dato tutto.
Al tavolo da gioco, come un baro,
scopro le carte: amo, nella tempesta.

Il 17 maggio 2013, a Torino, la IIIA della scuola secondaria di primo grado “F. 
Berti”, ha vinto il primo premio al concorso nazionale “Poesie e filastrocche in 
altalena”, dedicando questa importante vittoria a Liviana, che dopo tanti anni di 
servizio è andata in pensione. Ecco il sonetto vincente:

STORIA DI UN 
GEMELLAGGIO
CLASSE II B SEC. I GRADO

LA IIIA SI “LAUREA”
IN POESIA
III° A DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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A SAN FELICE 
SUL PANARO 
UN ANNO 
DOPO IL 
TERREMOTO
CLASSE IIIB SEC. I GRADO

PIGNETO A 
LEZIONE DI 
CACAO
SCUOLA PRIMARIA DI PIGNETO

A un anno dal sisma che ha tra-
volto la Bassa modenese, noi 
ragazzi della III B della scuola 

media di Prignano, insieme agli alunni 
di II B, alla preside Maria Teresa Mio-
ranza, ai professori Maurizio Savonie-
ri e Cristina Martinelli, ci siamo recati 
a visitare San Felice s/P per renderci 
conto di persona del dramma del ter-
remoto.

La giornata, trascorsa insieme an-
che ad alcuni ragazzi dell’Istituto com-
prensivo del paese, è stata piacevole e 
divertente, ma ora quello che voglia-
mo fermare sulla carta sono le nostre 
considerazioni. Abbiamo percorso le 
vie di un paese che ha un centro sto-
rico gravemente lesionato, molte case 
distrutte o comunque inagibili, non ha 
più la chiesa parrocchiale e i due ora-
tori. La rocca estense, simbolo del co-

Durante l’anno scolastico scorso 
l’itinerario didattico attuato nel-
le due pluriclassi ha previsto un 

percorso sul cacao che, partendo dai 
progetti organizzati da Coop Estense, 
si è arricchito di contenuti direttamente 
voluti, ricercati e approfonditi dai bam-
bini. La fantasia degli alunni, stimolata 
in parte dall’amore per il cioccolato, in 
parte dagli input ricevuti durante la vi-
sita alla Coop e dalle docenti, ha preso 
il sopravvento e ha sortito come risul-
tato un corposo fascicolo in cui sono 
state riportate la leggenda del cacao 
e numerose ricette dolci e salate in cui 
protagonista è il cioccolato. Le anima-
zioni proposte si sono poste l’obiettivo 

di stimolare nei bambini l’apertura a 
diverse prospettive e nuovi punti di vi-
sta, oltre che la costruzione di atteggia-
menti critici, responsabili e consapevoli 
nei confronti dei consumi, partendo 
proprio dalla centralità di merci fami-
liari e molto amate dai bambini come 
il cioccolato. Attraverso questi progetti 
i bambini hanno potuto conoscere la 
pianta del cacao e i suoi frutti, scopren-
do così che la cioccolata è prodotta con 
il cacao; hanno potuto inoltre affinare 
la propria consapevolezza sensoriale 
attraverso alcune stecche di cioccolata: 
le hanno assaggiate, annusate, tocca-
te, rotte, ovvero esperite attraverso tutti 
i loro sensi.

mune, ha le tre torri sbriciolate. Anche 
la cinquecentesca Torre dell’Orologio 
è stata completamente distrutta dalle 
sequenze di scosse.

Convinti di trovare persone affran-
te e rassegnate, abbiamo dovuto ri-
crederci poiché abbiamo incontrato 
donne e uomini che, dopo un primo 

momento di sbigottimento, si sono 
rimboccati le maniche, hanno alzato 
la testa, chiesto aiuto e ricominciato a 
camminare.

Egoisticamente ognuno di noi ha 
pensato a quanto fossimo fortunati a 
non essere stati toccati da questo tragi-
co evento che ci ha però fatto intrave-
dere una bella Italia, fatta di persone 
coraggiose, positive, capaci di gettare 
il cuore oltre l’ostacolo.

La nostra insegnante di lettere, la cui 
famiglia ha vissuto l’esperienza del si-
sma, ci ha detto che uno degli “effetti 
collaterali” del terremoto è stato risco-

prire il senso della prossimità e accor-
gersi come sia piacevole chiacchierare 
e stare in compagnia con il vicino che 
fino a ieri si ignorava. Il terremoto ha 
riportato infatti quella convivialità e 
quella solidarietà che consiste nel con-
dividere ciò che si ha e nel mettersi a 
disposizione per alleviare le sofferenze 
altrui. Qualcuno di noi è giunto all’a-
mara conclusione di quanto un fatto 
catastrofico come il terremoto metta 
in evidenza la fragilità e la debolezza 
della condizione umana. Tutti comun-
que siamo pervenuti alla conclusione 
che questo tragico evento possa dav-
vero cambiare le priorità di ognuno 
di noi. La stessa professoressa Oretta 
Ferrari, insegnante nella scuola media 
locale e la cui casa è stata seriamente 
danneggiata, ci ha confidato che ha 
ridisegnato la sua scala dei valori: la 
vita con i suoi affetti familiari, la casa, 
il posto di lavoro e un forte senso di 
solidarietà con tutti. Vogliamo conclu-
dere tributando un coloro applauso a 
coloro che accorsero a portare aiuto, 
a coloro che hanno dato, a coloro che 
stanno lavorando per ricostruire, ma 
soprattutto ai sanfeliciani che hanno 
pianto, hanno un istante creduto di 
non potercela fare ma poi non si sono 
mai arresi.
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Come di consueto, prosegue an-
che in questo numero di “Pri-
gnano informa” la pubblica-

zione dei titoli delle delibere approvate 
dalla Giunta e dal Consiglio Comuna-
le, durante il periodo fine novembre 
2012 – inizio ottobre 2013. Le delibe-
re rimanenti del 2013 saranno pubbli-
cate sul prossimo numero del giorna-
lino comunale. Gli interessati possono 
richiedere i testi integrali all’Ufficio Se-
greteria del Comune.

DELIBERE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

 n. 49 del 30.11.2012: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 50 del 30.11.2012: Assestamen-
to al Bilancio di Previsione anno 2012 
e destinazione avanzo
di amministrazione anno 2011 – 
Provvedimenti.

 n. 51 del 30.11.2012: Autoriz-
zazione per alienazione impianto di 
distribuzione gas petrolio Liquefatto 
loc. Moncerrato.

 n. 52 del 30.11.2012: Acquisizio-
ne al patrimonio comunale di opere di 
urbanizzazione Primaria realizzate in 
un comparto residenziale in frazione 
Morano – Provvedimenti.

 n. 53 del 30.11.2012: Approva-
zione schema di Regolamento per la 
sospensione e la dilazione dei paga-
menti delle entrate comunali.

 n. 54 del 30.11.2012: Regola-
mento comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi .e lavori.

 n. 55 del 30.11.2012: Conven-
zione per la gestione del Sistema 
bibliotecario intercomunale costituito 
fra i Comuni di Fiorano, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 
Prignano s/S, Sassuolo e il Centro di 
documentazione provinciale, Istituzio-
ne della Provincia di Modena.

 n. 56 del 30.11.2012: Proroga 
della convenzione di segreteria tra 
i Comuni di Prignano sulla Sec-
chia (MO) e Villa Minozzo (RE) al 
31/12/2014.

 n. 57 del 30.11.2012: Approva-
zione Protocollo d’intesa in materia di 
appalti.

 n. 58 del 20.12.2012: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 59 del 20.12.2012: Tributo 
comunale sui rifiuti e servizi Tares. 
Differimento dei termini di versamento 
per l’anno 2013.

 n. 60 del 20.12.2012: Approva-
zione dello schema di regolamento sui 
controlli interni.

 n. 61 del 20.12.2012: Approva-
zione dello schema di regolamento sui 
servizi di economato.

 n. 62 del 20.12.2012: Approva-
zione dello schema di convenzione tra 
i Comuni di Maranello, Fiorano M., 
Formigine, Prignano s.S. e l’Unione 
di Comuni Terre di Castelli, per lo 
svolgimento della funzione sismica. 
Provvedimenti.

 n. 63 del 20.12.2012: Approva-
zione dello schema di convenzione tra 
la Comunità montana del Frignano ed 
i Comuni di Fiorano M., Maranello, 
Prignano s.S. e Sassuolo per l’eserci-
zio in forma associata delle funzioni 
in materia di vincolo idrogeologico 
di cui alla L.R. 21/04/1999, n. 3. 
Provvedimenti.

 n. 64 del 20.12.2012: Approva-
zione dello schema di convenzione 
per la gestione e valorizzazione del 
Parco Provinciale della Resistenza di 
Monte Santa Giulia.

 n. 1 del 15.02.2013: Lettura e 

approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 2 del 15.02.2013: Approvazio-
ne dello schema di convenzione per 
l’utilizzo del difensore civico territoria-
le tra il Comune di Prignano s.S. e la 
Provincia di Modena.

 n. 3 del 15.02.2013: Istituzione del 
mercato settimanale su area pubblica 
nel capoluogo, in forma sperimentale, 
ed approvazione del relativo Regola-
mento.

 n. 4 del 15.02.2013: Recesso del 
Comune di Prignano s.S. dal Consor-
zio Valli del Cimone.

 n. 5 del 25.03.2013: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 6 del 25.03.2013: Adozione 
di variante specifica al vigente P.R.G. 
comunale, ai sensi dell’art. 41, com-
ma 2°, lett. b) della L.R. 20/2000 (ex 
art. 15, comma 4, lett. c) della L.R. 
47/78) – Provvedimenti.

 n. 7 del 25.03.2013: Approva-
zione di schema di convenzione tra il 
Comune di Sassuolo ed il Comune di 
Prignano s.S. per la gestione in forma 
associata della centrale di committen-
za.

 n. 8 del 25.03.2013: Comunica-
zione del Sindaco.

 n. 9 del 24.04.2013: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 10 del 24.04.2013: Appro-
vazione del Conto Consuntivo per 
l’Esercizio 2012.

 n. 11 del 24.04.2013: Approva-
zione di schema di convenzione tra il 
Comune di Sassuolo ed il Comune di 
Prignano s.S. per la gestione in forma 
associata della centrale di committen-
za.

 n. 12 del 24.04.2013: Istituzione 
del mercato contadino nel capoluogo 
in attuazione del D.M. 20.11.2007- 
Approvazione Regolamento e relativo 
disciplinare.

 n. 13 del 06.05.2013: Dimissioni 
di un consigliere comunale. Surroga 

DELIBERE
DEL CONSIGLIO 
E DELLA GIUNTA 
COMUNALE
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e convalida elezione alla carica di 
Consigliere comunale.

 n. 14 del 13.06.2013: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 15 del 13.06.2013: Variante 
sostanziale al piano particolareggiato 
di iniziativa privata denominato “La 
Fredda”. Provvedimenti.

 n. 16 del 13.06.2013: Determina-
zione ai sensi dell’art. 10 comma 2° 
del D.L. 08 aprile 2013 n. 35,
delle rate e relative scadenze di ver-
samento, del tributo comunale rifiuti 
e servizi - Tares istituito ai sensi del 
d.l. 201/2011, convertito dalla legge 
n. 241/2011, come modificata dalla 
legge n. 228/2012.

 n. 17 del 13.06.2013: Modifica 
dell’art. 17 della convenzione fra l’U-
nione dei Comuni del Distretto cerami-
co e i Comuni di Fiorano modenese, 
Formigine, Maranello, Prignano sulla 
Secchia, Sassuolo, per la gestione 
associata dei servizi informatici e 
telematici (S.I.A.).

 n. 18 del 13.06.2013: Approva-
zione schema di convenzione con 
l’Associazione “Corpo comunale 
volontari della sicurezza”.

 n. 19 del 13.06.2013: Primo ade-
guamento della normativa comunale 
ai principi di liberalizzazione, sempli-
ficazione e riduzione degli oneri am-
ministrativi a carico delle imprese di 
cui ai commi 2 dell’art. 31 e 2, 3, 4, 
6 dell’art. 34 del DL 201/2011, come 
convertito dalla legge 214/2011 
e succ. modif. e in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 1 comma 4 
del D.L. 1/2012 come convertito dalla 
L. 27/2012.

 n. 20 del 28.06.2013: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 21 del 28.06.2013: Approva-
zione Programma Triennale Opere 
Pubbliche 2013 - 2015 ed aggiorna-
mento elenco annuale 2013.

 n. 22 del 28.06.2013: Verifica 
della quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie, che 
potranno essere cedute in proprietà o 
in diritto di superficie nell’anno 2013. 
Approvazione.

 n. 23 del 28.06.2013: Determi-
nazione aliquote dell’addizionale 
comunale IRPEF per l’anno 2013.

 n. 24 del 28.06.2013: Determi-
nazione delle aliquote relative all’im-
posta municipale propria per l’anno 
2013.

 n. 25 del 28.06.2013: Approva-
zione del programma per l’affidamen-
to di incarichi annuali e fissazione dei 
limiti di spesa per l’anno 2013.

 n. 26 del 28.06.2013: Appro-
vazione del Bilancio di Previsione 
2013, del Bilancio Pluriennale 2013 
– 2015 e della Relazione previsionale 
e programmatica 2013 e dei relativi 
allegati.

 n. 27 del 26/07/2013: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 28 del 26/07/2013: Ratifica 
della deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 58 del 04/07/2013 avente 
ad oggetto: “Prima variazione al 
bilancio di previsione 2013”.

 n. 29 del 26/07/2013: Approva-
zione della bozza di convenzione tra 
il Comune di Prignano e il Corpo delle 
Guardie Ecologiche Volontarie della 
Provincia di Modena per il servizio di 
vigilanza ambientale nel territorio di 
Prignano.

 n. 30 del 26/07/2013: Presa 
atto della proroga del termine per il 
funzionamento della centrale di com-
mittenza in forma associata e relativi 
provvedimenti.

 n. 31 del 26/07/2013: Revoca 
della convenzione di segreteria tra i 
Comuni di Prignano sul Secchia (MO) 
e Villa Minozzo (RE) a decorrere dal 
01/12/2013.

 n. 32 del 26/07/2013: Approva-
zione di schema di convenzione per 
la gestione associata della segreteria 
comunale tra i Comuni di Prignano 

(MO), Viano (RE) e Palagano (MO).
 n. 33 del 29/08/2013: Lettura e 

approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 34 del 29/08/2013: Ratifica 
della deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 69 del 30/07/2013.

 n. 35 del 29/08/2013: Accordo 
tra il Comune di Prignano e il Comune 
di Serramazzoni per la gestione del 
plessi scolastici funzionanti nelle fra-
zioni di Montebaranzone e Varana.

 n. 36 del 29/08/2013: Designa-
zione dei consiglieri comunali chiama-
ti a far parte della commissione per la 
formazione degli elenchi comunali dei 
giudici popolari.

 n. 37 del 27/09/2013: Lettura e 
approvazione dei verbali della seduta 
precedente.

 n. 38 del 27/09/2013: Salva-
guardia degli equilibri di bilancio per 
l’anno 2013 e relativa variazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio 
2013.

 n. 39 del 27/09/2013: Individua-
zione delle frazioni metanizzate ai fini 
dell’applicazione delle agevolazioni 
sull’acquisto del gasolio e del gpl ad 
uso di riscaldamento.

 n. 40 del 27/09/2013: Affidamen-
to dei servizi di cui alla Legge Regio-
nale n. 27/2000 e S.M.I. in materia 
di tutela e controllo della popolazione 
canina nel territorio comunale. Prov-
vedimenti.

 n. 41 del 27/09/2013: Ordine del 
giorno presentato dall’Anci avente ad 
oggetto: “Ripristinare l’Iva agevolata 
per le cooperative sociali”.

 n. 42 del 27/09/2013: Ricogni-
zione delle società partecipate dal 
Comune ai sensi dell’articolo 3 commi 
27 – 33, Legge 244/2007.
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DELIBERE DELLA GIUNTA 
COMUNALE

 n. 98 del 09.11.2012: Feste natali-
zie anno 2012. Luminarie e iniziative. 
Provvedimenti.

 n. 99 del 09.11.2012: Spalata 
neve sulle strade e piazze pubbliche. 
Annata invernale 2012 – 2013. Prov-
vedimenti.

 n. 100 del 09.11.2012: Manuten-
zione e vigilanza del percorso natura 
del fiume Secchia. Provvedimenti per 
l’anno 2013.

 n. 101 del 25.11.2012: Revoca 
di incarico all’avv. Pansini Andrea in 
merito alla questione della costruzione 
della discarica in località “Cava la 
Quercia”.

 n. 102 del 13.12.2012: Realizza-
zione di area verde attrezzata nell’ex 
cimitero di Saltino. Approvazione del 
progetto preliminare.

 n. 103 del 13.12.2012: Protocollo 
di intesa tra il Comune di Prignano 
s/S e l’Istituto comprensivo Berti. 
Provvedimenti.

 n. 104 del 13.12.2012: Ac-
cordo tra Comune di Prignano e 
Istituto Comprensivo Berti in merito 
ai servizi ausiliari nelle scuole A.S. 
2012/2013.

 n. 105 del 20.12.2012: Progetto 
preliminare per la riqualificazione 
urbana e sistemazione della viabilità 
interna al comparto edilizio denomi-
nato “Campolanzano” del capoluogo. 
Provvedimenti.

 n. 106 del 20.12.2012: Interventi 
economici di natura socio-assisten-
ziale a favore di nuclei in stato di 
necessità.

 n. 107 del 20.12.2012: Approva-
zione del rendiconto degli interventi 
sulla viabilità minore per gli anni 
2010-2012. Assegnazione dei contri-
buti per l’anno 2012.

 n. 108 del 28.12.2012: Autoriz-
zazione di comando per la sig.ra 
Cristoni Tatiana presso il Comune di 
Maranello.

 n. 109 del 28.12.2012: Delimita-
zione dei centri abitati nel territorio 
comunale ai sensi art. 4 decreto legi-
slativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo 
codice della strada”.

 n. 110 del 28.12.2012: Individua-
zione dei funzionari responsabili di 
settore dell’Ente per l’anno 2013.

 n. 111 del 28.12.2012: Appro-
vazione del progetto preliminare 
per l’esecuzione dei lavori necessari 
alla realizzazione di un passaggio 
pedonale di collegamento fra la via 
della Repubbica e la via De Gasperi 
nel capoluogo.

 n. 112 del 28.12.2012: Valori 
delle aree edificabili per l’anno 2013 
– Provvedimenti.

 n. 1 del 11.01.2013: Approva-
zione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) provvisorio per l’anno 2013.

 n. 2 del 11.01.2013: Convenzione 
tra la Prefettura di Modena, l’Ufficio 
Territoriale del Governo e il Comune 
di Prignano per la gestione della strut-
tura di accoglienza nella quale sono 
ospitati per un periodo di due mesi 
migranti accolti ai sensi dell’Opcm 
3933 del 13/04/2011. Chiusura 
della fase emergenziale.

 n. 3 del 22.01.2013: Elezioni 
politiche del 24/25 febbraio 2013. 
Individuazione dei luoghi destinati alle 
affissioni per la propaganda diretta 
ed indiretta.

 n. 4 del 22.01.2013: Approva-
zione della programmazione trien-
nale del fabbisogno del personale 
2013/2015. 

 n. 5 del 22.01.2013: Elezioni 
politiche del 24/25 febbraio 2013. 
Delimitazione, ripartizione e asse-
gnazione degli spazi per le affissioni 
di propaganda indiretta per il Senato 
della Repubblica e la Camera dei 
Deputati.

 n. 6 del 22.01.2013: Carnevale 
2013: Approvazione programma.

 n. 7 del 22.01.2013: Emergenza 
abitativa. Adesione al protocollo d’in-
tesa “Casa 2013”.

 n. 8 del 22.01.2013: Servizio 
rilevazione paghe dipendenti. Deter-
minazioni.

 n. 9 del 22.01.2013: Presa d’atto 
principi D.lgs 150/29 nei contratti 
collettivi dell’Ente.

 n. 10 del 30.01.2013: Programma 
di sviluppo rurale 2007-2013. Ap-
provazione del progetto esecutivo di 
miglioramento della viabilità vicinale 
di accesso alla località Casalpennato 
della frazione di Montebaranzone e 
costituzione del Consorzio di gestione.

 n. 11 del 30.01.2013: Concessio-
ne di patrocinio gratuito all’associa-
zione il Monte A.S.D. per la realizza-
zione di una gara di euduro e per la 
realizzazione di una scuola di enduro 
e motorally.

 n. 12 del 30.01.2013: Adozione 
delle misure organizzative finalizzate 
al rispetto della tempestività dei pa-
gamenti da parte dell’ente. Art. 9 del 
d.l. 78/2009 convertito nella Legge n. 
102/2009.

 n. 13 del 30.01.2013: Approva-
zione di atto transattivo per recupero 
credito dell’Ente.

 n. 14 del 30.01.2013: Approva-
zione documento strategico relativo al 
progetto di dematerializzazione atti 
denominato FLOW-ER.

 n. 15 del 30.01.2013: Considera-
zioni in merito al recesso del Comune 
di Prignano s/S dal Consorzio Valli 
Cimone.

 n. 16 del 02.02.2013: Elezioni 
politiche di domenica 24 e lunedì 
25 febbraio 2013. Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli 
spazi per le affissioni di propaganda 
diretta.

 n. 17 del 15.02.2013: Servizi edu-
cativi 0 - 3 anni per l’anno scolastico 
2013-2014. Provvedimenti.

 n. 18 del 15.12.2013: Modifica 
alla deliberazione di Giunta comunale 
n. 32 del 06.04.2012. Sostituzione 
componente.

 n. 19 del 01.03.2013: Delimita-
zione dei centri abitati nel territorio 
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comunale ai sensi dell’art. 4 del De-
creto Legislativo 30/04/1992 n. 285 
“Nuovo codice della strada”.

 n. 20 del 01.03.2013: Pagamen-
to spese di giudizio in favore della 
Regione Emilia Romagna discendenti 
dalle sentenze del TAR sez. 1 Bolo-
gna, n. 699/2012, n. 700/2012, 
701/2012.

 n. 21 del 01.03.2013: Approva-
zione piano di valorizzazione dell’au-
tonomia scolastica ed arricchimento 
dell’offerta formativa (qualificazione 
scolastica) A.S. 2012/2013.

 n. 22 del 01.03.2013: Servizi 
scolastici A.S. 2013/2014 – Provve-
dimenti.

 n. 23 del 01.03.2013: Indirizzo 
operativo in merito all’indizione del 
bando per l’assegnazione di alloggi 
Erp.

 n. 24 del 18.03.2013: Approva-
zione verbale di somma urgenza per 
un movimento franoso che interessa la 
via Muraglione a monte della località 
Remagna. Interventi provvisionali 
per l’allontanamento delle acque dal 
corpo di frana.

 n. 25 del 18.03.2013: Presa atto 
della nomina di un responsabile in 
materia di prevenzione della corru-
zione.

 n. 26 del 25.03.2013: XXV Aprile. 
Approvazione del programma delle 
celebrazioni ed iniziative.

 n. 27 del 25.03.2013: Approva-
zione dei conti presentati dagli agenti 
contabili per l’esercizio 2012.

 n. 28 del 25.03.2013: Approva-
zione della relazione al rendiconto 
della gestione per l’esercizio 2012.

 n. 29 del 25.03.2013: Appro-
vazione del piano dettagliato degli 
obiettivi per l’anno 2013.

 n. 30 del 25.03.2013: Approva-
zione del Regolamento attuativo per il 
funzionamento del controllo ammini-
strativo.

 n. 31 del 13.04.2013: Interventi 
economici di natura assistenziale, 
contributi straordinari a favore di 

cittadini colpiti anche dall’attuale crisi 
economica.

 n. 32 del 13.04.2013: Contributo 
per intervento abitativo urgente- Prov-
vedimenti.

 n. 33 del 13.04.2013: Proget-
to “Per un pugno di libri” edizione 
2012/2013. Provvedimenti.

 n. 34 del 13.04.2013: 7 ° Memo-
rial “Stefano Biondi”. Provvedimenti.

 n. 35 del 13.04.2013: Inaugura-
zione della nuova sede Servizi sociali, 
Croce Rossa Italiana, Alpini. Provve-
dimenti.

 n. 36 del 14.05.2013: Centro 
estivo 2013. Disposizioni ed organiz-
zazione.

 n. 37 del 14.05.2013: Bicentenario 
della fondazione dell’Arma dei Ca-
rabinieri. Manifestazione di sostegno 
per la realizzazione di un monumento 
che ne celebri la ricorrenza.

 n. 38 del 14.05.2013: Modifica al 
programma di fabbisogno del perso-
nale per l’anno 2013. Provvedimenti.

 n. 39 del 21.05.2013: Appro-
vazione del progetto esecutivo per 
la sistemazione della via Allegara 
interessata da movimenti franosi.

 n. 40 del 04.06.2013: Approva-
zione del progetto esecutivo dei lavori 
di pronto intervento per il ripristino 
della transitabilità della via Ducale 
nella frazione di Saltino.

 n. 41 del 04.06.2013: Approva-
zione del progetto di lavori di somma 
urgenza per il ripristino della transita-
bilità della via Volpogno nella frazio-
ne di Montebaranzone.

 n. 42 del 04.06.2013: Destinazio-
ne dei proventi delle sanzioni ammini-
strative per violazioni al codice della 
strada per l’anno 2013.

 n. 43 del 04.06.2013: Servizi pub-
blici a domanda individuale. Provve-
dimenti per l’anno 2013.

 n. 44 del 04.06.2013: Imposta co-
munale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni. Provvedimenti per 
l’anno 2013.

 n. 45 del 04.06.2013: Operazioni 

cimiteriali. Provvedimenti per l’anno 
2013.

 n. 46 del 04.06.2013: Concessioni 
cimiteriali. Provvedimenti per l’anno 
2013.

 n. 47 del 07/06/2013: Misure fi-
nalizzate alla razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali dell’ente.

 n. 48 del 04.06.2013: Ricognizio-
ne delle spese Legge 122/2010.

 n. 49 del 04.06.2013: Approva-
zione dello schema di bilancio per 
l’esercizio 2013, Bilancio pluriennale 
2013/2015, Relazione previsionale e 
programmatica e relativi atti.

 n. 50 del 13.06.2013: Progetto 
“Misure straordinarie per il sostegno 
alle famiglie e per la prevenzione 
dell’esclusione sociale anno 2013”. 
Approvazione progetto e schema di 
convenzione con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena.

 n. 51 del 13.06.2013: Accordo 
distrettuale per la gestione a livello 
locale dell’accordo di programma 
provinciale per l’integrazione scolasti-
ca di alunni e studenti con disabilità 
nelle scuole di ogni ordine e grado 
dei comuni di Fiorano, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 
Palagano, Prignano e Sassuolo.

 n. 52 del 13.06.2013: Rassegna 
Artinscena. Provvedimenti.

 n. 53 del 19.06.2013: Modifica 
dell’elenco annuale 2013 del Piano 
triennale del fabbisogno del
personale 2013/2015.

 n. 54 del 28.06.2013: Nomina 
Funzionario Responsabile Tares.

 n. 55 del 28.06.2013: Progetto 
esecutivo per l’estensione del servizio 
wi-fi pubblico ad aree del territorio 
comunale. Provvedimenti.

 n. 56 del 28.06.2013: Misure rela-
tive al Piano triennale Anticorruzione. 
Determinazioni.

 n. 57 del 04/07/2013: Iniziativa 
“Cinema all’aperto”. Provvedimenti.

 n. 58 del 04/07/2013: Prima 
variazione al bilancio di previsione 
2013.
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 n. 59 del 04/07/2013: Riconosci-
mento alle associazioni di volontariato 
per interventi nelle zone terremotate.

 n. 60 del 04/07/2013: Soggiorno 
gruppo terza età. Provvedimenti.

 n. 61 del 04/07/2013: Autoriz-
zazione di conferimento di incarico a 
giornalista pubblicista.

 n. 62 del 04/07/2013: Presa 
d’atto di entrata in vigore del Codice 
di comportamento dei dipendenti pub-
blici DPR 16/04/2013, N. 62-ART. 
17 C I.

 n. 63 del 18/07/2013: Strada 
vicinale di uso pubblico “Selciata” in 
prossimità della località Casa Pisano 
nella frazione di Castelvecchio. Prov-
vedimenti.

 n. 64 del 18/07/2013: Interventi 
economici di natura assistenziale, 
contributi straordinari a cittadini colpi-
ti anche dall’attuale crisi economica.

 n. 65 del 18/07/2013: Delega 
all’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico per la firma della nuova 
convenzione per il funzionamento, la 
crescita e lo sviluppo della Community 
Network Emilia Romagna, per conto 
del Comune di Prignano sul Secchia.

 n. 66 del 18/07/2013: Approva-
zione del piano esecutivo di gestione 
per l’esercizio 2013.

 n. 67 del 18/07/2013: Accetta-
zione donazione giochi per la scuola 
dell’infanzia di Saltino.

 n. 68 del 30/07/2013: Presa d’at-
to del referto finanziario sul controllo 
di gestione e andamento degli obietti-
vi del primo semestre 2013.

 n. 69 del 30/07/2013: Seconda 
variazione al bilancio di previsione 
2013.

 n. 70 del 30/07/2013: Approva-
zione del progetto preliminare per la 
realizzazione di lavori di consolida-
mento dell’area in frana lungo la via 
Muraglione nella frazione di Castel-
vecchio.

 n. 71 del 30/07/2013: Proget-
to preliminare per la realizzazione 
dei lavori di sistemazione della via 

Volpogno nella frazione di Monteba-
ranzone e di via Ducale nella frazione 
di Saltino interessate da movimenti 
franosi. Provvedimenti.

 n. 72 del 30/07/2013: Progetto 
preliminare per la sistemazione del 
movimento franoso presente sulla via 
Cassuolo nella frazione di Saltino. 
Provvedimenti.

 n. 73 del 30/07/2013: Affida-
mento esterno per recupero I.C.I. anni 
2009 – 2010 – 2011. Provvedimenti.

 n. 74 del 30/07/2013: Presa atto 
delle risultanze degli equilibri econo-
mico – finanziari.

 n. 75 del 30/07/2013: Presa d’at-
to della relazione sul controllo ammi-
nistrativo del primo semestre 2013.

 n. 76 del 30/07/2013: Conven-
zione con Hera S.p.A. per la regola-
mentazione della fatturazione e dei 
pagamenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati. Approvazio-
ne.

 n. 77 del 29/08/2013: Approva-
zione del piano d’azione del progetto 
Flow-Er.

 n. 78 del 29/08/2013: Appro-
vazione del piano di zona per la 
salute e il benessere sociale. Attuativo 
2013/2014 del Distretto di Sassuolo.

 n. 79 del 29/08/2013: Approva-
zione dell’accordo per la gestione del-
la vigilanza in cava, ai sensi della L.R. 
17/91, tra la Provincia di Modena 
e il Comune di Prignano sul Secchia. 
Provvedimenti.

 n. 80 del 07/09/2013: Approva-
zione del progetto definitivo dei lavori 
di costruzione di una cucina a servizio 
del polo scolastico del capoluogo.

 n. 81 del 02/10/2013: Avviso 
pubblico per la formazione di un elen-
co di soggetti disponibili a svolgere 
lavoro occasionale di tipo accessorio, 
retribuito tramite buoni lavoro vou-
chers su contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena.

 n. 82 del 02/10/2013: Appro-
vazione di una convenzione tra il 
Comune di Prignano e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena per la 
costruzione di una cucina a servizio 
del polo scolastico del capoluogo.
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L e grandi difficoltà che attraversa 
il Paese, di ordine politico ed eco-
nomico, col loro carico di incer-

tezza e di vuoto normativo, rendono 
davvero faticoso, arduo e anche un po’ 
avventuroso il governo degli enti loca-
li. Prova ne sia che, ad oggi, la gran 
parte dei comuni non ha ancora ap-
provato il bilancio di previsione 2013. 
Non per cattiva volontà, ovviamente, 
ma per oggettive difficoltà a reperire 
le risorse destinate alla copertura dei 
costi da sostenere. Il tutto in un quadro 
di assoluta incertezza e di caos nor-
mativo.

Noi lo abbiamo approvato il 29 
giugno. Gli interventi del sindaco e 
dell’assessore al bilancio ne hanno il-
lustrato gli aspetti politici e tecnici più 
significativi.

A noi interessa sottolineare alcuni 
aspetti che riteniamo decisivi per com-
prendere il senso del nostro ammini-
strare questa comunità.

A fronte del calo progressivo dei 
trasferimenti dello Stato, dei diminuiti 
introiti per oneri di urbanizzazione a 
causa della crisi edilizia, dell’incer-
tezza delle entrate dell’IMU, abbiamo 
mantenuto inalterate le aliquote e le ta-
riffe dei servizi a domanda individuale 
(queste ultime tra le più basse a livello 
provinciale). Tutto questo senza tagli 
alla spesa sociale a favore di anziani 
e bambini (nelle sue varie espressioni). 
Tre esempi su tutti di mantenimento del-
le stesse tariffe: l’asilo nido, il centro 
estivo e la convenzione per i traspor-

ti sanitari, che rappresentano realtà 
ormai consolidate e di grande aiuto 
a famiglie e persone in situazione di 
fragilità.

Per quanto riguarda gli investimen-
ti, ridotti a causa dei vincoli previsti 
dal Patto di Stabilità, cui a partire da 
quest’anno anche il nostro Comune 
deve ottemperare, vogliamo segnalare 
il completamento del progetto di esten-
sione della rete wi-fi per il collegamen-
to a internet, mediante l’installazione 
di almeno un punto di accesso in ogni 
frazione.

L’emergenza frane che ha colpito il 
nostro territorio nella primavera scor-
sa (ben 19 frane hanno interessato la 

rete stradale e le infrastrutture) ha visto 
l’impegno puntuale di tecnici ed ope-
rai per garantire il passaggio anche 
nelle situazioni più critiche. Col ricono-
scimento dello “stato di emergenza”, 
sono stati ottenuti dalla Protezione Ci-
vile finanziamenti per 245.000 euro, 
oltre a 5.000 euro dalla Provincia di 
Modena, che permetteranno di realiz-
zare lavori di consolidamento di quelle 
strade che rappresentano l’unica via 
di accesso alla borgata o che hanno 
coinvolto attività produttive, secondo i 
criteri condivisi dal tavolo dei sindaci 
coordinato dalla Provincia. Le strade 
oggetto di intervento sono: via Allega-
ra a Pigneto, via Cassuolo e via Ducale 
a Saltino, via Muraglione a Castelvec-
chio e via Volpogno a Montebaranzo-
ne. Altri 50.000 euro sono stati messi 

a disposizione dal Consorzio di Bonifi-
ca dell’Emilia Centrale per la sistema-
zione di via Begoli e 5.000 euro per 
via Casa Ternelli a Morano.

Tanto il lavoro svolto, tanto l’impe-
gno profuso, con l’attenzione a non 
pesare troppo sulle tasche dei cittadini 
e con gli occhi rivolti a chi più fatica. Il 
nostro bilancio è solido, paghiamo re-
golarmente i fornitori, la percentuale di 
indebitamento per mutui è del 6%, al di 
sotto di quanto stabilito dalla normati-
va, rispetteremo il patto di stabilità. I 
risultati di chi vuole e sa amministrare 
col cuore e con la ragione

Il Gruppo Patto per Prignano

DAI GRUPPI 
CONSILIARI
COL CUORE 
E CON LA 
RAGIONE

PATTO
PER

PRIGNANO
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Siamo ormai prossimi al termine 
del quinquennio amministrati-
vo iniziato nella primavera del 

2009. In questi 5 anni l’Italia è stata 
colpita da una crisi economica glo-
bale devastante, basta guardare agli 
indici economici al 31/12/2008 e 
confrontarli con gli indici economici al 
31/12/2012 per renderci conto che 
la recessione ci ha riportato indietro 
di almeno 25 anni. Disoccupazione, 
incertezza, decrescita e paura hanno 
sostituito l’opulenza e la spavalderia 
del Belpaese.

La pubblica amministrazione in tutto 
questo ha giocato e gioca un ruolo pre-
dominante. Il giudizio degli osservatori 
economici nazionali ed internazionali 
sull’incidenza, ormai insopportabile, 
della spesa pubblica sull’economia na-
zionale, è univoco. La macchina con-
suma molto di più di quello che pro-
duce. E’ indispensabile ridurre i costi. 
Nessuno però dice chiaramente come. 
I governi che si sono succeduti, Ber-
lusconi, Monti e Letta, hanno cercato, 
ciascuno con le proprie convinzioni, di 
invertire la tendenza, senza riuscirci. 
Gli indicatori economici non si smuo-
vono. La produzione industriale è in 
netto calo, le partite iva chiudono, la 
cassa integrazione cresce, la disoccu-
pazione aumenta. Da tempo sentiamo 
parlare di riforme strutturali quale uni-
co rimedio alla riduzione della spesa 
pubblica, ma a nostro avviso si bran-
cola ancora nel buio. Si è intervenuti 
sui costi della politica, sulle macchine 

blu, sul finanziamento ai partiti, sen-
za ottenere grandi risultati. L’economia 
ristagna. E’ tempo ormai di procedere 
alla rimodulazione dell’assetto istitu-
zionale, sopprimendo rami secchi, im-
produttivi ed inutili dello Stato.

Personalmente, nutriamo qualche 
dubbio anche sull’utilità delle Regioni, 
che in questi ultimi anni, specie a se-
guito della riforma elettorale del 1994 
e della successiva riforma del Titolo V 
della Costituzione, si sono trasformate 
in veri e propri stati autonomi, guidati 
da governatori eletti direttamente dal 
popolo, spesso in concorrenza tra loro 
per offrire il meglio ai propri “suddi-
ti”, senza badare a spese. Risultato: la 

spesa pubblica è aumentata in modo 
esponenziale, al punto da indurre la 
Comunità Europea a porre il limite 
massimo dell’indebitamento al 3% del 
PIL, pena l’esclusione dagli aiuti e dalle 
protezioni comunitarie. 

Capitolo a parte le province: avreb-
bero dovuto essere soppresse da 
vent’anni. Ricordiamo le battaglie in 
tal senso della prima Lega di Bossi ed 
ancora oggi sono vive e operanti. Il 
Decreto Monti che le riduceva è stato 
annullato dalla Corte Costituzionale, 
Letta le ha completamente svuotate di 
ogni funzione in attesa di approvare 
una legge costituzionale più ampia per 
sopprimerle. Sappiamo che i consigli 
provinciali, man mano che scadono, 
non saranno rinnovati, e le funzioni 
proprie delle Province saranno ridistri-

buite tra le Regioni, i Comuni, le Città 
Metropolitane e le Unioni dei Comuni. 
Questi nuovi soggetti istituzionali rap-
presentano il nuovo livello di gestione 
delle funzioni comunali in forma as-
sociata e delle funzioni ex provinciali 
ribadite di “area vasta”, con il chiaro 
obiettivo di ridurre la spesa pubblica.

Il nostro Comune è uscito dall’Unio-
ne dei Comuni montani “Valli Dolo, 
Dragone e Rossenna” (ex Comunità 
Montana Appennino Modena Ovest) 
per aderire all’Unione dei Comuni del 
distretto ceramico (Sassuolo, Fiorano, 
Maranello e Formigine). Nel frattem-
po, la Regione Emilia Romagna ha 
approvato la propria legge di riordino 
con la quale, di fatto, riconosce un ruo-
lo importante alle Unioni dei Comuni, 
promuove ed incentiva le fusioni tra 
comuni, individuando prevalentemen-
te, nei distretti socio-sanitari, l’ambito 
ottimale per la gestione in forma as-
sociata delle funzioni delegate. Pertan-
to, la nuova Unione di cui ancora non 
si conosce il nome, sarà formata dai 
comuni di Sassuolo, Fiorano, Mara-
nello, Formigine, Prignano, Montefio-
rino, Palagano e Frassinoro. Ad oggi il 
Comune di Prignano gestisce in forma 
associata, con i comuni del distretto ce-
ramico, le funzioni di protezione civile, 
servizio sociale e informatica, con un 
discreto incremento dei costi. In futuro, 
se è vero che con questo nuovo assetto 
lo Stato intende ridurre in modo dra-
stico la spesa pubblica, ma soprattutto 
il personale, crediamo che la prossi-
ma amministrazione dovrà assumere 
decisioni strategiche che potrebbero 
portare alla rimodulazione dei servizi 
al cittadino esistenti sul nostro territo-
rio, con possibili ripercussioni sia dal 
punto di vista economico sia dal punto 
di vista organizzativo. Un’opportunità 
o una necessità? Solo il tempo potrà 
giudicare.

Il Gruppo Uniti per Prignano

DAI GRUPPI 
CONSILIARI
UNIONE DEI 
COMUNI, 
OPPORTUNITÀ 
O NECESSITÀ?



DONATELLA 
TONELLI
DA PRIGNANO 
ALLA “SELVA 
ROMANESCA”

T re cose non le sono mai mancate: 
decisione, forza, coraggio. Do-
natella Tonelli, prignanese, clas-

se 1957, è infatti indubbiamente una 
donna forte, che ha saputo mettersi in 
gioco, misurarsi con qualche cosa che 
non aveva mai fatto e, non da ultimo, è 
anche riuscita con la sua determinazio-
ne a ottenere importanti riconoscimenti 
per il suo lavoro, che di fatto consiste 
nel realizzare una vasta gamma di for-
maggi di latte di capra dalla A alla Z, 
ovvero partendo dall’allevamento fino 
al confezionamento. “Prignano infor-
ma” è andato a curiosare all’interno 
dell’azienda che conduce assieme al 
suo socio, Romano Griseri.

Donatella, innanzitutto puoi 
raccontarci un po’ di te?
Sono nata a Prignano il 26 maggio del 
1957 e da quando mi sono sposata con 
Riccardo Marcolini, nel 1976, abito a 
Frassinoro. Ho frequentato per 5 anni 
il Cattaneo a Modena diplomandomi 
segretaria d’amministrazione, anche 
se nella vita poi ho fatto tutt’altro. 

Ovvero?
Dopo essermi trasferita a Frassinoro ed 
avere dato alla luce mia figlia Erika, 
ho lavorato come operaia metalmec-
canica qui in paese, poi nel 1989 ho 
aperto un negozio di calzature, che 
ho portato avanti per 17 anni. Intanto, 
nel 2005, mio marito incontra Romano 
Griseri, che dal Piemonte, e precisa-
mente da Mondovì, era venuto a stare 
da queste parti. Nonostante entram-
bi provenissero da esperienze molto 

diverse, mio marito anche lui inserito 
nel settore metalmeccanico, Romano 
in quello del leasing, il desiderio di far 
rivivere un territorio a cui sono molto 
legati li ha uniti in quello che inizial-
mente era partito come un semplice 
“hobby”: allevare capre, per poi con-
ferire il latte ad un’azienda in Toscana.

Come è proseguita l’avventura 
delle “Capre della Selva Roma-
nesca”?
All’inizio Romano e mio marito aveva-
no 60 capre, tutte di razza Camosciata 
delle Alpi. Due mesi dopo, erano già 
120. Per qualche anno sono andati 
avanti solo con l’allevamento, mante-
nendo ognuno la propria professione 
(come avviene tuttora). Con il crescere 
dell’allevamento, di pari passo è cre-
sciuta anche la passione che ha por-
tato a pensare anche alla possibilità di 
trasformare il latte prodotto in azien-
da. Abbiamo quindi deciso di acqui-
stare il vecchio caseificio di Frassinoro 
e iniziare a produrre formaggi e yo-
gurt. Nel 2009, io sono subentrata a 
mio marito dal momento che non stavo 
lavorando e sono diventata rappre-
sentante legale dell’azienda, che oggi 
porto avanti con Romano. 

Oggi cosa fa la vostra azien-
da?
Abbiamo oltre 200 capre e, dopo ave-
re imparato da zero come si conduce 
un caseificio grazie alla consulenza di 
un tecnico caseario piemontese, oggi 
produciamo una vasta gamma di for-
maggi fatti tutti con il latte delle nostre 
capre e abbiamo ottenuto anche im-
portanti riconoscimenti, come il primo 
e il secondo premio per i formaggi 
stagionati al concorso di Franciacorta 
nel 2010 (dove siamo arrivati anche 
terzi con lo yogurt) e primi con lo yo-
gurt nel 2011, sempre a Franciacorta. 
Anche la Rai, nella trasmissione “Cose 
dell’altro Geo”, ha presentato la nostra 
azienda e il suo modo di operare.

Qualche formaggio che consi-
glieresti ai tuoi concittadini pri-
gnanesi?
Sicuramente un Antinano, una caciot-
ta stagionata del peso di circa 3 Kg. 
lavorata con antiche tecniche, o un Er-
borinato della Val Dragone. Abbiamo 
anche un ottimo formaggio tenero, il 
“Caprino dell’Appennino modenese”, 
che viene prodotto secondo un preciso 
disciplinare redatto dalla Camera di 
Commercio di Modena nell’ambito del 
progetto “Tradizioni e Sapori di Mode-
na”. In ogni caso, tutte le informazioni 
si trovano anche sul nostro sito internet: 
www.lecapredellaselvaromanesca.it.

Un’ultima domanda. Oggi cosa 
rappresenta Prignano per te?
Sono molto legata a Prignano perché 
vi sono nata e ci sono i legami affettivi 
famigliari, ma anche perché è solo lì 
che risento i profumi e i suoni che mi 
riportano alla mia infanzia e all’ado-
lescenza.

IL PERSONAGGIO


