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L' HOSPICE “SAN MARTINO”

C

Nella zona della ex fornace di Budrighello il baricentro e fulcro delle cure palliative
per i comuni a nord di Modena

ari cittadini e cittadine,
obiettivo di questo 2018 sarà spendere tutte le nostre
energie per finire, o in alcuni casi veder cominciate, le
opere, materiali e non, che fin dal 2009 abbiamo creduto essere un passo, per il nostro comune, verso un paese più vivo
e più unito.
E, forse, anche grazie alle difficoltà gravissime che assieme
si sono affrontate in questi ultimi anni, ci sembra che ne sia
uscita una realtà rafforzata nella capacità di collaborare e lavorare insieme, e più unita nella condivisione.
Però mancano ancora tanti "pezzi" del disegno complessivo
che ci siamo dati: alcuni, in costruzione, come l'attuale ristrutturazione delle ex-scuole elementari, che porterà le associazioni socio-sanitarie del paese, le cure dei medici di base e i
servizi sociali comunali sotto lo stesso tetto, nella casa della
salute, e coinvolgerà anche gli spazi esterni, che verranno resi
aperti e permeabili con la piazza; ci sarà un passaggio pedonale tra via Gramsci e via XXV Aprile, e verranno sistemati i
marciapiedi fin dove sarà possibile con le risorse a disposizione.
Altre parti sono più indietro: opere quali la ristrutturazione
della ex-sede municipale ed ex-palestra, la costruzione del
teatro Varini con la sistemazione del mulino, la sistemazione
degli ex-quartieri MAP. Siamo ancora al reperimento delle risorse e alla progettazione. Ci stiamo lavorando…
La ciclabile di via Matteotti ha dato nuova vita all'asta nordsud del paese, e nuove opportunità alle frazioni di Forcello e
Pioppa, che devono essere rinnovate e abbellite. Una rampa
pedonale e ciclabile sarà realizzata sull'argine all'altezza di
via Chiavica Mari, e all'altezza della Fornace di Pioppa sarà
ripristinata una salita già presente che in futuro sarà di collegamento alla ciclabile attuale, all'altezza delle Cave di Budrighello, dove è già stato realizzato il sottopassaggio finale.

Proprio la realizzazione di questo sottopassaggio è stata
pensata in funzione di un progetto di area vasta che nel dicembre scorso ha visto compiersi il primo passo, ma su cui
comuni, ASL e AMO di due Unioni di Comuni (Area nord e
Terre d'argine) hanno lavorato per parecchi anni: finalmente
abbiamo la realistica certezza che verrà realizzato qui, a San
Possidonio, l'Hospice "San Martino", nel terreno su cui insiste la Fornace di Pioppa, che verrà ripristinata a rudere e sarà
compresa nell'area verde attorno all'Hospice.
Questa struttura di lungodegenza, che dà la necessaria risposta intermedia fra domicilio ed ospedale a malati gravi o in

particolari difficoltà e alle loro famiglie, servirà tutti i Comuni
della Bassa, da Mirandola a Carpi, essendo collocata esattamente a metà strada, e in un posto strategico dal punto di
vista geografico e logistico. Sarà un edificio con strutture socio-sanitarie adibite al ricovero di un massimo di 14 degenti,
ciascuno con la sua stanza e locali di servizio, con aree comuni per la vita in comune e presidi socio-ospedalieri adeguati
a ciascun caso, ampi spazi verdi a disposizione dei degenti e
dei frequentatori.
I soci promotori sono tre, e si sono costituiti nella Fondazione
Hospice San Martino: l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona e l'Associazione Malati Oncologici dei Comuni Modenesi
dell'Area Nord, e l'Associazione Malati Oncologici di Carpi.
Con l'impegno già prospettato da parte delle Fondazioni
bancarie di riferimento di Carpi e di Mirandola.
Come comune di San Possidonio ci siamo sempre spesi nelle sedi e nei momenti dedicati in modo tale da non opporre
ostacoli al progetto, ed anzi certi che il progetto fosse necessario e che il luogo scelto dai tecnici progettisti, la nostra Fornace, fosse davvero adeguato.
L'Hospice per noi ha una doppia valenza: da una parte serve
a tutto il nostro territorio per garantire una risposta appropriata, un luogo di accoglienza, ai malati in fase avanzata di
malattia e alle loro famiglie in un momento così particolare
e difficile, anche con la pratica delle cure palliative; dall'altra
la presenza dell'Hospice porterà una discreta attività umana:
personale ospedaliero e para-ospedaliero, famiglie e persone
provenienti dai territori limitrofi, medici e ricercatori; inoltre
ci permetterùà anche di avere un’area, oggi abbandonata, rivalutata e abbellita e con una ciclabilità aumentata.

La neonata Fondazione ha sede legale a San Possidonio,
provvisoriamente presso il Municipio, ed è intitolata a “San
Martino”, considerato il “Patrono” delle Cure Palliative. Il termine palliativo deriva infatti dal latino pallium, che era il
mantello con cui si avvolgevano i pellegrini medioevali, per
accoglierli e proteggerli negli hospitia, lungo le tappe del
loro cammino, metafora del cammino della vita. La tradizione fa risalire questo gesto di protezione al quarto secolo, al
gesto di San Martino di Tours che tagliò in due il suo mantello
e lo condivise con un mendicante seminudo incontrato sul
proprio cammino.
Naturalmente serviranno i tempi necessari per costruire la
struttura e organizzarne la gestione, ma è un bel passo in
avanti per le cure oncologiche e palliative, e siamo orgogliosi
che San Possidonio possa ospitarla.
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INAUGURATO A RUBIERA IL MONUMENTO
A DON ANDREOLI

n occasione delle celebrazioni per la Giornata delle Forze
Armate e dell’Unità Nazionale del 4 novembre, domenica
5 novembre 2017 l’amministrazione comunale di Rubiera
ha restituito alla cittadinanza il monumento a Don Giuseppe
Andreoli, collocato sotto i portici del palazzo municipale e
recentemente restaurato. Alla cerimonia, fortemente partecipata, è stata invitata anche l’amministrazione di San Possidonio, paese natale di Don Andreoli, primo martire risorgimentale. Don Giuseppe Andreoli fu condotto al patibolo nel forte
di Rubiera il 17 ottobre 1822 per volontà del Duca di Modena
Francesco IV, consumandosi quel giorno a Rubiera il primo
“delitto di stato”

D

LE SCUOLE DI BELLARIA:
UN LUOGO PIENO DI RICORDI

opo i danni letali del sisma del 2012, lo scorso novembre sono state abbattute le ex scuole di Bellaria. L’edificio è stato sede delle scuole della frazione fino ai primi
anni ‘90, ospitando intere generazioni di ragazzi provenienti
da Pioppa, Forcello, Secchia, Bellaria Torre e tutte le zone adiacenti. In seguito, divenute proprietà privata, sono state adibite ad appartamenti. E' un pezzo di vita del secolo scorso che
tanti possidiesi ricordano bene.

N

CONTINUANO GLI SCONTI
SUGLI ABBONAMENTI SETA

el 2017 è entrata in vigore una nuova convenzione tra
il comune di San Possidonio e SETA S.p.a. che prevede
per i residenti nel comune di San Possidonio l’emissione di abbonamenti annuali e mensili ordinari e multicorsa 10
corse su tessera con pagamento del 50% della tariffa ordinaria da parte dell’utente. Il restante 50% è a carico del comune
(i 5€ della tessera sono a carico dell’utente). La convenzione
sarà valida fino alla fine del 2019.
La biglietteria abilitata a queste emissioni è solo quella di Mirandola, e servirà: documento d’identità, codice fiscale, compilazione di apposito modulo disponibile presso la biglietteria
stessa.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA
CONSEGNATA A PRETARE LA STRUTTURA POLIVALENTE

dicembre 2017 è stato consegnato a Pretare, frazione
di Arquata del Tronto, il “Centro Val di Non”, una struttura polivalente donata dagli artigiani della Val di Non
in collaborazione con la ONLUS Tutti insieme a Rovereto e
Sant'Antonio onlus, all’interno del network Insieme Per Ricostruire.
Il Comune e le associazioni di San Possidonio hanno contributo con una somma di euro 7.300,00 consegnata a Tutti
Insieme a Rovereto e Sant'Antonio Onlus lo scorso 5 settembre; somma raccolta durante diverse iniziative organizzate nel
corso del 2016 e 2017 a San Possidonio, anche e soprattutto
grazie all’aiuto di tanti volontari.

IL PROGETTO SOCIALCULT VINCE IL
BANDO “IO AMO I BENI CULTURALI”
La Biblioteca Comunale “Irene Bernardini”, in partenariato con
l’Istituto Comprensivo “Sergio Neri” di Concordia, ha vinto
la settima edizione del concorso “Io Amo i Beni Culturali”. Il
concorso è nato nel 2011 su iniziativa dell'Istituto per i Beni
Culturali e dell’Assessorato Scuola, Formazione professionale,
Università e ricerca, Lavoro della Regione Emilia-Romagna in
collaborazione con l’USR - Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Genus Bononiae - Musei nella città e il MOdE
- Museo officina dell’educazione del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Bologna con il patrocinio
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Obiettivo del concorso è avvicinare i giovani al patrimonio
culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo la loro
partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi e consapevoli. I ragazzi e le ragazze, insieme
agli insegnanti e ai funzionari delle istituzioni coinvolte, sono
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invitati a realizzare nuove forme di comunicazione e di valorizzazione dei beni culturali, sviluppando competenze personali, sociali e civiche.
Il progetto “socialCULT”, risultato vincitore e selezionato fra
altri 48 concorrenti, è finalizzato a fornire nuove competenze
agli studenti dell’Istituto Comprensivo Sergio Neri di Concordia e San Possidonio, su come utilizzare i “social” network in
modo "CULturale", promuovendo il pensiero critico, l’individuazione di buone pratiche e il capacity building. I ragazzi
selezioneranno alcuni testi all’interno del patrimonio librario
della biblioteca e, in base alle proprie attitudini, parteciperanno alla costruzione di un progetto di promozione alla lettura,
che verrà interamente documentato e condiviso online, attraverso strumenti innovativi. Al termine dell’anno scolastico
sarà realizzato un reading multimediale con i lavori elaborati
dagli studenti e dagli insegnanti.

U

IL “CONCERTO DEGLI AUGURI” DELLA
SCUOLA PRIMARIA DON ANDREOLI

n Palazzurro da grandi occasioni, quello di San Possidonio, che ha ospitato mercoledì sera, 20 dicembre
2017, lo spettacolo natalizio “Il Concerto degli Auguri”, a cura del “Coro Amicantando” della scuola primaria Don
Andreoli. Genitori, nonni e semplici spettatori, hanno potuto assaporare il clima natalizio grazie alle scenografie e alle
melodiose voci di alunni, genitori ed insegnanti che da mesi,
si sono impegnati nella preparazione e realizzazione dello
spettacolo natalizio, con gioiose e piacevolissime prove settimanali. Al di là della bellezza e spettacolarità dell’evento,
l’aspetto più interessante è stato proprio questa integrazione
tra scuola e famiglia. Un ringraziamento particolare a Donata
Campagnoli la quale, con infinita pazienza e professionalità,
ha preparato coralmente e musicalmente genitori ed alunni e
al bravissimo giovanissimo fisarmonicista Nicola Testi, alunno
della classe V° B della scuola primaria.
Questo Progetto che ha visto coinvolti Scuola, Comune e famiglie, è l’esempio di come, grazie al contributo e alla collaborazione di ciascuno, si possano ottenere ottimi risultati.

IL FOGLIO ASSOCIAZIONISMO

TUTTI CONVOCATI!

L

a Polisportiva Possidiese anche nel il 2018 continuerà a crescere! Ringraziamo tutti per i complimenti che da più parti ci stanno arrivando per la qualità e l’organizzazione delle attività sportive proposte, soprattutto considerando l’importanza dei valori che
lo sport rappresenta per giovani e giovanissimi in particolare. Voglio
ringraziare tutto lo staff della Polisportiva che, grazie alla preziosa
collaborazione di ognuno, rende possibile organizzare ed offrire uno
sport di ottima qualità a San Possidonio.
Invitiamo chi ci legge ad unirsi a noi per contribuire con la propria
presenza a crescere sempre più e per migliorarci… Tutti Insieme!
Lo scorso 16 dicembre si è tenuta l'annuale festa di Natale della Polisportiva, una bella serata di giochi, musica e Panettonata di Auguri!
Le nostre attività continuano ...
Stiamo integrando i programmi scolastici di motoria delle scuole elementari e medie, offrendo nostri esperti affinché i ragazzi possano
sperimentare i vari settori del mondo sportivo, progetto che ci vedrà coinvolti anche quest'anno, con i bambini dell'ultimo anno della
scuola materna.
Lo staff del calcio prosegue l'ottimo lavoro di preparazione fisica e
tattica con i ragazzi impegnati nei vari campionati, ma sempre avendo presente la prima finalità: che i ragazzi si divertano e crescano fisicamente e personalmente con spirito di gruppo e di collaborazione.
La pallavolo si consolida nel settore giovanile con il progetto VIVIVOLLEY in collaborazione con la Pallavolo Cavezzo dedicato alle under, con eccellenti risultati, vedi under 13 e under 18 CSI.
Molto bene stanno facendo anche le ragazze della seconda divisione, prime in classifica e seguite con grande partecipazione da un
pubblico sempre più numeroso quando il venerdì la squadra gioca
in casa!
Le arti marziali Ju Jitsu e Jeet Kune Do, difesa personale compresa,
confermano la crescita di interesse verso queste discipline con atleti
che vanno dai 6 anni fino agli adulti.
Il Pilates, con i due corsi al completo, sotto la guida di un preparatissimo Sante Cantuti verrà proposto anche domenica pomeriggio 18
febbraio in una lezione aperta a tutti a cui seguirà una merenda in
compagnia!
Il gruppo di danza, dopo l'apprezzata esibizione in occasione della
festa degli auguri di Natale, concentrerà il suo impegno su alcuni
eventi importanti, come la partecipazione alle serate del 24 febbraio
presso il teatro di Crevalcore e il 28 aprile presso il teatro di Poggio
Rusco, per terminare la stagione con il consueto saggio, sabato 2 giugno presso il teatro di Crevalcore continuando ad emozionarci!
In cantiere ci sono anche la serata di presentazione il 22 febbraio
presso l'Auditorium Principato di Monaco, del corso di camminata
nordica in collaborazione con il “Nordic Walking live ASD” di Mirandola; domenica 4 marzo, presso il Palazzurro, “Campane Tibetane”!
Infine, ma in realtà è l'inizio di tutto, è partito a dicembre il progetto
GIOCOSPORT, attività motoria per i più piccolini 4, 5, 6 anni nel quale
tanto crediamo perché già da piccoli è importante che i bambini conoscano il proprio corpo, la motricità e la coordinazione, imparando
a stare insieme, condividendo e socializzando sempre attraverso il
gioco.
Sappiamo bene quanto non sia facile per voi genitori, ma se vogliamo che i nostri ragazzi da grandi siano Grandi bisogna che comincino da piccoli…
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LO STORIA DELLO SPORT A SAN POSSIDONIO
DAL PASSATO...UN FUTURO RADIOSO
Invitiamo tutti i Cittadini che siano in possesso di vecchie
foto di sport (calcio, pallavolo, giochi della gioventù, etc.) a
metterle a disposizione per scannerizzarle al fine di creare
una raccolta fotografica, magari una pubblicazione ed un
cd, che possa sfociare in una o due serate di festa e presentazione a tutti gli sportivi e non solo.
Potrete portare le vostre foto, che saranno scannerizzate in
tempo reale e immediatamente restituite, presso l’Ufficio
Polisportiva Palazzurro nei seguenti orari:
sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30
martedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30
Info: Andrea Prandini 333 2157877
Fiorella Baldini 339 7575425
L'Amministrazione Comunale ci ha rinnovato la convenzione per il
triennio 2017/2020 e contiamo di rafforzare ulteriormente le attività proposte e la qualità dei contenuti, offrendoci alla Cittadinanza
come importante contenitore e mezzo per dare maggiore qualità e
salute alla vita di Tutti Noi.

CHE LO SPORT SIA PALESTRA DI VITA E DI SALUTE, FISICA E
MENTALE, LO SAPPIAMO ORMAI TUTTI, MA...
NON BASTA SOLO IL PENSIERO!!!
Vi Aspettiamo.
Un caro saluto a tutti dal Presidente Andrea Prandini

ASD POLISPORTIVA POSSIDIESE

Sede e segreteria presso Palazzurro in Via Focherini 9
Cell. 3397575425
ufficio Calcio e Campo di gioco, Via Chiavica 22.

IL CONSIGLIO E RESPONSABILITA’
PRESIDENTE: Andrea Prandini
VICE PRESIDENTE: Christian Mambrini - settore calcio
CONSIGLIERI DELEGATI:
Lara Risi - settore pallavolo
Gaia Manbrini - settore pallavolo
Stefania Pignatti - settore danza
Luca Giovani Apicella - settore basket
Andrea Kalle Caleffi - settore calcio
Mirko Ballerini - settore arti marziali e difesa personale
Antonio Gastaldello - responsabile campi, impianti sportivi
e gnoc wfritt dimondi boon
Fiorella Baldini - segreteria e organizzazione
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AVIS SAN POSSIDONIO FESTEGGIA I SUOI
50 ANNI DI ATTIVITÀ

N

ell'anno 2017 l'AVIS comunale di San Possidonio ha
compiuto 50 anni di attività, dedicata al dono del sangue e alla salute dei donatori e residenti. Il giorno 29
ottobre 2017 si sono svolti i festeggiamenti del 50° di fondazione, durante i quali hanno partecipato più di 30 labari delle consorelle. È seguita la premiazione agli attuali donatori e
sono stati consegnati diversi riconoscimenti, alcuni dei quali sono stati attribuiti a membri componenti del comitato di
fondazione risalente alla primavera del 1967. La giornata si è
conclusa con un ulteriore saluto presso Villa Tagliata di Mirandola, e con il pranzo.
Il consiglio direttivo ha pianificato una campagna di reclutamento per aspiranti donatori del nostro comune, che prossimamente verranno contattati.
Proseguono con questo i festeggiamenti del 50°.
Un sincero saluto alla cittadinanza dal consiglio direttivo!

O

IMBRATTARE, DETURPARE,
È SENSO DI CIVILTÀ?

gni giorno assistiamo ad atti di vandalismo contro
stele, monumenti, cippi dei nostri giovani partigiani.
È un’offesa troppo grande per chi ha donato la propria
vita affinché noi vivessimo liberi e in pace.
Queste provocazioni da parte di gruppi che rinnegano la
resistenza, il suo valore storico, non devono essere tollerate
per nessun motivo; non dobbiamo essere insensibili a questi
richiami alla violenza e non possiamo accettare che vengano
vilipesi questi nostri simboli di altruismo, di amore per la vita
e di rispetto fra tutti gli uomini.
La stele alla memoria di Gina Borellini è stata imbrattata con
svastiche, simboli delle famigerate S.S.
La giovane Gina, staffetta partigiana, nome di battaglia KIRA,
gravemente ferita dalle brigate nere in combattimento, subì
l’amputazione di una gamba. Il giovane marito Martini Antichiano morì fucilato, ma Lei, finché ebbe vita, lottò sempre
per il bene comune, per il riconoscimento della parità delle
donne, per l’approvazione della legge sui mutilati e invalidi.

È evidente che la finalità di questi gesti è opera di mani e menti brute che vogliono offendere e umiliare un passato e dei valori di cui loro non conoscono il senso; ci si può solo stupire, e
affermare che non sanno e non conoscono la nostra storia, ma
che godono purtroppo di troppa democrazia, libertà e oserei
dire impunità, e che non sanno il valore della parola “LIBERTÀ”.
Il comitato A.N.P.I. di San Possidonio condanna fermamente
questi barbari atti di violenza, esprime piena solidarietà alle
famiglie Borellini che tanto hanno dato e patito e subito nel
passato e ancor oggi offese.
Noi come cittadini di questo paese ci sentiamo parte in causa
ed auspichiamo che questi vandali vengano presto denunciati all’opinione pubblica e paghino per le loro azioni malvagie.

Il comitato comunale A.N.P.I.

IL FOGLIO EVENTI
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QUATTRO ANNI D’ARTE A SAN POSSIDONIO

C

olgo l’occasione di questo primo numero de Il Foglio
2018 per fare una sorta di bilancio sulle mostre di pittura, e non solo, che il Comune di San Possidonio organizza periodicamente.
Le mostre d’arte sono, ormai da qualche anno, appuntamenti fissi per il Comune di San Possidonio, e cadono in concomitanza con due ricorrenze importanti: il Santo Patrono il 16
maggio, in prossimità del quale viene inaugurata una mostra
che resta esposta per due settimane; l’8 dicembre in occasione della festa contadina “La Pcaria e i sapori di una volta”, con
una mostra che resta aperta per tutto il periodo delle festività
natalizie fino all’Epifania.
In questi ultimi quattro anni si sono succeduti diversi artisti,
sia di San Possidonio sia di Comuni limitrofi, e abbiamo accolto non solo pittori affermati, con mostre personali e/o collettive alle spalle, ma anche artisti che non avevano mai avuto
l’occasione o la possibilità di esporre le proprie opere, e che
hanno avuto a San Possidonio la loro prima vetrina.
Ogni mostra ha avuto la sua particolarità: le prime che ricordo,
e che ricorderete anche voi, sono state quelle di Adriano Boccaletti di Novi (nel 2014), e quella di Lucia Tampellini (2015),
quest’ultima organizzata e realizzata insieme al Comune di
Concordia sulla Secchia, per ricordare insieme la figura e le
opere di Lucia, che la legano ad entrambi i Comuni.
A seguire tanti nomi conosciuti: Nunzio Besutti, in arte NUBES,
di Concordia, i cui quadri sono stati esposti nel 2015 insieme
alle foto di Chiara Spaggiari, fotografa di San Possidonio che
ora vive e lavora a Berlino; Rino Zapparoli di Massa Finalese
(2015), che ha esposto non solo quadri ma anche disegni e
incisioni, facendoci conoscere la complessità e la precisione
di questa tecnica; il prof. Giorgio Rinaldi di Formigine (2016),
con i suoi caratteristici “lambruschelli”; Silvana Marelli (2016),
che sta riscuotendo grandi soddisfazioni con i suoi acquerelli;
gli artisti possidiesi e francesi della collettiva “L’Arte supera i
confini” (Roger Accomo, Claude Chareyron, René Broglio, Giovanni Cali, Marie-Ève Pace, Wilson Cornacchini, Osvaldo Acciuffi e Loredana Goldoni, Iris Anderlini), riuniti insieme in una
mostra molto suggestiva allestita in tutta la sede municipale,

H

dal piano terra alla Sala Consiliare, in occasione della grande
festa di gemellaggio con Vinay del maggio 2016; Rosanna
Tonolli (pittrice) e Marco Lodi (fotografo), con i quali è proseguito nel 2017 l’interessante connubio tra due forme d’arte
diverse quali pittura e fotografia. Infine, si è conclusa da poco
l’ultima mostra collettiva del 2017 con Alessandro Cavicchioli,
Ilaria Malavasi e Alessandro Stagnani, molto apprezzata dalle
numerosissime persone che sono passate a visitarla.
Parlando con gli artisti in questi anni, ho capito che per esprimersi con la pittura o con altre forme d’arte non c’è età: ci
sono artisti che hanno iniziato il loro percorso in età adulta
frequentando corsi o da autodidatta, altri che fin da bambini
hanno sentito l’impulso innato e spontaneo di esprimere la
propria arte, dipingendo con tecnica e precisione sia temi figurativi che astratti.
Spesso mi sono soffermata ad osservare i dipinti astratti e,
dentro a quei quadri nei quali ad un primo sguardo forme
e colori si mescolano senza un senso apparente, ho trovato
invece suggestioni ed emozioni vere e concrete. L’arte è una
terapia che genera libertà non solo per l’artista, ma anche per
il fruitore, il quale, quando entra in relazione con l’opera, ha la
possibilità di vedere e sentire internamente ciò che vuole, ciò
che desidera, senza pregiudizi o condizionamenti.
Sì, senza dubbio il bilancio è positivo e bisogna proseguire ancora su questa strada.
L’assessore Carlo Casari, il Sindaco Rudi Accorsi, l’amministrazione comunale ed io, ringraziamo tutti gli artisti che hanno
esposto nella nostra sede comunale e tutti i visitatori, sia occasionali che gli affezionati, che sono passati a visitare le mostre.
Cogliamo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza alla
prossima esposizione che sarà inaugurata nel mese di maggio, e a quelle future!
Buon 2018 d’arte a tutti!
Claudia Pitocchi

LA 3° RASSEGNA PERLE DI CULTURA

a preso il via l'8 settembre 2017 la 3° rassegna di Perle
Cultura. Abbiamo attraversato l'Oceano per immergerci nel romanzo storico di Niccolò Ferrari, per tornare a Natalina Azzalin che ci ha raccontato della sua Grande Famiglia; ci siamo immersi nel Ciclo dei mesi della nostra civiltà
contadina con Sara Prati e Giorgio Rinaldi, con la partecipazione straordinaria della Confraternita dei “Nostalgici del Tabar”,
poi è stata la volta di FanteCavalloeRe di Luisa Menziani, per
arrivare, infine, a Claudio Dellacasa che ci ha permesso di trascorrere una serata in allegria.
Dietro queste splendide pubblicazioni c'è ricerca, storia, ironia, scopi benefici, voglia di mettersi in gioco, di mettersi alla
prova. Libri di spessore diverso, di argomenti molto differenti
tra loro ma ognuno di grande importanza. In un paese piccolo
come il nostro credo sia di notevole importanza che questi

eventi abbiano luogo e devo ammettere che questa rassegna
fino ad ora ha portato grandi soddisfazioni in ordine di partecipazione e contenuti, sia per l'Amministrazione Comunale
che per me personalmente. Vi diamo appuntamento l'8 febbraio con 'La cura' di Devis Bellucci, scrittore, fisico, giornalista
per varie testate tra cui VanityFair; seguirà poi una serata con
Luigi Golinelli, poeta di San Felice, per chiudere infine la rassegna con “Bastardi si nasce”, l'ultimo lavoro di Remo Benatti.
Invito caldamente a partecipare chi non l’avesse mai fatto, per
tutti gli altri arrivederci al prossimo appuntamento.
Badate bene: “La lettura può creare indipendenza!”
Roberta Bulgarelli

INSERTO PUBBLICITARIO IL FOGLIO

IL FOGLIO INSERTO PUBBLICITARIO

RIPARAZIONE PROTESI IN GIORNATA

INSERTO PUBBLICITARIO IL FOGLIO

IL FOGLIO INSERTO PUBBLICITARIO

GLI

IMBIANCHINI

TINTEGGIO D’ INTERNI ED ESTERNI
CARTONGESSO – STUCCHI E SPATOLATI

MAZZUCHELLI

LUCA

Via Taglio ,17
41033 Concordia s/S (MO)

Cell: 3394163819

BERGAMINI DIEGO
Via Terzi Livelli,153
41033 Concordia s/S (MO)

Cell: 3355942710
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AAA CERCASI SCARPE DA GINNASTICA
USURATE E ROTTE!!!

A

rpae e la Rete regionale educazione alla sostenibilità,
assieme ai gestori dei rifiuti, hanno aderito all’edizione 2017 della settimana europea per la riduzione dei
rifiuti con il progetto educativo e dimostrativo ‘Le tue scarpe
al Centro!’ che vede come CEAS Capofila il nostro CEAS “La Raganella” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Il progetto ha preso il via a novembre 2017 e non casualmente è stato collocato nella settimana europea rifiuti che in questa edizione ha come tema ‘la seconda vita degli oggetti’. E’
figlio - afferma l’Assessore regionale Ambiente Paola Gazzolo
- del Forum permanente dell’economia circolare attivato con
la Legge Regionale 16/2005 e del Programma educazione alla
sostenibilità 2017/19, poiché l’economia circolare ha bisogno
di un sistema integrato di azioni normative e di politiche industriali, di pianificazione e programmazione, di comunicazione
e partecipazione attiva di tutti gli stakeholder”.
Il progetto si articola in due fasi. Nella prima - inverno 2017/18
- saranno realizzati materiali informativi in formato digitale e una capillare opera di sensibilizzazione rivolta a Scuole,
società sportive, quartieri. Saranno in tal senso utilizzate apposite metodologie e strumenti comunicativi, educativi e
partecipativi. Nella seconda fase - primavera 2018 - ragazzi,
cittadini, sportivi saranno protagonisti, partecipando a decine
di eventi nelle città nei quali porteranno le loro scarpe da ginnastica usurate. Queste ultime saranno poi raccolte grazie ai
gestori e, appositamente trattate per diventare un granulato
di morbida gomma e quindi dei tappetini utili ad allestire le
aree giochi dei bambini nei parchi pubblici.
Il progetto fa toccare con mano ai cittadini cos’è l’economia
circolare e il ruolo attivo che possono svolgere i consumatori
in collaborazione con imprese e municipalità. Una azione motivante che accresce l’empowerment delle comunità locali e
stimola lo sviluppo di nuovi processi produttivi circolari che
danno nuova vita alla materia.
Il progetto mobilita importanti risorse umane e organizzative oltre alle strutture di Arpae e della Regione: 14 Centri di
educazione alla sostenibilità dell’intero territorio regionale
che afferiscono a 48 Comuni e a 7 gestori dei rifiuti che ser-

vono i medesimi territori (IREN, AIMAG, GEOVEST, SABAR,
HERA, CLARA, SOELIA). Sarà una dimostrazione di come con
ridotte risorse economiche, grazie però al coinvolgimento di
tanti, si può fare molto.
I risultati prodotti saranno rendicontati puntualmente: numero di scarpe raccolte, e quinti quanto granulato prodotto con
la frammentazione e trattamento dei materiali ecc.
Infine, il progetto vuole essere benefico oltre che virtuoso: si
propone infatti di donare quanto realizzato (il granulato per i
tappetini morbidi) a uno o più Comuni interessati dal sisma in
centro Italia per l’allestimento delle loro aree giochi.
“Per raggiungere gli importanti obiettivi di riduzione della
produzione di rifiuti che gli enti locali si sono dati - afferma
Rudi Accorsi, Assessore all’Ambiente dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord, capofila del progetto “Le tue scarpe al
centro” - occorre investire sulla cultura del riutilizzo e dell’economia circolare con azioni come questa, per trasmettere
alle giovani generazioni (e non solo) una cultura che offre una
seconda o una terza vita agli oggetti, rendendo un servizio
all’economia e favorendo la convivenza tra benessere e rispetto dell’ambiente”.
Per cui l’invito del CEAS “La Raganella” è di iniziare a tenere da
parte le nostre scarpe da ginnastica usurate, diffondere il progetto il più possibile, in modo che da marzo 2018 quando sarà
attivata la raccolta nei nostri Comuni tramite la collocazione
di Esobox (appositi contenitori creati e collocati dalla Ditta
Eso di Milano tramite il progetto Esosport, il primo ed unico
progetto di riciclo delle scarpe sportive in Italia e in Europa)
potremo ottenere grandi numeri con piccoli gesti, dando la
possibilità alle nostre scarpe rotte di vivere una seconda vita
tra i bambini del centro Italia!!
L’ambiente ci ringrazierà!
Per informazioni:
Centro Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” - Unione
dei Comuni Area Nord Modena 0535-29724, 29713
cea.laraganella@unioneareanord.mo.it

9

IL FOGLIO EVENTI

Leggiamo note,
suoniamo parole
SABATO 10 FEBBRAIO 2018
ORE 10.30
Laboratorio con
Antonio Salzano

Biblioteca “Irene Bernardini”
San Possidonio
via Focherini, 3
San Possidonio (MO)

SABATO 7 APRILE 2018
ORE 10.30

Laboratori
Nati per Leggere
Nati per la Musica

Per genitori e bambini
dai 3 ai 6 anni.

Laboratorio con
Sara Setti

Per genitori e bambini
dai 3 ai 6 anni.

SABATO 12 MAGGIO 2018
ORE 10.30
Laboratorio con
Riccardo Landini

realizzati nell’ambito
dei programmi nazionali
Filastrocca dei Nati per Leggere
Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima

Per genitori e bambini
dai 3 ai 6 anni.
I laboratori saranno ad ingresso
gratuito, ma con iscrizione
obbligatoria ai recapiti della
biblioteca.

Illustrazione tratta da “Mammalingua” di Bruno Tognolini e Pia Valentinis

Comune
di
San Possidonio

Bruno Tognolini

Antonio Salzano, musicista
Sara Setti, musicista
Riccardo Landini, musicista
sono maestri della Fondazione
Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”

EMILIAI AN- A
R EOM
MIAL G
ROMAGNA

Per info:

Biblioteca “Irene Bernardini” San Possidonio tel: 0535.417957 - e-mail: biblioteca@comune.sanpossidonio.mo.it - www.bibliotecacomunalesanpossidonio.it
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L’EPIFANIA TUTTE LE FESTE PORTA VIA!

artendo dal titolo, sembra giusto fare un piccolo bilancio delle attività legate alla tradizione del presepe a S.
Possidonio.
Il Grande Presepe di San Possidonio, che ormai da più di
trent'anni ci accompagna durante le feste di Natale, quest'anno è stato visitato da più di 350 bambini delle Scuole d'Infanzia provenienti dalla diocesi di Carpi e di Modena, oltre ai
bambini delle scuole locali. Si è registrata dunque un’elevata
affluenza di visitatori di questa fascia d'età.
Tutti i visitatori hanno dichiarato di aver trovato il presepe più
bello e più ampio rispetto a quello delle edizioni passate, e
per questo ringraziamo gli Amici del Presepe e tutti coloro
che hanno speso il loro tempo per ottenere questo bel risultato. Un ringraziamento particolare va a Stefano Stefanini per
l'esposizione dei presepi artistici all’interno della struttura nel
parco della villa.
Un ringraziamento va indirizzato anche alla Pro Loco, che ha
partecipato al concorso dei “Minipresepi in vetrina” offrendo i
premi ai due vincitori, e per aver ideato la mostra di minipresepi e di prodotti del territorio presso i locali dell'ex angolo 23,
offrendo ai passanti l’“Elisir della Giovinezza”!
E giungiamo all'Epifania, con l'arrivo dei Re Magi insieme ad
un bel gruppo di figuranti: gli angioletti, i Re Magi stessi portatori dei bauli con i doni, i pastori e infine la Befana col suo
carretto pieno di calze. Partendo dalle ex scuole elementari il
corteo ha raggiunto Piazza Andreoli, per una sosta dedicata
alla lettura del brano del vangelo in cui i Re Magi si dirigono
da Erode. Il corteo ha poi incontrato il gruppo delle auto 500
d'epoca, per proseguire poi verso la capanna nel Grande Presepe dove sono stati presentati i doni: oro, incenso e mirra. Al
termine della cerimonia il Presepe ha preso vita con le animazioni di attività tradizionali: la preparazione dei maccheroni al
pettine, i lavori a maglia con i ferri, l’animazione dell’Osteria
con canti e scenette a cura del Battaglione Estense, la cottura
della stria nel forno a legna.
In Piazza Andreoli sono poi stati premiati i vincitori del concorso “Minipresepi in vetrina” e la Befana ha distribuito le calze
a tutti i bambini, concludendo il suo giro non sulla scopa, ma
su una 500 d’epoca!
Tutti siamo tornati felici nelle nostre case, col proposito di ritrovarci il prossimo anno!
La Parrocchia di San Possidonio
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GEMELLAGGIO CON VINAY

C

UN RICCO PROGRAMMA ANCHE PER IL 2018

are e cari Possidiesi,
ci rivolgiamo a tutti voi per raccontarvi le attività che
abbiamo svolto nell’anno 2017 e quelle che porteremo
avanti nel nuovo anno, il 2018.
La missione, il compito del Comitato gemellaggio è quello di
affiancare il Comune di San Possidonio nel mantenimento e
nello sviluppo dei rapporti di amicizia e collaborazione con la
comunità di Vinay (Isère) in Francia con il quale San Possidonio si è gemellato nel 2010 e, non di meno, quello di favorire e
promuovere gli ideali di integrazione e costruzione dell’Unione Europea, nel segno della pace, della libertà, della democrazia, del miglioramento delle condizioni di vita, di benessere e
culturali dei popoli europei.

LE INIZIATIVE DEL 2017
Dal 12-14 Maggio in occasione dei festeggiamenti del Patrono abbiamo ricevuto la gradita visita di una delegazione di
cittadini di Vinay. Il gruppo era formato da 18 persone, costituito in parte dagli amici storici che hanno ormai sinceri legami con alcuni di noi, ed in parte dai membri dell’Associazione
Sarreloups che si occupa di studiare e riproporre le tradizioni
locali.
Per l’occasione, il Comitato di Gemellaggio, con l’indispensabile collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del
locale gruppo storico Battaglione Estense nella persona di
Reggiani Ezio, ha organizzato una serie di visite che hanno
particolarmente entusiasmato gli Amici francesi.
Nella giornata di sabato mattina gli ospiti francesi hanno fatto
visita al nostro Caseificio la Cappelletta, dove hanno visionato
il processo produttivo del formaggio Parmiggiano Reggiano;
nel pomeriggio il gruppo Storico Battaglione Estense ed il
gruppo Sarreloups hanno preparato le danze storiche tradizionali per lo spettacolo serale, dopo la cena a base di gnocco
fritto, preparato dalle signore francesi alle quali è stato insegnato a prepararlo delle “razdore” dell’Auser e privati, coordinate da Bulagarelli Roberta. Prima della cena hanno avuto
l’opportunità di partecipare all’inaugurazione della mostra di
pittura e fotografica allestita presso la sede comunale. (NOME)
La domenica nella mattinata l’intero gruppo di ospiti è stato
accompagnato a Carpi per una visita al Castello e al locale
museo organizzata da Gruppo Battaglione Estense con guida
dedicata.
Non poteva mancare l’aspetto ludico della giornata che ha
spinto gli ospiti, soprattutto le signore, a visitare , se pur frettolosamente, il mercato straordinario nello scenario della
piazza di Carpi.
Immancabile il pranzo conviviale conclusivo la loro visita durante il quale sono avvenuti scambi di doni da parte delle due
scuole private rappresentate dalla Luisa per San Possidonio
e Sandra per Vinay. Il comitato gemellaggio di San Possidonio in rappresentanza delle Scuole medie ha consegnato al
Vicepresidente Mauro Colombo un DVD realizzato dai nostri
studenti con la presentazione del paese e della scuola media
da consegnare al sindaco di Vinay e alle equivalenti loro scuole con le classi che intrattengo già rapporti epistolari. Infine i
saluti dell’amministrazione da parte del Sindaco Accorsi Rudi
e poi la partenza…. accompagnata come sempre da qualche
calde lacrime di emozione.

Dal 15-17 settembre, è stato organizzato, assieme al comitato di gemellaggio di Vinay, con la fattiva collaborazione di
Paola Ammeli e di Mauro Colombo la trasferta di una delegazione della nostra Protezione Civile che ha partecipato ad una
dimostrazione/esercitazione dei Vigili del Fuoco francesi durante la quale hanno avuto scambi di informazione su come
vengono trattate le emergenze.
Dal 13 al 15 Ottobre su invito del comitato gemellaggio di
Vinay siamo stati ospiti alla “Festa italiana” alla quale abbiamo partecipato con una delegazione di 20 persone compreso il complesso Polenta & Osei che ha allietato la serata con
musiche popolari italiane e che ha visto la partecipazione di
parecchi cittadini di Vinay. Agli occhi di qualcuno potrà sembrare una mera gita, in realtà nelle visite che abbiamo fatto ci
siamo resi conto che come noi durante l’occupazione tedesca
alcuni paesi limitrofi hanno subito rastrellamenti e stragi e vi
è stata anche una forte attività partigiana (machì). A Pont en
Royans, paese arroccato sui fianchi a strapiombo sul fiume
Isere abbiamo avuto modo di comprendere la loro vita giornaliera che non si discosta dalla vita delle nostre zone montane. Interessante anche la visita alla distilleria del Chartreuse, che è un liquore prodotto in origine dai monaci certosini
nelle cantine della certosa, Grande Chartreuse, situata nelle
prealpi della Chartreuse a Voiron, nel dipartimento dell’Isere
nella Francia meridionale. Oggi il liquore è prodotto in una
fabbrica nei pressi di Voiron, sotto la supervisione dei monaci della certosa. Visita durante la quale ci è stato spiegato il
processo produttivo con l’ausilio dell’interprete e filmati e
naturalmente gli immancabili assaggi.

Dal 24 al 26 Novembre Abbiamo partecipato alla “Festa della
Noce di Grenoble” durante la quale, con l’indispensabile aiuto
degli amici del Comitato di Vanay in uno stand appositamente approntato per noi abbiamo fatto promozione e vendita
dei nostri prodotti tipici al fine di raccogliere fondi per gestire
il nostro comitato Gemellaggio. Il risultato è andato oltre le
aspettative. Con l’occasione sono stati presi accordi ed elaborati progetti per il 2018/2019 con il presidente del comitato gemellaggio di Vinay, Jean Pierre Debernardi , Madame
Bonnefoy Laura sindaco di Vinay e il presidente Dunand Christophe del FCCV.
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Dal 7 al 9 Dicembre Una delegazione costituita 8 persone del
comitato gemellaggio e 5 della Confrérie de la Noix (Confraternita della noce) di Vinay sono stati nostri ospiti alla festa
della “Pcaria” con le loro noci e i derivati. In questa occasione sono stati accolti nella Confraternita della noce di Vinay la
Sig.ra Franceschelli Vania presidente dell’Ordine del Nocino di
Modena e Artioli Bellini Francesco della Az.Ag. Masetta di San
Possidonio (CIPOF), con una cerimonia ufficiale che ha visto
la presenza del Sindaco Rudi Accorsi già appartenente alla
confraternita e parecchi nostri concittadini. Durante il pranzo svoltosi in Villa Varini ed organizzato dalla Caritas di San
Possidonio, e ai quali và il nostro sentito ringraziamento per
l’impegno profuso, sono stati presi accordi per futuri scambi
con l’ordine del Nocino di Modena e la Confrerie de la noix di
Grenoble in collaborazione con i due comitati di gemellaggio.
- Trasferta italiana con i ragazzi classe 2005/2006 a Vinay della
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PROGETTI DELL’ANNO 2018
Polisportiva Possidiese, sezione Calcio.
- Visita dei Vigili del Fuoco francesi, ospiti del Gruppo Comunale della Protezione Civile di San Possidonio.
- Scambi tra motociclisti del Club Gommards di Vinay con WASTE OIL MOTOR CLUB e tra “judo club Vinay” con “AMICI DEL
WU SHU” San Possidonio.
- Visita di una delegazione possidiese a Vinay per uno scambio
enogastronomico sui diversi modi di cucinare nei due paesi.
- Allestimento a Vinay di una mostra fotografica su San Possidonio dal terremoto ad oggi, con la partecipazione di una
delegazione di nostri fotografi su invito dell’associazione ”Art
& Passion”.
- In occasione del centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale conferenza/mostra sull’ impatto che ha avuto la
guerra nei due paesi in collaborazione con l’Istituto Storico
e Centro Studi Bassa Modenese e il Comune di Vinay con le
associazioni culturali francesi.
-Partecipazione di un gruppo possidiese alla festa della Noce
a novembre 2018 con uno stand di prodotti locali.
- Invito dei cittadini di Vinay all’edizione della “Pcaria 2018”.
- Proseguire e sviluppare i rapporti con nuove iniziative che
coinvolgano la Scuola Primaria, compresi i genitori dei bambini.
- Progetto in ambito tecnico agronomico sulle diverse coltivazioni nei due paesi, da realizzarsi in collaborazione con le
Scuole superiori (ITAS Calvi di Finale Emilia)
Il Comitato di Gemellaggio è sempre disponibile per informazioni, adesioni, consigli e idee su nuovi progetti!
Il Presidente del Comitato di Gemellaggio
Paolo Marchini

I

LA PCARIA:
SUA MAESTÀ IL MAIALE E I SUOI SAPORI!

l tempo passa veloce e siamo già alla 14° edizione della Pcaria,
la festa dedicata a sua Maestà il Maiale che si è svolta venerdì 8
Dicembre 2017 in Piazza Andreoli e nelle vie del centro.
Da quando siamo piccoli, il maiale è entrato nella nostra cultura
e sulla nostra tavola… “dal porc an as buta via nient!” erano soliti
ripetere i nostri nonni.
Così tutti noi siamo nati vedendo lavorare la carne per ottenere le
prelibatezze e gli insaccati famosi in tutto il mondo e, con vanto e
con fierezza, dobbiamo continuare a mantenere questa arte tipica
della bassa modenese.
L’arrivo dell’inverno con il suo freddo pungente e le fitte nebbie
padane, rappresentava il periodo ottimale per la macellazione della carne “in casa”, ora non più consentita in virtù di normative più
stringenti per i controlli igienico-sanitari.
Ma in piazza, al banco della distribuzione, erano presenti salami,
cotechini, cicciole, porchetta, e i volontari, hanno cucinato il maiale in tutte le salse!
Hanno aperto la giornata Alberto Guasti ed Enrico Benetti che,
in complicità, si sono alternati assieme all’orchestra New Condor,
grandi mattatori di giornata.
La musica del gruppo Ensemble Mix, della Fondazione Scuola di
Musica C.G.Andreoli, ci ha portato all’inaugurazione della mostra
“In3cci d’arte”: collettiva di Alessandro Cavicchioli, Ilaria Malavasi,
Alessandro Stagnani.
E nell’aria, oltre ad una leggera pioggia, l’odore delle “cavate delle

cicciole” che a più riprese hanno attirato l’attenzione dei tanti passanti, nonostante il clima.
Per tutta la giornata, l’associazione “AMAC” di Concordia e Correggio ha organizzato il raduno dei trattori d’epoca.
Tutti i bambini hanno potuto provare la passeggiata sui pony, organizzata dal circolo ippico Il Castello e l’associazione Waste Oil
Motor Club si è occupata della raccolta dei giochi.
Abbiamo assistito poi alla proclamazione dei cavalieri della noce,
con gli amici di Vinay, presenti in forza con tutti i prodotti e i derivati del pregiato frutto.
Nel pomeriggio la Scuola d’Infanzia “G.Rodari” con la gara di assaggi delle torte ha coinvolto la giuria in una sfida all’ultima fetta.
Tanti gli stand gastronomici presenti curati delle associazioni, inoltre non sono mancati hobbisti e artisti dell’ingegno dei più svariati
generi e il mercato contadino.
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla partecipazione dei
volontari, commercianti, collaboratori a vario titolo, che durante
la giornata si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione.
La giornata è volata e con essa un po’ delle nostre tradizioni, ma
arriverà il tempo di partecipare ad un’altra Pcaria, la quindicesima!
Vi aspettiamo sabato 8 dicembre 2018!
Il Presidente di PROMO
Elisa Spaggiari
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COMUNE DI
SAN POSSIDONIO

FRILAB

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

CON IL CONTRIBUTO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

YOUNGER CARD

17 e 24 febbraIO 2018
dalle 10.00 alle 12.00

presso biblioteca comunale “IRENE BERNARDINI”
via FOCHERINI,3 - SAN POSSIDONIO (MO), 41039

STAMPA

LABORATORI DIGITALI

PER ISCRIZIONE (dai 14 ai 29 anni):
Biblioteca Comunale IRENE BERNARDINI - presso info point giovani
via FOCHERINI, 3 - SAN POSSIDONIO (mo) - Tel. 0535 417957
E-mail: serviziocivile@unioneareanord.mo.it | Luca: 0535 - 53807 | Greta: 0535 - 29649
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L’ ass. AUSER. VIVERE INSIEME di San Possidonio rende noto
ai cittadini residenti nel Comune di San Possidonio che sono
disponibili appezzamenti di terreno denominati “Orti Urbani”,
da coltivare come tali.
Gli interessati possono ricevere informazioni presso l’Auser di San Possidonio,
in via Forti n. 1 – Tel: 0535 39231 oppure Facchini Fabrizio: 338 88 25 792

