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R

icoprire la
carica
di
Sindaco di questa
comunità
mi onora e allo
stesso tempo mi
rende consapevole dell’impegno e del lavoro
richiesti ed è mia
precisa volontà essere all’altezza di questo
compito.
In questa avventura sono accompagnato da
valide persone:
consiglieri e assessori con i quali condivido il progetto politico del quale intendiamo raggiungere tutti gli
obiettivi.
- Ricostruzione: Ultimazione delle opere pubbliche già finanziate come micro-residenze per anziani
nell’ex sede municipale, palestra di Via Chiavica e il
nuovo teatro presso l’ex mulino Bazzani. Ripristino
di abitazioni private per le quali sono all’attivo 285
ordinanze di concessione contributi e 180 cantieri già
finiti e pagati.
- Ambiente: costruzione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche al fine di favorire la mobilità
meno inquinante. Mantenere il primato guadagnato

negli scorsi anni
per la percentuale di raccolta
differenziata.
Servizi
Sociali: potenziamento
dei
servizi e delle
competenze richieste per la
gestione a livello di Unione,
per l’efficacia
degli interventi,
per dare risposte adeguate alle
sempre crescenti esigenze della
società e ai suoi continui cambiamenti.
Inoltre sono in programma la costruzione di un ampliamento della Biblioteca comunale Irene Bernardini, con
un collegamento tra la biblioteca e l’auditorium Principato di Monaco, e la realizzazione della pista ciclopedonale in Via XXV Aprile.
In questi primi mesi di lavoro, sono stati portati a termini alcune opere: l’ex chiesetta di Pioppa, inaugurata
il 4 agosto, l’ampliamento del polo scolastico di via
Focherini con tre nuove aule e spazi esterni per i ragazzi e l’adesione al progetto dell’Unione Comuni Area
Nord di video sorveglianza che è in fase di ultimazione
dei lavori.

www.comune.sanpossidonio.mo.it
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C’è tanto bisogno di riforme
ma anche di responsabilità e di impegno

on l’inizio della nuova legislatura
dopo le elezioni dello scorso maggio in UCMAN si è creata una situazione complessa e particolare; vincendo
le elezioni nei comuni di Mirandola e
San Felice la destra, della lega e delle
formazioni civiche che si richiamano a
quelle idee, ha conquistato la maggioranza dei consiglieri dell’unione, ma si
è poi frazionata in 4 gruppi consiliari. Il
centro sinistra invece, minoritario, anche se non di molto è rimasto compatto ed ha presentato un programma per
l’unione del futuro, forte anche di poter
rappresentare ben 6 comuni (contro i 3
della destra).
Dopo diversi mesi in cui non si è capito
quali fossero le intenzioni delle compagini maggioritarie, ora è tempo che ci
sia un cambio di passo e che ognuno si

C

prenda le proprie responsabilità, l’unione non è di questa o di quella forza
politica, né di questo o quel comune, è
un ente di secondo grado, costruito per
dare servizi a tutti i cittadini della bassa modenese, bisogna perciò che da un
lato abbia un governo chiaro e dall’altro
la collaborazione di tutti. Per questo il
centro sinistra si è attivato a più riprese
per “costringere” ognuno a ottemperare
il proprio ruolo.
Ma dopo che si saranno finalmente
completati gli organismi dell’unione
bisognerà pensare a delle serie riforme che comincino a risolvere alcuni
dei problemi che l’unione si trascina
da tempo, a cominciare da un assetto
dirigenziale ed organizzativo degno di
questo nome, dove si dipani il nodo
della matassa intricata delle sovrappo-

sizioni tra l’organigramma di Mirandola e quella dell’unione. E si affronti
anche con serietà il nodo dei servizi
sociali, senza farsi contagiare da becere
campagne politiche, ma attivando quei
controlli indispensabili in ogni struttura, tanto più in un servizio di tale importanza.
Assieme alle tante riforme importanti, ci sia consentito proporne una più
leggera, perché invece dell’acronimo U.C.M.A.N. poco comprensibile
e poco conosciuto dai nostri cittadini,
non cambiamo il nome dell’Unione in
BASSA MODENESE, avrebbe una riconoscibilità diversa e forse sarebbe più
vicino a tutti noi.
Impegno Comune

San Possidonio che cambia

arissimi concittadini,
sono trascorsi quattro mesi dalle elezioni comunali e l’occasione di
scrivere questo breve articolo porta a
ringraziare in primis tutti i nostri Sostenitori del 26 maggio. L’impegno nostro
è di far progredire le nostre idee onde
raggiungere un vero cambiamento che
ci porti alla guida del nostro comune nel
2024.
Abbiamo perso un’occasione, ma crediamo fermamente che con il lavoro e
un maggior dialogo avremo nelle prossime elezioni la concreta possibilità di
un logico e giusto rinnovamento dopo
71 anni della medesima linea partitica

attualmente guidata dalla maggioranza
del Partito Democratico.
In questo mese di settembre 2019 abbiamo individuato tre priorità:
1) Salvaguardare la continuità operativa
dell’Asilo Varini.
2) Condanna e lotta contro la realizzazione dell’impianto di Biogas in
quell’area ex Kermar a Concordia,
troppo vicina alle zone centrali ed operative dei comuni di San Possidonio e
Concordia. Basta promesse e slogan ma
fatti concreti, come la nomina di esperti legali e tecnici proprio per fermare
questa iniziativa nata senza il volere
dei cittadini dei due comuni interessati.

3) Mettere in atto tutte le nostre competenze e conoscenze per cercare di bloccare l’invasione sia della Zanzara che di
altri insetti ed animali nocivi che stanno
danneggiando pesantemente le nostre
colture agricole oltre ad essere pericolosi per noi stessi sotto l’aspetto sanitario.
Ringraziando ancora chi ci legge e chi
vorra’ iniziare un percorso operativo
con il nostro gruppo “SAN POSSIDONIO CHE CAMBIA” siamo a disposizione al seguente contatto email: san.
possidonio.che.cambia@gmail.com
  
Donato Bergamini
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AMPLIAMENTO SCUOLA
In seguito al sisma del Maggio 2012 sono state
ricostruite le scuole nuove a tempo di record in
un’area nuova, in un secondo tempo il refettorio e
la mensa.
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2019/20
è stata fatta la riqualificazione delle strutture, dotando la scuola secondaria di tre aule tematiche
-specialistiche (artistica, musica, laboratorio); una
struttura moderna e colorata di 194,59 mq.
La scuola viene dotata di spazi esterni fino ad oggi
mancanti, un cortile di 1771,64 mq con area verde
per la primaria e cortile in auto bloccanti per la secondaria di primo grado.
Il nostro impegno insieme all’impresa costruttrice è
stato di consegnare la struttura per inizio anno, poi
di ultimare la parte esterna con la spianatura del
terreno e la semina del prato.
Assessore ai lavori pubblici
Vasco Gherardi

AL NIDO CON LA REGIONE

C

on la delibera di giunta regionale n. 1338 del 29/07/2019
come misura sperimentale di sopstegno economico alle
famiglie denominato “al nido con la regione” per l’anno
2019/20 si cerca di abbattere le rette/ tariffe di frequenza ai
servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha messo
a disposizione 18 milioni 250 mila Euro. Tali finanziamenti
sono rivolti ai bimbi iscritti in scuole d’infanzia pubblica o
privata, ma solo se convenzionata con comuni o Unione dei
Comuni, nell’anno 2019/20.
Le famiglie dei bimbi rientrano in questa agevolazione se presentano una dichiarazione ISEE pari o inferiore ai 26.000 euro.
Il Comune di San Possidonio ha ottenuto tramite il numero
di iscritti, nell’anno 2018/19, 19.377,68 euro da distribuire
tra il micronido le coccinelle e la sez primavera della scuola
paritaria Varini. Ai genitori con bimbi iscritti al micronido le
coccinelle è stata fatta richiesta di inviare all’ufficio scuola,
entro novembre, l’ISEE in modo da poter creare la suddivisione delle agevolazioni.
Un contributo davvero importante per le nostre famiglie.
Assessore alla scuola e all’educazione
Elisa Spaggiari

Il progetto #plastic free#
di AIMAG

L

a plastica costituisce circa il 14% del rifiuto differenziato raccolto da AIMAG, ossia quasi 10mila tonnellate
all’anno (dato 2018). Dopo essere stata separata in ben
dodici tipologie differenti, non tutte riciclabili, solo il 65%
di queste plastiche viene avviata a recupero e poi inviata
alla filiera del riciclo.
A fronte di questi dati importanti, AIMAG lancia un progetto di ampia portata ambientale, con cui intende ottenere
importanti risultati di prevenzione e riduzione della plastica: il progetto #plastic free#.
Per promuovere attraverso i rappresentanti delle istituzioni del territorio (i 21 Comuni soci) un messaggio ambientale forte ed anche per contribuire alla riduzione della plastica, AIMAG distribuirà delle colorate borracce in acciaio
ai propri dipendenti, a quelli comunali e agli amministratori locali: sindaci, assessori e consiglieri. Parallelamente
le amministrazioni del territorio verranno dotate di caraffe
da utilizzare nelle riunioni di lavoro e negli eventi pubblici
(convegni, comitati, riunioni) per promuovere il messaggio contro la plastica monouso anche in tutte queste occasioni collettive e pubbliche. In questo modo, si stima
che si potranno evitare oltre 880.000 bottigliette d’acqua
monouso all’anno.
Insieme alle amministrazioni comunali, AIMAG realizzerà
una campagna di sensibilizzazione per informare e per incentivare i cittadini/consumatori ad adottare un comportamento responsabile verso i prodotti monouso in plastica,
evidenziandone i danni per l’ambiente ed il territorio.
Per promuovere il messaggio di tutela ambientale “plastic free” nelle nuove generazioni, AIMAG provvederà entro la fine dell’anno a dotare di borracce tutti gli studenti
della scuola Primaria e della scuola Media dei 21 comuni
del territorio; si tratta di oltre 22.000 alunni per cui, considerando i 200 giorni di scuola solo nell’ambiente scolastico, si potranno evitare oltre 4.400.000 bottigliette d’acqua
monouso all’anno . La consegna delle borracce avverrà
contestualmente ad attività formative e di sensibilizzazione verso i ragazzi, potenziando le attività di educazione
ambientale su acqua, energia e rifiuti.
Giulio Fregni
Assessore all’Ambiente
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IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE

S

SI AVVIA ALLA STRETTA FINALE
LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI PRIVATE E DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE

iamo ormai al punto di svolta della ricostruzione post sisma della parte “privata”. Ottobre sarà il
mese in cui, salvo casi particolari, saranno staccate le
ultime ordinanze di ricostruzione, con l’assegnazione
dei contributi relativi.
Certo, ora si stanno definendo e stanno partendo i lavori di alcuni dei casi più complessi, che hanno visto
l’impegno di tutti, tecnici, proprietari, tecnici del comune e amministrazione per definire le caratteristiche e le
risorse di intervento, quindi ci saranno ancora diversi
anni di lavoro necessari a mostrarci il quadro completo,
ma la strada è definita per quasi tutte le situazioni, e,
obbiettivamente, possiamo dire che a San Possidonio si
vede, eccome, che tante abitazioni sono state ricostruite
o rinnovate dando un nuovo volto al nostro paese.
Discorso simile, anzi, ancora più avanzato per quello
che riguarda le attività produttive, siamo quasi alla fine,

Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii - Riepilogo al 23 luglio 2019

CONTRIBUTI EROGATI AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2019
ORDINANZE DI CONCESSIONE CONTRIBUTI
CANTIERI FINITI E PAGATI
CANTIERI CON STATO D’AVANZAMENTO
stato d’avanzamento lavori al 15%
stato d’avanzamento lavori al 40%
stato d’avanzamento lavori al 70%
CANTIERI IN ATTESA DI ESECUZIONE
RIEPILOGO PRATICHE RCR AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2019
DICHIARAZIONI D’IMPEGNO ALLA RICOSTRUZIONE
NON CONFERMATE, ABBANDONATE, PASSATE A SFINGE
RCR ABBANDONATE, DECADUTE
RCR RIFIUTATE IN ATTESA DI RIPRESENTAZIONE
RCR IN LAVORAZIONE, ISTRUTTORIA
ORDINANZE DI CONCESSIONE
TOTALE PRATICHE PRESENTATE
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pochi sono i casi ancora in corso, segnaliamo tra questi
lo storico chiosco di piazza Andreoli di cui nei prossimi
giorni partiranno i lavori di ristrutturazione.
Purtroppo la ristrutturazione non ne permetterà comunque il riutilizzo, il chiosco è troppo vicino alla devastata
Sacrestia e questo ci costringerà
all’utilizzo della struttura deloca293
85.303.205,70
lizzata dall’altra parte della piaz193
46.518.868,82
za ancora per parecchio tempo.
74
31.625.452,43
Il comune sta chiedendo da anni
3.600.527,91
alla Curia ed alla sovrintendenza
4.729.779,49
di poter abbattere il pezzo di sa4.729.703,74
crestia che comunque è staccato
e comunque quando si avvierà la
26
ricostruzione della chiesa dovrà
97
essere abbattuta (si pensi che è
l’unico edificio in cui nemmeno i
30
vigili del fuoco sono riusciti a to8
gliere i rottami del sisma), ma la
9
risposta ancora non arriva.
293
Discorso diverso per la ricostru437
zione dei principali edifici pubblici, ma su questo faremo il punto nel prossimo numero del
foglio.

ORARI DISCARICA
Lunedì

9.00-12.00

Martedì

13.00-15.00

Mercoledì

14.30-18.00

Giovedì

CHIUSO

Venerdì

14.30-18.00

Sabato

9.00-12.00/14.00-18.00

CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

D

OTTOBRE-DICEMBRE 2019

al 2018 l’Istat conduce la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, non coinvolgendo
tutte le famiglie nello stesso momento ma solo un campione di esse.
Dal mese di ottobre 2019, alcune famiglie di San Possidonio saranno chiamate a partecipare alla rilevazione statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni, che
si concluderà il 20 dicembre 2019. Aderire è un obbligo di
legge ma anche un’importante opportunità per arricchire il
patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in
cui viviamo. Alcune famiglie di San Possidonio riceveranno
a casa una lettera dall’Istat che li inviterà a compilare il questionario on line; altre famiglie saranno invece contattate
dal rilevatore che si recherà presso la loro abitazione per
effettuare l’intervista.
Presso il Centro Comunale di rilevazione
ufficio servizi demografici – Piazza Andreoli n. 1
San Possidonio - tel. 0535-417912 è possibile:
- richiedere informazioni generali relative al censimento
permanente.
- richiedere conferma del nominativo dei rilevatori operanti
sul territorio.
- ottenere aiuto nella compilazione del questionario.
- chiedere un appuntamento per la compilazione con l’ausilio del rilevatore.

Ulteriori informazioni sono reperibili:
- sul sito Istat all’indirizzo www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
- al Numero Verde Istat 800 188 802 (gratuito) attivo dal 1
ottobre al 20 dicembre, dalle ore 9.00 alle 21.00.
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È

Un’estate sulle ali delle storie

stata un’estate lunga e rovente, ma l’aria fresca di novità in biblioteca non è certo mancata! Nei mesi di
giugno e luglio abbiamo collaborato con le scuole dell’infanzia e con il centro estivo, organizzando laboratori e
letture animate, in agosto l’ormai consueto appuntamento
con la notte bianca in biblioteca ha permesso a piccoli e
grandi di cimentarsi in un gioco dell’oca gigante, leggere
storie in compagnia e divertirsi con l’Art Therapy. Inoltre
per il periodo estivo il servizio di prestito non è mai stato
sospeso, garantendo così a tutti gli utenti di poter usufruire
di prestiti librari e multimediali e potendo contare anche su
tanti nuovi arrivi!
Le attività della nuova stagione in Biblioteca a San Possidonio si sono aperte venerdì 20 settembre con la presentazione del libro “CambiaMenti” di Daniela Tomasini e
Ilaria Malavasi. E’ stata un’occasione per leggere insieme
il bellissimo albo illustrato, edito da ErreKappa edizioni,
vedere la mostra con le tavole originali e divertirsi in famiglia con un laboratorio creativo in cui i bambini affiancati
dai genitori hanno potuto dare vita ad un’opera pittorica
collettiva di forte impatto.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre in Palazzurro si è svolta la 3° edizione del “BRICKS FEST”, evento dedicato
ai famosi mattoncini Lego®, organizzato dal Comune
di San Possidonio, in collaborazione con le associazioni “Un Piccolo Passo”, “Polisportiva Possidiese” e
“MO.C.BRICKS”.
Inizierà giovedì 17 ottobre il ciclo di incontri del progetto
“Leggiamo note, suoniamo parole...” dedicato a bimbi e
bimbe dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie.
L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario dei Comuni Modenesi Area Nord e alla Fondazione Scuola di Musica “C.G.Andreoli” si terrà presso
la Biblioteca Comunale “Irene Bernardini” nelle seguenti
giornate: Giovedì 17 ottobre 2019 alle 16,30 - Mercoledì
22 gennaio 2020 alle 20,30 - Sabato 22 febbraio 2020 alle
10.30 e Sabato 21 marzo 2020 sempre alle 10.30.
Sabato 26 ottobre in Biblioteca, sarà la giornata dedicata
al progetto “FilosoFare”, organizzato dalla Fondazione
San Carlo, in cui i bambini avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio di filosofia condotto da animatori
esperti, attraverso percorsi ludico-creativi e a partire da un
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enigma iniziale, possono confrontarsi tra di loro su una
varietà di temi e questioni filosoficamente rilevanti, come
il rapporto dell’uomo con la realtà e con la natura, il rispetto delle regole, l’organizzazione di una città ideale, la
convivenza con gli altri e il confronto con la diversità. Il
primo appuntamento “E se creassimo un nuovo mondo?”
alle ore 16 sarà rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni, mentre
alle 17,15 il laboratorio “Si fa presto a dire io!” sarà dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni.
Mercoledì 30 ottobre alle ore 21 in Auditorium a San
Possidonio, l’appuntamento sarà dedicato agli adulti, avremo il piacere di ospitare l’associazione teatrale Nahìa con
un’iniziativa del progetto TiPì. Un ciclo di letture dedicato
al capolavoro di Herman Melville “Moby Dick”, nove episodi presentati nelle nove biblioteche, per ripercorrere il
viaggio della nave Pequod sulle tracce della balena bianca:
un viaggio sui mari della paura e del coraggio. Nella tappa
di San Possidonio il tema delle letture sarà “Il massacro
dei pescicani”.
Mercoledì 6 novembre in occasione dell’International
Games Week 2019 ospiteremo gli amici dell’Associazione “Multiverso”. L’iniziativa fa parte del progetto “Ludotour”, realizzato in collaborazione con L’Unione Comuni
Modenesi dell’Area Nord e i ragazzi del Servizio Civile,
un ciclo di serate ludiche in tutte le Biblioteche del Sistema, un tour che è iniziato a Maggio e terminerà a Dicembre. Sarà una serata in Auditorium con tantissimi giochi da
tavolo, gdr e miniature per i giocatori di tutte le età. Un’occasione per stare in compagnia, stringere nuove amicizie e
giocare insieme!
Queste sono solo alcune delle attività realizzate dalla Biblioteca Comunale “Irene Bernardini” e dall’Associazione
“Un Piccolo Passo”.
Per iscriversi alle iniziative o per avere informazioni sui
prossimi eventi potete visitare le pagine Facebook di “Un
Piccolo Passo” e quella della “Biblioteca Comunale San
Possidonio”.

C’è aria di “CambiaMenti”

U

na bambina un giorno mi ha chiesto “Ma
come hai fatto a scrivere un
libro?” Bella domanda ...i
bambini sanno porre le domande giuste al momento
giusto.
Non so come capita agli
altri ma io sento nascere la
storia dentro di me. Qualcuno dice che sono un po’
idealista e forse è vero, mi
piace trasformare la vita in
racconti, mi piace condirla
di utopia e di poesia e quando sento dentro di me un
fiume in piena che vuole uscire dagli argini, non posso non
raccontare quello che imparo e mi sta a cuore e provare a
condividerlo con gli altri.
Ho letto in un libro questa frase che mi è rimasta impressa,
forse non a caso, “ascoltare una storia è sia abitare nella vita
dell’altro, sia ospitarlo nella propria”.
Beh scrivere è un modo per ospitare qualcuno nel mio mondo
e nello stesso tempo abitare nel loro, è un gesto intimo che
trasforma l’io in un noi. Mi piace scrivere storie ma mi piace
soprattutto vivere l’incontro e la creatività che genera un libro. Grazie a “CambiaMenti” ho incontrato Ilaria Malavasi,
una giovane illustratrice talentuosa che è riuscita, con grande
abilità, a dar forma e colori alle idee che affollavano la mia
mente. Lo ha fatto con le proprie mani, senza uso di supporti
tecnologici, con tempo e dedizione. Anche per questo credo
che il nostro libro abbia un valore aggiunto, è un libro che mi
piace definire “lento”, un testo che va letto e riletto e immagini che vanno osservate più volte per cogliere sempre nuove
sfumature.
Forse dovrei sottolineare il messaggio che vogliamo trasmettere con questo libro, ma rischierei di dare la nostra interpretazione mentre il bello di leggere e sfogliare un libro è quello
di trovare la propria, e per me e Ilaria significa donare a chi lo
leggerà qualcosa di noi!
Daniela Tomasini
Per seguire i lavori di Ilaria su Instagram: illy_malavasi_illustrator - Su facebook: Illian s fun art/illy malavasi illustrator
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Polisportiva Possidiese:
lo sport a San Possidonio
L

a Polisportiva è ormai diventata una delle realtà più
attive per il nostro Comune e non solo, credendo e
dimostrando che con tanta volontà e molte persone disponibili e collaborative, sia possibile contribuire a migliorare la vita fisica, mentale e sociale della nostra Comunità.
Non facile, ma possibile.
Sono sempre di più le persone che si impegnano direttamente, nelle varie aree di volontariato per migliorare se
stessi, contribuendo di conseguenza a migliorare la società in cui viviamo.
E qui potremo citare in particolare:
- Art. 4 della nostra Costituzione: ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o sociale della nostra società.
- JF Kennedy: non chiederti cosa, il tuo Paese può fare
per te, chiediti cosa puoi fare TU per il tuo Paese
La Polisportiva è una casa aperta a tutti, con impegno e
rispetto e lo abbiamo dimostrato anche quest anno il 14
settembre in Bastia, nella serata di presentazione di tutte
le nostre attività sportive, alla presenza di oltre 230 persone e dell’Amministrazione Comunale.
Il 15 ottobre 2019, si terrà l’annuale assemblea dei soci
per l’approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie e per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, occasione
nella quale ognuno può candidarsi ad essere consigliere e/o presidente e quindi a partecipare direttamente alla
vita, anche direttiva della Polisportiva Possidiese.
In oltre cinque anni di attività, anche grazie alla stretta
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, tanto abbiamo fatto e tanto ancora si può e si deve fare. Ci
sono ancora tanti cittadini, di tutte le età, che possono o
dovrebbero praticare sport: i giovani per crescere sani e
maggiormente consapevoli, gli adulti per non chiudersi

e osservare il mondo ma parteciparvi, gli anziani per migliorare il proprio stato di salute, fisica e mentale.
Alcuni ulteriori progetti importanti li abbiamo pronti e
sarà possibile realizzarli con notevoli vantaggi per tutta
la nostra Comunità.
Il Presidente, Andrea Prandini
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...E per patrono il santo più amato

C

Notiziario della Protezione Civile, n. 2 dicembre 2017

ome ogni associazione di volontariato “che si rispetti”, anche la protezione civile e tutte le associazioni di volontariato che fanno capo ad essa hanno il
loro santo patrono: Francesco Forgione da Pietrelcina,
più noto come (san) padre Pio. Qualcuno si chiederà:
e cosa c’entra mai padre Pio con la protezione civile?
Tutto risale al 2004, quando la Conferenza Episcopale
Italiana, allora presieduta dal Cardinal Camillo Ruini,
accolse favorevolmente una robusta petizione presentata alla CEI dall’allora capo del dipartimento Guido Bertolaso e tesa ad ottenere questo riconoscimento. Per meglio capire il perché di questa scelta è forse più facile e
diretto rileggere alcune frasi del “comunicato ufficiale”
rilasciato dal dipartimento di protezione civile in quella
occasione.
“L’indicazione di Padre Pio come protettore dei volontari corrisponde ad un sentito e vivo desiderio del mondo del volontariato di protezione
civile, reso evidente anche da una spontanea
raccolta di firme in calce ad una petizione rivolta alla Conferenza Episcopale Italiana che
ha avuto decine di migliaia di adesioni. San
Pio da Pietrelcina può essere considerato un
maestro delle virtù richieste a quanti hanno
scelto di esprimere la solidarietà, le generosità del dono di sé e la condivisione soprattutto
con coloro che vivono momenti di dramma e
di sofferenza perché la loro vita quotidiana è
sconvolta da catastrofi e calamità di qualsiasi natura. “Age quod agis”, ha fatto scrivere
Padre Pio sul pavimento della sacrestia a San
Giovanni Rotondo, “Vivi con tutto te stesso
ciò che stai facendo”.
E’ in questo immedesimarsi totalmente nel

prossimo che si realizza la vocazione specifica del volontario di protezione civile: soccorrendo, lasciandosi
prendere completamente dalle esigenze delle vittime
delle calamità e delle tragedie che periodicamente colpiscono il nostro territorio, dimenticando le proprie esigenze per dare priorità assoluta ai bisogni degli altri.
La protezione civile, per chi la vive con questo spirito, è
una grande scuola di umanità, che insegna ai volontari
ad essere consapevoli del valore sia della persona umana che delle relazioni interpersonali, capaci di trasformare in azioni concrete e gesti puntuali e tempestivi di
aiuto e di solidarietà l’amore alla vita, ad ogni vita da
salvare e proteggere.
Il grande ed umilissimo santo di San Giovanni Rotondo
è stato un grande educatore di uomini, aiutati a tirar
fuori da sé il meglio della loro umanità, in una dimen-
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sione d’amore che rende possibile ad ogni uomo una
risposta piena e convinta all’amore di Dio, da rendere
visibile agli altri nella concretezza delle scelte, dei gesti, delle azioni di ogni giorno. Una lezione di umanità semplice, umile, nascosta, nutrita di amore che non
ama mostrarsi ma sa arrivare al momento giusto a chi
ha bisogno di noi: questo l’insegnamento, l’incoraggiamento e la benedizione che i volontari di protezione civile chiedono a San Pio, da oggi loro protettore.”

di san Michele Arcangelo di Solara (MO) con grande
partecipazione di uniformi gialle. Due anni fa - era il 23
settembre del 2017 - durante la messa venne letta da un
volontario del gruppo di san Possidonio la “preghiera
del volontario di protezione civile”, composta a sua volta da un altro volontario del nostro gruppo. Il silenzio
e la commozione che l’accolsero testimoniano ancora
oggi della venerazione profonda di cui padre Pio è oggetto da parte di tutti i nostri volontari.

La Chiesa ne venera ogni anno la memoria il 23 settembre, anniversario della sua morte corporale. In quella
occasione sante messe vengono celebrate alla presenza dei volontari in onore del santo. Anche quest’anno
la cerimonia da noi si è celebrata presso la parrocchia

Sandro Pomiato

IL 12 E 13 OTTOBRE 2019
TORNA LA CAMPAGNA

IO NON RISCHIO
È iniziata a settembre la formazione dei volontari di
protezione civile che saranno nelle piazze italiane per
sensibilizzare i propri concittadini rispetto al rischio
terremoto/maremoto e alluvione.

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è
disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio
2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia.
Previsione, prevenzione, pianificazione, gestione delle emergenze nazionali, individuazione delle attività e delle tipologie di rischio
di cui si occupa la protezione civile sono alcune delle novità introdotte dal Codice; vengono inoltre riconosciuti i “Gruppi comunali di
Protezione Civile” ed inseriti nel panorama del
Volontariato organizzato di protezione civile.
Importante novità viene introdotta con l’art.
31 nel quale viene definito il “dovere del Cittadino”: a fronte di informazioni date dalle
componenti del Servizio nazionale (anche al
fine di adottare comportamenti di autoprotezione) il Cittadino ha “il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di
protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione”.
Paola Ammeli
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Scuola materna paritaria “S.B.Varini”

nche quest’anno durante il mese
di luglio e prima settimana di
agosto, si è svolto nei locali della
Scuola Materna Varini il centro estivo
per i piccoli dai 3 ai 6 anni, incentrato
sugli animali. I bambini sono andati
a cavallo presso il Maneggio Il Castello; hanno scoperto il meraviglioso
mondo delle api alla Fattoria Dolce
Tarlo; visto da vicino gli animali della
fattoria e stimolato i loro sensi con un
percorso tattile presso la Fattoria Dotti, che ringraziamo in modo speciale
per averci ospitato gratuitamente. In
collaborazione con la Biblioteca, durante le visite nei loro locali, i bambini hanno continuato la scoperta del
mondo animale attraverso libri e laboratori. Inoltre sono andati in visita al
Comune e alla Casa della Salute per
conoscere ancora meglio il loro paese.
Dopo la pausa estiva, il 9 settembre
la Scuola ha ripreso le normali attività
didattiche.
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della sezione Primavera, per
rispondere alle esigenze educative e
formative di tutti i bambini frequentanti, intendono sviluppare il progetto “OUTDOOR EDUCATION”, che
coinvolgerà tutti i bambini e le insegnanti per l’intero anno scolastico
2019-2020. Considerato che i bambini oggi vivono sempre più in spazi
chiusi e seduti davanti alla televisione, le docenti hanno pensato di offrire
tutte le opportunità possibili di contatto con la natura, la quale sarà la com-

pagna di giochi, avventure e scoperte.
Quindi le finalità sono:
- favorire esperienze all’aperto,
- vivere a contatto della natura,
- imparare ad amare e proteggere tutto il creato,
- valorizzare la natura, considerandola una risorsa da “usare” e non da
maltrattare,
- crescere all’aria aperta per star bene
in salute.
Così il nostro ampio giardino diventa
uno spazio veramente educativo, perchè:
- favorisce il gioco,
- sviluppa la conoscenza reciproca
fra bambini e consolida l’amicizia,
- promuove la possibilità di estrinsecare e migliorare la creatività, anche sporcandosi,
- stimola la motricità, l’agilità fisica

e mentale, lo sviluppo corporeo e
sensoriale.
Il permettere ai bambini di immergersi nella natura sviluppa l’impegno,
accende l’entusiasmo in ogni attività
proposta, promuove fascino, meraviglia, stupore, superando stanchezza e
noia.
E’ intenzione delle insegnanti vivere
il giardino della nostra scuola in tutte
le stagioni, magari andare anche a far
visita ad un bosco, luogo affascinante
e fiabesco, che aiuta i  bimbi a sviluppare l’immaginazione e la fantasia.
I corsi extra-curricolari proposti sono
gioco-danza, in collaborazione con
Danzarte di Concordia, psicomotoria,
con la polisportiva possidiese, e inglese con le Suore della Parrocchia.
Ricordiamo, inoltre, che la nostra
scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore
18, per venire incontro il più possibile
alle esigenze lavorative dei genitori e
che è possibile iscriversi in qualsiasi
momento dell’anno scolastico.
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Campo estivo: un’estate ricca di emozioni
con l’associazione Focus On

’associazione “Focus On” anche quest’anno ha
organizzato il centro estivo per i bambini delle
elementari e i ragazzi delle medie, con una grande affluenza
sia da parte dei residenti del comune di San Possidonio ma
anche dei paesi limitrofi.
Ogni anno siamo soliti dare un tema letterario che ci
accompagna per tutto il periodo, e per il 2019 abbiamo
pensato al poema di Virgilio “Eneide”.
E’ una grande occasione per i nostri ragazzi conoscere
questi grandi classici della letteratura attraverso le
animazioni che vengono messe in scena dagli educatori
ogni mattina, poiché hanno la possibilità di imparare
queste storie divertendosi e partecipando a loro volta nello
spettacolo finale.
Le nostre giornate prevedono scenette divertenti per
conoscere la storia, per poi passare alla suddivisione in
gruppi per età per analizzare i vari temi che si presentano
nel racconto, cercando di avere con loro un momento di
dialogo e di scambio di opinioni.
Nella seconda parte della mattinata attiviamo vari
laboratori, come cucina, arte, teatro, equitazione presso il
circolo ippico “Il castello” di San Possidonio e
tanti tanti altri.
In particolare nel 2019 abbiamo deciso di dare la
possibilità ai nostri ragazzi di conoscere il percorso
di lavorazione del latte con la collaborazione
dell’azienda agricola locale “La Corte di Dotti”,
e di potersi cimentare nella lavorazione del legno
con le attività proposte dal “Dolce Tarlo”.
Al Lunedì e al Venerdì pomeriggio solitamente
vengono proposti grandi giochi, mentre al
Martedì e al Giovedì portiamo i nostri ragazzi
a divertirsi tra tuffi e lunghe nuotate presso la
piscina “Acquamarina” di Moglia.
Altre grandi opportunità di divertimento e
intrattenimento che offre il nostro centro estivo
sono le gite che caratterizzano le giornate del

Mercoledì, in particolare quest’anno ci siamo recati in
vari parchi acquatici come Caneva e Cavour, in parchi
divertimento come Movieland e Gardaland con grande
entusiasmo di grandi e piccoli. Siamo andati a visitare
la città di Virgilio, Mantova, con un bellissimo tour sul
battello, mentre in un’altra gita abbiamo esplorato il
Castello di Gropparello facendo vivere ai nostri ragazzi
una e vera propria fiaba animata, organizzata da uno staff
eccellente.
Il nostro centro estivo ogni anno organizza un campo al
mare, quest’anno della durata di una settimana presso la
località turistica di Miramare (Rimini). E’ una grande
occasione di divertimento ma anche di crescita per i
ragazzi, per imparare a vivere in un gruppo di coetanei in
un contesto diverso da casa e ad essere autonomi.
Come ogni estate, anche quella del 2019 è stata ricca di
emozioni ed esperienze positive sia per i ragazzi che per gli
educatori, i quali ogni anno cercano di migliorarsi per poter
offrire un servizio sempre rinnovato di intrattenimento
senza mai dimenticare l’aspetto educativo e di crescita a
cui Focus On tiene particolarmente.
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Donne in centro

L’associazione Donne in Centro si è costituita legalmente nel 2013, è un’associazione di volontariato che svolge attività volte a prevenire o rimuovere
situazioni di emarginazione e di disagio sia sociale
che culturale.
Per le sue caratteristiche di impegno a tutela del
mondo femminile dal 2017 “Donne in Centro” ha
stipulato con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord
una convenzione per attività di Sportello Donna, finalizzate alla prevenzione e al sostegno emotivo e
giuridico in tutti quei casi in cui si presentino situazioni di conflitto o di violenza fisica e/o psicologica,
anche nei confronti dei minori.
Questa attività di sportello si avvale della collaborazione dei servizi del territorio (servizi sociali, servizi
sanitari, forze dell’ordine).
Gli sportelli offerti dall’associazione sono 3:
Sportello Donna a Mirandola gestito da volontarie che offre gratuitamente colloqui di accoglienza,
ascolto e orientamento a donne italiane e straniere
che vivono situazioni di disagio famigliare o sociale
e di violenza.
Sportello Legale a Mirandola gestito da avvocate
volontarie dell’associazione che offre gratuitamente
previo appuntamento consulenza legale civile e penale in materia di diritto di famiglia e altro.
Sportello antiviolenza a Medolla che offre gratuitamente ascolto, orientamento specifico e percorsi di
uscita dalle diverse situazioni di violenza.
Questi sportelli sono strettamente legati tra loro per
collaborazione e competenza.
L’Unione Fa La Forza
Sono disponibili nel nostro Comune presso i locali pubblici opuscoli informativi sull’argomento.
Sportello ascolto:
Viale Italia n. 64 Mirandola MO - 0535 29683
Aperto mercoledì (15-18) e venerdì (14:30 - 18:00)
Consulenza legale: mercoledì, ore 15:30 - 18:00
(consulenza previo appuntamento)
Sportello anti violenza:
Via Milano, 4 Medolla MO - 370 3068286
Aperto i primi tre giovedì mattina del mese, ore 9-13

PERLE DI CULTURA

R

iprendiamo il nostro appuntamento con la cultura per
il 5’ anno consecutivo a partire dal 10 ottobre con un
libro di Cristiana Casarini: E ALLORA TI HO CERCATO
NELLE LETTERE. L’autrice, di Finale Emilia, si racconta
attraverso lettere che indirizza ad amici, parenti, conoscenti. Una biografia che vuole arrivare a chi momentaneamente
non può sentirla, lettere gioiose e tormentate dedicate a chi è
passato nella sua vita. Seguirà poi un’altra giovane scrittrice
si San Felice, Marzia Accardo, alla sua prima pubblicazione.
LA TESTIMONE DELLA SPOSA racconta la storia di una
giovane trentenne ancora alla ricerca della propria identità.
La strada giusta è seguire l’istinto o la ragione?
Saranno ancora nostri ospiti il 19 dicembre Marco Dieci con
la splendida voce di Monica Guidetti che assieme a Sara Prati, Giorgio e Claudia Rinaldi ci offriranno lo spettacolo NARRANDO E CANTANDO IL NATALE.
Dopo la pausa Natalizia ospiteremo Felicia Kingsley con il
suo nuovo romanzo che uscirà a novembre. La verità è che
non ti odio abbastanza è il titolo provvisorio ma ...sarà vero?
I suoi bestseller sono stati per settimane i più venduti. Una
passione quella di scrivere che coltiva da bambina pur facendo l’architetto di professione.
Non mancheranno le grandi serate con il prof. Luca Gherardi  
che insieme al prof. Giulio Borgatti ci  presenteranno una piccola rassegna all’interno di Perle di Cultura. Il titolo è “Castigare ridendo: umorismo e comicità al servizio della verità”.
Il 1° incontro sarà tenuto dal prof. Borgatti, “La donna, la
taverna e ’l dado: la poesia comica del 300”.
Il 2° sarà tenuto da entrambi: “La donna, i cavalier, l’arme e
gli amori, e si scopriva poi ch’eran capponi”. Il poema eroico e la sua parodia fra Ariosto e Tassoni. Per il 3°, e ultimo
incontro, sarà la volta di Luca Gherardi con “Si metta a gridare in faccia a tutti la verità”. La comicità e l’umorismo di
Pirandello.
Mi auguro che si riveli un buon inizio e che partecipiate numerosi!
Le presentazioni dei libri si terranno nella sala consigliare
mentre per lo spettacolo musicale e la rassegna, Castigare ridendo, si svolgeranno in auditorium sempre alle ore 21,00.
Leggere non è mai tempo perso!
Roberta Bulgarelli
Assessore alla Cultura

16 | dalla Cultura agli Eventi

Spettacolo “Voci dal Pireo”

Racconti e canti di malavita, amore e narghilè con Evì Evàn

V

enerdì 11 Ottobre, presso l’Auditorium Principato di Monaco di San Possidonio, avrà luogo l’ultimo appuntamento della rassegna musicale dei Comuni
UCMAN in collaborazione con la Fondazione Scuola di
Musica C. e G. Andreoli, Effetto Musica Mediterraneo,
che ha visto esibirsi nel nostro comune l’Orchestra Spira Mirabilis, Luca Donini 5et e il collettivo SquiLibri.
Lo spettacolo di teatro canzone di Evì Evàn, Voci dal
Pireo, ci condurrà tra le note del Rebetiko, il genere musicale diventato nel corso degli anni la colonna sonora
identitaria dei Greci, fino al suo grande successo ancora
oggi.
È il linguaggio di una grecità eccentrica, esule, meticcia, splendidamente contaminata dall’humus ottomano.
L’ellenismo orientale del Rebetiko, striato di francesismi, parole italiane e turche, accoglie la cultura dell’oppressore con gagliardia e la fa propria, perché la Grecia
è sempre stata sul crinale fra Occidente e Oriente, apollinea e dionisiaca, europea ed anatolica e il suo genio
fa della grecità un capolavoro di civilizzazione fatta di
valori come la bessa (μπὲσα) e la tolleranza verso il
diverso.!
Il Rebetiko è una musica meticcia per eccellenza perché
nasce nei porti e nelle città. Nella sua continua contaminazione è rimasta però fedele alla sostanza dei suoi
temi: l’eros e le disavventure della vita, vissuti con il
lamento profondo degli emarginati, una lirica del sotto-

Serata Storica prevista per il
25 ottobre 2019, alle ore 21
in presso sala Consigliare del
municipio di San Possidonio
organizzata dal Battaglione
Estense dal titolo STORIA
DELLA MASSONERIA A
MODENA Relatore Dott. Mariano Brandoli autore
del libro omonimo

proletariato che nasce al buio della notte e si esprime al
chiuso delle taverne.
Voci dal Pireo é un racconto musicale che si addentra
nella vita dei grandi musicisti del Rebetiko: Vamvakaris, Papaioanou, Tsitsanis; dei loro maestri profughi
dell’Asia Minore come Tountas, Giovan Tsaous, Skarvelis, Peristeris; della cantante armena Rita Ampatzi e
dell’ebrea Rita Eskenazy.
Interpreti: Dimitris Kotsiouros, Giorgos Strimpakos, Vaghelis Merkouris, Stefano Albarello e Davide Turolla.
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Moby Dick, letture e musica per TiPì, teatro partecipato

D

al 4 settembre
2019 al 18 dicembre 2019, nelle biblioteche della bassa modenese, si susseguiranno diversi appuntamenti sulle tracce di
Moby Dick, a cura di
TiPì, progetto di teatro
partecipato dell’Associazione Culturale
Nahìa. Il tipì è la tenda
conica dei nativi americani, il suo nome, in
lingua Sioux, significa
“serve da casa”. TP
sono anche le iniziali
di Teatro Partecipato: un teatro che vuole essere una casa
per la comunità. TiPì è la stagione di Teatro Partecipato, in
collaborazione con Sistema Bibliotecario dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, che dal 2016 offre spettacoli,
letture e laboratori gratuiti rivolti a persone di ogni età.
Nove appuntamenti presentati nelle nove biblioteche per
ripercorrere il viaggio della nave Pequod sulle tracce della
balena bianca: un viaggio sui mari della paura e del coraggio in un percorso che si snoda tramite una lettura, tratta dal
capolavoro di Herman Melville Moby Dick, in ogni Comune dell’Unione Comuni Area Nord, ospitata a San Possidonio il 30 ottobre 2019, presso la Biblioteca Comunale Irene
Bernardini, alle ore 21.00.

Il programma integrale è il seguente:
Mercoledì 4 settembre | ore 18:00
Mirandola | Biblioteca Eugenio GARIN Mirandola
Un amico del cuore
Mercoledì 18 settembre | ore 21:00
San Felice | Biblioteca comunale di San Felice sul Panaro
La nave
Mercoledì 2 ottobre | ore 21:00
San Prospero | Biblioteca Di San Prospero
Morte a Moby Dick!
Mercoledì 16 ottobre | ore 21:00
Concordia sulla Secchia | Biblioteca Comunale
Lo spruzzo fantasma
Mercoledì 30 ottobre | ore 21:00
San Possidonio | Biblioteca Comunale San Possidonio
Il massacro dei pescicani
Mercoledì 13 novembre | ore 21:00
Cavezzo | Biblioteca La Biblio Cavezzo
Il cerchio delle balene
Mercoledì 27 novembre | ore 21:00
Medolla | Centro culturale - Biblioteca Comunale di Medolla
Pesce Legato e Pesce Libero
Mercoledì 11 dicembre | ore 21:00
Camposanto | Sala Polivalente “Nino Manfredini”
(info Biblioteca Comunale di Camposanto)
La profezia
Mercoledì 18 dicembre | ore 21:00
Finale Emilia | Biblioteca di Finale Emilia
La caccia

Gruppo AIMAG
sviluppo e
innovazione al
servizio del
territorio
aimag.it

ACQUA RIFIUTI ENERGIA
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L’ANPI CELEBRA
L’ON. GINA BORELLINI

I

l Comune di San Possidonio e l’ANPI, Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia, celebrano domenica 27
ottobre 2019 il centenario della nascita dell’On. Gina
Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza.
Per l’occasione, nella mattinata, sarà inaugurato un bassorilievo a lei dedicato.
Seguiranno saluti istituzionali: Carlo Casari, Sindaco
- Alfredo Roversi, responsabile ANPI San Possidonio
- Aude Pacchioni, Partigiana - Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna.
Seguirà l’inaugurazione della mostra Un paltò per
l’onorevole…un’eredità di tutti a cura di Barbara Pederzini e Caterina Liotti presso la Sala Consiliare del
Municipio. Si esibiranno la banda scolastica di San Possidonio e la Filarmonica G. Diazzi di Concordia.

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Il 25 novembre alle ore 20,30 in occasione della
giornata contro la violenza sulle donne, presso la
Sala Consigliare si inaugurerà la mostra fotografica dal titolo: “Io donna - Passione, Impegno, Emozione”. Dopo una breve presentazione da parte
delle autrici interverranno rappresentanti di Donne
in centro.

