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A CAVEZZO
Nato dalla ventennale esperienza del Poliambulatorio Carpi 3000, presente sul territorio carpigiano
dal 1998, ha inaugurato il 23 febbraio, a Cavezzo, il

inserzione a pagamento

POLIAMBULATORIO FISIOMED
che si rivolge a pazienti con disturbi di tipo ortopedico, neurologico, degenerativo e traumatico.
Ogni paziente sarà seguito da un team di medici
specializzati in diverse discipline mediche e chirurgiche e da una equipe di terapisti qualificati.
Questo permetterà ai clienti del POLIAMBILATORIO FISIOMED di essere seguiti a 360°, dal momento della diagnosi a quello del recupero, attraverso
programmi clinici e riabilitativi effettuati nei box,
allestiti con le più moderne attrezzature, e nella
palestra del poliambulatorio.

Poliambulatorio Fisiomed

via Allende n.9 - Cavezzo (Modena)
Per appuntamenti o informazioni: tel. 0535 420820 - email: info@fisiomed3000.it

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

ACQUA RIFIUTI ENERGIA
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il volontariato possidiese,

I

una risorsa indispensabile

l volontariato partecipando all’erogazione di servizi
sociali ed educativi, alla programmazione e progettazione delle politiche sociali, è una componente fondamentale per ogni Comune, un vero e proprio “valore aggiunto” per la realtà operativa, con la sua azione svolge
un ruolo pubblico a tutto tondo e deve essere adeguatamente supportato.
Una delle missioni di questa amministrazione è stata
quella di attivare nuove sinergie tra le Organizzazioni di
Volontariato e le Istituzioni, il mio augurio è che il percorso intrapreso in questi dieci anni, possa continuare e
rafforzarsi anche in futuro, implementando le politiche
sociali e sperimentando nuove soluzioni per rispondere
ai rischi e ai bisogni presenti sul territorio.
Pensando al Volontariato di San Possidonio, non posso
che essere orgoglioso di aver visto rinascere dopo il sisma, una realtà associativa come la “Polisportiva Possidiese”, divenuta in questi anni un vero e proprio fiore
all’occhiello nel mondo sportivo dilettantistico locale.
Sotto la guida del presidente Andrea Prandini le attività
proposte per la Comunità si sono arricchite di tantissime
discipline oltre al settore calcio che dà lustro al nostro
paese, ci sono corsi di pallavolo, di Ju Jitsu, jeet kune do,
danza, pilates e per i più piccoli lezioni di gioco sport.
Impegnata oltre che nel campo del benessere psico-fisico, la Polisportiva ha organizzato in questi anni tanti corsi di formazione per i propri istruttori, affidandosi
anche al supporto di psicologi ed esperti, per fornire gli
strumenti migliori al proprio team.
In ambito culturale una delle Associazioni che ha segnato una svolta per la il nostro paese è “Un Piccolo Passo”, realtà nata anch’essa nei primi mesi del dopo sisma,
composta da genitori accumunati da una grande passione per il mondo dei bambini e dei ragazzi, che in questi
anni ha realizzato eventi, laboratori e attività divulgando
il valore e l’importanza della cultura a 360°. Dal 2014

l’Associazione coordinata da Barbara Ballerini, ha in
gestione la biblioteca comunale, diventato un punto di
riferimento per il mondo della scuola e per i tanti cittadini che hanno così a disposizione un ambiente moderno e
dotato di tutti i servizi, dal prestito librario delle ultime
novità editoriali alle tante iniziative di promozione alla
lettura per grandi e bambini.
Nel nuovo polo scolastico altre realtà associative svolgono un importante lavoro per il mondo dei giovani, come
per esempio “Focus On”, che si occupa del servizio di
doposcuola e dell’organizzazione del centro estivo, proponendo attività e momenti di svago rivolti agli studenti
della scuola primaria e secondaria.
Sempre legato al mondo della scuola c’è l’Associazione
“CIS Crescere Insieme a San Possidonio”, il comitato
di genitori nato con lo scopo di supportare, tramite raccolta fondi, i progetti e le attività scolastiche.
In ambito di Volontariato non posso non citare il “Gruppo di Protezione Civile” di San Possidonio, una colonna
portante nell’emergenza post sisma, cresciuto in questi
anni sia numericamente che qualitativamente grazie alla
continua formazione e al lavoro sul campo. La sede della protezione civile, posta nella parte retrostante la Casa
della Salute sarà riorganizzata nei prossimi mesi, rendendola più fruibile e funzionale.
Nel Volontariato sociale, anche “Avis” e “Auser” avranno la nuova sede nella Casa della salute, potendo così
contare su ambienti e arredi idonei e moderni, per rispondere ad ogni necessità. La “Caritas” parrocchiale
di San Possidonio, avrà sede in Via Fratelli Cervi 8 (ex
sede Avis), potendo così usufruire di spazi più ampi e
autonomi.
Le realtà locali legate al mondo del volontariato non finiscono qui, tante sono le iniziative organizzate da “Promo”, da “Waste Oil Motor Club”, da l’associazione
segue a pag. 4
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“Cave di Budrighello” e dal “Battaglione Estense”.
Termino con un augurio rivolto alla
prossima amministrazione, con la
speranza che il dialogo intrapreso in
questi anni, possa continuare e che si
possa arrivare alla costruzione condivisa di una Proloco forte e strutturata,
in grado di fornire adeguato supporto a
tutte le Associazioni, facendo da traino
e da apripista per le iniziative future.
Questo sarà l’ultimo numero del “Foglio” prima delle prossime elezioni, ne
approfitto, per salutare e ringraziare
tutti coloro che il “Foglio”, lo hanno
materialmente scritto in questi 10 anni,
in particolare chi ha fatto parte della
Giunta e del Consiglio, chi dai banchi
della maggioranza ha partecipato ad un
percorso condiviso nella buona e nella
cattiva sorte, nei momenti di serenità e
in quelli di vera e propria emergenza.
E chi, dai banchi dell’opposizione, è
stato critico perché riuscissimo a fare
meglio, ringrazio anche tutti i dipendenti comunali di ruolo o interinali che
hanno collaborato alla stesura degli articoli, o organizzato il giornale stesso.
Voglio soprattutto ringraziare tutti
voi lettori, cittadini di San Possidonio o meno (anche da lontano, persino dall’estero sappiamo che qualche
Possidiese o qualche amico ci segue
attraverso il sito). In fondo questo
piccolo giornalino è, a suo modo, uno
strumento che ci racconta il nostro paese, ma, soprattutto, ci dice anche che
siamo parte di una comunità, piccola,
forse, ma certamente vera.
Il Sindaco
Rudi Accorsi

reddito di cittadinanza: come funziona?

L

e risorse sono state stanziate dalla legge di bilancio,7,1 miliardi,
e dal mese di aprile 2019, dovrebbe essere attiva l’unica misura di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. A
garanzia del diritto al lavoro, verrà
favorito il diritto all’istruzione, alla
formazione, alla cultura attraverso
le politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei
soggetti a rischio di emarginazione
nella società e nel mondo del lavoro.
Questo contributo sarà riconosciuto
ai nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti fondamentali:
Cittadinanza italiana o di paesi
europei o con permesso di soggiorno di lungo periodo.
E’ necessaria la residenza in Italia in
via continuativa da almeno 10 anni
al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due
anni in modo continuativo.
Come molti contributi, sarà vincolato all’Isee riferito alla famiglia, e
non dovrà oltrepassare la soglia di
9.360 euro.
Insieme all’Isee vi sono altri requisiti: patrimonio immobiliare (diverso dalla prima casa di abitazione),
fino a 30mila euro e patrimonio
finanziario (non superiore a 6mila
euro ma che può arrivare fino a
20mila euro per nuclei familiari con
persone disabili).
Il beneficio economico si compone
di due elementi: una componente a
integrazione del reddito familiare
(fino a 6mila euro all’anno) e una

componente a integrazione del reddito delle famiglie che vivono in
affitto (fino ad un massimo di 3.360
euro).
Per richiedere il contributo, l’INPS,
predisporrà un modulo e compilato
il suddetto sarà cura dell’istituto di
previdenza fare le verifiche del caso.
Il beneficio economico verrà erogato attraverso una Carta prepagata
di Poste italiane: ai beneficiari saranno estese le agevolazioni relative
alle tariffe elettriche e della fornitura
del gas.
Il cittadino beneficiario potrà usare
la carta prepagata prelevando solamente fino a 100 euro in contanti ma
acquistando negli esercizi commerciali che scaleranno la spesa dalla
carta personalizzata: l’intera somma
erogatagli andrà spesa nel mese corrente perché non si potrà accumulare
nel tempo.
Dopo l’accettazione, il beneficiario
verrà contattato dai centri per l’impiego per individuare il percorso di
formazione o di reinserimento lavorativo da attuare.
La durata del contributo è di 18 mesi
ed alla scadenza ci sarà una sorta di
“tagliando” dove si valuterà che se
sussistono i requisiti, con una sosta
di un mese, è possibile rinnovo.
Si spera che il coinvolgimento dei
centri per l’impiego sia d’aiuto affinché le persone più fragili possano
reintegrarsi lavorativamente nella
società.
Gruppo Indipendenti
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“Un lungo cammino inizia sempre con
Un Piccolo Passo”... il nostro

è

con questa filosofia che un gruppo di genitori decide di costituire, nell’immediato dopo sisma, una
associazione che miri a ricostruire ciò che è andato perso. Non edifici e costruzioni, per i quali la macchina
della ricostruzione lavora incessantemente pur in mezzo a mille difficoltà, ma luoghi e occasioni di aggregazione, momenti di gioco e creatività per i più piccoli.
Occasioni per essere ancora e di nuovo comunità.
I primi laboratori, dedicati ai bambini e sempre gratuiti, vengono organizzati all’interno del Municipio
del Comune di San Possidonio e in collaborazione con
l’amministrazione comunale. Seguono nel tempo tantissime collaborazioni con associazioni e professionisti
del territorio, ma non solo, che portano ad incontri ed
attività sempre partecipate ed interessanti: ricordiamo
i corsi di arte per i bambini, il ciclo di serate dedicate
agli adolescenti organizzato insieme all’associazione
LaCà, gli incontri di divulgazione e di sostegno alla
genitorialità di Michele Vanzini psicologo e psicoterapeuta; l’incontro tenutosi a Mirandola con la psicologa
e scrittrice Irene Bernardini, alla quale nel 2016 verrà
intitolata la biblioteca comunale; il pomeriggio di letture con la scrittice Emanuela Nava, e tanti tanti altri
momenti, che vedono l’associazione “Un Piccolo Passo” crescere sempre di più, in termini di eventi proposti
e di rete di collaborazioni con altre realtà locali.
Nell’anno 2014 si realizza l’obiettivo probabilmente
più ambizioso: l’allestimento e poi la relativa riapertura della Biblioteca Comunale di San Possidonio. Grazie alla fiducia dell’Amministrazione Comunale e al
generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il prestito librario ritorna finalmente
attivo a San Possidonio, dopo anni di assenza.
Numerose le attività organizzate da “Un Piccolo Passo”, che si sono svolte nella sede della Biblioteca o

nella attigua sala polivalente Auditorium “Principato di Monaco”, fra i più riusciti rientrano i progetti di
promozione alla lettura in collaborazione con le scuole
dell’infanzia di San Possidonio S.B.Varini e G.Rodari,
il progetto “I Giochi del cuore con mamma e papà” organizzato e finanziato dal Centro per le famiglie di Mirandola e dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord,
che vede coinvolto Un Piccolo Passo in laboratori di
creatività e di lettura condivisa in alcune biblioteche
dei comuni UCMAN, così come “La notte dei Racconti”, un evento nazionale che unisce ogni anno grandi e
piccini insieme per un’ora di letture animate a lume di
candela.
Da ormai 4 anni a marzo “Un Piccolo Passo” organizza, insieme all’Associazione “Sci Cai Macerata”, il
progetto “Ski & Fun” in cui sport e cultura si uniscono
per un intero week end sulla neve dedicato alla famiglia e allo sci.
Ancora tanti e molteplici gli eventi organizzati, sempre con la preziosissima e instancabile collaborazione
segue a pag. 6
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dell’amministrazione comunale, come “Let’s go and
play” un ciclo di incontri dedicato ai bambini delle elementari, per approfondire la conversazione in lingua
inglese giocando; le serate “BIBLIOplay” in collaborazione con l’associazione “Multiverso” di Mirandola, in
cui grandi e piccoli hanno potuto cimentarsi con giochi
da tavolo e di ruolo. Nell’ottobre 2017 forse l’evento
organizzativamente più complesso, il primo “Brickfest” della bassa modenese, un intero weekend di mostre, esposizioni e gare di speed building dedicato al
mondo dei Lego, che ha registrato un enorme successo
di gradimento e pubblico, tanto che l’evento viene ripetuto anche nel 2018 ed è diventato ormai un evento fisso
per il nostro Comune. Ad agosto, in occasione della tradizionale Sagra del Crocifisso, viene ormai da diversi
anni organizzata la “Notte bianca” in biblioteca, con
letture, truccabimbi e laboratori di art terapy.
Già in programmazione per la primavera la nuova edizione delle serate “BIBLIOplay” nei mesi di marzo e
aprile (a breve pubblicheremo le date esatte), mentre
l’evento più atteso per la prima parte della stagione si
terrà presso le Cave di Budrighello sabato 13 aprile
2019 e sarà una serata dedicata a “La fiaba nel bosco”,
realizzato grazie al contributo dell’associazione “I fiol
d’la Schifosa” organizzatori del Pork Factor e a cura
dell’Associazione “SP Fantasy”.
Questo è solo una parte del grande sforzo organizzativo che ci ha condotto durante questi anni a crescere,
formarci e cambiare, nel desiderio e obiettivo di rispondere alle esigenze di socializzazione e cultura del
nostro Comune. Sforzo nel quale siamo sempre stati
supportati e incentivati da tutta l’Amministrazione Comunale, ma in particolar modo e sempre con sguardo
incoraggiante e paterno da Rudi Accorsi, che ringraziamo per l’insostituibile aiuto in questi 7 anni.
Un Piccolo Passo
Ballerini Barbara, Verri Giorgia, Morselli Veronica,
Ballerini Mirko, Bignardi Mara, Bonora Tanja, Guaita
Federica, Elena Pulga, Marisa Cantoni, Catia Cecchini

Fondazione Emiliano-Romagnola
per le vittime dei reati
Alla fine del 2018, il nostro Comune, è diventato socio sostenitore della fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato. Abbiamo partecipato come amministrazione
all’iniziativa del 20 febbraio in Regione: in quell’occasione
la fondazione, insieme alla compagnia Teatro dell’Argine, ha
presentato un gioco di ruolo con il presidente Carlo Lucarelli
chiamato “Noi, parti offese-Solidarietà in scena”.
Il “gioco”, sperimentato per alcuni anni in diverse scuole
dell’Emilia Romagna grazie ad un finanziamento della Chiesa
Valdese, ha lo scopo e l’ambizione di sensibilizzare i giovani
nei confronti della violenza di genere e fare loro comprendere le ragioni della persona offesa, e porsi in una posizione di
solidarietà e di responsabilità nei suoi confronti.
Quando si hanno ben chiare le conseguenze della violenza,
forse è più difficile assumere un atteggiamento indifferente
e omertoso.
Tra le storie portate all’attenzione dei ragazzi ci sono bullismo, adescamento sessuale on-line e violenza intra familiare e le sue ripercussioni sui bambini e ragazzi.
Ogni storia è stata introdotta in video da Carlo Lucarelli, che
con pochi tratti dipinge il mistero non per cercare il responsabile del reato ma per occuparsi della vittima. La richiesta
di aiuto alla Fondazione diventa il motore dell’intero gioco:
partecipanti diventano un consiglio comunale che deve produrre una buona istanza dopo aver conosciuto tutti gli attoritestimoni coinvolti (forze dell’ordine, servizi sociali, avvocati
e psicologi, centri antiviolenza per donne maltrattate e associazioni di volontariato).
Il gioco diventa una proposta interattiva per riflettere attraverso un’esperienza.
Alla presentazione del gioco “Noi parti offese-Solidarietà
in scena” hanno partecipato anche tre docenti del nostro
plesso scolastico, che illustreranno il gioco ai ragazzi della
scuole medie mentre noi, come amministrazione, lo regaleremo alle associazioni di volontariato del nostro territorio
che coinvolgono i ragazzi della comunità ed alla Biblioteca
Comunale di San Possidonio.
Assessore ai Servizi Sociali Anna Malavasi
e Claudia Pitocchi Consigliere Delegato alle pari opportunità
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Una Biblioteca da record

L’

anno appena trascorso ha confermato il trend positivo della
Biblioteca Comunale “Irene Bernardini” di San Possidonio. Il 2018 ha
segnato un netto aumento dei prestiti
che sono stati 5.801, quasi il doppio
rispetto al 2015, primo anno di attività dopo l’apertura post sisma. Oltre al
numero di utenti è aumentata anche
la dotazione libraria e audiovisiva, al
31/12 i volumi catalogati presenti in
biblioteca sono oltre 12.800.
Un risultato che supera ogni aspettativa, ottenuto grazie alla consolidata collaborazione con le scuole del
territorio, alle tante attività proposte
e al supporto costante dell’amministrazione comunale, che ha investito
risorse e partecipato a bandi regionali, garantendo così nuove attrezzature

oltre all’ampliamento del patrimonio
posseduto.
Uno dei servizi aggiuntivi che ha visto un ulteriore incremento è il prestito intersistemico, grazie al quale ogni
utente può richiedere gratuitamente
in prestito libri o dvd in una qualsiasi
biblioteca dell’area nord, usufruendo
così di un patrimonio di oltre 259.000
volumi. La bellezza di condividere,
confrontarsi e progettare per far innamorare della lettura i bambini e i
ragazzi, dal nido fino alla scuola secondaria, è il cuore pulsante dell’iniziativa che anche quest’anno abbiamo intrapreso in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Sergio Neri di
Concordia e San Possidonio.
Il progetto vede coinvolti professionisti del mondo del teatro, della filo-

sofia, della fotografia e dell’animazione al servizio della promozione
alla lettura, è un percorso ambizioso,
iniziato a settembre e che terminerà
con un evento conclusivo in grande
stile, che si terrà in Piazza Andreoli
sabato 11 maggio e che vedrà coinvolti tutti gli alunni e gli insegnanti
delle scuole dell’Istituto.
Veronica e Mara
per “Un Piccolo Passo”

Un “nido di cultura” a San Possidonio

Q

uando Veronica ci ha detto che
avrebbe fatto un articolo sulla
biblioteca, ci è subito venuta in mente lʼidea di dare anche il nostro contributo.
Siamo le ragazze scelte per il servizio
civile 2019-2020, e siamo orgogliose
ed onorate di poter esprimere il nostro pensiero e la nostra ammirazione
per questo “nido di cultura”.
Siamo entrambe delle normali cittadine che frequentavano già, per passione e per necessità universitarie, il
luogo, ma non ci saremmo mai aspettate di venire a conoscenza di un così
particolare background. Crescita e

sviluppo sono le basi che hanno caratterizzato l’andamento della biblioteca in questi anni, impegno e costanza, i fondamentali per chi gestisce
questa attività.
Ammirazione e gratitudine, ciò che
ogni cittadino dovrebbe avere nei
confronti del lavoro che è stato fatto
e di ciò che “la biblioteca di San Possidonio” è oggi.
Non possiamo che essere felici di fare
questa esperienza in questo luogo e
non possiamo non imparare tanto da
queste persone.
Irene Goldoni e Elisa Silvestri
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C

è uscito il bando
per la rivitalizzazione dei centri storici
nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici
del 20-29 maggio 2012

on l’ordinanza commissariale n. 2/2019 e la
3/2019 è uscito il bando per dare contributi a fondo perduto per i commercianti, le imprese, le associazioni, fondazioni, attività professionali ed enti no
profit che sono nel centro di San Possidonio oppure
intendono entrarci. Gli obbiettivi del bando sono di:
favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle
aree dei centri storici e delle frazioni e/o di altre aree
dei Comuni dell’Emilia-Romagna più colpiti dagli
eventi sismici accaduti nel maggio del 2012;
preservare il senso di comunità e promuovere il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica attraverso la realizzazione di interventi orientati
alla sostenibilità economica, ambientale e sociale .

Il bando si rivolge alle imprese, alle attività professionali, alle associazioni, fondazioni ed enti no
profit ed è scaricabile dal sito della Regione al link:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-artigianato-cooperazione-servizi/ripopolamento-e-la-rivitalizzazione-dei-centri-storicinei-comuni-piu2019-colpiti-dagli-eventi-sismici-del20-29-maggio-2012/presentazione-domanda/bandoe-documentazione.
Il contributo è a fondo perduto nella misura del 70%
delle spese ritenute ammissibili. Il contributo può aumentare del 10% nel caso di rilevanza della presenza

femminile e/o giovanile o nel caso di possesso del
rating di legalità. Il contributo massimo concedibile non può superare i 150.000 €
Le risorse stanziate sul bando sono molto importanti,
ammontano complessivamente a 35 milioni di euro
I progetti ammissibili devono prevedere interventi
aventi ad oggetto l’insediamento e/o la riqualificazione, l’ammodernamento e/o l’ampliamento delle attività d’impresa, professionali e/o no profit, che
prevedano l’accesso diretto al pubblico, in immobili
localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni
e/o di altre aree dei comuni indicati nel bando, che
abbiano come obiettivo prioritario quello di aumentare l’attrattività dei luoghi e l’aumento dei flussi
di persone verso le aree stesse.
Le domande per aderire al bando possono essere presentate in queste finestre
1° finestra, dalle ore 10.00 del 12 marzo 2019, alle
ore 13.00 del 28 giugno 2019
2°  finestra, dalle ore 10.00 del 13 settembre 2019,
alle ore 13.00 del 29 novembre 2019

3°  finestra, dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2020, alle
ore 13.00 del 29 maggio 2020

Dopo la presentazione ufficiale il comune di San
Possidonio organizza un incontro informativo per
Lunedi 18 marzo.
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Giovani di talento di San Possidonio
Un’intervista di Fabio Montella al musicista Michele Azzolini

C

iao Michele, Quando hai iniziato a
registrare Heaven?
Questo lavoro è stato registrato tra i mesi
di agosto e ottobre, quando ho iniziato a
mettere insieme il materiale che era stato
scritto in circa due anni, mentre insegnavo a
Scuola di Musica di Mirandola dal direttore
Mirco Besutti. Ho svolto le sessioni con
Cesare Barbi alla batteria, ex batterista
dei Ladri di Biciclette e dei Rio, nonché
turnista per Nome e Cognome di Ligabue e
altri album di artisti tra cui Negrita e Cesare
Cremonini. Io ho cantato, suonato chitarra,
basso, tastiere e pianoforte.
Oltre a Cesare ho avuto ai cori la mia amica
Rossella Tranchida; con un gran aiuto dei
fonici Daniele Andinetti, Davide Rossi e Michele Luppi.
Perché un album di musica rock?
Perché è la mia grande passione, da sempre. Amo il rock
e la chitarra rock; penso che la chitarra Rock sia il punto
più alto e nobile di questo magico strumento; e non lo
dico io, lo dice la storia. Ho cercato di ispirarmi dai più
grandi: Clapton, Hendrix e Page i miei grandi amori.

UNA NUOVA AUTO
ELETTRICA

G

Hai una band?
Ho diverse situazioni con le quali faccio
live e provo in studio. Ho la mia band, la
Michele Azzolini’s band, con la quale suono
il materiale scritto da me; e altre band, a
volte solo per divertimento, con amici con i
quali ho suonato negli anni passati (Thomas
cavazza è un bravo chitarrista con il quale
ho avuto diverse realtà); poi anche gli
Hurricane, ad esempio: mia storica band con
gli amici compaesani (Diego Mai, Eugenio
Sgarbi, Matteo Dallolio).
Cosa farai dopo?
Ho appena finito le sessioni per l’album
Heaven II, seguito di Heaven. Uscirà i
primi di Marzo su tutti gli store digitali e
successivamente anche su Cd. Vorrei riuscire a registrare
tutto il materiale scritto in questi anni per provare a
raccontare con la mia chitarra come vedo il mondo.
E’ giusto che la cultura sia musica fatta anche da
giovani.
Elisa Spaggiari, Assessore alla Cultura

iovedì 14 febbraio è stata consegnata al Comune l’auto elettrica Nissan Leaf Acenta. La nuova
innovativa auto elettrica, che andrà
a sostituire la Fiat Panda del 1997,
permetterà non solo il risparmio
sull’acquisto di carburante, ma consentirà di ridurre a zero le emissioni di CO2 in atmosfera. La Nissan
Leaf è un veicolo 100% elettrico dotato di una batteria da 40 kWh con
un autonomia dichiarata di 378 km
NEDC che corrispondono a circa

300 km in condizioni reali. Il nuovo acquisto, a disposizione degli
uffici comunali e dell’amministrazione, si è reso possibile grazie alla
risorse messe a disposizione dalla
Regione Emilia-Romagna, con cui è
stato siglato un protocollo di intesa
volto ad incentivare la mobilità sostenibile e che prevede inoltre, nei
prossimi mesi, la realizzazione di
una stazione di ricarica per i veicoli
elettrici che verrà posizionata in via
Gramsci.
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Sezione di San Possidonio

Storia e Memoria

L’ANPI CERCA FOTO E DOCUMENTI
SU SAN POSSIDONIO

S

ono ancora tante, le pagine
della nostra storia, da scrivere. La sezione locale ANPI
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, desidera
colmare questo vuoto tramite
alcune iniziative che vedremo
prossimamente.
Per farlo è necessario l’aiuto di
chiunque abbia materiale utile
a ricostruire la storia del nostro
paese negli anni che vanno dalla
I Guerra Mondiale alla II Guerra
Mondiale: fotografie, documenti,
testimonianze, atti o racconti tramandati.
Il materiale può essere inviato ai
seguenti contatti:
ROVERSI ALFREDO
mail: roversialfredo@libero.it
tel: 3382435037
CASARI CARLO
mail: casaricarlo49@gmail.com
tel: 3495667732

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE Ufficio Cultura
mail: rossella.pavone@comune.
sanpossidonio.mo.it
tel: 0535417924
Pur consapevoli di quanto tempo
sia trascorso dal periodo di nostro interesse ad oggi, sappiamo
bene come si possano scoprire
storie dimenticate ma rilevanti
dal punto di vista storico e culturale, cercando di recuperare
nella memoria collettiva racconti
custoditi in una lettera, una fotografia o qualsiasi altro oggetto
del passato.
Vi invitiamo dunque a cercare
nei vostri cassetti e nelle vostre
soffitte, per recuperare ricordi legati al passato su singole persone
o caduti di guerra.
La storia è maestra di vita,
la nostra storia
è la nostra memoria.

ANPI San Possidonio
Il Comitato Comunale

L’Auser si sposterà nella nuova sede
presso l’edificio delle ex scuole elementari di piazza Andreoli, al primo
piano. Lo stabile, appena ristrutturato,
è dotato di ascensore per chi ha difficoltà a salire le scale. Questo edificio
diventa anche la sede di altre associazioni di volontariato, oltre che della
“medicina di gruppo”, con i medici
di base e altri servizi. Dall’autunno
scorso, l’Auser di San Possidonio è
dotata di due auto per soddisfare le
sempre più crescenti richieste di accompagnamento che pervengono dai
nostri concittadini e non solo. Per chi
ha bisogno della vettura con la pedana, per trasportare persone in carrozzina, c’è l’opportunità di usufruire
di un veicolo attrezzato che abbiamo
a disposizione in collaborazione con
l’Auser di Concordia. Per informazioni o prenotazioni, l’ufficio è aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12, oppure telefonando al numero
0535 39231. E’ attivo anche il numero
346 6063006 da cui è reperibile tutto
il giorno la signora Patrizia. Al momento non sappiamo ancora la data
del trasferimento, ma sarà nostra cura
esporre avvisi per comunicarla.
Gruppo Auser San Possidonio
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AVIS COMUNALE DI SAN POSSIDONIO

D

opo aver festeggiato nel 2017 il 50° di fondazione,
l’Avis Comunale di San Possidonio si appresta a
traslocare ringraziando le varie amministrazioni comunali trascorse che ci hanno supportati per 34 anni nella
sede di via F.lli Cervi 8/a. La prossima locazione sarà
in Piazza Andreoli 59 “Casa della Salute” nel giro di
qualche mese.
Invitiamo tutti i soci e residenti a partecipare all’assemblea di bilancio della nostra sezione comunale di
San Possidonio in prima convocazione domenica 24
marzo 2019 alle ore 16:30.
In seconda convocazione lunedì 25 marzo 2019 alle
ore 20:45 presso la nostra sede storica di via F.lli
Cervi 8/a.
Importantissimo partecipare per l’approvazione
del nuovo Statuto.
L’anno 2018 come tanti altri si è concluso positivamente, ma abbiamo sempre più bisogno di nuovi giovani donatori.
Nel corso dello stesso anno è successa una cosa piut-

tosto insolita: una nostra eccellente donatrice si è resa
disponibile ad effettuare nel corso dei dodici mesi cinque donazioni di piastrine e multicomponent. Cosa più
unica che rara è che non ha mai saltato nemmeno un
appuntamento. 						
Grazie signora S.
Vorremmo inoltre ricordare che dall’inizio del 2019
a livello comprensoriale è arrivato il nuovo ecografo
utilizzato dal dottor Tito Casoni per tutte le sezioni.
L’Avis in collaborazione con l’ANT ha continuato ad
effettuare nuovi controlli hai donatori e non donatori.
Martedì 29 gennaio 2019 più di una ventina di giovani
tra i 18 e i 40 anni del nostro Comune sono stati chiamati per un controllo ecografico testicolare. Prossimamente invece il controllo riguarderà l’ecografia al seno
per le ragazze dai 18 ai 40 anni non ancora seguite dal
servizio sanitario nazionale.
La prevenzione è molto importante!
Grazie al dottor Casoni e ad Avis e ANT di Mirandola!
Donare è semplicemente importante!
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Tutti insieme, in movimento!

e si passa davanti a Palestropoli di San Possidonio nel tardo pomeriggio
del mercoledì è possibile
sentirne uscire un po’ di
allegra musica, frequentemente interrotta e ripresa.
È la musica che serve ad
accompagnare vivaci lezioni di balli di gruppo a cui
partecipano 11 aspiranti
giovanissimi ballerini sotto la guida esperta e sicura
dell’insegnante Rita Ghelfi
che, dallo scorso novembre, mostra passi e movimenti
di una bella coreografia che pian piano viene costruendosi con la collaborazione attiva dei partecipanti.
Tutto è iniziato la scorsa estate, quando l’Associazione
Noi per Loro, che si occupa, da oltre 20 anni, di persone
con disabilità sul territorio dell’area nord, ha partecipato, come capofila, ad un bando regionale per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni
di promozione sociale presentando un progetto frutto
della collaborazione fra numerose associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio che è
stato approvato e quindi finanziato.
Il progetto, denominato “TUTTI INSIEME, IN MOVIMENTO!” si rivolge a ragazzi con qualche disabilità
di età compresa fra i 16 e i 25 anni e a tutti i coetanei normodotati che vogliano partecipare; prevede la
collaborazione fra NOI PER LORO, AUSER, UISP,
POLISPORTIVA UNIONE 90 con l’appoggio di AGESCI, del Comune di San Possidonio, dell’ASL (Servizio
disabili e NPI), del Servizio Formazione Integrazione
Lavoro dell’Unione dei Comuni Area Nord – in fase

iniziale – e di varie altre associazioni e Comuni che nel
tempo - il progetto ha la durata di 1 anno - apporteranno
il proprio contributo per la realizzazione di varie attività: oltre al corso di balli di gruppo, sono in programma,
infatti, una esperienza di acquaticità finalizzata a favorire e sviluppare la confidenza con l’acqua e con il proprio corpo, un laboratorio di teatro volto a potenziare
capacità espressive e creative, uscite serali e gite di un
giorno fra ragazzi, senza genitori.
Obiettivi del Progetto sono:
- favorire la creazione di gruppi sociali extrascolastici
fra coetanei anche portatori di disabilità di tipo diverso;
- favorire la sperimentazione di momenti inclusivi
nell’ambito di centri sportivi e locali ricreativi del
territorio;
- favorire lo sviluppo e il potenziamento di competenze comunicative sia nei ragazzi con disabilità che nei
ragazzi normodotati;
- favorire l’incremento dell’approccio inclusivo di
segue a pag. 14
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luoghi tradizionali di aggregazione (locali per i giovani, discoteche…).
La disponibilità di Palestropoli, da tempo luogo di incontro e accogliente sede di laboratori teatrali per i ragazzi dell’Associazione Noi per Loro, ha permesso la
realizzazione del corso di balli di gruppo per un target di
giovane età che da tempo l’Associazione non accoglieva fra i partecipanti alle attività che promuove nell’arco di tutto l’anno. Grazie anche alla disponibilità di un
gruppo di genitori di ragazzi in età scolare o con pochi
anni in più che, con la guida di Marzia Manderioli, sta
promuovendo un lavoro di squadra per creare opportunità utili ai propri figli, è stato dunque possibile dare il
via al Progetto.
I ragazzi contattati hanno scelto di iniziare con l’attività
di ballo ed ora si divertono, si concentrano sui movimenti da svolgere, provano e riprovano e avvertono la
soddisfazione di produrre, insieme, una piccola coreografia. Nel tempo i gesti si fanno più armoniosi, i ritmi
più scanditi e si esercita la capacità di adattamento agli
altri e di rispetto delle sequenze. A breve, è prevista una
uscita serale per festeggiare l’attività e consolidare le
relazioni che si vanno formando; si starà insieme fra coetanei, senza genitori, per sviluppare le autonomie ed
affermare il proprio diritto ad essere riconosciuti e rispettati nel processo di sviluppo di comportamenti adulti ed il proprio diritto all’inclusione sociale.
Insieme a un sentito ringraziamento al Comune di San
Possidonio per la generosa disponibilità di Palestropoli
e a tutti coloro che collaborano e collaboreranno per la
proficua realizzazione del Progetto, lanciamo un invito
a chi, soprattutto giovani, vorrà unirsi “all’allegra brigata” per dare una mano, per partecipare direttamente alle
attività, divertirsi assieme ai ragazzi, proporre nuove
idee, favorire e sostenere nuove attività.
Si può seguire l’attività dell’Associazione Noi per Loro
su Facebook oppure contattarla all’indirizzo email noiperloro.mirandola@libero.it.

P.A. CROCE BLU
Concordia / San Possidonio

Innanzitutto tutto ci preme ringraziare i Trattoristi AMAC di Correggio (RE) che, in occasione
del pranzo sociale prenatalizio, ci hanno donato
l’incasso della loro festa annuale.
Informiamo, poi, che sono aperte le iscrizioni al
tesseramento 2019. Oltre ai soci storici, aspettiamo eventuali nuovi volonterosi, di età superiore ai 16 anni, dotati di un po’ di tempo, disponibilità e spirito altruistico.
In data 28 marzo p.v., è convocata l’Assemblea
annuale dei soci, per la presentazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019. Nella
stessa seduta, oltre ad argomenti vari, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo.
Per qualsiasi informazione sull’Associazione,
siamo in Via Romagnoli 11 a Concordia oppure
al tel. 0535/40175 od ancora via email: crocebluconcordia@libero.it
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Polisportiva Possidiese:
lo sport a San Possidonio

N

el pieno delle nostre attività in tutti i settori sportivi, e dando continuità alla collaborazione con le
nostre scuole, dalla materna alle medie, anche questa
stagione sportiva grazie al lavoro ed al contributo di
tanti, sta procedendo tra tante soddisfazioni….
Tanti sono i complimenti per l’organizzazione e la realizzazione dei tanti progetti in cantiere.
Il buon lavoro e l’impegno premiano sempre e la ricompensa più bella che possiamo ricevere, è quella di
vedere i visi sorridenti e soddisfatti di chi frequenta le
varie attività, dai bambini di 4 anni fino agli over...
Non ci si ferma perchè si invecchia
si invecchia perchè ci si ferma
quindi … non fermarti
vieni con noi,
partecipa alle attività della Polisportiva!
E se vogliamo bene
e il bene dei nostri ragazzi
meno cellulare e più attività sportiva.
Non facile, ma possibile.
Responsabilizzando e motivando.
Noi, dal gioco sport per i bambini dai 4 ai 7 anni,
e per tutti i vari settori... calcio, volley, Ju Jitsu,
danza, pilates e jeet kune do, mettiamo a disposizione, spazi, impianti sportivi, personale qualificato e organizzazione per fare sì che lo sport sia
salute e maestro di vita per crescere e vivere in
modo sano e positivo.

Essere Polisportiva, essere un riferimento per la nostra
comunità e non solo, ci assegna un ruolo importante ed
impegnativo, ma speriamo che il messaggio positivo
e propositivo che vogliamo dare, rassicuri tutti quanti nella consapevolezza di potersi appoggiare ad una
Associazione Sportiva ben organizzata, disponibile ma
soprattutto gestita in modo trasparente.
Tanti si lamentano dei tempi difficili, di una socialità
che si è persa, dimenticando così molti dei valori che
hanno contribuito a realizzare il benessere degli ultimi decenni, proprio per questo invitiamo tutti voi a
partecipare alle attività della Polisportiva, a mettervi a
disposizione come volontari per e nella organizzazione
delle nostre attività.
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SERVIZI SCOLASTICI
Si chiuderanno a luglio le iscrizioni ai servizi scolastici
per l’anno 2019/2020.

Micronido Le Coccinelle - Progetto Educativo

CRESCIAMO CON LA MUSICA

Soddisfatti per i numeri attualmente raggiunti,
consapevoli che l’anno di riferimento aveva poche
nascite.

“Sentivo la mia terra vibrare di suoni,
era il mio cuore”.
De Andrè

Di seguito le iscrizioni:
Nido comunale

21, di cui
9 non residenti

Scuolabus primaria:

40

Scuolabus secondaria I° grado: 22
Pre-ingresso materna + nido:

30

Pre-ingresso primaria:

20

Mensa nido:

21

Mensa materna:

52

Mensa primaria:

132, di cui
55 del corso B

Piedibus primaria:

18

Ogni anno quando inizia la scuola, costruiamo un
pezzo di futuro della nostra comunità, ed è piacevole
farlo in strutture adeguate, con servizi qualificati e
momenti di crescita per i nostri figli.
In via sperimentale, l’amministrazione ha deciso di
prolungare il servizio nido anche nel mese di luglio
2019, per avvicinarsi alle esigenze delle famiglie.
Elisa Spaggiari

I

“Il segreto del canto risiede
tra la vibrazione della voce di chi canta
e il battito del cuore di chi ascolta”.
K. Gibran

l progetto di quest’anno scolastico 2018/2019 è finalizzato alla proposta di esperienze legate alle potenzialità sonore del nostro corpo, dei materiali, degli
strumenti musicali, all’ascolto di brani e al canto di
canzoni.
Ogni bambino produce suoni e rumori per richiamare
l’attenzione, per affermare la propria personalità, per
esprimersi.
La musica al nido è quotidianità, qualità dell’esperienza di tutti giorni, imprevedibile segno di un’azione, di
una relazione fra i pari, di un dialogo con l’adulto e
solo nella riconquista del silenzio possiamo ritrovare il
piacere dell’ascolto.
Le educatrici: Anna-Lisa Ferri, Greta Cannizzaro,
Eleonora Bertazzoni
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La notte dei racconti

nche quest’anno, per il settimo
anno nella scuola dell’infanzia statale “G. Rodari”, venerdì 22
Febbraio, si è svolta “La notte dei
racconti”.
E’ un progetto culturale che è partito da Reggio Emilia ed arrivato fino
qui a San Possidonio. Negli anni la
nostra scuola è stata portabandiera
di questa iniziativa nel nostro territorio modenese, e come tante stelle
nella notte, siamo riusciti a contaminare tutta l’area nord. Negli anni
infatti siamo riusciti a coinvolgere
all’iniziativa la sezione di Micronido “Le Coccinelle”, la scuola
dell’infanzia “Varini”, la Biblioteca
Comunale di San Possidonio, l’Associazione “Un piccolo passo” e
da quest’anno anche tutte le scuole
dell’infanzia e i nidi dell’area nord.

espulsioni, la voce dei racconti tesse ponti, ci ricorda il bisogno che
abbiamo dell’altro e il destino fragile di ogni persona sulla terra. Così
cerchiamo storie che aprano muri,
storie che ci facciano scoprire la sostanza luminosa dello stare insieme,
senza paura, capaci di aprire porte
invisibili, di spalancare visioni…

Quest’anno la notte dei racconti è
stata dedicata ad APRIMONDO.
In un tempo di confini, recinti,

Le insegnanti
della scuola dell’infanzia
“G. Rodari”

La notte dei racconti ha voluto essere un pomeriggio magico, un regalo
che abbiamo fatto a tutta la cittadinanza...un pomeriggio che ha scaldato il cuore!
...Tanti angoli della scuola, sono
diventati spazi narrativi dedicati
all’ascolto, un’esperienza intima
e magica, dove un moltiplicarsi di
voci, come tante stelle, hanno acceso La Notte dei Racconti…
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L’uomo con la lanterna
G
iovedì 9 maggio alle ore 21.00,
presso la Sala Consiliare del
municipio di San Possidonio, si terrà
la presentazione del volume “L’uomo con la lanterna” di Fabio Emiliano Manfredi, incentrato sulla vita
straordinaria di Giuseppe Tanferri.
L’iniziativa si inserire nelle celebrazioni per i 120 anni di CPL CONCORDIA, cooperativa costituita nel
1899.
Nato nel 1915 da una famiglia contadina concordiese, Giuseppe Tanferri
entra nelle formazioni partigiane con
il nome “Paride” e si segnala come
uno dei più tenaci comandanti della

Resistenza dell’Alta Italia, pronto ad
ogni sacrificio pur di salvare le persone che gli sono vicine.
Arrestato su delazione di suoi concittadini, subisce la tortura nei seminterrati dell’Accademia Militare
di Modena senza tradire i suoi compagni. Dopo la Liberazione vengono
offerti alla sua mercé i delatori, ma
l’ex comandante “Paride” rinuncia
alla vendetta. Nell’immediato dopoguerra viene eletto primo sindaco
di Concordia, divenendo in seguito
presidente di CPL, la storica Cooperativa di Produzione e Lavoro di
Concordia.

PERLE DI CULTURA

C

on grande partecipazione il 15 febbraio presso l’auditorium Principato di Monaco si è tenuto lo spettacolo
“Narrando e cantando” preceduto da un gustoso apericena.
Sara Prati, Giorgio e Claudia Rinaldi ci hanno raccontato
le tradizioni amorose dei nostri nonni attraverso racconti e
poesie, anche in dialetto. Le canzoni di Pierangelo Bertoli
cantate da Marco Dieci e Monica Guidetti hanno allietato
la serata.
La rassegna prosegue il 21 marzo con la presentazioni del
libro di Alessia Bonasi, “una dolce scoperta”. Il romanzo
che tratta dell’amore giovanile in tutte le sue sfaccettature,
pubblicato su watt-pad, ha avuto oltre 2 milioni visualizzazioni ed è ora pubblicato anche in cartaceo. Alessia lo scrive a soli 16 anni utilizzando questa piattaforma che unisce
scrittori e lettori.
Si passerà poi al 27 marzo con una serata in compagnia del
prof. Luca Gherardi che ci porterà ancora una volta alla
scoperta della Divina Commedia. Dante attraverso San
Tommaso d’Aquino ci racconta della vita di San Francesco,

La figura di Tanferri è emblematica
di una terra, di una nazione e di una
generazione di uomini eccezionali,
disposti all’estremo sacrificio per
assicurare la libertà per sé e per la
propria gente: una generazione capace di sollevarsi dalle rovine della
Guerra, di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, per costruire il futuro e assicurare all’Italia
il posto che merita nelle democrazie
europee e occidentali.
Presentano la serata il dirigente della
Cooperativa CPL Enrico Benetti e
Francesco Manicardi, giornalista e
coautore del documentario-intervista a Tanferri dal titolo “Il lavoro e
la giostra”.
Elisa Spaggiari

uno dei Santi più amati del monto intero.
Il 16 aprile Giuseppe Risi ci presenterà “I segnati da Dio”
un romanzo biografico che ci parlerà della figura di una
mamma acquisita, grande donna e con una enorme personalità, la Marì. Sarà presente la Dott.ssa Paola Accorsi,
dirigente medico del reparto di Pediatria dell’ospedale di
Pieve di Coriano che ci parlerà di vaccinazioni, argomento
di grande rilievo del libro stesso.
Di grande interesse sarà il libro che verrà presentato il 9
maggio “L’uomo con la lanterna”.
La rassegna si concluderà il 16 maggio dopo 4 anni davvero intensi e ricchi di soddisfazione per la nostra amministrazione. Sarà Roberta De Tomi a chiudere questo percorso con “Alice nel labirinto”. L’amore tra fantasia e realtà e
come dice l’autrice...tutti siamo un po’ Alice...
Potrete essere sempre aggiornati sul programma consultando il sito del Comune.
Le serate si terranno presso la sede municipale alle ore
21.00, vi aspettiamo numerosi e ricordate, dopo le stelle e
i bambini, ciò che c’è di più bello al mondo, come dice Fabrizio Caramagna, è un libro. Buona lettura e non mancate!
Roberta Bulgarelli
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