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S

i sta avvicinando la fine di questo 2020, che ha
portato con sé molti cambiamenti nella nostra
società: il Covid ha creato e sta creando ancora
gravi danni, in primis la perdita di persone a noi
care ma anche gravi danni all’economia e al nostro
sistema psico- fisico.
L’isolamento, il timore di contagiare i nostri cari
e la conseguente “distanza” che adottiamo nelle
relazioni interpersonali crea in noi una profonda
inquietudine, specialmente alle persone più deboli
o sole.
Un danno grave è stato subito dalle nostre attività
commerciali che, in diversi periodi, sono state costrette a chiudere i loro esercizi e che tuttora vedono prorogarsi i tempi per la loro riapertura.
Nonostante le difficoltà create da questa pandemia,
il lavoro dell’amministrazione e dei dipendenti è
proseguito: per quelle attività indifferibili che richiedevano la presenza negli uffici sono stati adottati tutti i sistemi possibili a tutela della salute dei
dipendenti, e, dove è stato possibile, si è adottato lo
smart working, così come da normative nazionali.
Tutto ciò ha consentito di non rallentare il lavoro
e portare a termine alcune opere quali la sistemazione dell’area ex teatro Varini, trasformata in un
parcheggio a servizio della comunità e la stazione di ricarica per auto elettriche per una mobilità
meno inquinante e in espansione; altre opere sono
attualmente in fase avanzata di esecuzione come la
sistemazione dello spazio tra via Nannetti e il Concordia Hotel adibito ad area verde che, ultimati i
lavori, sarà a disposizione della comunità; altre ancora, come l’ex sede municipale – dove al pian tersegue a pag. 3
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reno ci saranno gli Uffici UCMAN e primo piano andranno
i mini appartamenti gestiti da ASP e la palazzina ACER di
Via Federzoni, saranno terminate nei prossimi mesi.
Un altro importante tassello che si è concluso quest’anno è
stato quello della raccolta differenziata porta a porta. Con
lo slogan “chiudiamo il cerchio” a dicembre è partita la raccolta integrale porta a porta del vetro e lattine e plastica,
cosi si andrà a completare la raccolta a domicilio che era già
attiva per organico-carta/cartone, sfalci e potature e rifiuti
indifferenziati. Questo comporterà che saranno tolti tutti
i cassonetti dalle strade e i cittadini, che hanno ricevuto la
nuova dotazione, dovranno esporre i rifiuti nei giorni stabiliti e indicati nell’apposito calendario, ed AIMAG provvederà al ritiro.
La raccolta differenziata, per l’anno 2019, vede il nostro
comune al primo posto raggiungendo la percentuale del
92.1%, grazie all’impegno preciso e costante dei Possidiesi.
Un’altra questione che in questo 2020 ha riguardato il nostro territorio è stata il “Mirandolexit”. Come è ben noto,
l’amministrazione di Mirandola, il comune più grande
dell’UCMAN e capodistretto di un polo industriale di altissimo livello, ha scelto di uscire dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Una decisione che nessuno vuole ostacolare, ma gli altri otto comuni intendono, con il ricorso
al TAR, tutelare i loro cittadini e i loro servizi, la nuova
Unione avrà la responsabilità di rappresentare gli interessi
di tutta la Bassa Modenese in un periodo particolarmente
difficile.
Quello che ci auguriamo, come amministrazione, per questa conclusione del 2020 e che qui, come nel resto d’Italia,
si possa smettere di contare i morti di questa terribile pandemia e che si ritrovi uno spirito unitario e di solidarietà.
Ognuno di noi vuole tornare più in fretta possibile alla vita
“normale” ma per farlo occorre salvaguardare la salute di
tutti: raccomandiamo quindi, così come da decreto, di evitare cene e pranzi in casa se non tra conviventi al fine di
tutelare soprattutto le persone più fragili.
“Se si vuole andare veloci si va da soli, ma se si vuole andare lontano si va insieme”
Il Sindaco Carlo Casari

una rete
per il territorio:

i Servizi Sociali, la Casa della
Salute e l’Hospice

A

conclusione di quest’anno molto difficile ho voluto soffermarmi su alcuni aspetti che, proprio a causa questa pandemia, hanno assunto, o assumeranno, un ruolo fondamentale per
la salvaguardia della salute mentale e fisica dei nostri cittadini.
I SERVIZI SOCIALI E IL TERRITORIO
Mai come in questi momenti scopriamo il grande valore del
ruolo svolto dai Servizi Sociali in carico al nostro Comune. La
pandemia ci sta mettendo alla prova in maniera esponenziale
ma avere una buona rete in grado di intercettare i bisogni della
nostra comunità è di importanza basilare per dare una risposta
quanto mai adeguata alle esigenze di molti. Nel nostro Comune
operano 2 Assistenti Sociali, la dott.ssa Brunella Bianchini che
si occupa dell’Area della non autosufficienza e la dott.ssa Mara
Andreoli per quanto riguarda l’area Adulti e Famiglie.
Come tutti sapete questo servizio è stato conferito all’Unione
Comuni Modenesi dell’Area Nord e pertanto i protocolli e le
procedure che vengono attuate sono condivise da tutti i Comuni
dell’Area Nord per dare equità ai servizi offerti a tutti i cittadini.
In ragione di ciò vengono effettuate le assegnazioni delle abitazioni ERP (edilizia residenziale pubblica) in base a graduatorie
comunali
A San Possidonio sono attivi e presenti i servizi del SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) che consistono in interventi tutelari a favore di persone al domicilio (bagno e igiene) e nella
consegna di pasto a casa della persona.
Inoltre è presente una Comunità Alloggio che è una struttura residenziale che può ospitare fino a 6 persone, struttura affidata ad
ASP (Azienda per i Servizi alla Persona). Nel nostro distretto
sono presenti altre strutture, come il Centro Diurno per anziani e
disabili, e le Case Protette residenziali: l’accesso a tali servizi è
riconosciuta a tutti i cittadini residenti nell’Area Nord secondo i
criteri omogenei dei relativi Regolamenti in essere.
Inoltre i Servizi Sociali si occupano di misure di sostegno economico a nuclei familiari, misure come i bonus sulle utenze (uno
sconto che il gestore dell’utenza applica in fattura), assegni per
le famiglie numerose e assegni INPS di maternità.
Il sostegno economico si può anche tradurre in erogazione di
contributi straordinari e/o riduzioni di rette scolastiche in base ai
segue a pag. 4
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valori ISEE definiti nei regolamenti vigenti. Nel corso del 2019
i contributi economici straordinari e riduzioni rette scolastiche
erogati a nuclei familiari di San Possidonio sono stati pari a
15.593,00 euro.
Nella primavera 2020 sono stati consegnati dal Governo al nostro Comune euro 21.775,39, per far fronte all’emergenza Covid-19 che sono stati tradotti in buoni spesa per le nostre famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche per le restrizioni
sulle attività lavorative. Vengono seguiti i progetti relativi ai tirocini formativi, per adulti con disabilità. Gli uffici sono sempre
a disposizione per informazioni o richieste di attivazioni servizi,
richieste di contributo e altre misure di sostegno contattando
l’Ufficio Servizio Sociale presso il Comune di San Possidonio
ai recapiti telefonici 0535/417922 – 0535/417911 Centralino.
CASA DELLA SALUTE DI SAN POSSIDONIO
A giorni si insedieranno nella nostra “Casa della Salute” diversi
specialisti che occuperanno una parte degli ambulatori ancora
vuoti.
Apporteranno grande novità nel nostro Paese che, anche se
piccolo, non deve privarsi di tante figure che possono essere di
grande valore per la salute pubblica.
Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga; non abbiamo
abbandonato la richiesta per riportare qui il punto prelievi e il
Pediatra per i nostri bambini e siamo fiduciosi che in un prossimo futuro anche questo si possa attuare.
Gli specialisti saranno un Medico di Medicina Generale, una
Logopedista, 2 Fisioterapisti e un Osteopata che di seguito presentiamo:
• Martina Cavazzuti, laureata in logopedia presso l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia con tesi dal titolo “Il
ruolo del logopedista nelle cure palliative pediatriche: pratiche cliniche nell’ambito della deglutizione e dell’igiene orale.
Si occupa di valutazione e trattamento di disturbi del linguaggio, della comunicazione, della voce e della deglutizione in
età infantile, adolescenziale, adulta e geriatrica.
• Silvia Polazzi, iscritta al R.o.I., registro osteopati italiani, in
libera professione dal 2016 e con diversi corsi post graduate
che riguardano in particolare l’approccio osteopatico in ambito pediatrico. L’osteopatia è una terapia manuale volta al
miglioramento dello stato di salute globale della persona. Si
tratta di un approccio non invasivo ma molto efficace per la
risoluzione di diverse problematiche dell’apparato muscoloscheletrico ma anche per disturbi funzionali organici di tutte
le età, dall’infanzia all’età adulta e geriatrica.
• Andrea Diazzi, residente a San Possidonio e laureato in Fisioterapia presso l’università di Modena e Reggio Emilia nel
2015. In questi anni ha svolto vari corsi di specializzazione in

terapia manuale e per la riabilitazione post - chirurgica con il
fine di approfondire l’ambito ortopedico a 360°.
• Giulia Artioli, laureata in Scienze Motorie e Fisioterapia presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. In seguito
ha intrapreso percorsi di specializzazione nella riabilitazione
del pavimento pelvico.  Si occupa di problematiche del sistema
muscolo-scheletrico e nervoso attraverso trattamenti rivolti alla
prevenzione e alla cura di patologie attraverso: Terapia manuale, Riabilitazione post- chirurgica e ortopedica, Riabilitazione
neuromotoria, Riabilitazione geriatrica, Riabilitazione respiratoria, Riabilitazione del pavimento pelvico, Massoterapia.
• La Dott.ssa Silvia Tassi, classe 1991. Ha conseguito la laurea
presso l’università di Modena e sta attualmente completando
la specializzazione in Medicina Generale. Ha avuto l’occasione di farsi conoscere nel comune di San Possidonio tramite
affiancamenti e sostituzioni dei Medici di famiglia già presenti. Si amplia così il servizio rivolto ai cittadini possidiesi che
potranno avvalersi della professionalità di un altro medico di
medicina generale.
HOSPICE
Il Comune di San Possidonio ha approvato definitivamente il
piano particolareggiato presentato dalla Fondazione San Martino per la costruzione dell’Hospice della parte nord della provincia di Modena. L’atteso via a questa importantissima realizzazione è arrivato dopo la conferma dei pareri favorevoli di tutti
gli enti interessati: Arpa, Ausl, Sovrintendenza, Aimag, Bonifica
di Burana per arrivare sino alla provincia di Modena. L’Hospice
sorgerà su un area di 15000 mq in mezzo al verde ma servita
dalla viabilità provinciale, in una zona baricentrica tra Carpi e
Mirandola e prevede la realizzazione di una struttura organizzata su 14 posti, con servizi di assoluta avanguardia per questo
tipo di strutture.
Finalmente le cure palliative potranno essere erogate in Hospice
anche nella nostra provincia. Questo è un fondamentale passo
di civiltà e, anche la nostra sanità certamente avanzata, potrà
coprire questa pecca e portarsi in questo campo a livello del
nord-europa.
La costruzione dell’Hospice avrà un impatto fondamentale per
la zona tra le frazioni di Forcello e Ponte Pioppa, è una tappa
fondamentale per la sua riqualificazione che il nostro comune ha
intrapreso da alcuni anni.
Per questo, oltre che per l’alto valore etico dell’opera, abbiamo
deciso di agevolarla in ogni modo sia eliminando gli oneri di
urbanizzazione che investendo direttamente sull’adiacente area
verde demaniale, perché l’Hospice abbia attorno un paesaggio
di pregio.
Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali
Roberta Bulgarelli
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I prossimi interventi finanziati dal bilancio 2021
C

on le risorse del Bilancio 2020,
nonostante il periodo di lockdown
per il Covid, è stato possibile realizzare l’ampliamento della biblioteca, la
sistemazione a parcheggio e giardino
dell’area ex teatro Varini e dell’area
verde di Via Nannetti; inoltre abbiamo colto l’occasione di acquistare le
Cave di Budrighello con l’Avanzo di
Amministrazione 2019 e di acquistare
la seconda auto elettrica sfruttando
completamente il contributo statale
avuto per l’installazione della colonnina di ricarica rapida per auto elettrica, entrata in funzione per l’utenza
pubblica in questi giorni.
Si sta completando la ricostruzione
dell’ex sede municipale e nel 2021 utilizzeremo parte dei 400mila euro della
seconda trance di finanziamento regionale del nostro Piano Organico per sistemare l’area esterna di pertinenza
compresa la delimitazione e la chiusura del parco Rudi con recinzione e
cancello e di approntare la videosorveglianza; gli altri interventi previsti con
questo finanziamento riguarderanno:
- il completamento dei marciapiedi e
aiuole in via Fanti e la sistemazione
in piazza Andreoli della pavimentazione nel tratto del viale a lato della
chiesa;
- il collegamento ciclopedonale da
realizzare in via 4 Novembre tra via
Chiavica e via Focherini;
- la sistemazione a Forcello del fronte strada lato destro dal parcheggio
fino all’ultima casa dell’abitato.
L’intervento principale del 2021 sarà il
rifacimento della palestra di Via Chia-

vica il cui progetto esecutivo verrà approvato entro fine anno; a tal proposito
abbiamo implementato il finanziamento di 50mila euro con l’ultima variazione al Bilancio 2020 e intendiamo destinarne altri 50mila per la sistemazione e
riorganizzazione dell’area esterna di
pertinenza, utilizzando risorse dei proventi assicurativi del sisma non ancora
impegnati.
Recentemente è stato approvato il progetto della sistemazione delle aree
ex-PMAR di via Federzoni e di Forcello i cui lavori inizieranno a breve;
con il Bilancio 2021 viene finanziato
l’intervento di piantumazione del
sito bonificato di Forcello contestualmente all’area dell’ex discarica di
Via Magonza, aderendo al progetto
regionale “Mettiamo radici per il futuro”. L’Ufficio Tecnico in questi giorni
sta definendo gli aspetti esecutivi per
la sistemazione dell’area verde attrezzata per sgambamento cani, per
la ricollocazione nel parco Rudi dei
canestri da basket con il rifacimento
delle relative strutture e per la messa
in sicurezza del campetto di Forcello;
questi interventi verranno realizzati tra

la fine di quest’anno ed i primi mesi del
prossimo.
In questi giorni il tecnico progettista
incaricato da CPL sta predisponendo
la documentazione e gli elaborati relativi alla sistemazione del viale di Via
XXV Aprile per onorare l’impegno
sottoscritto con l’Amministrazione Comunale di realizzare l’intervento con
oneri a loro carico entro metà 2021.
In Bilancio sono inoltre previsti finanziamenti per lavori di manutenzione
straordinaria:
- al Patrimonio, da eseguire in particolare nel Cimitero comunale dove i
nuovi Cinerari previsti sono già stati
finanziati, sugli elementi lignei esterni
dell’Auditorium e di Palestropoli,
- al Verde Pubblico,
- su alcune strade; uno dei primi interventi andrà fatto su via De Gasperi che
presenta diversi tratti con deformazioni
importanti nella sede stradale.
Un altro intervento da finanziare e realizzare nel 2021 riguarda l’edifico
scolastico dove sarà necessario nel periodo estivo ampliare due aule della
scuola Primaria per adeguare gli spazi
alla numerosità delle classi di nuova
formazione; si coglierà l’occasione per
soddisfare anche la richiesta di dotare
di una tettoia dietro al fabbricato per
favorire l’uso dell’area cortiliva coperta per il gioco durante l’intervallo e la
pausa mensa, in caso di maltempo o di
eccessivo soleggiamento e di approntare la videosorveglianza anche sul retro
del fabbricato.
Nei primi mesi del nuovo anno versegue a pag. 6
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ranno realizzati i lavori di riqualificazione gli ex locali scolastici del
fabbricato di Via Gramsci adiacente la
Casa della Salute in uffici con i relativi servizi, così da essere dati in uso
al Gruppo Comunale di Protezione
Civile e dove costituire la propria
sede; le risorse come quelle integrative per l’acquisto della loro nuova
auto attrezzata, trovano copertura
nel bilancio 2020.
Le somme in Bilancio 2021
per gli investimenti
Interventi del Piano Organico
Comunale - II^ trance regionale
400.000,00 €
Interventi Manutenzione al Verde
Pubblico e nuova piantumazione
50.000,00 €
Intervento su area verde
attrezzata (sgambamento cani)
15.000,00 €
Le risorse per gli interventi sulla Palestra (989.057,38 €), sulle aree ex
PMAR (144.364,71 €), sull’area di
U2 Hospice (28.581,05 €), per l’acquisto degli arredi dell’ampliamento
Biblioteca e manutenzione all’esterno (35.000€), per la sistemazione
dell’area esterna della palestra di via
Chiavica (50.000 €), dell’ampliamento di due aule scolastiche (80.000 €)
e delle manutenzioni al Patrimonio
verranno accertati al 31/12/2020 come
Residui per far parte dell’Avanzo 2020
utilizzabili nel Bilancio 2021.
Assessore al Bilancio
Giulio Fregni

L’anno 2020 è stato complicato
sia per le famiglie che per i nostri bambini e ragazzi

C

on l’arrivo di questa pandemia e della
chiusura scolastica, le famiglie hanno
dovuto affrontare uno sforzo enorme per
riorganizzare la vita famigliare, conciliando il lavoro e la mancanza della scuola,
dei servizi extrascolastici, dello sport e
cercando allo stesso tempo di tutelare la
fascia più debole di questa pandemia: i
nonni.
In tutto questo, c’è da considerare il risvolto psicologico che ha comportato la
chiusura di bimbi e ragazzi tra le mura
domestiche: si è cercato di proteggerli ma
al contempo di proteggere il resto della
popolazione, in quanto gli studenti sono
considerati come punto focale di sviluppo
del virus, considerando che la comunità
scolastica è la più numerosa e quella dove,
inevitabilmente, si genera più contatto.
Fino a luglio, la riapertura di settembre era
messa in discussione ma il buon funzionamento dei centri estivi, con protocolli
molto stringenti nel mese di giugno e luglio, sono stati fondamentali per riaprire e
dettare le regole essenziali.
A fine luglio, a fronte di protocolli nazionali e regionali, non sempre arrivati per
tempo, sono iniziati gli incontri tra amministrazione e istituto scolastico cercando di
capire assieme le priorità per poter far ripartire la scuola in sicurezza. Solo all’inizio di settembre le normative sono state
chiarite e diffuse e così in tempi record ci
siamo organizzati su come poter ripartire,
cercando in poco tempo di “strutturare” gli
ingressi, gli edifici ed adeguare gli spazi
scolastici.
Il giardino della Scuola d’infanzia Rodari
è stato suddiviso in tre aree, cercando di
dare a ogni sezione il suo spazio idoneo,
zone d’ombra e con contributo esterno anche sedute e tavoli adeguati.
Nella scuola primaria e secondaria sono
state suddivise le classi e spostate nei laboratori nuovi, sono state acquistate le portalim e portati avanti progetti importanti con

l’acquisto di zanzariere e un ampliamento
di alcune classi della primaria, in modo da
poter riunire le classi.
Lo Stato, attraverso il PON ci ha messo a
disposizione 15.000€ per la realizzazione
dei cambiamenti scolastici ai quali dovremo aggiungere, come Comune, una cifra
cospicua per adempiere a tutte le richieste.
Un’organizzazione assai complicata è stata anche quella del trasporto scolastico,
ma adottando semplici regole sanitarie,
assegnando ai ragazzi un posto per tutta la
durata dell’anno scolastico ed essendo servizio a domanda individuale, si è riusciti a
partire in totale sicurezza.
Per il Micronido abbiamo adeguato gli
spazi esterni aggiungendo maggiori zone
d’ombra e riuscendo ad accogliere tutte le
domande pervenute.
I ragazzi delle scuole secondarie superiori, sono in DAD ormai da inizio ottobre,
nell’ultimo DPCM si parla di tornare in
presenza a gennaio, ma problema più
grande da affrontare, più che la sicurezza
all’interno delle aule, sarà la riorganizzazione del trasporto pubblico.
La scuola è iniziata a settembre, procede e
stiamo cercando di portare a termine tutte
le richieste pervenute, non solo strutturali ma anche economiche e progettuali. Le
difficoltà che stiamo incontrando come
amministrazioni, ma anche come famiglie e genitori sono tante, è una situazione
nuova e la convivenza con il virus ci sta
mettendo a dura prova in ogni contesto:
sociale, economico e sanitario. Ma è una
prova che vinceremo, dobbiamo avere pazienza e rispettare le norme sempre, anche
e soprattutto per i nostri bambini e ragazzi, che sono quelli a cui il covid ha tolto
una fetta importante dello stare a scuola:
quello della socialità, della condivisione,
dell’affettività.
Assessore alla Scuola
Elisa Spaggiari

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI D'ALLARME - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AUTOMAZIONI
Ranieri Andrea
Via Martiri della Libertà - Concordia s/S (MO)

Cell. 327 37 42 497
E-mail: ennea.impianti@gmail.com
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La violenza sulle donne
non è un fatto privato, ma interessa tutti
I

l 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, ricorrenza istituita dell’assemblea
generale delle Nazioni Unite nel 1999.
Nel mondo la violenza sulle donne interessa una donna su tre.
In Italia i dati ISTAT dimostrano che il 31,5% delle donne
ha subito nel corso della vita una qualche forma di violenza
fisica o sessuale e le forme più gravi di violenza sono fatte da
partner, ex partner, parenti o amici.
In Italia, dall’inizio dell’anno si contano 93 donne uccise da
mariti o conviventi, questa notizia fa rabbrividire, e sono state tante le iniziative, istituzionali e non, on line o in presenza
che hanno ricordato questi numeri tragici.
Durante il lockdown primaverile sono raddoppiate le chiamate al numero pubblico nazionale promosso delle Pari Opportunità al 1522 che ha ricevuto 15.280 richieste di aiuto cioè
il 119,5% in più rispetto al 2019, un’emergenza nell’emergenza. La convivenza stretta come è avvenuto durante la prima ondata di pandemia
da Covid-19 ha aumentato il rischio per le
donne e i figli di essere vittime della violenza degli uomini, soprattutto in contesti
di maggiore disagio economico e sociale.
I dati rilevati dall’Associazione di volontariato “Donne in Centro” che opera nelle sedi di Medolla e Mirandola per tutto
il Territorio rispecchiano quelli nazionali.
Da gennaio a settembre 2020 ci sono state
36 consulenze e sono seguiti mediamente
4 incontri per ogni ascolto per un totale di
140 effettuati. Le consulenze legali sono
state 27.
Per il 2021 l’Unione dei Comuni dell’Area
Nord si sta attivando per aprire sul territorio un Centro anti violenza ed una casa rifugio ad indirizzo segreto che offrirà ospitalità temporanea e protezione a donne in
situazione di violenza e ai loro figli.
Ad oggi sono le Volontarie dell’Associa-

zione “Donne in Centro” a fornire un servizio di ascolto e
sui casi di violenza ad avvalersi della convenzione fatta con
“Vivere Donna” di Carpi. Il numero di telefono è il seguente:
0535-29683 oppure 370-3068286.
Sul territorio nazionale ci dovrebbe essere un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti, ma siamo ben lontani e, come si
dice, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Quest’anno, per la giornata del 25 novembre, anche l’Amministrazione di San Possidonio insieme all’Istituto Comprensivo Sergio Neri ha aderito a progetti proposti dall’Associazione “Donne in Centro”.
Il progetto “Posto Occupato” vuole, attraverso il posizionamento di una sedia rossa, ricordare tutte quelle donne che
hanno perso la vita a causa di atti violenti subiti spesso da
persone che possedevano le chiavi di casa; Donne che ricoprivano un loro “posto” nella società.
Il secondo progetto è invece rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di primo
grado ed è una proiezione di un video in
tre atti, un’elaborazione del romanzo Piccole Donne. Il video vuole stimolare con
diverse testimonianze la riflessione e sensibilizzare i ragazzi che saranno le Donne
e gli Uomini del nostro futuro prossimo.
A conclusione ci piace pensare ad un futuro migliore attraverso questa frase detta
da Kofi Annan
Lottare contro ogni forma di violenza
nei confronti delle donne è un obbligo
dell’umanità.
Il rafforzamento del potere di azione
delle donne significa il progresso di tutta l’umanità.
Da parte di tutte
le Donne dell’Amministrazione
Elisa, Roberta, Nadia, Gaia e Claudia
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IL COMMERCIO A SAN POSSIDONIO AL TEMPO DEL COVID

I

Il punto su commercio ed artigianato di servizio a San Possidonio
al tempo del covid un quadro d’insieme difficile e pesante ma non
uguale per tutte le categorie. Quali prospettive ci attendono?

l covid sta provocando gravi danni in tutti noi, in primis
sanitari con la malattia che ormai ha toccato tanti Possidiesi, e ha provocato la morte di troppe persone, mentre
altre hanno passato lunghi periodi di malattia con forti conseguenze, che per fortuna il tempo guarirà.
Tanto è anche il disagio per tutti noi nel rinunciare, per
lunghi periodi, alla vita di comunità con conseguenti danni
morali importanti: viene da pensare soprattutto ai ragazzi
costretti a rinunciare alla scuola per troppo tempo, accontentandosi della didattica a distanza, che certamente può essere un aiuto ma non è e non può essere la stessa cosa.
I danni sono, però, anche economici, lo sono e lo saranno
anche nel futuro che ci aspetta.
Il commercio e l’artigianato di servizio sono purtroppo uno
dei settori più colpiti in tutt’Italia, e anche a San Possidonio quindi. Non tutti i settori sono stati colpiti nello stesso
modo: si passa da settori che riescono a contenere il danno
come i negozi legati alla filiera alimentare, a negozi che invece vedono contrarsi pesantemente i ricavi perché colpiti
fortemente dalla mancanza dei consumi (come ad esempio
l’abbigliamento); per passare poi ai bar che stanno affrontando lunghi periodi di chiusura quasi totale, ai ristoranti
che hanno avuto un anno estremamente difficoltoso, passando da un periodo di chiusura ad un altro in cui lavorare
a coperti ridotti, per poi ritornare alla chiusura, insomma un
disastro. Tra l’altro a San Possidonio ci sono ben 7 ristoranti
e pizzerie una gastronomia e parecchi bar, molti di questi
esercizi hanno clientela che viene da altri comuni e questo
non è semplice in un periodo a mobilità impedita o ridotta
come questo. Altro settore in sofferenza è quello dedicato
alla cura della persona; estetiste e parrucchiere hanno dovuto affrontare anche sovra costi importanti per continuare a
lavorare in sicurezza.
Certo, tutte queste attività hanno avuto, come altre, aiuti e
ristori da parte dello stato, aiuti che contribuiscono ad alleviare un po’ il momento, ma non sono certamente sufficienti
a compensare i danni subiti, né è possibile immaginare che lo

CONSEGNE DOMICILIO E ASPORTO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Trattoria Pizzeria TORRE TRE di Belloni Loretta 053539962/ 334-8429682 ( Servizio d'asporto e a domicilio)
Ristorante Pizzeria DUE BARCHE 0535 36135 /3333962622 (SOLO ASPORTO - Lunedì sera chiuso)
PIZZORIAMO di Gennari Anna Maria 327-7671000
(SOLO ASPORTO dal Giovedì alla Domenica)
Pizzeria AL SOLITO POSTO di Emin Malik 0535-38217
(Servizio d'asporto e a domicilio - Chiuso il Martedì)
Ristorante LA TABERNULA 0535 39395 /338-8060366
(Servizio d'asporto e a domicilio)
Ristorante Pizzeria AL GIALLO 0535 38264 (Servizio
d'asporto e a domicilio - chiuso il Lunedì)
MODNA CAFE' di Rubini Costantino 347-7147846
(Servizio d'asporto e a domicilio dal Mercoledì alla
domenica)
FORNO MANTOVANI di Mantovani V. e C. snc
0535 39917 ( consegna a domicilio)
AL FURNER DI PORTA MASSIMILIANO 334-2097988
(consegna a domicilio)
LA BOTTEGA DELL'ORTOLANO DI DI MAIO CLELIA
346-3439281 (consegna a domicilio)
MACELLERIA SALA SNC 0535 39747 (consegna a
domicilio)
MACELLERIA NERI DI NERI MARCO 0535-54059
(consegna a domicilio)
DANIELE QUATTRO SRL 0535-1948020 (consegna a
domicilio)
ROSTICCERIA LE FOLLIE 0535-38054 (asporto e
domicilio)
AG AGRICOLA STEFFANINI VICO - tel n. 349-3967639
(asporto e domicilio)

Per gli esercenti che
possibile contattare

vogliano

inserirsi

nell'elenco

è

l'ufficio commercio allo 0535/417925

stato sia in grado di fare molto di più, le risorse necessarie per
coprire tutto sarebbero immense e non alla portata di nessuna
nazione.
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Ma veniamo alle notizie positive, due attività La Macelleria
Sala e la Bottega dell’Ortolano hanno inaugurato in settembre
la nuova sede, ambedue in Piazza Andreoli sul prospetto ristrutturato con nuovo marciapiedi e arredo urbano tra il 2018 e
il 2019. Adesso quella che era una “stecca di negozi per lo più
vuoti, è quasi completa, ben curata e ben fruibile.
Altra notizia “buona” è che le attività si sono adeguate per
quanto possibile, hanno tutte rispettato il momento e le necessità sanitarie, hanno curato il distanziamento dei clienti, tra di
loro ed anche con gli operatori, hanno utilizzato i dispositivi di
protezione e preteso dai clienti l’utilizzo delle mascherine. Certo queste attività non producono fatturato, ma sono state e sono
molto importanti per non diffondere il contagio. Se ci aggiungiamo che parecchie attività si prestano anche ad aiutare coloro
che sono colpiti dal virus o comunque in difficoltà a recarsi in

I

centro possiamo senza dubbio trarne una nota di conforto in
questo disgraziato periodo.
Cosa ci aspetta nel futuro prossimo? Come sarà l’inverno e
la prossima primavera? Naturalmente non lo sappiamo, ma la
speranza è che questa seconda ondata vada a spegnersi e, complice l’inizio dei vaccini, il virus veda via via calare la sua forza
e che questo consenta ai negozi ed alle attività artigianali di
servizio di riprendere con continuità il lavoro e questo aiuti i
ricavi e la ripresa di tutti. Ricordiamoci però che è nei momenti
di crisi che si possono progettare e pianificare nuove iniziative o strategie commerciali per il futuro. Quando il Covid avrà
allentato la sua presa ci sarà spazio per migliorarsi e dove possibile crescere, presto ci auguriamo.
Rudi Accorsi

Lega-San Possidonio che cambia

l 2020 sta per finire e per molti di noi è
stato il peggiore tra gli ultimi anni, da
dimenticare il prima possibile. Un anno funestato da questa maledetta pandemia che
ci ha colpiti anche per la perdita di alcuni
cari amici, che ci ha rinchiusi nelle nostre
case per diversi mesi e che ha messo in ginocchio molte attività commerciali e imprenditoriali del paese.
Ma il 2020 è da ricordare anche per l’uscita di Mirandola dall’UCMAN e di quello
che comporterà questa decisione. Infatti
Mirandola dentro l’UCMAN copriva quasi
un terzo dei costi per i servizi che l’Unione
fornisce ai 9 comuni, e dopo questa mirandolexit, i comuni che resteranno dovranno
far fronte a maggiori costi per coprire gli
stessi servizi. Questo perché si riducono le
economie di scala e quindi come Possidiesi
il 2021 non parte con dei buoni propositi,
almeno su questo versante. Noi come opposizione settimana scorsa abbiamo chiesto di discutere di ciò in commissione per
conoscere i maggiori costi che possono ricadere sulle nostre tasse ma l’Amministrazione non è stata in grado di risponderci
anche perché i Dirigenti dell’Ucman non

hanno ancora elaborato la nuova ripartizione dei costi, anche se hanno già preannunciato degli aumenti a parità di servizi.
Occorre che l’Amministrazione eserciti la
dovuta pressione sull’Ucman per conoscere questa nuova ripartizione, sia per poter
chiudere il bilancio di previsione in regola
ma soprattutto per valutare se sarà più conveniente o meno rimanere dentro un carrozzone che offrirà dei servizi sempre più
costosi ma senza alcuna miglioria.
Settimana scorsa l’opposizione ha presentato per il tramite del Consigliere Comunale Salvatore Comparato una mozione
sui trasporti pubblici e in particolare il servizio degli autobus per il trasporto scolastico verso le scuole di Mirandola, Carpi,
Modena e Finale Emilia. La mozione chiedeva di attivare l’Amministrazione a tutte
le possibili iniziative verso Seta, la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna per trovare nuove soluzioni affinché
questi mezzi potessero viaggiare non più
colme all’inverosimile con persone in piedi accalcate tra loro ma tutti seduti regolarmente, con il corretto distanziamento. Se
ciò è fondamentale per questo periodo di

covid, sarebbe opportuno però che la stessa soluzione permanga anche una volta che
questa situazione di emergenza termini. La
mozione è stata da tutti ben accettata e migliorata in alcune parti come la richiesta
di un sistema di prenotazione del posto
tramite app o similari come oggi è ormai
consuetudine in diverse situazioni come le
file elettroniche in diversi uffici pubblici o
la prenotazione dei posti sui treni. La mozione è stata votata all’unanimità.
Concludiamo augurandovi, nonostante le
possibili restrizioni in fase di decisione da
parte del governo, di passare un sereno Natale e un Nuovo e Felice Anno Nuovo, che
ci veda finalmente liberi da questo terribile
virus che ci ha distanziati l’uno dall’altro
e che ha comportato per tanti nostri amici
lutti e sofferenze. Un abbraccio virtuale a
tutti i possidiesi e un augurio di poterceli
fare in presenza quanto prima.
Salvatore Comparato
San Possidonio che cambia
Donato Bergamini
Lega Salvini Presidente
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Il Progetto Educativo del Micronido “Le Coccinelle”

“So-stare in natura”

L

Lo star bene in giardino,
luogo della cura di sé e degli altri.

a progettazione educativa di quest’anno è inevitabilmente influenzata dal
nostro contesto sociale che
risulta particolarmente complesso a causa della pandemia
per COVID-19.
Il nostro approccio resiliente
ci porta, tuttavia, a sperimentare nuove pratiche per rispondere a nuovi bisogni. Ora
più che mai, infatti, diventa
urgente restituire all’infanzia
tempi e spazi di vita all’aperto dove il corpo, il movimento, l’intelligenza e le emozioni possono dare forma ad una
pedagogia attiva e salutare coniugando benessere ed esperienze educative.
Il giardino diventa il luogo privilegiato delle esperienze
guidate da un’intenzionalità, che orienta lo stare fuori.
Questa pratica educativa è conosciuta con il nome di
“Outdoor Education” (letteralmente “Educazione fuori dalla porta”) che valorizza le opportunità dello stare
all’aperto, considerando l’ambiente esterno come luogo
di formazione.
L’Outdoor Education prevede una continuità educativa tra
l’esterno e l’interno quando i prodotti naturali vengono
portati nella sezione e si caratterizza per una flessibilità
nell’adattarsi alle diverse fasce di età dei bambini perseguendo obiettivi differenziati; quest’ultimo aspetto è per
noi importante alla luce del carattere eterogeneo del nostro
Micronido.
Le Educatrici del Micronido “Le Coccinelle”

Scuola dell’infanzia Gianni Rodari

La magia della narrazione

C’

era una volta una storia meravigliosa, è così che prende
vita la nostra partecipazione all’iniziativa nazionale
“# IO LEGGO PERCHè” per promuovere la lettura fin dalla
primissima infanzia e la riscoperta del piacere di recarsi in
libreria. Attraverso questa opportunità, le famiglie hanno
potuto donarci degli albi illustrati dedicati alla fascia d’età
3-6 anni, scelti attraverso una lista depositata dalle Insegnanti
presso la libreria gemellata Amemì di Mirandola.
Inoltre, chi si è recato in libreria ha potuto leggere una storia
piena di fantasia, ma con molti “buchi di trama”, spazi vuoti
da riempire scrivendo una parola, collaborando così alla
stesura di un’opera collettiva. Perché leggere ai bambini è
una consuetudine speciale? La lettura condivisa è la cosa
più importante che gli adulti possano fare per sostenere lo
sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Per i piccoli,
l’ascolto è magia, crea abitudine (buona), aumenta la capacità
di attenzione ed accresce il desiderio di imparare a leggere
quando il bambino sarà più grande. Un libro nasconde al suo
interno storie magiche, capaci di mettere in moto la fantasia
ed aiuta i bambini ad acquisire competenze e strategie per
muoversi nella realtà di tutti i giorni. Storia dopo storia, fiaba
dopo fiaba, i bambini osservano come muoversi per affrontare
la vita e non farsi cogliere impreparati.
Le Insegnanti della
Scuola dell’Infanzia Statale “G.Rodari”
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Scuola d’infanzia paritaria S.B. Varini

Un anno “particolare”

U

n anno “particolare”. Bambini e adulti si trovano cambiati, anche se con una consapevolezza di intensità
differente. Le responsabilità e le aspettative di sempre, pur
rimanendo tali, sono rivisitate al fine di lasciare spazio ad altre esigenze inaspettate e indesiderate: proprio per questo, la
scuola per prima è chiamata a rispettare le regole di vita e in
egual modo il diritto di crescita delle bambine e dei bambini.
A tale proposito il personale educativo ha progettato con la
collaborazione della coordinatrice didattica Dott.ssa Roberta
Di Natale, attività e spazi atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Da anni la scuola d’infanzia Varini abbraccia l’outdoor education, e quest’anno in misura particolare, il nostro progetto
educativo prevede di potenziare competenze e conoscenze
trasversali ai campi d’esperienza, promuovendo attività contestualizzate che tengano conto dei bisogni, degli interessi,
dei ritmi e dei tempi di ciascun bimbo. L’approccio con la
natura permette ai piccoli di scoprirne l’importanza: “Laudato si” è un progetto che trasmette ai bambini l’amore e il
rispetto per l’ambiente e tutto il Creato, guidati dall’esempio
di San Francesco. Di conseguenza lo stretto contatto con il
susseguirsi delle stagioni, permette al bambino di individuarne le caratteristiche principali e i loro mutamenti, rendendoli così consapevoli di far parte di un sistema scandito
dal divenire e dal cambiamento. Attraverso il progetto “Un

mondo che cambia”, il porre l’attenzione sul cambiamento
del tempo e del clima, fa emergere aspetti che i piccolissimi
avvertono con estrema sensibilità, e può aiutare anche ad
avvicinarli a una dimensione più strettamente cronologica
del tempo con le sue scansioni: i giorni i mesi, le ricorrenze.
Ri-partire dall’ambiente esterno, ci ha permesso di ri-elaborare un progetto già funzionale nella nostra scuola, quest’anno più che mai indispensabile, in una situazione di trasformazione di vita e di organizzazione scolastica dovuta a forze
maggiori, dove le esperienze in natura stanno assumendo
significati sempre più peculiari.
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E

I laboratori del Focus On

mozionante, impegnativo, sorprendente, all’insegna della creatività:
sono questi gli aggettivi con cui noi
educatori dell’associazione Focus On
descriviamo l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. L’organizzazione del
post scuola è stata per noi una sfida a
tutti gli effetti, ma non ci siamo mai fatti
intimorire dalle circostanze: a settembre
eravamo pronti a ricominciare il nostro
lavoro, più carichi che mai.
Tra Ottobre e Novembre noi di Focus On
ci siamo impegnati nell’organizzazione
di laboratori didattici: ogni sabato mattina dal 10 Ottobre al 7 Novembre hanno
avuto luogo il laboratorio di informatica
dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e il corso di inglese
rivolto ai bambini della scuola primaria.
Grazie all’intervento di Mirco, ingegnere informatico, il corso d’informatica ha
riscontrato un grande successo. Nemmeno la zona arancione ha fermato la curiosità dei ragazzi verso i contenuti del
corso: sabato 14 Novembre essi si sono
riuniti online per approfondire la tematica della rete e capirne il funzionamento.
Al contempo, il
corso di inglese ha
dato modo ai bambini di approfondire
la conoscenza della
lingua conversando
con gli educatori e
attraverso la realizzazione di Lapbook.
Per quanto riguarda
il post scuola sono
state preparate tante

attività divertenti e creative per rendere ogni giorno
speciale per i nostri bimbi.
Il mese di Ottobre, come è
immaginabile, lo abbiamo
dedicato al tema più spaventoso di sempre: Halloween!
Fantasmini, caramelle e
zucche animavano le nostre giornate.
Nel corso delle settimane
ci siamo così cimentati
nella creazione di addobbi, collane di caramelle e maschere mostruose, nella visione di film dell’orrore
(ovviamente adatti al nostro pubblico) e
giochi a non finire.
Laboratorio meraviglioso ci è stato regalato da Alessia, della fioreria “l’Aiuola”:
grazie al suo aiuto ogni bambino ha realizzato e portato a casa una spaventosa e
bellissima zucca!
Il 30 Ottobre, inoltre, abbiamo chiesto ai
bambini di portare un costume di Halloween: abbiamo cercato, seguendo tutte le
misure anti-COVID,
di organizzare giochi
e scherzetti. Chissà,
magari per qualche
istante a loro è parso
che tutto fosse tornato alla normalità.
Con l’arrivo di Novembre ci siamo
spostati su un tema
che i bimbi hanno
apprezzato
tanto:
l’autunno.
Abbiamo passeggia-

to per le vie del nostro
paese alla scoperta dei colori di questa bellissima
stagione,
raccogliendo
foglie, rametti e ghiande
con i quali abbiamo realizzato un plastico a tema.
Nuovi laboratori hanno
arricchito le nostre giornate: con gomitoli e forbici abbiamo realizzato
dei bellissimi pon pon da
attaccare ai nostri cappelli, e abbiamo deliziato il
nostro olfatto con la creazione di candele
speziate!
Ha inizio per noi un altro mese ricco
di attività e giochi, che speriamo possa
rendere pieni di gioia i cuori dei nostri
bimbi.
A Dicembre il tema non può che essere il
Natale, e così in queste settimane saremo
impegnati nella realizzazione di addobbi
per il nostro albero, nella stesura della
letterina a Babbo Natale e nella visione
dei classici film natalizi accompagnati
da una cioccolata calda con biscotti.
I laboratori di questo mese lo renderanno
ancora più speciale: tornerà Alessia con
i suoi meravigliosi lavoretti, creeremo la
nostra personale calza natalizia e prepareremo biscotti di pan zenzero.
Desideriamo concludere questo difficile
anno nel migliore dei modi, regalando
ai bambini momenti indimenticabili di
cui avevano tanto bisogno e che, siamo
sicuri, rimarranno per sempre con loro,
perché sotto quelle mascherine sappiamo esserci i sorrisi più belli e sinceri di
sempre.
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La Biblioteca ai tempi del Covid

uesto anno ha messo a dura prova tutti e per la Biblioteca non è stato da meno. Molte delle attività programmate o svolte normalmente, hanno subito drastiche limitazioni, alcune sono state annullate, altre realizzate parzialmente.
Anche il servizio di prestito bibliotecario è stato fortemente
condizionato durante il lockdown dei mesi di marzo e aprile,
da maggio grazie alla collaborazione con l’amministrazione
comunale, abbiamo attivato il prestito domiciliare, che ci ha
permesso di riprendere, anche se in piccola parte, l’attività
bibliotecaria.
Durante le settimane di chiusura abbiamo collaborato con le
scuole, realizzando video-letture e condividendo consigli su
libri, dvd, giochi, attività creative e tanto altro.
Fra le iniziative svolte in questi dodici mesi, ci sono stati 2
bellissimi spettacoli di narrazione, realizzati nel parco di Villa Varini durante l’estate, giovedì 16 luglio in occasione del
centenario della nascita di Rodari, abbiamo avuto il piacere
di ascoltare la voce di due bravissimi lettori/attori, Alfonso

N

Cuccurullo e Alessia Canducci, accompagnati dalle musiche
del maestro Federico Squassabia in “Da Rodari a Friot”. Giovedì 27 agosto i “Briganti compagnia delle arti”, ha intrattenuto grandi e piccini con storie, musica e animazioni luminose con lo spettacolo “Il signore che passava di là…”
In novembre con il DPCM 03/11/20 emanato dal Governo, le
Biblioteche sono state chiuse al pubblico, ma anche in questa occasione, siamo riusciti a garantire il servizio di prestito
Take-Away, con prenotazione e ritiro libri su appuntamento
nello spazio esterno della Biblioteca.
Passando in via Focherini, da diversi mesi è possibile vedere
il cantiere con i lavori in corso, la nostra biblioteca sta “crescendo”, fra qualche settimana avremo spazi e arredi nuovi,
invitiamo quindi tutti a seguirci sui canali social per scoprire
tante novità, con la speranza che il nuovo anno sia una per
tutti una “rinascita” e che magari perché no, parta proprio dai
libri e dalla cultura.
Un Piccolo Passo

Avviso contributi per acquisto
di Pc, Tablet o Notebook

ell’ambito del “Progetto per il
contrasto del divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative; interventi per la continuità didattica a seguito delle misure
per il contenimento del contagio covid
19”, presso il Comune di San Possidonio sono stati già consegnati alle
8 famiglie beneficiarie, vincitrici per
graduatoria, i buoni per l’acquisto dei
PC. Dopo un confronto tra l’amministrazione comunale e la scuola, in
cui è emerso che la scuola primaria e
secondaria di primo grado hanno una
sufficiente fornitura di PC da dare in
comodato d’uso gratuito in caso di
didattica a distanza e in generale per

gli studenti che ne facciano richiesta,
si è deciso di aprire un bando per concedere contributi per l’acquisto di pc,
tablet e notebook agli studenti delle
secondarie di secondo grado. Il bando fornisce per i residenti iscritti per
l’anno 2019/2020 e 2020/2021 ad una
scuola secondaria di secondo grado e
con un ISEE di valore non superiore
a 20.000 Euro, un contributo di 250
Euro per le spese sostenute dal 31
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per
PC, Notebook o Tablet.
Per ulteriori informazioni e modalità
di accesso al contributo si rimanda al
sito del Comune www.comune.sanpossidonio.mo.it
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“La Raganella” in trasferta...

Q

presso la casa dela Salute di Piazza Andreoli a San Possidonio

ui a San Possidonio nella nostra nuova sede ci troviamo
proprio bene!!!!!
Da qui possiamo proseguire nel nostro “verde” servizio
pubblico che proprio perchè fa capo all’Unione Comuni
Modenesi Area Nord ci permette di offrire e svolgere
gratuitamente numerosi progetti ed iniziative per le scuole
e per la cittadinanza, per tornare a vivere più in sintonia
con il nostro pianeta. Siamo infatti gentili con la Terra? O
riconoscenti? O grati per tutto ciò che ci offre? Ognuno si
darà una risposta...... noi pensiamo che tutti possiamo fare
tanto .... tanto di più a volte basta informarsi e agire!!!
Abbiamo iniziato l’anno scolastico in corso realizzando con le
scuole progetti didattici che si sono svolti all’aperto. Si, aule
col soffitto fatto di cielo, di nuvole, di sole e un pavimento
di erba e terra, legnetti, foglie. Una meraviglia agli occhi
dei bambini. Sono stati soprattutto gli alberi i protagonisti
delle nostre attività autunnali: alberi per raccontare, alberi da
osservare, alberi da disegnare. In data 21 novembre si è svolta
la giornata mondiale degli alberi. In occasione di questa
importante ricorrenza anche alla Scuola Primaria di San
Possidonio, con la presenza dell’Assessore Elisa Spaggiari e
di Federica Collari del CEAS sono state consegnate ad ogni
classe delle bellissime piante di Pothos da curare, far crescere
ma anche condividere con nuove piccole piantine nuove. Non
potete immagine i visi entusiasti dei bambini nel vedere il
loro nuovo compagno di classe! Sempre a San Possidonio

la coraggiosa sezione dell’Infanzia “Rodari” dei 5 anni sta
sperimentando l’educazione all’aria aperta: perchè fuori si
può fare proprio tutto: anche il pranzo e il riposino!
A ottobre inoltre si è svolta l’edizione 2020 di Pedalare
con gusto /in versione ridotta ovviamente); in piccoli
gruppi 80 ciclisti hanno attraversato il territorio di San
Possidonio e Concordia alla ricerca di luoghi natura e tanto
gusto e ovviamente il successo anche quest’anno è stato
confermato!!!!
Ci aspetta come sempre un anno di grande impegno: abbiamo
ricevuto richieste di attività nelle scuole per ben 150 progetti
(nei comuni di Mirandola, Cavezzo, San Possidonio, San
Prospero e Concordia) ma altrettanto lavoro ci attende sul
fronte zanzare, topi, promozione cicloturistica del territorio
di cui ci occupiamo da molti anni e tanto altro ancora.
Nei nostri uffici al primo piano della Casa della salute si
progetta tutto ciò, giorno dopo giorno, sogno dopo sogno.
Auguriamo a tutte le famiglie di San Possidonio, agli
alunni che ci vedono a scuola e ai loro insegnanti, a tutte
le Associazioni e ai nostri collaboratori, Buon Natale e un
sereno 2021 e soprattutto di sognare sempre un futuro
migliore, con la TERRA!!!
Sonja, Sabrina, Federica e Giorgio
del CEAS “La Raganella”
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Comunale
di San Possidonio

onostante le difficoltà di questo particolare
momento, l’Avis comunale di San Possidonio ha continuato ad operare a pieno regime nelle attività di donazione e assistenza ai donatori.
Un profondo e sentito ringraziamento va proprio
a questi ultimi, che hanno dimostrato ancora una
volta, in piena emergenza sanitaria, grande solidarietà e altruismo. Lo testimoniano anche i dati
di questo ultimo semestre, che si concluderà con
un bilancio di donazioni positivo, superiore a
quello dello scorso anno del 5%.
Di fondamentale importanza è stata anche l’attività svolta da tutti i volontari che si sono messi
a disposizione e hanno contribuito, in piena sicurezza, alla corretta organizzazione e gestione
delle donazioni.
Di fatto, la possibilità di continuare a svolgere con regolarità i prelievi si deve in particolar
modo al sostegno e al coordinamento dell’Avis
provinciale e all’aiuto fornito dal nostro direttore sanitario, dott. Gherli Lambertino, e da tutti i
medici e operatori sanitari che si sono adoperati
in questi mesi ad offrire assistenza ai donatori.
Infine vogliamo rinnovare i nostri ringraziamenti alla giunta comunale e alla protezione civile,
le quali hanno continuato a supportarci e affiancarci per rendere la nuova sede completamente
operativa e funzionale, mettendo a disposizione
personale e risorse.
Siamo orgogliosi che la nostra piccola realtà,
grazie al supporto di tutti, sia in grado di fornire
un così importate contributo all’intera comunità.
Con l’occasione il Consiglio e tutta l’Avis di
San Possidonio vi mandano gli auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo.
A nome del Consiglio tutto, Silvio Golinelli
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L’

anno che sta per finire, sicuramente è stato difficile
per tutti. Il virus ci ha costretti al distanziamento, a
stare di più in casa e a usare la mascherina, ma ci ha anche
fatto sentire tutti uniti in questa battaglia contro la malattia. Noi volontari dell’AUSER, non ci siamo mai fermati
e a chi ci chiedeva un aiuto non l’abbiamo mai negato,
continuando
	
   ad accompagnare le persone a fare le visite
mediche, la spesa e anche a trasportare indumenti di ricambio tra le famiglie in quarantena e i loro cari ricoverati in
ospedale. 	
  A fine anno potremo contare più di 750 servizi e
quasi 30.000 km percorsi dai nostri 2 automezzi, di cui uno
attrezzato per il trasporto di persone disabili in carrozzina.
Il nostro ufficio è nella Casa della Salute in Piazza don
I volontari del gruppo Auser di San Possidonio
G.Andreoli (ex scuole elementari), ed è aperto dal lunedì
al venerdìPossidonio
dalle 10.00 alle 12.00.
Rispondiamo al numeroCP di Calzolari
e autoriparazioni
di telefono 0535 39231 in orario d’ufficio e la nostra volontaria Patrizia
vi risponde tutto il giorno al numero di celClaudio.
lulare 346 6063006. Speriamo che l’anno nuovo ci porti
buone cose, a cominciare dal vaccino e poi pian piano faccia scomparire questo virus e con lui tutte quelle restrizioni
che ci hanno costretto a cambiare tutte le nostre abitudini,
a nascondere un sorriso con la mascherina e a non poterci
neanche stringere la mano.

COME IN PRIMAVERA È ATTIVO UN
SERVIZIO PER FARE COMPAGNIA
TELEFONICA ALLE PERSONE ANZIANE IN
CASA DA SOLE

CHIAMA

Tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti i cittadini di San Possidonio dai volontari dell’AUSER.

desiderano ringraziare la fami
Pietro per le donazioni ricev

334 212 6954
LASCIA IL TUO NUMERO E UN
VOLONTARIO TI RICONTATTERA'
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Polisportiva Possidiese:
SPORT E PANDEMIA, SALUTE E PREVENZIONE

F

are regolarmente sport e movimento, unitamente a stili di
vita ed una alimentazione sana, sono le migliori azioni per
rafforzare e migliorare la nostra salute fisica e mentale, le nostre
difese immunitarie e poter meglio contrastare le malattie compresa questa storica pandemia.
Vi sono evidenze che già nella terribile spagnola del 1918, chi
praticava sport era meno soggetto ad infettarsi, come dimostrò
Joseph Pilates, inventore del metodo PILATES, esercizi ed allenamenti per il miglioramento fisico-mentale, metodo famoso
e praticato in tutto il mondo, Polisportiva Possidiese compresa.
Convinti da sempre del nostro ruolo sociale, aggregativo per favorire una qualità della vita migliore ad ogni età, la Polisportiva
di San Possidonio, è rimasta attiva ed operativa in tutti questi
mesi, nel pieno rispetto di tutte le normative e dei protocolli di
triage e igienizzazione, grazie ad un notevole impegno di tutti i
volontari che, con grande spirito di sacrificio hanno consentito
la continuazione dello sport nel rispetto della salute; ci siamo
dotati di sei lettori di temperatura, otto vaporizzatori di soluzioni
igienizzanti per oltre 100 litri per superfici ed attrezzi sportivi,
svariati distributori di gel igienizzante mani.
Fino a quando è stato possibile abbiamo utilizzato il Palazzurro,
senza utilizzo degli spogliatoi e docce, per pallavolo ed arti marziali, differenziando gli ingressi e le uscite; dal 24 ottobre con il
divieto di esercitare sport anche in forma individuale all’ interno
degli impianti sportivi, siamo andati all’ esterno negli spazi della
Bastia ed on line sulla piattaforma Zoom, per il tutoraggio negli
orari prima utilizzati in presenza fisica.
Tutto il settore calcio ha continuato l’attività in presenza, all’aperto, con esercizi individuali nel pieno rispetto di tutti i protocolli,
con la partecipazione di quasi tutti gli atleti, compresi i fantastici
gruppi del calcio delle annate 2014-2015 e bambine, sempre con
un meraviglioso sorriso negli occhi, anche a tre gradi con la nebbia, pur di poter essere sul campo a divertirsi facendo sport…
E questi sorrisi, con i tanti complimenti ricevuti dai genitori e dai
ragazzi stessi, sono per tutti noi la soddisfazione maggiore per
il nostro impegno per il sociale e volontariato a San Possidonio.
Le arti marziali, nel dettaglio MMA e FUNCTIONAL TRAI-

NING, sono proseguite dopo il DPCM del 24 ottobre, in presenza ma all’aperto con i soli esercizi individuali sempre nel pieno
rispetto di tutti i protocolli, presso l’area verde di Bastia.
Anche queste discipline hanno interrotto l’attività in presenza
una volta passati in zona arancione, proseguendo con lezioni settimanali, postate su social, della durata di circa 20 minuti per
seduta, con la presentazione di una serie di esercizi che poi gli
atleti devono ripetere autonomamente.
Il PILATES, ha interrotto le lezioni in presenza dal 24 ottobre,
proseguendo con la pubblicazione settimanale di un video di circa 30 minuti postato sempre su social, in cui l’insegnante guida
gli esercizi passo, passo con lui, per poi ripeterli dall’inizio.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la collaborazione
e il sostegno che ci ha assicurato per la continuazione di quanto
stiamo facendo ed anche per la progettazione insieme di nuovi
impianti e spazi sportivi e ricreativi. Siamo convinti che proprio
in periodi difficili, come quello che da molti mesi stiamo vivendo, ma che finirà, dobbiamo pensare al futuro, investendo per
potenziare e migliorare le condizioni dello sport e dell’aggregazione sociale per tutte le età. La Polisportiva si proporrà sempre
per essere più uno dei soggetti attivi e propositivi per il miglioramento della qualità della vita nel nostro Comune, per la nostra
comunità.

A TUTTI PORGIAMO I NOSTRI PIù SENTITI AUGURI
DI BUON NATALE E DI UN MIGLIORE NUOVO ANNO
E COME RICORDIAMO AI NOSTRI GIOVANI SPORTIVI
PRIMA DI INIZIARE GLI ALLENAMENTI… NON ANDRà
TUTTO BENE, ANDRà COME OGNUNO DI NOI, CON
IL SUO IMPEGNO, LO FARà ANDARE (Julio Velasco)
Il Consiglio Asd Polisportiva Possidiese
ANDREA PRANDINI, MIRKO BALLERINI,
ANDREA BARBIERI, LARA RISI, ELISA GENTILINI,
SARA RUBINI, SANTE CANTUTI, ACHILLE CREMASCHI,
MARCHI ALESSIO, ANDREA BIANCHI, STEFANO
GOBBI e la preziosa segretaria FIORELLA BALDINI
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Centri storici animati – Gli eventi dell’estate per il Bando Regionale 2020

P

er l’anno 2020, come per il 2019, il settore Cultura del Comune di San Possidonio
ha presentato un progetto per partecipare al
Bando Regionale per l’animazione e la promozione dei centri storici dei comuni colpiti
dal sisma del 2012.
Il progetto prevedeva tre punti di sviluppo
orientati all’offerta culturale per i cittadini
di San Possidonio: il primo richiamava la
rassegna di Teatro all’aperto inaugurata nel
2019. Anche nel 2020 erano previsti appuntamenti da giugno a settembre, per accogliere rappresentazioni teatrali di diverso genere.
Un altro punto del progetto prevedeva nel
giorno dell’ottava ricorrenza del sisma, 29
maggio 2020, la realizzazione della prima
Notte Bianca interamente dedicata ai bambini. Il terzo ed ultimo punto era costituito
da un’iniziativa dedicata alle scuole di San
Possidonio : tre giornate in Ottobre 2020 con
la realizzazione di spettacoli teatrali e laboratori in occasione del centenario della nascita
di Gianni Rodari.
Il progetto, approvato dalla Regione Emilia
Romagna, è andato naturalmente incontro a
una battuta d’arresto immediata, assieme a

tutte le attività culturali e di pubblico spettacolo, a causa delle chiusure e delle restrizioni
arrivate a inizio anno a causa della pandemia
di Coronavirus.
Con le parziali riaperture della primavera abbiamo reinventato il progetto per recuperare
tutto quello che era stato previsto, anche in
formule diverse, compatibili con le linee guida ministeriali e abbiamo integrato il calendario degli eventi culturali finanziabili con il
contributo della Regione Emilia Romagna.
Proprio grazie alla riprogettazione degli
eventi siamo riusciti a garantire un’estate
ricca di proposte, una parentesi di normalità
prima dell’inevitabile ritorno delle chiusure
e delle limitazioni per contenere l’epidemia
purtroppo ancora in corso.
Siamo riusciti ad avvalerci della preziosa
collaborazione della Fondazione Scuola di
Musica che ha portato nella nostra splendida
piazza le note della Banda Rulli Frulli, Banda giovanile John Lennon, Orchestra Parlasuonando, Coro Moderno Mousikè, Filarmonica G.Andreoli, Filarmonica G.Diazzi e
Ensemble di Trombe Do Re Mi Fa Sol La Si.
Siamo riusciti a recuperare parte degli eventi previsti per la Notte Bianca dei Bambini,
pur dovendo rinunciare all’idea di realizzarla
nella sua forma originaria: in particolare lo
spettacolo di Circo Cabaret con artisti circensi provenienti da diversi regioni d’Italia e
lo spettacolo di teatro ragazzi di e con Claudio Milani, che siamo riusciti a fissare per
Aprile 2021 (si tratta infatti dell’unico evento ancora non realizzato del progetto).
Il progetto didattico su Rodari, non potendo

essere realizzato nelle scuole, ha trovato posto nell’apertura dell’evento a tutti i cittadini, ospitando presso il Circolo La Bastia la
compagnia di teatro ragazzi Teatro dell’Orsa
di Reggio Emilia con il loro fantastico Rodarissimo.
Così come ha trovato posto in Piazza Andreoli lo spettacolo Kekomika di e con Elisa Lolli e Marco Sforza, che ci hanno fatto ridere a
crepapelle in una calda sera di Luglio con le
loro storie tragicomiche di gente della Bassa.
Ringraziamo di cuore l’Associazione Battaglione Estense, senza l’aiuto della quale
la gestione logistica e organizzativa di ogni
evento sarebbe stata ancora più difficile. Realizzare eventi in questo periodo è stato certamente più impegnativo per l’organizzazione
e per gli artisti, ai quali vogliamo esprimere
la nostra gratitudine per la partecipazione, la
disponibilità e l’impegno nel portare avanti il proprio lavoro con passione e cura, nel
reinventarsi, nell’esserci, nonostante il settore della cultura sia stato fortemente limitato
dalla situazione attuale, consapevoli che la
cultura non si può e non si deve fermare.

Aneddoti e curiosità di storia militare a cura del Battaglione Estense

U

Trascrizione da un foglio volante stampato verso la seconda metà dell’800

n soldato è accusato di aver contemplato un mazzo di carte
durante la messa, questi si discolpa rileggendo le carte in
chiave religiosa, per evitare la punizione corporale consistente in
dieci giri di verghe passando in mezzo a 200 uomini.
Alla festa è consuetudine e costume che i soldati si rechino alla
messa. Mentre un reparto militare era intento ad ascoltare, accadde
che un soldato invece di riflettere sul messale, prese dalla tasca

un mazzo di carte da gioco e per tutta la durata della funzione, le
contemplò ad una ad una. Un sergente poco distante,
Vedendo ciò, gli intimò di riporle. Il soldato senza ascoltarlo
continuò nella sua contemplazione per tutta la durata della
cerimonia. Sdegnato da un tale comportamento, alla fine del rito,
il sergente lo condusse al cospetto del maggiore descrivendogli
l’accaduto. Il maggiore adiratissimo gli riferì che era un
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comportamento inammissibile, e che se entro domani non riusciva
a dare una spiegazione plausibile avrebbe subito la punizione
corporale del caso. Il soldato, prontamente rispose al maggiore,
dicendo che sapeva benissimo che la chiesa è un luogo di culto, di
preghiera e meditazione come appunto stava facendo. Il maggiore
ribadì che non era sufficiente tale scusa, che si preparasse per
domani a subire la pena annunciata.
A quel punto, il soldato prese dalla tasca il mazzo di carte e
rivolgendosi al maggiore gli comunicò che avrebbe dato immediata
spiegazione e difesa alle accuse che gli venivano rivolte. Guardando
l’asso, rifletto che Dio solo è il Creatore del cielo e della terra. Il
due significa che vi sono due nature in Cristo, divina e umana. Il tre
significa le tre persone un solo Dio. Il quattro, i quattro Evangelisti.
Il cinque, le cinque piaghe di Cristo. Il sei, i giorni della creazione
del mondo. Il sette, che dopo la creazione, il settimo giorno Dio si
riposò. L’otto significa le otto persone che si salvarono dal diluvio
nell’arca con Noè. Il nove significa i nove uomini risanati dal
Signore. Il dieci, mi fa rammentare i dieci comandamenti. A questo
punto il soldato prese le figure e mise da parte il fante di picche,
affermando che era un infame e non doveva restare con gli altri
tre. Continuò spiegando che questi tre sono i manigoldi che hanno
crocifisso nostro Signore. Le quattro dame rappresentano Maria con
le tre donne che si recano al Santo Sepolcro. I quattro re, sono i re
Magi che vanno ad adorare il re incomparabile Gesù Cristo appena
nato. I fiori nelle carte mi fanno rammentare il Redentore che
invece di essere coronato di fiori fu coronato di spine. Le picche mi
rammentano la lancia e i chiodi che trafissero Gesù. Vedendo i cuori
penso al grande amore di Gesù, mentre i quadri mi fanno pensare
che la chiesa è sparsa nei quattro continenti del Mondo. Osservo
poi che in un mazzo ci sono 366 punti come i giorni dell’anno. Le
figure sono 12 come i mesi dell’anno, i quattro colori significano
le quattro stagioni. Le imprecazioni che mandano i giocatori mi
ricordano quelle che i Giudici mandarono a Gesù. Il denaro che
giocano, significa le 30 monete per le quali fu da Giuda venduto.
L’allegria del gioco mi ricorda quella delle anime sante nel limbo
nel momento che vengono da Dio ammesse al paradiso. Il diritto e
il rovescio delle carte significano il paradiso e l’inferno. Altro non
saprei dirle signor maggiore, in mia discolpa, solamente che medito
meglio su un mazzo di carte che su un libro della messa. A questo
punto il maggiore chiese spiegazione del fante di picche che aveva
messo in disparte accusandolo d’infamia. Il soldato rispose, che
rappresenta colui che mi ha condotto davanti alla Vostra Signoria
Illustrissima per farmi castigare. Il maggiore, sentendo una tale
spiritosa difesa lo assolse immediatamente dalla punizione inflitta,
applaudendo la sua prontezza di spirito. Imparare a non pensare
male, probabilmente evita figure come il fante di picche.
Con l’occasione, l’Associazione Battaglione Estense, desidera
formulare a tutta la cittadinanza, i migliori Auguri di Buon Natale
nella consapevolezza che sarà più sobrio e casalingo.
Fabio Barbi

Parrocchia di
San Possidonio vescovo

C

3714495097
parrocchiasanpossidonio@gmail.com

ari parrocchiani e cittadini di San Possidonio,
Alle porte del Santo Natale desidero raggiungervi con
la mia vicinanza in un periodo che è per tutti di grande fatica
e smarrimento. Come ci ha ricordato più volte Papa Francesco siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a remare
insieme risvegliando la solidarietà e la speranza attraverso le
quali sapremo trovare il coraggio di aprire nuovi spazi dove
tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di
ospitalità, di fraternità e di solidarietà. Il Santo Natale non è
nel divertimento o nella baldoria ma è la festa che ci ricorda
la nascita di nostro Signore, che si fa vicino a tutti noi.
La situazione sanitaria attuale ci impone attenzione e cautela,
per questo le attività e le tradizioni della parrocchia subiranno dei cambiamenti: non verrà allestito il tradizionale grande
presepe e le celebrazioni Eucaristiche si svolgeranno in orari
definiti in modo da non creare occasioni di assembramento.
Questo periodo di festa sia un tempo proficuo per dedicarci alle nostre famiglie, per condividere l’allestimento delle
nostre case con i bambini, per addobbare l’albero di Natale insieme senza dimenticare il presepe. Perché se l’albero
rappresenta la vita, il presepe ci ricorda che Gesù è nato per
accompagnarci verso la vita eterna alla quale tutti aspiriamo
e nella quale speriamo.
Auguro a tutti in particolare agli ammalati, alle persone sole
e a chi soffre nel corpo e nello spirito un BUONO E SANTO
NATALE
Il parroco
Padre Giso Banga Sebastiano
ORARI SANTE MESSE FESTE DEL SANTO NATALE
24 dicembre ore 18,30 – ore 20,30
(al posto della tradizionale Santa Messa di mezzanotte)
25 dicembre Santo Natale ore 9 - ore 10,15 - ore 11,30
Tutte le prefestive sono alle ore 18,30
Tutte le feste alle ore 9 - ore 10,15 - ore 11,30
Per il 1° dell’anno la Santa Messa delle ore 9 sarà
soppressa resteranno quella delle 10,15 - delle 11,30
e al pomeriggio alle ore 16

