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Pavullo nel Frignano
Finalmente!!!

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini 

un sereno Natale 
e un Felice Anno Nuovo

Dopo sei legislature di marca PCI - PDS - DS 
- PD e ventotto anni di attesa, il giorno 17 giu-
gno 2016 Luciano Biolchini, con una piccola 
coalizione comprendente Fratelli d’Italia e la 
Lega nord, ha vinto al ballottaggio le elezioni 
amministrative per il Comune di Pavullo. Così 
il centro destra ritorna a guidare Pavullo, in 
modo per molti inaspettato, e dopo una lun-
ghissima attesa di oltre cinque lustri. Dopo la 
vittoria vi è stato un evidente moto di genuino 
entusiasmo, subito dopo temperato dalla con-
vinzione di doversi mettere al lavoro subito e 
di fare bene, molto bene. Una constatazione 
che tutti possono fare è che nessuno di noi ha 
cercato di umiliare gli sconfitti come è avve-
nuto per noi, invece, molte volte nel passato. 
Differenza di stile, di approccio, di consape-
volezza per la vittoria. Questa è avvenuta 
dopo una campagna condotta dal nostro neo 
Sindaco in modo molto misurato, senza toni 
enfatici, né inutili promesse per realizzazioni 
impossibili, con la semplicità di una persona 
credibile anche perchè nella sua vita ha sem-
pre e solo lavorato, dimostrando di possedere 
la maturità e il senso comune del buon padre 
di famiglia che evidentemente molti hanno 
apprezzato.  Ma tutta la nostra storia recente 
dimostra che siamo e vogliamo essere diversi. 
Al di là dei singoli provvedimenti che adotte-
remo nelle diverse aree, stiamo instaurando 
un rapporto nuovo, differente, partecipato sia 
con le opposizioni consiliari che con la popo-
lazione: con le prime attraverso la ricerca di 
possibili convergenze almeno su alcuni temi 
specifici, garantendo i diritti fondamentali per 
tutti i consiglieri, ed evitando di utilizzare la 
normativa come un’arma di lotta politica per 
impedire, ritardare  o fare ostruzionismo sulla 
loro legittima azione di proposta, di controllo 
e di critica; con la popolazione attraverso un 
colloquio più diretto, una maggiore attenzione 
non solo ai problemi, ma anche alle idee e alle 
opinioni. Per far questo Pavullo necessita di po-
litiche tese a creare un modello integrato con 
la cittadinanza in modo da collegare ambien-
te, scuola, sport, cultura, turismo, industria, 
artigianato, agricoltura e relativi servizi che 
non possono vivere più in un mondo separato 
fra di loro, ma devono comprendere i relativi 

problemi e la necessità di soluzioni integrate 
e comuni. La complessità e l’urgenza dei tan-
ti problemi che oggi si presentano in campo 
sociale, economico e in altri settori strategici 
della vita della nostra città richiedono un modo 
totalmente nuovo di amministrare.

Una partecipazione vera
Chi è venuto in Comune, in questi giorni, ha 
avuto la possibilità di vedere un monitor sem-
pre acceso. L’idea ci è stata suggerita dal Mo-
vimento 5 Stelle che chiedeva di mostrare al 
pubblico i dati di indebitamento dello Stato ita-
liano e del Comune di Pavullo. Noi abbiamo 
accettato con piacere questa sollecitazione e 
dopo pochi giorni abbiamo installato questo 
monitor con tutti i dati richiesti e abbiamo ag-
giunto di nostra iniziativa tutti i dati fiscali, eco-
nomici e finanziari, l’elenco di tutti i mutui con 
relativi parametri, sottolineando quelli di pros-
sima estinzione, undici pagine contenenti i dati 
del patrimonio comunale e tutte le tariffe scola-
stiche ma a breve pubblicheremo, sullo stesso 
monitor, anche altri dati di pubblico interesse. 
Questo è il primo passo di un nuovo modo di 
amministrare che si chiama partecipazione del 
cittadino e delle forze politiche nella massima 
trasparenza. Ovviamente questo primo passo 
non è venuto da solo. Infatti abbiamo ricercato 
il parere di tutti i cittadini (attraverso il sito del 
Comune) e dei Gruppi consiliari di opposizio-
ne (tramite incontri diretti) per delineare le nuo-
ve linee programmatiche per il quinquennio 
2016-2021 cioè il documento più importante 
dell’intera legislatura. Abbiamo inserito nelle 
linee di programma alcuni dei suggerimenti 
giunti dai cittadini direttamente sul sito mentre 
con i Gruppi di opposizione abbiamo lunga-
mente discusso la bozza di linee programmati-
che, accettando buona parte dei suggerimenti 
da loro pervenuti. Questo procedimento non 
si è trasformato nell’anticamera del consocia-
tivismo, cioè di una cogestione maggioranza–
minoranza, ma più semplicemente nel coin-
volgimento diretto ed attivo di tutti coloro che 
possono avere un interesse negli argomenti in 
discussione. La controprova l’abbiamo avuta 
nel Consiglio Comunale con cui le linee pro-
grammatiche sono state approvate: due delle 
tre opposizioni, come del resto atteso, hanno 

votato contro, sottolineando che queste sono le 
linee programmatiche della maggioranza sulle 
quali hanno fornito il loro contributo, ma sono 
e restano le linee della maggioranza.
Questa forma di partecipazione, su base an-
cora più allargata, la stiamo portando avan-
ti anche con il Bilancio 2017. Per preparare 
questo importante atto stiamo lavorando inces-
santemente (all’atto della ricezione di questo 
giornalino avremo terminato gli incontri) con 
tutti coloro che hanno un interesse nello sport, 
nella cultura, nell’ambiente, nell’industria, nel 
commercio, nell’artigianato, nell’agricoltura, 
nella protezione civile, nel turismo con il suo 
mondo fatto anche da alberghi, ristoranti e 
bar, con il mondo delle frazioni, con i sinda-
cati, con il mondo del sociale e il volontaria-
to, con il mondo dei giovani e infine con la 
scuola. Ovviamente non abbiamo trascurato di 
parlare e di confrontarci sempre in anticipo an-
che con le opposizioni in Consiglio. Quando 
ci presentiamo ai nostri interlocutori, siano essi 
gruppi consiliari, associazioni esterne, gruppi 
di cittadini o selezione di persone che hanno 
un interesse specifico, portiamo e porteremo 
bozze di documenti, ancora largamente modi-
ficabili, e su di essi informiamo, presentiamo le 
nostre osservazioni, ascoltiamo, ragioniamo, 
raccogliamo idee, suggerimenti e opinioni in 
modo che nessun gruppo si possa sentire ta-
gliato fuori. Questo è il nostro modo di essere, 
questo è il nostro modo di lavorare.

Luciano Biolchini, Sindaco di Pavullo
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Dati iniziali
La nostra amministrazione, entrata in carica dopo la vittoria alle 
elezioni amministrative di Giugno, si è dovuta confrontare con la 
situazione che le precedenti amministrazioni hanno lasciato. Non si 
tratta qui di puntare l’indice contro una presunta mala gestione pre-
cedente, o di altre questioni su cui sollevare polemiche sterili, una 
sorta di resa dei conti fra avversari politici dopo la nostra vittoria. 
Diciamo semplicemente che avremmo fatto numerose cose diver-
se, e soprattutto le avremmo fatte in modo diverso; ma vogliamo 
anche riconoscere onestamente che nel passato abbiamo approva-
to numerosi provvedimenti proposti dalle vecchie amministrazioni 
quando questi provvedimenti erano condivisibili. Infine, vogliamo 
riconoscere ai nostri avversari di non avere lasciato macerie né 
disastri, al punto tale che alcuni dei provvedimenti da loro iniziati li 
stiamo portando avanti anche noi.
Riteniamo necessario che la popolazione conosca comunque ciò 
che abbiamo ricevuto in eredità, su cui poi ciascuno potrà fare le 
sue valutazioni del momento e le sue comparazioni con ciò che noi 
lasceremo al termine del nostro mandato.

Situazione al 
19 giugno 2016
INDEBITAMENTO (al 31/12/2015)

 TIPOLOGIA IMPORTO
 GLOBALE € 19.978.264,57
 MEDIO LUNGO TERMINE € 14.486.123,73
 BREVE TERMINE € 5.121.903,37
 ALTRI DEBITI € 370.237,47

IMU
ALIQUOTA ABITAZIONI AREE FABBRICABILI 
  E FABBRICATI DIVERSI
0,40% A/1-A/8-A/9/C/2-C/6-C/7
0,96% C/1-C73- D
0,76% Locate
0,76% una sola abitazione
1,05%  per tutti gli altri casi

sull’abitazione principale resta la detrazione di 200 Euro

ADD IRPEF
0,80%

TARI
importi specifici per tutte le tipologie

appartamento capannone ristorante albergo senza albergo con cinema
   ristorante ristorante
100 mq 1000 mq 1500 mq 1000 mq 1000  mq 900 mq
€ 239,90 € 3.067,71 € 3.155,82 € 3.209,48 4.005,20 € 1.106,93

PATRIMONIO IMMOBILIARE NON VINCOLATO
68  immobili fra cui 8 scuole, 2 palestre, 9 impianti sportivi, due piscine 
di cui una per ora non agibile, varie costruzioni fra cui la sede municipale 
principale, un cinema/teatro con annessi altri  uffici municipali, l’ex macel-
lo, la struttura denominata ex Dacia, il Bar del Paradiso dei Pini, il Centro 

MUTUI IN ESSERE
• Numero 141
• Importo complessivo € 14.486.123
• Tasso medio 2,94%
• Quota ammortamento capitale € 1. 780.001
• Quota interessi € 424.828
• Tasso fisso (num.) 119
• Tasso variabile (num.) 22
• A scad. 2017 (num./risparmio su capitale) 24 € 449.220
• A scad. 2018 (num./risparmio su capitale) 25  € 480.901
• A scad. 2019 (num./risparmio su capitale) 11 € 34.760
• A scad. 2020 (num./risparmio su capitale) 25 € 206.134
• A scad. 2021 (num./risparmio su capitale) 1 € 16.001

Fili d’argento, la struttura delle ex poste ora denominata “Le Rimesse”, la 
ex pista di pattinaggio, la ex pesa pubblica, due magazzini comunali, due 
cabine elettriche, l’acquedotto comunale nonchè ,  20 cimiteri. Il valore 
complessivo di queste costruzioni è stato valutato in 48.393.000 euro.
116 appartamenti di varia metratura di cui 16 sfitti, 18 senza autorimessa 
o locali annessi e 98 con autorimessa. Il valore catastale complessivo è di 
circa 4.508.126 euro.

PATRIMONIO IMMOBILIARE VINCOLATO
Tre torri (Lavacchio, Gaiato e Niviano), il Castello di Montecuccolo, il Pa-
lazzo Ducale, l’ex ghiacciaia Ducale, l’edificio delle ex carceri, e infine il 
Cimitero di Coscogno. La valutazione del valore economico complessivo di 
queste opere è di circa 10 milioni di Euro.

PATRIMONIO ARTISTICO
Quarantanove disegni a matita e dieci opere a tecnica mista del pittore 
Gino Covili facenti parte della collezione “Il Paese ritrovato”, acquistate 
dal Comune di Pavullo e posti all’interno del Castello di Montecuccolo in 
tre sale a ciò specificamente destinate.
Quarantacinque opere dell’artista Raffaele Biolchini fra cui serigrafie su 
carta, litografe su carta, disegni a matita su carta, chine su carta, terracot-
te, bronzi, gessi, opere in marmo di Carrara e in legno di pioppo, custodite 
nel Castello di Montecuccolo.
Diverse stampe e fotografie di autori anonimi; due terracotte dello scultore 
Azeglio Babbini; quattro opere su legno degli artisti Bastai, Bertarini e 
Fontanazzi; quattro opere su legno dell’artista Corrado Bertarini; tre opere 
dell’artista Pietro Bortolotti; cinque dipinti del pittore Tato Bortolucci; tre cre-
te/terracotte dello scultore G. Cantergiani; due dipinti del pittore Giancarlo 
Cerri; cinque dipinti del pittore Pirro Cuniberti; tre opere dell’artista Ivo 
Giusti; due dipinti del pittore Giusti G.; quattro fotografie della fotografa 
Franca Lovino; quattordici fra dipinti e bronzi dell’artista Carlo Minelli; 
quattro acqueforti dell’arista Gianfranco Passoni; due fotografie del foto-
grafo Remo Storchi; quattro disegni del pittore Zanarini.
Più molte opere singole di vari artisti fra i quali Elio Morandi, Alessandro 
Palladini e Davide Scarabelli.

PATRIMONO MOBILIARE
2.698.192 AZIONI HERA che alla quotazione di Borsa del 20/10/2016 
di 2,278 per azione valgono 6.150.000 Euro. Per il resto vedi le parteci-
pazioni di Pavullo in varie e diverse società più avanti.

PARCO AUTOVEICOLI
Nove auto, due delle quali in cattive condizioni, nove autocarri di cui uno 
non funzionante e due per il trasporto disabili, un furgone, quattro scuo-
labus, tre spartineve, una macchina operatrice semovente, due macchine 
agricole trattrici. Esiste poi una ricca serie di dotazioni e di attrezzature 
varie associata a mezzi o da utilizzare indipendentemente.

CED
La strumentazione è costituita da: n 3 server datati utilizzati come file ser-
ver, printer server e per alcune applicazioni in prossima dismissione; n 1 
server di backup (CA Arcserve backup) a cui sono affiancate 2 nas rispet-
tivamente da 11 Tbyte e 10,5 Tbyte; n 1 file server windows 2008 server; 
n 1 server virtualizzato con VMWare per il database server ORACLE e 4 
application server.

ATTREZZATURE INFORMATICHE/FOTOCOPIATRICI/RETI
PERSONAL COMPUTER N° Di cui con windows XP
PC totali 89 39
Di cui in uso ai dipendenti 74 24
Postazioni jolly 15 15

NOTEBOOK N° Di cui con windows XP
Totali 10 2
Di cui in uso ai dipendenti 1 
Postazioni jolly 9 2

FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PROPRIETÀ NOLEGGIO
Fotocopiatrici B/N  9
Fotocopiatrici COLORI  2
Multifunzione A4 5 
Stampanti A4 6 
Plotter 2
NB Sono già stati acquistati ma ancora da istallare n° 10 nuovi pc con win-
dows 10 in sostituzione di quelli con XP
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In questi primi mesi la nostra azione amministrativa si è concentrata soprattutto  nel dare risposte il più possibile celeri e chiare alle 
pratiche edilizie di privati cittadini ed imprese, con l’obiettivo di avvicinare le loro legittime richieste con i tempi tecnici della pubblica 
amministrazione,cosa che la complessità e la delicatezza della materia non sempre rendono possibile fare. Il processo di semplificazione 
delle procedure diventa quindi essenziale, a partire da una decisa revisione del RUE per cui abbiamo già istituito una formale Commissione 
formata da rappresentanti tecnici,del mondo rurale e delle categorie produttive. Occorre poi creare un completo ed efficiente Sportello 
unico dell’Edilizia ed arrivare ad una totale gestione informatizzata dei procedimenti; per questo a partire dal 1 Gennaio 2017 il S.U.E. 
accetterà e smisterà solo pratiche in via telematica. Occorre infine estendere lo strumento della conferenza dei servizi ai procedimenti più 
complessi,promuovendo la sinergia tra gli enti territoriali chiamati ad esprimere autorizzazioni o atti di assen-
so. Dal lato più strettamente urbanistico siamo in attesa dell’approvazione della nuova “disciplina sull’uso del 
territorio” che,nelle intenzioni della Regione Emilia-Romagna,andrà a sostituire la Legge 20/2000 ed avrà 
decisive ripercussioni anche sulla nostra pianificazione comunale; la revisione dei nostri strumenti urbanistici 
dovrà necessariamente tendere verso il concetto di “consumo di suolo zero” e privilegiare la rigenerazione 
urbana della città consolidata puntando fortemente sul coinvolgimento attivo dei suoi abitanti attraverso pro-
cessi di ristrutturazione edilizia,riuso del patrimonio, salvaguardia della permeabilità dei terreni, riduzione 
dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Crediamo infine che occorra ragionare non più in termini di ambiti 
di espansione ma sul concetto di recupero del nostro patrimonio edilizio esistente, attraverso incentivi fiscali e 
volumetrici, potenziando l’adeguamento sismico e il contenimento energetico degli edifici. Lo sviluppo urbano 
a cui noi puntiamo deve essere più coerente con il nostro ambiente naturale, di per se stesso valore aggiunto 
da preservare, e allo stesso tempo deve garantire risposte concrete ai cittadini pavullesi e alle nostre imprese 
nell’ottica più generale di una concreta valorizzazione del nostro territorio.

Nell’ambito delle sette deleghe ricevute è di 
primaria importanza l‘efficienza organizzati-
va, concetto che sta a monte di tutto e che tutto 
condiziona. 
Una organizzazione che funziona bene richie-
de un alto livello di pratiche partecipative, che 
rappresentano per tutti noi un vero e proprio  
credo. 
Ciò è stato realizzato nella redazione delle li-
nee programmatiche ed è in corso di realizza-
zione per il Bilancio 2017. Lo sarà anche nel 
futuro, per le modalità di implementazione di 
altre importanti decisioni contenute nelle linee 
programmatiche. Premessa indispensabile per 

Edilizia/Urbanistica: 
semplificazione e tempi certi nell’interesse di cittadini ed imprese
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Commercio ed attività produttive: valorizzazione
 commerciale, centro storico e sostegno alle PMI
Il nostro primo obiettivo è quello di creare un organismo unitario in 
grado di accordare e coordinare le strategie dei tre poli commer-
ciali del centro cittadino: Centro Storico, Piazza Toscanini e Cam-

panella perchè crediamo possa-
no e debbano agire in sinergia 
per rafforzare la promozione 
commerciale della nostra città. 
Il modello sperimentato in altre 
realtà attraverso un unico con-
sorzio che riunisse commercianti 
ed artigiani si è rilevato vincente 
sia per l’idea di “sistema”che ha 
generato, sia per l’attività dei 
singoli consorziati,in termini di 
risparmio sulle singole utenze e 
di innalzamento del loro marke-
ting urbano. Il Comune di Pavul-
lo ha aderito poi ad un protocol-

lo d’intesa stipulato fra l’Unione dei Comuni del Frignano e i dieci 
Comuni membri, con il quale si rinnova la costituzione di un fondo 
per concedere contributi in conto interessi a imprese commerciali e 
artigianali e a piccole imprese di produzione di beni e servizi che 

Daniele Iseppi  
Vice Sindaco
Assessore Edilizia/Urbanistica,
Commercio e attività produttive

operano nel Frignano e che contrag-
gono finanziamenti con istituti di cre-
dito. Abbiamo messo a disposizione 
per il 2016, 26.829 euro  per le im-
prese del territorio, e di conseguenza 
per l’intera economia locale, per diminuire gli effetti della crisi e, ove 
possibile, creare opportunità di crescita, sviluppo e occupazione. Il 
sostegno quindi alle nostre PMI, che costituiscono un’ossatura sia 
occupazionale (il 77,9% dei dipendenti  a Pavullo in imprese con 
meno di 250 addetti) che  “valoriale” in termini di legami e coesione 
sociale, costituisce un altro obiettivo della nostra azione amministra-
tiva. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche stiamo 
attuando in questi giorni  un nuovo regolamento dei  nostri mercati 
e fiere e,sulla base del D.Lgs. n. 59/2010, provvederemo alla rias-
segnazione delle concessioni di posteggio nel Mercato settimanale, 
nel Mercato serale estivo, nella Fiera di San Bartolomeo e nella Fiera 
di San Martino. Crediamo, infine, che il nostro Centro Storico debba 
essere ripensato per aumentarne l’attrattività  e il potenziale com-
merciale; in questo senso intendiamo avviare da gennaio un percor-
so partecipato con attività e cittadini per individuare un progetto di 
riqualificazione architettonica ed urbana del tratto Bper-Lampione e 
uno di riqualificazione funzionale per Via Mercato.

Amministrazione corretta, equa ed efficiente
una reale partecipazione è la conoscenza 
dei processi decisionali da parte di tutti. E a 
tale scopo, in vista dell’adozione di modelli 
organizzativi più moderni ed efficienti che po-
trebbero anche spaventare, come ogni novità 
di rilievo, sarà necessario in primo luogo in-
formare analiticamente senza lasciare alcuna 
zona d’ombra, raccogliere idee, suggerimenti, 
pareri e anche critiche, ma alla fine decidere. 
Processi partecipativi non significano necessa-
riamente unanimità di consensi, pena il rischio 
di paralisi nell’azione amministrativa. 
A tale scopo sarà data la massima trasparen-
za a tutta la nostra attività utilizzando al più 

alto livello possibile tutti gli ausili informatici 
presenti e futuri. Ciò anche a livello di Unione 
dei Comuni, dove si cercherà, con l’accordo 
degli altri partecipanti, di mettere a punto una 
agenda digitale che consenta di migliorare 
la gestione congiunta di processi decisionali 
talora difficili da realizzare con i metodi tradi-
zionali, vista anche la diversità politica delle 
diverse componenti dell’Unione.

Sotto il profilo dell’immenso pa-
trimonio immobiliare di proprietà 
pubblica (vedasi in altra parte di 
questo numero) è necessario de-
finire un livello ottimale di struttu-
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re non perché tutte le altre 
vadano alienate, ma per 
avere un punto di riferi-
mento preciso ed evitare

di fare nuove costruzioni quando nes-
suna amministrazione, presente o fu-
tura, sarà mai in grado di gestire e di 
mantenere in buono stato quelle già 
esistenti al momento. 
Andrà anche rivisto il parco auto-
mezzi in vista di una sua revisione/
riduzione; stessa considerazione va 
fatta sull’eccessivo numero delle so-
cietà partecipate e dei consorzi a cui 
il Comune partecipa che sarà rivisto 
al ribasso. Fra questi va ricordata an-
che la farmacia comunale che verrà 
alienata.
Per quanto attiene alle problematiche 
di Bilancio, stiamo operando purtrop-
po con il bilancino del farmacista, 
viste le riduzioni di entrate correnti 
con le quali dovremo fare i conti: sul piano 
degli investimenti abbiamo un programma 
che almeno in parte prosegue il piano pre-

cedente; ben prima del terremoto di Ama-
trice abbiamo deciso di condurre una serie 
di verifiche antisismiche sulle scuole per le 

Gian Luca Muzzarelli
Assessore al Bilancio, Patrimonio,

 alle Società partecipate, Agenda digitale,
Innovazione tecnologica, Efficienza organizzativa, 
Controllo di gestione e Comunicazione istituzionale

quali proseguiremo almeno per tutto 
il 2017; va anticipato che se queste 
verifiche su scuole e palestre dovesse-
ro mostrare importanti 
criticità e richiedere interventi sostan-
ziosi sul piano strutturale, potrebbe 
essere pregiudicato in modo pesante 
il programma triennale delle opere 
pubbliche e dei relativi investimenti. 
Quindi dovrebbe essere presa in se-
ria considerazione anche l’alienazio-
ne di sostanziosi pacchetti delle azio-
ni HERA di proprietà del Comune.
Sul piano tariffario e tributario il no-
stro Comune si situa a livelli molto 
alti, per cui i cittadini sono al momen-
to assoggettati ad una forte pressione 
che noi vorremmo ridurre anche per-
ché esistono alcune distorsioni come 
una consistente evasione sui rifiuti 
(che stiamo fortemente contrastando) 
e una raccolta differenziata insoddi-

sfacente che mantiene le tariffe molto alte e 
per il cui miglioramento è necessaria l’atten-
zione la cura di tutti i cittadini.

Mi sono ripromessa  di raccontare ai cittadini come sono andati questi primi mesi da Assessore alla Scuola e la 
risposta che mi viene spontanea è che entrare nel vivo delle problematiche dei servizi alla prima infanzia e dei 
servizi scolastici è estremamente interessante, perché si è chiamati ad operare  su due temi centrali per la pubblica 
amministrazione: da una parte i bisogni delle famiglie con figli in età infantile e scolare e, dall’altra, l’efficienza, 
l’efficacia e i costi dei servizi pubblici. Ho ritrovato problemi che avevo conosciuto come madre e come cittadina e 
che ora, per delega del Sindaco, mi trovo a gestire in prima persona;  come tutti gli altri colleghi di Giunta mi sono 
riproposta  di ascoltare i problemi e le esigenze di tutti per operare scelte che non cadano dall’alto e siano il più 
possibile condivise.  Abbiamo una rete scolastica statale ricca e complessa:  quattro scuole d’infanzia frequentate 
da 384 bambini; quattro primarie con 894 alunni; una scuola 1media che accoglie più di 513 ragazzi e due scuole 
Secondarie che formano buona parte dei giovani di tutto il Frignano.  In questi primi mesi ho ascoltato tante voci, da 
quella della dirigenza scolastica a quelle di genitori e sono stati risolti diversi problemi,  alcuni di ordine generale 
come l’avvio della riorganizzazione delle scuole dell’Infanzia e altri specifici, relativi a particolari necessità per i 
servizi di mensa e di trasporto scolastico a cui si è potuto dare risposta positiva. Ho avuto inoltre modo  di apprez-
zare la solida qualità dei servizi alla prima infanzia che, gestiti dal Comune, danno una risposta concreta a 120 
famiglie pavullesi con bambini da 6 mesi a tre anni.Una delle esperienze più gratificanti è stata la visita che insieme 
al Sindaco ho organizzato all’inizio del nuovo anno scolastico. Siamo andati nei Nidi, nelle scuole dell’Infanzia e 
nelle scuole Primarie, col preciso intento di vedere la vita concreta all’interno di quegli edifici che durante l’estate 
avevamo visti vuoti e, in molti casi, con cantieri aperti per garantire miglioramenti strutturali e maggiore sicurezza.  
Abbiamo incontrato più di 200 insegnanti e bidelli e 1.500 alunni, e li abbiamo trovati sorpresi  e felici di potere 

parlare con noi. Un’altra esperienza importante è stato toccare con mano la generosità del mondo del volontariato pavullese che, quando 
è chiamato, risponde. Un esempio importante: è bastato chiedere e subito gli Amici dell’ASEOP di Pavullo hanno fornito un ausilio utile ad 
un alunno disabile. 
Ora l’Assessorato è impegnato nella costruzione del Bilancio per l’anno 2017 con l’impegno di contenere le spese, mantenere la qualità dei 
servizi e rimodulare, con equità,  i costi a carico delle famiglie. Ma ancora più importante è la rivisitazione generale dei servizi scolastici e 
del piano tariffario per gli anni  a venire di cui si da cenno in altra parte del giornalino.

La scuola al centro dell’attenzione

Angela 
Pietroluongo
Assessore 
ai servizi scolastici

Parco Ducale
Come anticipato nelle linee programmatiche dell’Amministrazione 
è necessario costruire un percorso strutturato e partecipato per la 
definizione di un progetto di riqualificazione del Parco Ducale, fi-
nalizzato a restituire alla città una delle sue aree di maggior pregio 
ed a consentire la localizzazione di iniziative e servizi di natura 
culturale, turistica, ambientale, sportiva e di formazione coordinate 
ed integrate fra loro dal comune obiettivo della piena valorizzazio-
ne del Parco e caratterizzato da una totale accessibilità motoria 
e multisensoriale. A tal proposito è iniziata la collaborazione con 
l’Università di Firenze e la Società Italiana di Arboricoltura per una 
rilevazione sullo stato di fatto del Parco ed uno studio specifico 
sulle alberature a carattere monumentale e non, a seguito del quale 

verrà realizzato un primo ed iniziale progetto a cui seguirà un am-
pio percorso partecipato che passerà attraverso confronti con tutti 
coloro, competenti e non, che amano Pavullo e vogliono riportare il 
Parco alla sua naturale, originale e storica vocazione.

Protezione Civile
Il servizio Protezione Civile, in collaborazione con la Regione Emi-
lia-Romagna, ha iniziato, nel 2015, una serie di sopralluoghi fina-
lizzati alla ricognizione dei rischi territoriali presenti nelle diverse 
zone per la valutazione della vulnerabilità e la classificazione degli 
elementi a rischio che porteranno all’aggiornamento del Piano Co-
munale; il nuovo piano è concepito come uno strumento versatile
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Eros Camatti
Assessore  all’ambiente
e alla Protezione Civile

da poter utilizzare da parte di 
tutti i soggetti coinvolti sia in tem-
po di pace che in emergenza. 
Nel piano viene sottolineata l’im-
portanza dell’integrazione e del
raccordo delle attività di compe-
tenza di ciascun componente. 
Sul tema dell’informazione alla 
popolazione è stato avviato un 
ambizioso progetto, corredato da 
un’importante attività di coinvol-
gimento dei nuclei frazionali e di 
comunicazione alla popolazione; 
verranno programmati e realizzati 
incontri con i nuclei frazionali al 
fine di:
• creare una rete di presidi terri-

toriali sui nuclei frazionali direttamente collegati al coordinamento 
centrale esercitato dal Centro Operativo Comunale, al fine di ga-
rantire un’efficiente rete di comunicazione in emergenza

• individuare aree idonee alla prima accoglienza su 
ogni frazione, per ogni area individuata verrà creata 
apposita scheda monografica da inserire nel Piano di PC
• comunicare alla cittadinanza le informazioni contenute nel piano 
di PC vigente, riguardanti i rischi presenti sul territorio e le norme 
di comportamento 
• in ogni frazione verranno distribuiti gli opuscoli del Ministero rela-
tivi alla descrizione dei rischi ed i comportamenti corretti da tenere
• ad ogni frazione verrà assegnato un volontario di PC che avrà 
il compito, in caso di emergenza di tenere i contatti ed effettuare il 
coordinamento della popolazione residente.

Gruppo Comunale di 
Volontari di Protezione Civile
Per diventare volontario di Protezione civile è possibile contattare il 
Gruppo Comunale di Pavullo ai recapiti: 
Servizio di Protezione Civile Comunale: Dott.ssa Edda Pattuzzi al 
n. 053629949
Coordinatore del Gruppo: Marco Montecchi al n. 3314797579

Turismo e identità nel segno di arte, natura, buon cibo e cultura

Cinzia Belloi
Assessore al turismo

A neppure un semestre dall’inse-
diamento della Giunta di cui ho 
l’onore di fare parte in qualità di 
Assessore al Turismo, sarei del 
tutto immodesta se parlassi già di 
risultati conseguiti. Questi primi 
mesi sono stati quasi interamente 
dedicati a mettere a fuoco la si-
tuazione esistente, e a intravedere 
in essa, oltre le criticità, i possibili 
e congrui sviluppi delle linee gui-
da che intendiamo applicare nel 
quinquennio. Per quanto riguar-
da il settore di cui mi occupo, il 
turismo, è certamente un ambito 
chiave, strategico per ridare im-
pulso e slancio sia all’immagine 
del nostro territorio che alla sua 
economia e alla qualità della no-
stra vita sociale e cittadina. Ma 
questa, si potrebbe obiettare, è 
solo una dichiarazione di buon 
senso a cui devono conseguire 
fatti e contenuti precisi. Ebbene,  
fatti e contenuti non mancano. 
Il primo “fatto” che mi sento di 
poter dire d’avere già messo in 
campo è il mio impegno quotidia-
no presso l’assessorato in cui mi 
sono insediata e resa da subito 
disponibile a incontrare i citta-
dini ogni giorno per raccogliere 
in primo luogo da loro stimoli e 
suggerimenti. È del resto una ca-
ratteristica della nostra linea ope-
rativa quella di voler stimolare al 
massimo la partecipazione alle 
scelte che stiamo via via compien-
do insieme alla comunità. E gli in-
contri, i suggerimenti, gli scambi 
di idee sono davvero tanti, così 
come sono fruttuosi gli esiti di 
queste consultazioni che in molti 
chiedono venendo a incontrami 
in ufficio o nelle occasioni pubbli-
che o semplicemente per strada. 
Ma accanto alla mia e nostra 
piena disponibilità, che ritengo 

una priorità oltre che un’azione 
di coinvolgimento dovuta alla cit-
tadinanza, in questa prima fase 
ho elaborato una iniziativa ormai 
sufficientemente delineata da dar-
ne un primo, seppur abbozzato, 
rilievo pubblico. 
L’iniziativa a cui mi sto attenendo 
nei miei incontri riguarda la pos-
sibilità di definire e lanciare una 
vera e propria identità che a mio 
parere manca ancora al nostro ter-
ritorio, pur così ricco di peculiari-
tà uniche e altamente distintive. Si 
può anzi affermare che esista un 
paradosso, una sproporzione tra 
l’intensa presenza di specificità 
originali di Pavullo e del Frignano 
e la loro scarsa valorizzazione in 
termini di identità riconoscibile e 
di spendibilità sia verso la citta-
dinanza, come senso di appar-
tenenza e fattore aggregativo, 
sia verso i turisti e gli operatori 
interessati a visitare la nostra cit-
tadina e, semmai, ad investire e a 
impegnarsi qui da noi. 
Le specificità a cui mi riferisco, in 
termini di storia del territorio e di 
vocazione naturale dei suoi abi-
tanti, trovano certamente espres-
sione sia sul piano gastronomico 
e naturalistico che sul piano cultu-
rale ma confluiscono in  un pun-
to di sintesi e di eccellenza nella 
ricchissima tradizione artistica 
attiva a Pavullo, tanto nel lavoro 
e nell’eredità di maestri di chiara 
fama, quanto nell’opera, ora visi-
bile ora sommersa, dei numerosi 
talenti che operano con singole 
ed originali ricerche tecniche e 
stilistiche nei vari campi dell’arte 
contemporanea, dalla pittura alla 
scultura alla fotografia, all’instal-
lazione, alla scrittura. È questo un 
ambito che afferisce ovviamente 
alla cultura più che direttamente 

al turismo ma è ormai convinzio-
ne più che affermata che i due 
ambiti, culturale e turistico-eco-
nomico, specie in un paese così 
marcatamente caratterizzato dal 
suo patrimonio culturale come è 
l’Italia, debbano essere conside-
rati come vasi virtuosamente co-
municanti, laddove i risultati con-
seguiti nel primo non possano che 
riversarsi in sviluppi e benefici del 
secondo.
Ritengo, pertanto, che il lavoro di 
promozione turistica a cui sono 
chiamata a dare congruo profi-
lo e dinamico slancio non possa 
prescindere da una convergenza 
basilare, coordinata e coerente,  
tra gli obiettivi che saprò e sapre-
mo condividere in ambito turistico 
e quelli che perseguiremo in am-
bito culturale. Pavullo ha già in 
sé importanti sedi, esperienze e 
tradizioni da porre al servizio di 
un’immagine del territorio identi-
ficante la nostra città come “città 
dell’arte” oltre che, naturalmente, 
del buon cibo, della crescentina, 
dello sport all’aria aperta, della 
natura. In particolare, per quanto 
riguarda il patrimonio pubblico 
e le sedi di prestigio, potenziali 
attrattori di flussi turistici, va detto 
che la nostra città vanta strutture 
dedicate alla cultura e all’aggre-
gazione di tutto rispetto: il Ca-

stello e centro museale di Mon-
tecuccolo, che registra affluenze 
significative ed in crescita; le 
gallerie d’arte di Palazzo Ducale, 
classificate dall’Istituto per i beni 
culturali della regione tra i luoghi 
di prestigio per l’arte contempora-
nea nella nostra regione; il Parco 
Ducale, luogo di grande rilevan-
za storica, culturale ed ambienta-
le a cui va dedicata una specifica 
cura per il recupero e la rinascita 
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che intendiamo 

condividere con il 
comitato di cittadini 

recentemente costituito proprio a 
questo riguardo. Per non citare le 
emergenze storico architettoniche 
di antico splendore come, per ci-
tarne alcune, la Pieve di Renno, la 
chiesa di Montebonello, il Ponte 
di Olina e in generale l’amenità 
del nostro paesaggio e l’umile 
bellezza delle nostre frazioni.  La 
disponibilità di sedi di questo li-
vello, di luoghi di questo interes-
se e la ricca tradizione creativa  
dei nostri talenti artistici rendono 
naturale una valorizzazione della 
nostra città nel segno più ampio 
dell’arte e della cultura unite al 
benessere e alla tranquillità, nella 
piena valorizzazione dei prodotti 
gastronomici locali e degli aspetti 
naturalistici che caratterizzano il 
territorio di Pavullo e il Frignano. 
Sto quindi lavorando alla messa 
a punto di precise azioni per con-
cretizzare questo concetto del mio 
operato, tese a delineare un’iden-
tità specifica della nostra città at-
torno ad una eccellenza riassunti-
va del suo vero carattere, ovvero 
l’arte contemporanea in stretta 
connessione con gli altri aspetti 
salienti quali la gastronomia ti-
pica, il relax all’aria aperta, la 
natura. Per questo 
r i t e n g o 

Il Comune e l’accordo Mirage/Vis Hydraulics:
arrivano tanti nuovi posti di lavoro

Nel Consiglio Comunale del 26 Novembre è stata adottata una variante urbanistica relativa all’ambito specializzato per attività 
produttive sovracomunale n°6, denominato Madonna dei Baldaccini. La modifica è conseguente ad un accordo preliminare stipu-
lato tra il Comune di Pavullo e due importanti aziende storicamente presenti nel territorio come Mirage e Vis Hydraulics, che hanno 
manifestato l’esigenza di potenziare la propria capacità produttiva. L’area interessata ha un’estensione di circa 143.250 mq. e 
verrà attuata attraverso due distinti progetti unitari convenzionati che prevedono uno l’ampliamento degli stabilimenti Mirage, l’al-
tro il trasferimento di quelli di Vis Hidraulics all’interno dell’ambito. Il progetto prevede anche la realizzazione del nuovo tracciato 
stradale di Via Bottegone, totalmente a carico dei privati, attualmente seriamente danneggiato, che verrà in parte traslato e dotato 
di illuminazione e percorso pedonale; l’accordo prevede inoltre la cessione al Comune di lotti urbanizzati e la progettazione, rea-
lizzazione e cessione degli interventi relativi alla qualificazione di parte del sistema delle aree verdi dell’abitato di S. Antonio con 
particolare riferimento all’ area di tutela naturalistica la Chioggiola. L’intervento si configura come il più importante investimento  
mai fatto a Pavullo e naturalmente avrà una fondamentale ricaduta occupazionale nei prossimi anni. Quando attualmente si parla 
di economia il tema ricorrente in tutti i contesti è sempre e solo la parola “crisi”, in tutte le sue sfumature ed accezioni. A dispetto 
di ciò, delle difficoltà di collegamento che Pavullo continua ad avere, del territorio montagnoso con neve e ghiaccio che certo non 
favorisce lo sviluppo industriale, sottolineiamo che questa importantissima iniziativa, che poteva benissimo essere realizzata altrove, 
va in netta controtendenza e rappresenta un punto di grande riconoscimento per tutta la nostra comunità.

Piano neve 2016-2017
Si avvisa la cittadinanza che in data 24/11/2016 è stato appro-
vato il piano neve 2016-2017: il Piano (disponibile sul sito internet 
del Comune) prevede che sia attiva la rimozione forzata, al fine di 
consentire le operazioni di sgombero neve ed assicurare la transi-
tabilità della viabilità del centro, negli orari che saranno indicati 
da apposita segnaletica, nelle seguenti strade:

Via Liguria - Via Cavazzi
Via Giardini (altezza municipio-incrocio con serpentina ospedale)

Largo Ghibellini lato esterno (negozi) - Via Mercato
Via Primo Manni (fino alla statale)

Piazza Arturo Toscanini lato interno (aiuola)
Piazza Montecuccoli - Piazza Cesare Battisti
Via Ugo Foscolo - Via Alfieri - Viale Martiri

Parcheggio Cavazzi/sorbelli (interno)
Parcheggio Scuole medie (interno) 

Via Nadi - Via Piemonte - Via Romani - Via Toscana
Nella fascia oraria notturna (dalle 24.00 alle 7.30 circa) divieto di 
sosta lungo il tratto di viale Martiri ricomprese fra l’incrocio con la 
strada di accesso al Pronto Soccorso incrocio Via Cavazzi.
Per tutte le altre strade nelle quali, al termine della precipitazione 
nevosa, si ritenga opportuna effettuare una pulizia straordinaria, 
verrà adottata apposita ordinanza redatta dall’ufficio competente 
per il periodo della durata del piano neve.

che le iniziative svolte nel corso 
dell’estate (di cui va doverosa-
mente precisato che erano state 
messe in cantiere già dalla pre-
cedente amministrazione ma che 
abbiamo proseguito e realizza-
to, condividendone gli obiettivi), 
abbiano colto nel segno. In par-
ticolare la rassegna “Un castello 
di suoni”, ciclo di concerti tenuti 
nella splendida cornice del ca-
stello di Montecuccolo, ha avuto 
un lusinghiero successo sia per il 
numeroso pubblico partecipante, 
sia per il giudizio positivo degli 
addetti ai lavori. Ciò conferma 
che il castello di Montecuccolo 
può rappresentare sempre più un 
motore di attrazione turistica se la 
sua naturale vocazione di bene 
culturale di spiccato  interesse per 
la visita al nostro territorio verrà 
supportata con assiduità e, so-
prattutto, con continuità, da pro-
poste culturali, artistiche, musicali 
e di spettacolo ricche di spessore 

e di appeal, orga-

nizzate con cadenza quantome-
no annuale per fidelizzare un 
pubblico sempre più vasto. An-
che il programma di animazioni 
natalizie predisposto per le festi-
vità 2016 ha lo stesso spirito di 
valorizzazione e sinergia, con la 
mostra dei presepi artistici pro-
posta negli esercizi commerciali, 
grazie alla collaborazione con 

l’associazione dei commercianti 
pavullesi “Tutti per Pavullo”, le 
svariate iniziative 
delle associazioni del territorio 
valorizzate dal nostro cartellone 
“Natale sotto il pinone”, l’attività 
collaborativa del cinema teatro, 
rivolta ai bambini nella giornata 
dell’epifania. Queste pregevoli 
iniziative dovranno trovare sem-
pre maggiori nessi tra arte, cultura 
e turismo e dovranno svilupparsi 
in proposte sempre più consoli-
date e continuative in modo da 
giungere a rendere pienamente 
riconoscibile l’identità di Pavullo 
come città costantemente animata 
da iniziative d’arte, cultura e gra-
devole convivialità. 
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Chiusura anticipata degli uffici il 24 e 31 dicembre
Sabato 24 e sabato 31 dicembre gli uffici comunali chiuderanno alle ore 12.

Vuoi ricevere questo notiziario via mail? 
Il Comune di Pavullo propone a tutti i cittadini di aderire al progetto per la riduzione dei consumi 
di carta e delle spese per la spedizione del Notiziario. Se desideri non ricevere più la copia car-
tacea di questo giornalino, ma esclusivamente la versione digitale, puoi inviare una mail a urp@
comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, indicando il tuo nome e cognome, l’indirizzo attuale di recapi-
to del notiziario e l’indirizzo e-mail al quale desideri ricevere la copia digitale. 

Hai segnalazioni, suggerimenti, reclami? Rivolgiti all’Urp
Per le tue segnalazioni puoi rivolgerti all’Ufficio Relazioni col Pubblico, in Piazza Montecuccoli n. 
1, al piano terra, oppure telefonando al numero 0536/22395 o scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica urp@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Per richiedere informazioni, per inviare segnalazioni, per rimane-
re sempre aggiornato, segui il Comune di Pavullo su www.facebo-
ok.com/ComuneDiPavullo

Programma di mandato del Servizio Scuola
Servizio Trasporto Scolastico. In previsione della scadenza, 
al 31/08/2018, dell’ appalto del Servizio di Trasporto Scolastico 
in gestione all’ ATI Autotrasportatori, durante l’anno 2017 verrà 
condotta una analisi tecnico/economica del trasporto scolastico, 
sia per la parte gestita tramite esternalizzazione che delle linee 
gestite direttamente dal Comune al fine di individuare modalità or-
ganizzative che ottimizzino efficienza, efficacia ed economicità.

Ridefinizione piano tariffario dei servizi scolastici e 
prima infanzia. Si procederà alla rimodulazione delle tariffe 
a carico delle famiglie per la fruizione dei servizi scolastici di ri-
storazione, trasporto, pre e post scuola, i centri estivi e dei servizi 
per la prima infanzia.

Servizio di assistenza educativa agli alunni disabili. In 
previsione della scadenza, il 15/10/2017, dell’”Accordo Provin-
ciale per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle 
scuole di ogni ordine e grado” durante l’anno 2017 il Servizio 
Scuola  parteciperà ai lavori per la stesura del Nuovo Accordo 
Provinciale, cui seguirà l’approvazione del relativo accordo Di-
strettuale. Altresì, data la scadenza al 31/08/2018 dell’ appalto 
dei Servizi di Assistenza educativa agli alunni disabili, il servizio 
curerà le indagini necessarie ad individuare, nel confronto con gli 
altri Comuni della Provincia e  insieme alle scuole del territorio, le 
modalità organizzative per l’erogazione del servizio che ottimizzi-
no efficienza, efficacia ed economicità.

Obiettivo qualità. Il Servizio Scuola adotterà un piano comples-
sivo per la rilevazione della qualità dei servizi. Accanto all’attività 
consolidata della rilevazione della qualità percepita dagli utenti 
dei servizi di Ristorazione scolastica, dei Servizi alla Prima Infan-
zia e dei Centri Estivi, verranno adottati specifici strumenti per valu-
tare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi di assistenza 
Pre e post scuola e del Trasporto Scolastico.

Edilizia scolastica. In collegamento con il programma degli 
interventi infrastrutturali occorrerà promuovere, in collaborazione 
con il servizio LL.PP, la ricognizione dello stato di manutenzione 
degli edifici scolastici di propria competenza ed il rispetto del-
le normative sulla sicurezza anche per quanto riguarda il rischio 
sismico. Il Servizio Scuola collaborerà col servizio LL.PP. per la 
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e 
per condurre le procedure d’accesso alle risorse stanziate a livello 
nazionale e regionale per l’adeguamento degli edifici scolastici, al 
fine di disporre di scuole adeguate, sicure ed accoglienti.

Servizi per la Prima Infanzia. I servizi socio-educativi per 
l’Infanzia e le famiglie realizzano politiche per il sostegno del pro-
getto di vita delle giovani famiglie e aiutano nella conciliazione 
più serena dei tempi di vita e di cura con i tempi dedicati al lavoro, 
sempre più complessi e diversificati. Per questo i servizi comunali 
per le famiglie con  bambini da 0 a 3 anni saranno caratterizzati, 
anno dopo anno, da una pluralità di modelli organizzativi, fre-
quenze orarie differenziate e flessibilità organizzativa, in aderen-
za alle esigenze di flessibilità espresse dai cittadini.
Nel corso del quinquennio troverà compimento la normativa stata-
le che integrerà i servizi destinati alle famiglie e ai bambini da 0 a 
6 anni. L’Amministrazione Comunale curerà quindi le modalità di 
integrazione tra i servizi 0/6 anni comunali, statali e privati.
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Welcome Erasmus!
a cura della Direzione didattica di Pavullo

E come Europa, E come Erasmus. 
In tempi dove l’integrazione è tan-
to più urgente quanto più difficile, 
un progetto europeo di formazio-
ne all’estero per docenti può apri-
re alla riflessione: quanto si fa nel-
la scuola per l’intercultura? Tutto 
il possibile, quando è ovviamente 
possibile, quando anche le risor-
se lo consentono. Si sente spesso 
parlare di Erasmus, forse però non 
si sa bene cosa sia. È un finan-
ziamento europeo che consente 
la mobilità di studenti, docenti e 
personale della scuola per affron-
tare corsi di formazione all’estero 
o esperienze lavorative di affian-
camento ad un altro docente eu-
ropeo. Si entra in contatto con 
altre dimensioni scolastiche, con 
altri programmi e metodologie,  si 
sperimenta nella quotidianità la 
bellezza e il fascino di una lingua 
diversa dalla propria per parlare 
di sé e del proprio lavoro, per cer-
care nuovi stimoli, nuove risorse, 
nuovi entusiasmi. Nel nostro caso 
La Direzione Didattica ha avuto il 
finanziamento (31.028 euro) per 
il progetto biennale “L’Europa di 
Arlecchino”: nel corso di due anni 
nove docenti e il dirigente affron-
teranno un training di formazione 
all’estero per il potenziamento del-
la lingua inglese e la conoscenza 
di nuove metodologie di lavoro 
- legate anche all’uso delle nuo-
ve tecnologie – e, corso che af-
fronterà una docente, di lingua e 
cultura greca. Il progetto, in base 
al format richiesto dalla Commis-
sione Europea, non prevede solo 
la formazione in un paese della 
Comunità Europea: quella è solo 
la punta dell’iceberg. I corsi - che 
due docenti della scuola dell’infan-
zia hanno da poco seguito a Mal-

ta - durano una o due settimane; 
il progetto, però, dura due anni: 
che cosa vuol dire? Rendere attiva 
la lingua, viverla. In tutto questo 
periodo gli insegnanti coinvolti 
si attiveranno, per esempio, per 
estendere il più possibile la pro-
pria rete di contatti con colleghi 
europei, programmando progetti 
in comune. In questo senso la piat-
taforma eTwinning (https://www.
etwinning.net/), permette a tutti 
i docenti, coinvolti in Erasmus e 
non,  di avviare gemellaggi elet-
tronici che “obblighino” a una co-
municazione costante della lingua 
straniera. Si cercherà inoltre  di 
portare il più possibile fuori dalle 
aule scolastiche il progetto: sono 
previste letture animate “multicultu-
rali”, in due lingue nella biblioteca 
di Pavullo. Gli insegnanti parteci-
panti ai training coinvolgeranno 
poi gli alunni in attività labora-
toriali dove, attraverso la lingua 
ponte dell’inglese, si scopriranno 
lingue e culture diverse: quelle 
dei paesi di provenienza di tanti 
nostri alunni (e della docente di 
origine greca) che generalmen-
te, nel normale iter scolastico, 

non hanno molto spazio. Questo 
perché accogliere è conoscere e 
perché proprio nelle ultime nostre 
Indicazioni Nazionali per i pro-
grammi scolastici è specificato “ 
…all’alfabetizzazione culturale 
e sociale concorre in via priori-
taria l’educazione plurilingue e 
interculturale” e ancora “le lingue 
europee in quanto lingue dell’edu-
cazione contribuiscono a promuo-
vere i diritti del soggetto al pieno 
sviluppo della propria identità nel 
contatto con l’alterità linguistica 
e culturale”. Un progetto nell’otti-
ca di un plurilinguismo di cui ha 
spesso parlato Androulla Vassilou, 
commissario europeo per l’istru-
zione e a cultura fino al 2014, 
quando è nato il nuovo format di 
Erasmus Plus, che insiste sulla co-

noscenza delle lingue straniere e 
sulla valorizzazione delle lingue 
minoritarie “ perché la conoscen-
za delle lingue migliora le prospet-
tive di lavoro,la comunicazione e 
l’intercomprensione, In Europa e 
nel mondo”. Il progetto è quindi 
destinato a soddisfare un bisogno 
triplo: la necessità di migliorare le 
competenze linguistiche dei parte-
cipanti, la necessità di ampliare le 
conoscenze culturali di altri paesi 
per sviluppare il senso di acco-
glienza e valorizzare la diversità,  
la necessità di esplorare altri ap-
procci e metodi di insegnamento  
che tengano conto delle nuove 
tecnologie. 
Altri bisogni che di conseguenza 
potranno essere soddisfatti saran-
no: incrementare il successo scola-
stico, il lavoro in team e a proget-
to stimolando docenti e alunni alla  
metodologia del Lifelong Learning, 
di un apprendimento cioè che duri 
lungo tutto l’arco della vita. 
Risultati a lungo termine? 
Tanti, forse il più importante quel-
lo di attivare un metodo di lavoro 
e un’ottica di insegnamento il più 
inclusiva possibile per favorire la 
parità  contro le discriminazioni 
promuovendo il senso di apparte-
nenza ad una  grande Comunità, 
più grande del nostro paese, fami-
liarizzando con l’idea che siamo 
cittadini europei.

...alla signora Aldina Rossi 
che ha compiuto 

100 anni 
il 24 agosto 2016

...alla signora Marta Rosi 
che ha compiuto 
100 anni 
il 23 agosto 2016

Auguri alle nostre
centenarie...
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dal Comune

La raccolta differenziata 
è ancora insufficiente

La tassa sui rifiuti è uno dei classici tributi 
che gravano sul cittadino pavullese. Come 
scritto, sopra, l’importo della tassa è lega-
to all’obbligo per il Comune di ristorare i 
costi sostenuti da HERA per la raccolta, 
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la 
pulizia delle strade e delle piazze, la rac-
colta degli animali morti, ecc. La raccolta 
può essere svolta con varie modalità e 
infatti in Comuni diversi vengono seguite 
metodiche differenti. Alcuni Comuni an-
che nel modenese stanno sperimentando 
la raccolta con sistema a tariffa puntuale 
(il sacchetto della indifferenziata viene ca-
lato in un contenitore che si apre solo con 
una chiavetta elettronica data dal gestore; 
in questo modo viene misurato il numero 
dei conferimenti di rifiuto indifferenziato 
fatti da ciascun cittadino).   Il sistema po-
trebbe essere più costoso per l’utenza dovendo adottare dei sistemi di misurazio-
ne sui cassonetti ed inoltre non si possono escludere comportamenti poco virtuosi 
da parte di coloro che producono elevate quantità di rifiuti. Altro sistema adottato 
da alcuni Comuni è la raccolta  porta a porta, certamente molto efficace per 
l’ambiente, un pò scomoda per il cittadino, difficile da fare rispettare soprattutto 
nelle zone di campagna e molto costoso per l’utenza; ancora c’è chi propone di 
incentivare il compostaggio che produce una riduzione di costi per l’utenza, ma a 

Invito ai cittadini relativamente
alla tassa sui rifiuti (TARI) 

La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede 
o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produr-
re rifiuti urbani e assimilati.
Il prelievo sui rifiuti è sicuramente l’obbligazione tributaria più nota ai con-
tribuenti, tuttavia persistono casi di evasione/elusione della Tassa sui rifiuti 
(TARI).
Per espressa previsione di legge il Comune è tenuto ad assicurare la coper-
tura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con i proventi 
della TARI.
Pertanto, fermo restando che a nessuno piace pagare le tasse, è comunque 
doveroso che tutti paghino per il servizio di cui usufruiscono.
Il comune di Pavullo nel Frignano gestisce direttamente il prelievo sui rifiuti 
dalla fine del 2013 ed ha rilevato che l’archivio dei contribuenti della TARI è 
purtroppo incompleto.
La situazione è inaccettabile per due ragioni: 
chi non paga omette un obbligo giuridico nei confronti del Comune, a disca-
pito della collettività dei pavullesi;
i cittadini regolarmente iscritti, si trovano, loro malgrado, a far fronte agli 
obblighi degli evasori, poiché gli introiti della tassa devono coprire i costi 
sostenuti da HERA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ciò è profonda-
mente ingiusto oltre che illecito.
Poiché esiste un obbligo giuridico per tutti i potenziali contribuenti di presen-
tare apposita dichiarazione al Comune di Pavullo, 

INVITIAMO
tutti coloro che non l’avessero già fatto, a regolarizzare la propria situazio-
ne al più presto, recandosi personalmente presso il Servizio Tributi Entrate, 
in Piazza Montecuccoli 1. A tal fine si informa che tramite il ravvedimento 
operoso il contribuente che spontaneamente regolarizzi la propria posizione 
entro un anno, usufruisce della riduzione della sanzione stabilita per legge.
Nel frattempo il Servizio continuerà, come già fatto finora, le sue attività di 
controllo ed emissione di atti di accertamento.

sua volta è molto difficile da controllare. 
A Pavullo per ora stiamo adottando un 
sistema misto (SWS Smart Waste System)
 basato sulla raccolta differenziata (che è un buon 
compromesso fra le soluzioni precedenti), accoppiata 
ad una minima parte di utenti che usano il compo-
staggio. Il tributo pagato dai cittadini pavullesi, nono-
stante la raccolta differenziata, è molto alto per diver-
se ragioni, alcune in via di accertamento (quali i costi 
reali sostenuti da HERA), altre in corso di sanatoria 
(contrasto all’evasione dal pagamento della tassa che 
trattiamo in altra parte del giornalino). Purtroppo un 
altro elemento che contribuisce a mantenere elevato 
il tributo è l’insoddisfacente livello della raccolta diffe-
renziata. Infatti a Pavullo siamo circa al 50%, mentre 
in altri Comuni, soprattutto di pianura, la raccolta è 
molto più alta, anche oltre il 70%. Ciò comporta, per 
questi ultimi, una riduzione dei costi di raccolta e un 
rimborso derivante dal recupero e riutilizzo dei mate-
riali differenziati assai più alto. Purtroppo il territorio 
di Pavullo, disperso su oltre 140 Kmq e su 21 frazio-
ni, con numerose case isolate, non è molto adatto 
a questo tipo di raccolta. Infatti i cassonetti per la 
differenziata non sono presenti dappertutto nelle peri-
ferie e nelle frazioni. Per sopperire a questa carenza 
abbiamo già avviato contatti con HERA e cassonetti 
per carta, plastica e campane per il vetro sono mira-
colosamente apparsi anche nelle strade periferiche. 
Comunque un comportamento più “virtuoso” da parte 
dei cittadini sarebbe più che mai opportuno, sia per 
il portafoglio personale che per l’ambiente in cui vi-
viamo. In merito preme sottolineare che effettueremo 
una adeguata opera di sensibilizzazione su tutti i cit-
tadini, cominciando da quelli più giovani nelle scuo-
le, sostenendo il progetto “Riciclandino” per l’anno 
scolastico 2016-2017 e partendo proprio da questo 
comunicato iniziale, per sollecitare tutti i cittadini ad 
utilizzare lo strumento della raccolta differenziata nel 
modo più ampio e più accurato possibile.
Un’ultima cosa va aggiunta: non è sufficiente fare la 
raccolta differenziata: occorre infatti farla nel modo 
appropriato, altrimenti tutti i benefici derivanti dalla 
raccolta vanno irrimediabilmente perduti. Ciò signifi-
ca che nei cassonetti dedicati ad ogni singolo rifiuto 
va deposto SOLAMENTE quel tipo di rifiuto, altrimenti 
conferimenti sbagliati pregiudicano la qualità ed i be-

nefici economici 
vengono forte-
mente limitati o 
addirittura per-
duti.
Per il 2017 ver-
ranno richiesti 
al gestore alcuni 
servizi aggiun-
tivi che riguar-
deranno: la pu-
lizia attorno ai 
cassonetti, il la-
vaggio dei cas-
sonetti, il lavag-
gio periodico 
dei marciapiedi 
ed il recupero 
e smaltimento 

carcasse animali su suolo pubblico. Il piano econo-
mico-finanziario verrà approvato dall’Agenzia terri-
toriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(Atersir), organismo preposto al controllo sui gestori 
dei servizi,  nei primi mesi del 2017 e l’indicazione 
precisa dei costi sarà possibile non appena l’agenzia 
avrà elaborato i dati a consuntivo dell’anno 2015.
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Ambiente

Grazie alla presenza una figu-
ra volontaria del servizio civile 
regionale, Elena Tornatora, le 
proposte del programma “Le 
stagioni di Sassoguidano 2016” 
sono state potenziate. Dallo scor-
so Novembre è stata presente a 
tempo pieno e si è dedicata in 
modo esclusivo alla Riserva di 
Sassoguidano. Apertura poten-
ziata del Centro Visita e varie attività labora-
toriali legate al tema dell’anno internaziona-
le dei Legumi, hanno permesso grandi novità 
nelle attività proposte.
Non sono mancate avventure da sviluppare, 
di esperienze da vivere, di suoni da ascolta-
re e belle immagini da memorizzare. Le se-
rate di osservazione del cielo stellato offerte 
dall’Ass. FreeSky e dall’Ottica Ghiddi hanno 
arricchito il programma delle iniziative scien-
tifiche, aggiungendo opportunità di scelta al 
visitatore. I turisti e gli utenti del Centro Visi-
ta, provenienti per lo più dal territorio e dalla 
provincia di Modena, sono stati poco meno 
di 4.000. Anche molti Pavullesi si sono reca-
ti per la prima volta all’interno della Riserva 
Naturale di Sassoguidano, in un ambiente 
naturale unico a loro tanto vicino, ma ancora 
sconosciuto. I Visitatori, oltre che essere stati 
molto numerosi, hanno apprezzato le atti-
vità offerte e le mostre allestite all’interno e 
all’esterno dell’ambiente, rinnovato lo scorso 
anno, della struttura d’accoglienza. Il Centro 
Visita ha ospitato l’interessante mostra di re-
perti lignei del collezionista Eligio Bernardi 
dal titolo L’arte della Natura, deve proprio 
lei, la Natura, ha scolpito e colorato il legno. 
L’artista Eligio dice che “Nodi e venature 
parlano all’uomo e lanciano messaggi che 
comunicano valori, mostrano equilibri e chie-
dono protezione. Bisogna ascoltare la voce 
della Natura che non si esprime a parole, ma 
parla a tutti.”
La mostra FAVOLOSA, un percorso tra i per-
sonaggi indimenticabili delle fiabe, allestita 
all’esterno del Centro Visita, ha invece costi-
tuito una novità. I lavori realizzati, curati dal 
laboratorio artistico Artevie di Fiorano Mo-
denese, hanno un titolo provocatorio “Favo-
losa”, allo scopo di riassumere il contenuto 
della mostra, espresso in una decina di ope-
re pittoriche e di sculture che interpretano al-
cune fra le fiabe più conosciute 
e famose. I visitatori hanno ap-
prezzato nell’allestimento ester-
no, la possibilità di potere ve-
dere le opere anche quando il 
Centro Visita era chiuso.
La mostra a impronta scientifica 
ha avuto lo scopo di promuo-
vere, aumentandola, la cultura 
ambientale a cui segue una 
maggiore sensibilità nei con-
fronti della tutela della biodiver-
sità. “Clorofilla, cattura luce per 
nutrire il Pianeta” ha rappresen-

tato, attraverso nove pannelli, 
il lavoro indispensabile della 
piccola molecola di clorofilla 
che, grazie alla sua capacità 
di attingere energia dal Sole, 
garantisce cibo e vita a tutti 
gli eterotrofi e ha comunicato 
l’importanza di salvaguarda-
re e proteggere dall’abuso 
energetico e dallo spreco 

delle risorse il nostro Pianeta Blu.
Per ultima, ma non meno interessante, l’espo-
sizione di 23 pannelli GEOCACHING rea-
lizzati da GeoTrail Frignano: la mostra illu-
stra come lo sport in Natura possa essere 
una bellissima opportunità di conoscenza e 
valorizzazione del territorio. Sui pannelli ma-
gnifiche fotografie degli scorci più caratteri-
stici delle frazioni e del centro di Pavullo nel 
Frignano, invitano a partecipare alla partico-
lare Caccia al Tesoro per trovare, e catturare 
con un’immagine, bellezze nascoste.
Tutte le mostre e la manutenzione degli spa-
zi esterni, a cura della ditta Green Service, 
sono state offerte dai protagonisti che si rin-
graziano in modo particolare.
Novità nella sezione eventi, è stata la pre-
ziosa presenza del gruppo musicale Haru-
maki Trio, formato nel 2012 dalla passione 
di Flavio, Giovanni e Adriano per la musica 
classica.
Nato da un progetto si pone l’obiettivo di far 
uscire il genere classico dai consueti luoghi a 
cui viene assegnato, auspicando di incuriosi-
re, sotto questa nuova prospettiva, un pubbli-
co più ampio, il Trio di chitarre ha allietato i 
visitatori con 5 concerti che hanno riempito 
la Riserva di note veramente emozionanti.
Il programma proposto ha spaziato dai gran-
di compositori storici quali Bach, Giuliani, 
Sor, Gragnani e Diabelli, fino ad arrivare al 
‘900 con Brouwer e Maderna. In aggiunta 
al repertorio “tradizionale” sono comparsi 
trascrizioni e arrangiamenti, alcuni dei quali 
originali del Trio, di canzoni popolari e di 
brani tratti da colonne sonore cinematogra-
fiche, anche adatte ad un pubblico molto 
giovane. I componenti del trio si sono diplo-
mati in chitarra all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” di Modena 
con i Maestri Vincenzo Saldarelli e Giulio 
Tampalini.

Tra le altre attività, durante il pe-
riodo scolastico predominano, 
arricchendo di grande entusia-
smo i momenti didattici, i vari 
percorsi di Educazione Ambien-
tale nelle scuole. L’altissima pre-
senza degli studenti durante lo 
scorso a.s. 2015/2016, che ha 
portato a registrare oltre 6.000 
presenze, caratterizza e valo-
rizza il Comune di Pavullo nel 
Frignano come Ente pubblico 
attento all’importanza dell’Edu-
cazione dei giovani. L’altissimo 

Riserva Naturale di Sassoguidano 
Le stagioni di Sassoguidano 2016

successo del progetto “La Dispensa di Sas-
soguidano”, con la partecipazione preziosa 
di Nordiconad, ha portato ad ampliare il 
progetto anche ai nidi del territorio: e così 
l’ormai famoso scoiattolo Youpì accompagna 
alla scoperta della Natura e della sana ali-
mentazione … davvero tutte le età! 
Anche le scuole Primaria e Secondaria han-
no aderito al percorso “curiAMO IL nostro 
PARCO”, che ha gli obiettivi di sensibilizza-
re i giovani e, attraverso loro, le famiglie, 
alla partecipazione attiva nella cura dei beni 
della collettività, oltre che di aumentare la co-
noscenza storico-scientifica del nostro splen-
dido Parco Ducale. I ragazzi sono chiamati 
a partecipare a un momento di approfondi-
mento scientifico-culturale e a dedicare tem-
po ed energie per svolgere semplici lavori 
di giardinaggio adatti alla loro età. Sono 
moltissime le richieste dei giovani di potere 
ripetere l’esperienza di lavoro anche al po-
meriggio.
Molti di loro hanno adottato un albero: hanno 
fatto ricerche per conoscerne nome e caratte-
ristiche della specie, l’hanno soprannomina-
to con un nome affettivo, hanno promesso di 
prendersene cura andando a trovarlo per al-
lontanare dal suo tronco le edere e … perché 
no, lasciandosi ispirare da lui per comporre 
qualche poesia o elaborare un testo …
Le informazioni che riguardano gli orari di 
apertura e le iniziative in programma sono 
indicati, di settimana in settimana, nel sito 
della Riserva, www.riservasassoguidano.it , 
nelle bacheche di piazza Borelli in centro a 
Pavullo nel Frignano, all’inizio di via Sasso-
massiccio e al Centro Visita stesso. 
Il Centro Visita potrà essere un’opportunità 
anche per chi volesse organizzare, in siner-
gia con la realtà dei luoghi e in accordo con 
l’Amministrazione, attività di Educazione 
Ambientale e di promozione dello Sviluppo 
Sostenibile. Ogni cittadino è, infatti, invita-
to a essere portatore attivo del messaggio 
ecologico. L’uomo di oggi ha il compito di 
preparare il mondo di domani, da lasciare 
in eredità alle generazioni future.
Durante le vostre passeggiate consigliamo 
di lasciare l’auto nel parcheggio all’inizio 
di via Sassomassiccio, vi godrete una bella 
camminata e, se sarete armati di macchina 
fotografica, potrete rendere indimenticabile 
ogni vostro passo. Si consiglia di indossare 
sempre abbigliamento adeguato, con scarpe 
da trekking. Ricordate che non sono presen-
ti fontane. Non dimenticate di consultare il 
Regolamento della Riserva Naturale di Sas-
soguidano! 

Come si raggiunge 
*9 Km da Pavullo percorrendo Sp27 della 
Docciola in direzione di Verica, fino alla de-
viazione a destra per Sassoguidano. Percor-
rendo tutta via Sassoguidano (2 Km) si giunge 
ad un incrocio. Qui inizia via Sassomassic-
cio, c’è un ampio parcheggio auto, e si entra 
a piedi nella Riserva. 
*dalla fondovalle Panaro Sp4, immettersi nel-
la Sp 27 della Docciola in direzione Pavullo 
n/Fr, passare l’abitato di Verica, percorrere 
altri 2 Km ed immettersi a sinistra in via Sasso-
guidano e raggiungere via Sassomassiccio.
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La Pineta
Dopo 28 anni di amministrazione di centro-sinistra i Pavullesi hanno deciso di voltare pagina affidando la gestione del Co-
mune a chi è stato seduto nei banchi d’opposizione con umiltà e serietà, sempre dalla parte dei cittadini: Luciano Biolchini. 
Noi del gruppo “LA PINETA”, insieme agli amici della Lega Nord, abbiamo creduto da subito in lui ed insieme abbiamo 
costruito un programma che rispecchia gli ideali del centro-destra , con forte attenzione alle politiche sociali e con al centro 
la famiglia, che è per noi il fulcro della vita sociale di una comunità. Le linee programmatiche da poco approvate in consi-
glio comunale con l’apporto della cittadinanza e di tutti i gruppi consiliari di minoranza (LA TORRE, MOVIMENTO 5 
STELLE e COALIZIONE CIVICA) sono ambiziose quanto concrete e tengono, nostro malgrado, conto della sempre più 
carente disponibilità di risorse. Priorità della nostra legislatura sono sicuramente una completa riqualificazione del nostro 
parco Ducale, così come un’attenta e costante manutenzione delle infrastrutture Comunali per le quali è più che mai neces-
sario attuare azioni mirate e continuative nel tempo per salvaguardarle nel migliore dei modi.
Capitolo a parte merita l’Ospedale che per la sua importanza strategica e collocazione geografica è una struttura fondamen-
tale non solo per Pavullo, ma anche per il territorio del Frignano. La nostra Amministrazione farà di tutto per interagire con 
gli Enti preposti affinchè il nostro nosocomio possa mantenere gli aspetti positivi che già possiede e possa essere potenziato 
laddove vi siano delle necessità, tenendo conto dell’organizzazione di rete che si sta attuando a livello provinciale. Per fare 
questo avremo bisogno di tutte la nostra cittadinanza e, non di meno, di tutti i Gruppi Consiliari , compresi quelli di mino-
ranza. Un primo passo è stato fatto approvando nella seduta di Consiglio dell’ottobre scorso all’unanimità una mozione 
proposta dai colleghi del M5S integrata da un emendamento del gruppo “LA TORRE” che va proprio nella direzione per 
l’Amministrazione di farsi promotrice verso AUSL, Provincia e Regione per affrontare al meglio queste tematiche.
Proprio la partecipazione dei cittadini della cittadinanza e di tutti i Gruppi Consiliari è e sarà sempre un elemento impre-
scindibile per tutta la durata della nostra legislatura , perché siamo stai eletti per essere al servizio dei Pavullesi e per il loro 
bene, di conseguenza non potremmo svolgere al meglio i nostri incarichi senza l’aiuto di tutti.
Noi del Gruppo  “LA PINETA” siamo ragazze e ragazzi giovani animati da tanta energia, voglia di fare e di metterci a 
disposizione per la nostra comunità ed insieme ai nostri colleghi più esperti che ci aiutano costantemente con dedizione e 
passione a svolgere le mansioni che quotidianamente ci vedono impegnati, vogliamo dare a Pavullo un presente ed un futuro 
lucente, affinchè le generazioni di oggi e di domani Possano trovare nella nostra Città tutte le possibilità di cui necessitano 
per realizzarsi personalmente e professionalmente. Concludendo ci teniamo a fare dei doverosi ringraziamenti. Il primo, ov-
viamente a tutti i Pavullesi , faremo il possibile per essere all’altezza dei nostri incarichi. Il secondo, ma non per importanza, 
va a Maria Claudia Ansaloni, nostra consigliera dimissionaria a settembre, per il lavoro che ha svolto e svolge tutt’ora per 
il nostro Gruppo e la nostra comunità.

Gruppo Consiliare “LA PINETA”
Gian Luca Vignocchi - Raffaele Baldoni - Massimo Chichi - Sofia Leda Fraulini - Teresa Falanga  - Cristian Montanari

Lega Nord
Sono trascorsi solo cinque mesi da quel fatidico giorno dello spoglio elettorale e con questa articolo il gruppo consiliare 
della lega nord vorrebbe esprimere il suo GRAZIE con tutto il cuore a voi cittadini di Pavullo che avete voluto accordarci la 
vostra fiducia: state pur certi che non vi deluderemo! Dopo l’euforia iniziale ed i festeggiamenti, eccoci alle prese con i pro-
blemi da risolvere urgentemente e con la volontà di dare all’amministrazione un indirizzo più consono alla nostra linea pro-
grammatica: trasparente, moderna e vicina al cittadino. Il nostro gruppo di Consiglieri si è sempre impegnato sin dall’inizio 
a formarsi e ad informare la cittadinanza per capire come la macchina amministrativa può rapportarsi al meglio con la real-
tà locale. Sfruttando al meglio le competenze culturali e professionali di ognuno di noi, abbiamo collaborato con il Sindaco 
ed i componenti della Giunta per favorire la sicurezza nel paese collaborando a stretto contatto con le forze dell’ordine locali 
per poter garantire la tranquillità ai nostri concittadini, incentrando i nostri sforzi alla lotta verso l’abusivismo commerciale, 
l’accattonaggio e l’immigrazione illegale. Operiamo per l’ambiente urbano e naturale del paese che per il nostro gruppo sono 
fondamentali per questo abbiamo lavorato per manutenzione del territori, vedi riqualificazione dei cimiteri, pulizia strade 
e tutela del verde pubblico e per la salvaguardia del parco ducale; grazie al profondo impegno del nostro assessore Camatti 
Eros. Il nostro interesse è posto anche alle scuole per questo ringraziamo il nostro assessore Pietroluongo Angela per la sua 
dedizione con cui garantisce il normale svolgimento delle attività scolastiche cercando di ovviare ai problemi e sviluppando 
nuove soluzioni nell’interesse degli studenti e della direzione scolastica. La nostra funzione di rappresentanti della popola-
zione ci pone come punti di riferimento sul territorio, come tramite per favorire l’attività di giunta e di governo; per questo 
siamo tutti disponibili ad ascoltare le vostre necessità e ad accogliere le vostre richieste e portarle all’attenzione della Giunta 
e del Consiglio. Manterremo l’impegno assunto con i cittadini con l’entusiasmo del nostro primo Consiglio Comunale nel 
quale abbiamo approvato il programma amministrativo. Su tutte le questioni cercheremo sempre un confronto costruttivo 
con la minoranza consiliare per garantire una democratica convivenza
Il Gruppo consiliare Lega nord augura a tutti Buone feste 
Riferimenti: Antonio Benassi - antonio.benassi69@gmail.com 
 Tiziano Santi - tizianoclaudia97@gmail.com 
 Gian Paolo Cintori - Cinto81@alice.it 
 Alessandro Verucchi - allehot88@gmal.com

Gruppo Consiliare “LEGA NORD”
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La Torre

Svolgeremo il nostro ruolo di minoranza 
senza pregiudizi e con senso di responsabilità

Con le elezioni amministrative di giugno  i pavullesi hanno espresso un voto chiaro e netto che premia la coalizione di centro 
destra. Di converso, il voto ha punito il centrosinistra ed un gruppo dirigente che ha governato Pavullo negli ultimi anni. 
Un centro sinistra diviso e sfiancato da dispute interne. La nostra proposta di governo e di cambiamento delle politiche non 
è piaciuta ai pavullesi e di questo ho preso atto in prima persona. Serve riflettere sugli errori, sul perché di una sconfitta 
pesante, certo collocata in un contesto politico particolare; una sconfitta per il centro sinistra pavullese che deve ripensarsi 
e mettersi profondamente in discussione per tornare in sintonia con le persone.
Auguriamo buon lavoro al Sindaco, Luciano Biolchini, ed alla sua Giunta. Lo diciamo non per piaggeria, ma con sincerità. 
Lo diciamo forti delle nostre idee e delle nostre convinzioni, ma rivendicando il diritto di dire come la pensiamo e pensarla 
in modo diverso dagli altri.
Faremo un’opposizione costruttiva. Lo abbiamo già dimostrato in questi mesi su temi importanti,  sia sulle linee di manda-
to che sull’ospedale, portando in dote un contributo di idee, proposte e suggerimenti nell’interesse primo, che è quello dei 
cittadini.
Le amministrazioni passate hanno lasciato in dote cantieri aperti, pensiamo alla Pratolino Malandrone, alla ristrutturazione 
delle Rimesse, progetti avviati, grandi opportunità di investimenti privati intercettati con l’ultimo POC, un bilancio sano ed 
in equilibrio. Il Sindaco ed i suoi assessori riconoscono, con un’onestà che fa loro onore, questi risultati. Stanno portando 
avanti questi progetti e noi non possiamo che essere soddisfatti.
Va però detto che quello che doveva essere il cambiamento, rappresentato da Luciano Biolchini e dalla vasta coalizione che 
lo ha sostenuto al ballottaggio, oggi cammina in continuità con il passato ma aggiunge poco di suo. Pavullo invece ha biso-
gno di un qualcosa in più. Non deve bastarci curare le aiuole e tappare le buche - questioni certo importanti - ma occorre che 
Pavullo giochi un ruolo per la montagna, per il Frignano, dentro la nostra Regione. Non vediamo questa determinazione  
sulle politiche di area vasta (turismo, gestioni associate, investimenti strutturali), sulla cultura digitale, nella riorganizzazio-
ne della macchina amministrativa per renderla più efficiente. Tutti  fattori necessari per la ripresa, la crescita e lo sviluppo.
Sicuramente il metodo partecipato è  una novità positiva, perseguibile nella misura in cui tutti stanno al confronto e se pro-
duce frutti veri, non solo contentini o l’idea di essere ascoltati.  Noi diremo la nostra sempre, come del resto hanno potuto 
fare le minoranze del passato. C’è dialogo se ci si ascolta e se cambia l’atteggiamento di tutte le parti, non solo quando fa 
comodo. 
In ogni caso noi oggi non governiamo, gli elettori ci hanno dato un altro ruolo. Spetta a Biolchini  ed alla sua maggioranza 
governare se sono in grado. Vigileremo in modo scrupoloso  e attento sulle scelte che verranno prese e diremo la nostra idea 
sempre e comunque pensando all’interesse generale dei nostri cittadini.

Stefano Iseppi
Capogruppo “La Torre”

Per contatti: stefanoiseppi74@gmail.com

Movimento Cinque Stelle Pavullo: 
al servizio dei cittadini, presenti!

Cari Pavullesi e abitanti delle Frazioni, 
iniziamo queste poche righe con un doveroso ringraziamento per il sostegno e la fiducia che ci avete accordato, 1.812 volte 
grazie di cuore. In questa campagna elettorale abbiamo dato il massimo per trasmettervi il nostro entusiasmo e la nostra 
volontà di fare qualcosa di buono per la nostra comunità, che negli anni passati ha sofferto e non poco. Ci siamo battuti 
contro l’incuria, contro l’abbandono, contro il menefreghismo e contro ogni forma di disinteresse, perché amiamo il nostro 
paese e abbiamo voluto metterci in gioco per ridare un futuro a Pavullo e ai suoi cittadini. Ci siamo battuti e ci continueremo 
a battere sul tema della partecipazione, perché è solo attraverso il piccolo, ma significativo, contributo di tutti che possiamo 
far rifiorire la nostra comunità, lavorando sia sulle piccole cose, che sui grandi temi importanti. I temi su cui darsi da fare 
sono davvero tanti, è per questo che abbiamo creato apposite squadre di lavoro, chiamate ‘costituenti’, ognuna delle quali 
si propone di impegnarsi su un settore specifico, confrontandosi sia con gli esperti dei vari settori che con i cittadini che vo-
gliono impegnarsi a favore della comunità. Le costituenti sono aperte a tutti coloro che desiderano aderirvi, ogni contributo 
propositivo è ben accetto. Come forza politica di minoranza ci stiamo impegnando su due fronti: la vigilanza sull’operato 
dell’Amministrazione e la redazione di proposte concrete a beneficio della comunità. Ci auguriamo che l’attuale Ammini-
strazione possa dimostrarsi capace e attenta, soprattutto nell’ascoltare e nel rendere operativi i suggerimenti e le proposte 
che le perverranno, a prescindere dalla forza politica che li presenti. La modifica del regolamento del consiglio comunale è 
stato un primo grande passo per la nostra comunità, poiché tra le proposte approvate vi è l’aumento dei punti all’ordine del 

Movimento Cinque Stelle
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giorno che si potranno discutere nella pubblica assemblea, vero tavolo operativo e voce dei cittadini di Pavullo. Lasciamo ad 
altri l’acidità di stomaco e lo scontento: noi ci siamo, siamo vivi ed attivi, e in questi cinque anni vogliamo mettercela tutta 
per cambiare e migliorare il nostro paese, il nostro piccolo grande angolo di Frignano. Ancora grazie di cuore a tutti coloro 
che ci hanno sostenuto, supportato… e sopportato. Buon lavoro a tutti e… dateci una mano a darvi una mano!
Attività svolte in Consiglio Comunale dal gruppo M5S dal Settembre 2016 al Novembre 2016:

•	 Mozione	su	“Modifiche	al	regolamento	del	Consiglio	Comunale”,	APPROVATA	a	Settembre.
•	 Interrogazione	su	“Situazione	presso	lo	stallone	di	Castagneto”,	discussa	a	Settembre.
•	 Mozione	su	“Ospedale	di	Pavullo”,	APPROVATA	a	Ottobre.
•	 Mozione	su	“Conferire	alla	sig.ra	Liliana	Tintori	la	cittadinanza	onoraria”,	in	discussione	a	Novembre.	
•	 Mozione	su	“Adeguamenti	e	interventi	per	la	messa	in	sicurezza	degli	edifici	scolastici	di	Pavullo”,	in	discussione	a	

Novembre. 
•	 Interrogazione	su	“Progetto	nuova	piscina	comunale	coperta”,	in	discussione	a	Novembre.

Il Movimento Cinque Stelle augura ai pavullesi un sereno Natale ed un felice e prospero anno nuovo!
Movimento Cinque Stelle

Fabio Catani - f.catani@gmail.com
Davide Venturelli - davideventurelli1989@gmail.com, cell: 3409159386.

A distanza di qualche mese dal risultato elettorale che ha ribaltato il vecchio ordine per disegnare una nuova geografia 
politica della città, è opportuno fare un primissimo bilancio di questo periodo di lavoro. Nostro, come coalizione civica, 
e della nuova amministrazione, sulla cui attività è nostro compito vigilare come opposizione. Come dicevamo, il voto del 
giugno scorso ha rappresentato chiaramente una rottura epocale rispetto a un passato che per decenni aveva visto Pavullo 
governata dalla stessa parte politica. A giugno, noi ci siamo presentati come coalizione di tre liste rigorosamente civiche ot-
tenendo un risultato che, anche alla luce di un’analisi a distanza di tempo, non può che essere ritenuto soddisfacente. Inutile 
nascondere che un pò di rammarico resta per non essere riusciti a raggiungere l’obiettivo del ballottaggio, convinti come 
siamo che contro la precedente maggioranza chiunque sarebbe riuscito a spuntarla. Come, nei fatti, ha dimostrato la coali-
zione oggi guidata dal Sindaco Luciano Biolchini. Ma tant’è: i pavullesi hanno comunque dimostrato una grande voglia di 
cambiamento, individuando nell’attuale maggioranza il soggetto ritenuto più idoneo per dargli corpo. Noi rispetteremo fino 
in fondo la scelta democraticamente espressa dai cittadini, esercitando con impegno e dedizione il ruolo di controllo che ci 
hanno assegnato. 
Entrando nel merito dell’attività di questi primi mesi, è d’obbligo esprimere un giudizio positivo rispetto ad alcune aperture 
importanti nelle integrazioni al piano programmatico comunale, piano che ha accolto spunti e proposte da noi suggeriti. 
In particolare vanno segnalate:

•	 l’intenzione	di	riqualificare	i	murales	di	Lavacchio
•	 la	ristrutturazione	della	torre	della	stessa	frazione
•	 la	possibilità	di	verificare	l’adozione	di	un	modello	di	raccolta	di	rifiuti	porta	a	porta,	da	noi	ritenuto	assolutamente	

vantaggioso sia dal punto di vista economico che ambientale
Si tratta di primi segnali, ma importanti. Come coalizione civica abbiamo inoltre sollecitato l’Amministrazione a prestare 
particolare attenzione a temi che ci stanno molto a cuore e che erano elementi fondanti del nostro programma elettorale: ab-
biamo chiesto - e continueremo a chiedere sempre - grande attenzione rispetto al sociale, perché otto anni di crisi ininterrotta 
e ben lontana dall’essere un ricordo del passato (nonostante ci sia chi professa un ingiustificato ottimismo di maniera) pesa-
no ancora enormemente sulle famiglie e sui singoli cittadini; una cura particolare rispetto alle tematiche ambientali, perché 
il nostro bellissimo territorio, il Frignano, è il vero patrimonio comune  oggi e anche domani; grande sensibilità rispetto ai 
bisogni dei giovani perché vogliamo una Pavullo vivace e attraente per tutti, ma per loro in particolare, perché se i giovani 
se ne vanno con loro se ne va anche il nostro futuro. Dunque, chiediamo per loro spazi per incontrarsi, investimenti sulla 
cultura: una cultura intesa davvero come espressione a trecentosessanta gradi delle diverse sensibilità e dei diversi interessi, 
una cultura finanziata con soldi pubblici e gestita dall’ente pubblico, che è l’unico garante di un vero pluralismo. Questo il 
nostro impegno come coalizione civica, impegno coerente in tutto e per tutto con quanto avevamo proposto in campagna 
elettorale. 
Bene, come abbiamo già detto, i primi segnali che ci sono arrivati dall’Amministrazione. Ci aspettiamo ora che a tali segnali 
seguano anche i fatti, dimostrando non solo a parole (già di per sé positive rispetto alle chiusure della precedente maggio-
ranza che l’hanno condotta al disastro) l’impegno a lavorare insieme per la nostra città, per il bene comune. Noi faremo la 
nostra parte. Lo abbiamo già dimostrato in questi primi cinque mesi di attività cercando di collaborare secondo le nostre 
capacità professionali. Evitando soprattutto di piegarci alla classiche logiche che privilegiano l’attacco strumentale “a pre-
scindere” a chi esercita l’attività di governo. Logiche proprie di una certa malapolitica più interessata al proprio vantaggio 
personale che a esercitare un’azione condivisa per il bene della città. Al contrario, per noi è fondamentale il principio di re-
sponsabilità. Nel bene e nel male. Abbiamo sempre dimostrato di non essere minimamente attaccati alle poltrone, e mai ab-
biamo scaricato su altri le responsabilità delle nostre scelte, giuste o sbagliate che fossero, come invece tendono a fare anche 
oggi esponenti della vecchia maggioranza, incapaci di analizzare e rielaborare le ragioni del proprio fallimento. Fallimento 
di cui sono gli unici responsabili, intellettualmente e politicamente. 
Per quanto ci riguarda, come sempre, cercheremo di fare la nostra parte col massimo impegno possibile. Lo abbiamo fatto 
ieri e continueremo a farlo anche domani. 

Coalizione civica - Morena Minelli

Coalizione Civica
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La riserva naturale di Sassoguidano è diventata dallo scorso 
anno il terreno di gioco per circa settanta bambini tra i 18 ai 36 
mesi, dei servizi alla prima infanzia che a gruppi misti, ogni due 
settimane, con qualsiasi tempo, hanno passato la mattinata nel 
bosco della riserva. E quest’anno siamo già ripartiti! 
Con la responsabile della riserva Michela Lamieri abbiamo 
condiviso gli obiettivi che ricomprendono le percezioni senso-
riali, le competenze motorie, la risoluzione dei problemi e la 
collaborazione, l’osservazione e la cura degli esseri viventi. La 
metodologia utilizzata prevede soprattutto che ogni adulto (edu-
catrici, collaboratrici, volontari del servizio civile, personaggio 
facilitatore, genitori) stia in osservazione dei bambini, seguendo 
e rilanciando le loro scoperte.
Nel grande spazio del bosco abbiamo creato uno spazio spe-
ciale, chiamato “sofa”, coperto con un telo che ci ripara, uno 
spazio aperto ma protetto dal quale partire e al quale ritornare 
per riprendere coraggio. Il “sofa “ è diventato il punto di parten-
za  delle nostre giornate all’aria aperta. Nelle prime uscite alcuni 
bambini hanno avuto bisogno della vicinanza e aiuto dell’adulto, 
man mano che le esperienze si sono succedute, la maggioranza 
dei bambini si è mossa autonomamente nel terreno anche molto 
accidentato, mostrando competenza motoria e sicurezza nella 
padronanza dello spazio, anche quando in primavera erba e 
razze diventano davvero lunghe, allontanandosi anche da soli, 
salvo di tanto in tanto girarsi a controllare di essere ancora in 
vista. In questa avventura ci ha affiancato lo scoiattolo Youpie, 
un abitante della riserva che ha attirato di volta in volta la nostra 
attenzione su diversi aspetti del bosco, con il quale i bambini 
hanno interagito volentieri. In autunno hanno raccolto con lui le 
provviste per l’inverno, ricordandogli  “Se mangi tante ghiande  
e nocciole ti viene bua alla pancia”; poi hanno cercato le tane 
per ripararsi, come il grosso buco nel prato: “ci sta Volpe”; con 
la neve  hanno osservato delle impronte lasciate dal passaggio 
di alcuni animali  “del gatto degli stivali”; in primavera hanno 
scoperto le gemme bagnate sui rami dicendo “sento odore di 
pioggia“.  Hanno ascoltato il cinguettio degli uccellini e altri 
rumori del bosco; hanno collaborato nel trasporto di un grosso 
ramo, dovendo fare soste e deviazioni per evitare cespugli e 
spine, riuscendo poi a caricare il ramo sul pulmino per sistemar-
lo poi nel giardino del nido. Prima di ritornare sul pulmino ogni 
volta abbiamo raccolto idee sull’esperienza provata, ci siamo 
lavati le mani e bevuto un pò, raccogliendo i rifiuti: tutte azioni 
che ci hanno permesso di valorizzare attraverso compiti e ruoli 
le competenze e le autonomie di ciascuno.  
Al nido il gioco continuava con il materiale naturale riportato dal 
bosco, condiviso con gli altri bambini, all’esterno e all’interno, 
riutilizzato anche con diversi materiali più tradizionali (tavolo 
luminoso, creta, colla, proiettore) e con la narrazione attraverso 

I Nidi nel bosco
le foto, raccolte in diari a portata di bambino e riviste ingrandite 
tramite il proiettore, come per le riprese video, rievocando situa-
zioni vissute, promuovendone l’espressione verbale.
Le immagini raccolte nelle prime uscite sono state utilizzate per 
presentare e condividere il progetto con i genitori, i quali hanno 

dato il loro consenso e supporto convinto e hanno collaborato 
attivamente agli aspetti pratici (ad esempio attraverso la cura di 
un abbigliamento adeguato in occasione delle uscite) ed hanno 
poi frequentato con i loro bambini il “nostro” bosco. Le fami-
glie sono state informate ogni volta quando si rientrava al nido 
tramite i materiali raccolti dai bambini, i percorsi  fotografici e 
durante la verifica di fine anno attraverso un video. 
Per i bambini stare nel bosco è diventata volta per volta un’oc-
casione per acquisire fiducia, sicurezza nei movimenti e nello 
spazio superando alcune difficoltà.  Vivere immersi nella natura 
ha dato l’opportunità di essere curiosi, sperimentando situazioni 
infinite e la possibilità di costruire relazioni. Conoscere e vivere 
il proprio territorio aiuta a costruire una identità solida, forte 
delle proprie radici e per questo aperta al mondo.
Perciò stiamo continuando anche quest’anno questo progetto, 
sempre in collaborazione con la riserva, e vogliamo farlo diven-
tare un tratto caratterizzante i nostri servizi.  

Le educatrici dei nidi Gli Amici dello Scoiattolo, 
Tonini, Scarabocchio e del Centro bambini e genitori
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2016. L’anno dei cammini

In ordine al tema citato abbiamo pubblicato in altra pagina del giornalino ciò che stanno facendo alcune associazioni di volontariato 
per riportare in condizioni di accettabilità alcune parti di pregio del nostro territorio. Come abbiamo detto ormai molte volte si tratta di 
lavori che le Amministrazioni non sono in grado di fare o perché non convenienti sotto il rapporto costi/benefici o perché troppo minute 
e sparpagliate su tutto il territorio e quindi non economicamente vantaggiose per un eventuale contraente. 
Dell’opera che generosamente le associazioni di volontariato stanno offrendo alla cittadinanza siamo davvero molto grati; tuttavia va 
detto che per altri lavori non siamo rimasti con le mani in mano. Infatti è stato effettuato un lavoro sistematico su tutti i cimiteri delle frazioni 
compreso quello di Spinzola che prima era sostanzialmente ab-
bandonato e reso quasi invisibile dalla vegetazione, con ripristino 
dell’ambiente, pulizia dell’erba intorno alle tombe, sostituzione 
delle scope, annaffiatoi, palette, pulizia caditoie e tombini; nelle 
frazioni è stata effettuata una pulizia accurata con impiego della 
spazzatrice prima o dopo le sagre estive così come in varie aree 
del paese; è stato incrementato il numero dei cassonetti fino ad 
avere una batteria completa per la raccolta differenziata nelle zone 
periferiche del capoluogo e nelle zone rurali; è stata effettuata la 
potatura, pulizia e risistemazione delle aiuole in varie zone, e so-
prattutto in piazza Toscanini; nell’autostazione del centro e nella 
sala d’aspetto è stata effettuata la rimozione degli escrementi dei 
piccioni, la pulizia e la completa verniciatura di tutta la struttura, 
con contestuale chiusura temporanea dei servizi igienici, trasformati 
nel frattempo in una sorta di latrina abbandonata, sporca, sordida, 
maleodorante e per certi versi anche pericolosa; in tal modo questo 
ambiente è stato riportato a condizioni di accettabilità e di pub-
blica decenza, come testimoniato dalle fotografie che alleghiamo; 
è stata effettuata la pulizia completa di piazza Borelli e dell’area 
cortiliva circostante con sistemazione delle panchine; da lì è stato 
effettuato il lavaggio delle due scalinate di accesso a viale Martiri, 
il lavaggio del tunnel, trasformato in un orinatoio aperto, indecente, 
sporco e maleodorante, che dà accesso a via Marchiani da Piazza 
Cesare Battisti; è stata effettuata la pulizia e la risistemazione delle 

panchine al parcheggio sottostante il palazzo ex carceri di fronte 
a spazio Evasione. 
È stata effettuata con idropulitrice la pulizia completa del centro 
storico (via Giardini e via Mercato) e di Piazza Montecuccoli, con 
eliminazione completa dei erbacce e muschio; a largo Ghibellini 
sono state potate e pulite le aiuole; di fronte al Cinema Mc Mazzieri 
sono stati risistemati i vasconi con i fiori; verso fine Ottobre, dopo 
un parziale allagamento, è stata piazzata una bocca di lupo in Via 

Marchiani, di fronte al caffè “Per caso”, per evitare danni al forno Camatti e ai garages del negozio Punto Auto; è stata fatta rispettare 
l’ordinanza num. 63 emessa dalla precedente amministrazione con il taglio da parte di privati di una siepe che alla Galeotta impediva la 
visibilità agli autoveicoli in genere, ma soprattutto ai mezzi dei vigili del fuoco, in uscita dall’aeroporto per l’inserimento su  Via Giardini. 
Infine è stata chiusa una vera e propria discarica a cielo aperto per demolizioni abusive nei pressi di via Garibaldi. 
Con questo elenco, peraltro del tutto incompleto, pensiamo che in questi quattro mesi non siamo stati con le mani in mano.

Da diversi anni si sta sviluppando, a livello mondiale, una attività 
volta a riscoprire antichi cammini come pellegrinaggi o altri itine-
rari, quasi sempre a sfondo religioso. È una attività di riscoperta di 
antichi modi di viaggiare, dove spesso la fatica, la sete, la fame, il 
caldo o il freddo, il dolore e le vesciche ai piedi, il fastidio talvolta 

insopportabile alle spalle martoriate dalle cinghie e dal peso dello 
zaino la fanno da padroni. 
È una attività che consente agli appassionati di scoprire posti che in 
auto o in treno non si riescono ad apprezzare completamente, ma 
è anche un modo per capire quante risorse, anche fisiche, abbiamo 
in corpo, per riscoprire se stessi, talora anche di riconciliarsi con 
se stessi, di meditare in silenzio, anche di pregare. Il silenzio è il 
costante e fedele compagno di viaggio, un compagno invisibile, ma 
continuamente presente che rende il cammino più gradevole e aiuta 
a sopportare meglio la fatica.
Da diversi anni tutto il mondo ha scoperto il cammino di Santiago, 
che ormai annovera numerose varianti rispetto alla tradizione del 
cammino francese, che si snoda per circa 800 Km dai Pirenei alla
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Ambiente

Pavullo città di pittori, scrittori, 
musicisti e di … camminatori

Capita sempre più spesso di 
incontrare gente che cammina 
nei boschi o sulle strade intor-
no al centro. Da qualche anno 
infatti si è diffusa sempre più 
questa abitudine economica, 
salutare e priva di controindi-
cazioni. Tante persone appe-
na hanno  un momento libero 

inforcano scarpette o scarponi 
e via, a respirare aria buona 
ed a riscoprire luoghi spesso 
dimenticati, se non addirittura 
sconosciuti, anche se a pochi 
km di distanza dalla propria 
abitazione. Il motivo princi-
pale è che nel circondario di 
Pavullo sono moltissimi i sen-
tieri, uno più bello dell’altro, 
sia facili che impegnativi, ad 
anello o che portano a mete 
più o meno lontane.  
Questi sentieri sono resi  frui-
bili dal CAI (Club Alpino Ita-
liano) e da diverse altre asso-
ciazioni che si sono dedicate 
alla riscoperta e alla conser-
vazione del territorio, permet-

tendo a tutti di frequentare luo-
ghi e ammirare paesaggi  che 
nulla hanno da invidiare a zone 
più rinomate. Basterebbe co-
noscerli! Quello che mancava 
fin’ora, era la presenza (e so-
prattutto la conoscenza) di per-
corsi utilizzati per pellegrinag-
gi e trekking di lunga distanza e 

durata, lacuna che 
comincia a colmar-
si. Alcuni anni fa si 
rimise mano alla ri-
scoperta della  più 
importante via sto-
rico-religiosa del-
le nostre zone: la 
Via Romea Nonan-
tolana.  I pellegri-
ni la utilizzavano 
per recarsi a Roma 
anche prima che il 
Vescovo di Canter-
bury, Sigerico, fa-
cesse il suo famoso 
viaggio dal Papa, 
e che redigendo 
un diario nel qua-
le indicò le prin-
cipali tappe, die-
de origine alla via 
Francigena. La Via 
Romea Nonanto-
lana risale al pe-

riodo longobardo, (quindi circa 
300 anni prima di Sigerico), e 
collegava l’Abbazia di Nonan-
tola alla Città Santa  passando 
da Fanano (e Ospitale, toponi-
mo illuminante). Il percorso è sta-
to recentemente ridisegnato: ora 
passa dal centro di Pavullo (con 
il tracciato occidentale, mentre 
un secondo tracciato passa ol-
tre il Panaro, da Montese).  La 
tabellatura è in via di completa-
mento. Segnaliamo anche che  
la via Romea Nonantolana coin-
cide oggi in diversi tratti anche 
con vie di pellegrinaggio interre-
gionali, se non internazionali: la 
via Romea Strata e la via Romea 
Imperiale. 

Un’altra iniziativa di cui oggi 
si parla (non solo nelle nostre 
zone) è il Cammino di San Bar-
tolomeo. Questo  Cammino non 
è un percorso storicamente ri-
conducibile al Santo, che non è 
neppure mai stato in Italia, ma 
un pellegrinaggio devozionale, 
ideato nell’Anno Santo  e dedi-
cato a San Bartolomeo, Patrono 
di Pavullo. Più gruppi lo hanno 
già percorso, partendo da diver-
se località e diretti alla tomba 
del Santo a Roma (Isola Tiberi-
na), dopo aver toccato un gran 
numero di chiese o città dedica-
te al Patrono di Pavullo.  
Il gruppo che è partito da qui ha 
raggiunto la meta dopo 650 km 
percorrendo, oltre al Cammino 
di San Bartolomeo (da Pavul-
lo a Pistoia), altri 7 cammini. 
Questa per tanti è una novità: 
in Italia esistono una comunità 
di appassionati e un reticolo di 
Cammini che si intersecano per-
correndola in lungo ed in largo. 
Ciò consente di realizzare “IL-
PROPRIO-CAMMINO”, in base 
alle aspettative ed agli interessi 
che, naturalmente, sono diversi 
per ognuno: per andare a Roma 
o raggiungere qualunque altra 
meta, non è quindi necessario 
percorrere interamente la Fran-
cigena o il Cammino di San 
Francesco, la Romea Germani-
ca o la Postumia: con un pò di 
ricerche storiche e geografiche, 
e la conoscenze che via via si 
acquisiscono, si può costruire 
un percorso totalmente origina-
le,  adatto alle proprie esigenze,  
collegando e unendo  segmen-
ti  di percorso presi dai diversi 
Cammini. Anche il San Bartolo-
meo fa parte di questa Rete, e 
infatti molti sono coloro che chie-
dono informazioni per inserirlo 
nei propri progetti.  
Una prossima importante inizia-
tiva riguardante anche la nostra 
zona è relativa al progetto teso 

alla individuazione di nuovi 
percorsi di attraversamen-
to dell’Appennino risalenti 
all’epoca longobarda. 
Per concludere occorre sot-
tolineare un altro aspetto. 
Questo tipo di “turismo” non 
produce solo la soddisfazione 
degli  appassionati che vi si 
dedicano, ma soprattutto co-
mincia a diventare una fonte 
di reddito. In Spagna (Cammi-
no di Santiago) da anni sono 
centinaia le strutture ricettive 
che “vivono” grazie ad esso, 
ma sempre più anche in Italia 
proliferano esempi in tal sen-
so: La  Francigena, la Romea 
Germanica, il Cammino di 
Francesco, ad esempio, sono 
percorsi ogni anno da miglia-
ia di pellegrini: oltre al loro 
transito durante il pellegrinag-
gio, quasi sempre il pellegrini 
ritornano su quei luoghi con 
le famiglie e con amici, affa-
scinati dalla bellezza e dalla 
magia dei luoghi che, percor-
si a piedi, si mostrano in una 
luce totalmente nuova e più 
pregnante rispetto a quella 
che si può percepire dall’auto 
o dal treno. Non resta che in-
vitare a camminare, per stare 
bene e per conoscere a fondo 
sia i luoghi nostri che l’intera 
Italia, ed augurare Buon Cam-
mino a tutti.
Luisa Severi con Dario Bondi, 

per il CAI, 
sottosezione di Pavullo.

 Galizia. Chi ha percorso questo cammino si rende conto 
della enormità della partecipazione a livello mondiale; 

e di pellegrini se ne vedono di tutti i tipi: da quello 
che cammina con la perfetta attrezzatura, lo zaino di marca, guanti 
e bastoncini all’ultima moda, il navigatore supertecnologico, a chi 
si accontenta di poca roba, due soli cambi di biancheria, i sandali 
aperti che diventano un vero e proprio tormento per i piedi, ma 
tutto viene sopportato con pazienza e con spirito di sacrificio. Il 
tempo atmosferico non è e non può essere un problema. Dal caldo 
soffocante con o senza acqua, alla pioggia continua con o senza 
mantella, tutto viene sopportato con stoica rassegnazione, con pa-
zienza e senza lamentele.

In Italia il cammino più famoso è certamente la via Francigena che 
partendo da Canterbury nel Regno Unito, porta fino a Roma attra-
verso Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, l’Emilia con il 
passo della Cisa, poi in Toscana dalla Versilia fino a  Lucca, poi a 
Siena e infine a Roma..È un percorso di incomparabile bellezza per-
ché c’è di tutto: dal Gran San Bernardo e dalle montagne alpine ai 
laghi attorno ad Ivrea, alle risaie del vercellese, all’attraversamento 
in barca del Po, ai cipressi, ai vigneti e ai monumenti della Toscana, 
ai boschi dell’alto Lazio fino a Roma.
Dalla sottosezione del CAI di Pavullo abbiamo ricevuto e volentieri 
pubblichiamo il seguente contributo:
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Sport

Il neo eletto Sindaco Luciano 
Biolchini ha affidato la delega 
allo sport al Consigliere Gian-
luca Vignocchi, giovane di 34 
anni, impiegato nel settore del 
commercio. Gianluca ha accet-

tato l’incarico  con grande entu-
siasmo e, iniziando ad affronta-
re da subito le varie tematiche, 
si è immediatamente reso conto 
di quanto sia vasto e variegato il 
mondo sportivo Pavullese.
Partendo da Polisportiva Pavul-
lese, che con pallavolo, basket, 
atletica, sci di fondo e ciclismo 

Campionati italiani di ruzzolone:
trionfo per Francesco Salvatori

Lo scorso agosto si sono tenuti i campionati italiani di ruzzo-
lone ad Acquasparta(Terni) e il nostro Francesco Salvatori,22 
anni portacolori della l’A.S.D. Ruzzolone Monzone, ha vinto 
il primo assoluto nella catagoria B individuale. “Faccio parte 
di una delle società sportive più lungimiranti di questa disci-
plina, con la quale da anni condivido gioie, dolori, emozioni 
e vittorie. Proprio quest’anno il nostro gruppo festeggia 40 
anni di attività, fatti di amicizia, rispetto per le tradizioni e 
tanti successi” ha dichiarato il neo campione italiano Fran-
cesco al termine della gara. Da segnalare anche la vittoria 
nella categoria Pulcini di Gabriele Bortolotti (Virtus Pavullo); 
di Michael Rapini (Casa Venturelli)  e Alex Marescotti (S.V.S.)
rispettivamente primo e terzo posto nella categoria Ragazzi; 
nella categoria Juniores primi due posti del podio per Ales-
sandro Palladini e Manuel Casini (Casa Venturelli). Infine ot-
timo terzo posto nella categoria B individuale per Manuel 
Quattrini (S.V.S) e per Mirco Iattoni (Monzone) nella catego-
ria C individuale. Nelle gare a coppie in categoria A terzo 
posto per Ingrami/Vignudini (S.Antonio), per Bertelli/Serafini 
(S.V.S.) in categoria B e per Boilini/Casini (Casa Venturelli) 
in categoria C.

Lo sport a Pavullo

Francesco Salvatori

Mattia Venturelli

vanta il maggior numero di iscrit-
ti, passando dal Pavullo F.C.F. 
calcio, le varie squadre del ruz-
zolone, le scuole di danza, il 
circolo tennis, la bocciofila, lo 
sci alpino, la mountain bike uniti 

a tanti altri gruppi e circoli fra-
zionali che gestendo gli impianti 
permettono di intraprendere at-
tività sportive, si può tranquil-
lamente parlare di migliaia di 
utenti nel nostro territorio.
Lo sport svolge una funzione di 
fondamentale importanza di ca-
rattere sociale, perché insegna il 

valore dell’impegno nel raggiun-
gere gli obiettivi, l’importanza 
del lavoro di squadra, della fidu-
cia nei collaboratori e in se stes-
si nel caso di sport individuali e 
questi aspetti molto spesso ven-
gono trascurati, perdendo così 
alcuni valori che sono fondamen-
tali nella vita di tutti i giorni.
Di grande rilevanza, ovviamen-
te, è l’aspetto salutistico e di svi-
luppo fisico che lo sport favori-
sce ai praticanti di tutte le età.
Vista l’importanza del mondo 
sportivo pavullese come Ammi-
nistrazione si intende essere al 
fianco di tutte le Associazioni 
per collaborare insieme al fine 
di poter allargare a quanti più 
utenti possibili la possibilità di 
praticare attività, provvedendo, 
laddove sia possibile, anche ad 
implementare sul territorio nuove 
discipline.
Le cose da fare sono innegabil-
mente tante e le risorse a dispo-
sizione degli Enti locali sono ve-
ramente scarse, ma è altrettanto 
vero che Pavullo è una realtà for-
te, con una decisa propensione 
a “rimboccarsi le maniche” per 
lavorare insieme.
Creando queste sinergie tra i 
vari soggetti sarà possibile rag-
giungere gli obiettivi, superando 
le tutte difficoltà.
L’Amministrazione ringrazia sin 
da ora tutti coloro che operano 
quotidianamente all’interno del-
le Società sportive per il lavoro 
preziosissimo che svolgono e 
per il servizio importantissimo 
che danno alla nostra comunità, 
insieme ai genitori di tutti ragaz-

Christine Santi, Alessandro Giacobazzi e Francesca Bertoni

zi che, pur facendo sacrifici, 
permettono ai propri figli di fare 
quello che più piace loro.
In conclusione si ritiene doveroso 
da parte nostra complimentarsi 
con alcuni atleti pavullesi che nel 
2016 si sono particolarmente di-
stinti per meriti sportivi.
Abbiamo scelto solo alcuni di 
loro, a scopo esemplificativo, per 
dimostrare che con l’impegno e 
la dedizione si possono raggiun-
gere risultati straordinari.
I primi tre sono nostri campioni 
dell’Atletica Frignano.
Christine Santi classe 1995 che 
ha già collezionato una convo-
cazione in Nazionale.
Alessandro Giacobazzi classe 
1996 campione Italiano 2016 
nei 10.000 metri categoria pro-
messe e convocato tre volte in 
Nazionale.
Francesca Bertoni classe 1993 
campionessa Italiana nei 3000 
siepi categoria assoluti e convo-
cata pure lei in Nazionale.
Il quarto atleta merita una cita-
zione a parte perché pratica 
uno sport che è poco conosciuto 
alla massa, ma che non è asso-
lutamente di minor rilievo anche 
perchè ha dato diverse medaglie 
d’oro a recenti Olimpiadi: il tiro 
con l’arco.
Mattia Venturelli, classe 2000, 
ha intrapreso da tre anni a que-
sta parte una brillante carriera 
nella disciplina dell’arco “nudo”, 
che quest’anno lo ha portato a 
diventare il 1° assoluto ai regio-
nali di arco nudo specialità 3D 
(tiro di campagna a sagome di 
animali) e a raggiungere un 2° 
posto al Grand prix internazio-
nale juniores.
Questi sono solo alcuni esem-
pi, a cui va un ringraziamento 
particolare, di come lo sport a 
Pavullo sia in grado di offrire 
eccellenze; con l’aiuto di tutti ne 
seguiranno sicuramente molte 
altre.
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La Corte dei 
Montecuccoli InOltre

L’associazione InOltre è nata da tredici anni da un’idea di alcu-
ni amici appassionati di convivialità, di arte, di musica, di cul-
tura e di voglia di condividere tutto questo con altri. È prima di 
tutto un’associazione di volontari, che ha fatto della gratuità la 
sua caratteristica principale; un’associazione sui generis, poco 
legata agli schemi tradizionali, aperta agli apporti di tutti. Ha 
una presidente, un vice presidente e una segretaria, cariche co-
stituite esclusivamente per individuare persone di riferimento con 
il compito di proporre e raccogliere proposte di attività culturali 
da organizzare e attuare. Uno degli scopi principali che spon-
taneamente si è data l’associazione è quella di condividere con 
altri la conoscenza del nostro territorio pavullese e frignanese, 
di scoprirlo insieme e di valorizzarne le bellezze, organizzan-
do nei luoghi più interessanti conferenze, concerti, passeggia-
te, cercando sempre di unire la cultura dell’arte e della musica 
a quella della gastronomia. Gli esperti ai quali ci rivolgiamo, 
sempre qualificati, sono in genere mossi dal nostro stesso desi-
derio di condividere con gli altri le conoscenze ed è per questo 
che vengono interpellati. Le nostre attività sono rivolte a tutti e 
per questo abbiamo evitato di fare dell’accademia, ma cercato 
piuttosto di mettere le persone in condizione di apprezzare e 
godere l’attività alla quale partecipano. 
Le nostre proposte variano di mese in mese, ma fin dai primi 
anni abbiamo degli appuntamenti fissi, ormai collaudati e di 
gran successo, quali la Guazza notturna di San Giovanni (ogni 
23 giugno) a Renno, i tradizionali concerti musicali in luglio 
nella pieve di Renno e in agosto nella bella chiesa di Gaiato, 
aderendo alle manifestazioni di “Armoniosamente” e di “Mutina 
Plectri” e le nutrite proposte culturali estive in cortili di ospitali fa-
miglie del pavullese e in luoghi d’arte quali Verica, Castagneto, 
Montebonello, Semese, Iddiano. Ogni anno infine proponiamo 
una Lectura Dantis con due simpatici esperti della Commedia di 
Dante, lasciandoci ispirare nella scelta del luogo dal canto dan-
tesco proposto. Siamo legati alle associazioni culturali dell’Ap-
pennino bolognese, modenese e pistoiese con cui collaboriamo 
in attività di tipo storico-ambientale. 

La Strada della Musica
Ha preso il via dal mese di Maggio 2016, 
il progetto “La strada della Musica” che ha 
interessato i ragazzi del territorio di Pavullo, 
Sestola e Fanano. Gli studenti di terza, quarta 
e quinta della scuola primaria e i ragazzi del-
la scuola secondaria di I grado hanno potuto 
intraprendere un percorso gratuito di studio 
dello strumento che sfocerà, dal mese di No-
vembre, nella creazione di gruppi di musica 
d’insieme offrendo una formazione ampia, 
per un totale di frequenza di 100 ore per cia-
scun studente, nell’arco di un anno.
Nato dalla collaborazione fra la scuola di mu-
sica G. Bononcini di Vignola (che attualmen-
te gestisce a Pavullo lo Spazio Evasione), la 
Scuola di Musica Fiorini di Bazzano e la Fon-
dazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, il 

dalla Regione riuscendo ad accedere ad un 
finanziamento che ha consentito di realizzare 
gli interventi musicali nei vari territori uno dei 
quali riservato alle zone montane. Il progetto 
musicale ideato per il circondario di Pavullo, 
Fanano e Sestola, è particolarmente articolato 
e completo in quanto prevede l’opportunità per 
i ragazzi di studiare uno strumento musicale in 
piccoli gruppi per 1 anno; durante l’estate si 
sono svolte 4 giornate di ritrovo e animazione 
musicale con attività dalla mattina al pomerig-
gio; dal mese di Novembre inoltre, inizieran-
no gli incontri dei gruppi di musica d’insieme. 
Dal punto di vista strumentale l’offerta prevede 
la scelta fra lo studio del canto, pianoforte, 
chitarra, batteria, percussioni, saxofono, cla-
rinetto, tromba. La principale finalità risiede 
nella musica d’insieme intesa come mezzo 
previlegiato per la formazione di un ragazzo 
per potenziare, oltre alle capacità strumentali, 
anche gli aspetti relazionali ed espressivi in 
un contesto creativo e arricchente all’interno 
dei momenti di incontro, relazione e scambio 
di esperienze.L’iniziativa è stata divulgata ad 
Aprile all’interno delle scuole primarie e se-
condarie ed ha ottenuto un ottimo riscontro da 
parte di famiglie e studenti pervenendo alla 

progetto è risultato vincitore del Bando Regio-
nale (L.R. 12/2003 Art. 25 bis) a cui poteva-
no accedere le scuole di musica riconosciute 
dalla Regione E. Romagna, di cui il Circolo 
Bononcini fa parte. Tale bando era finalizzato 
all’attivazione di progetti musicali in collabo-
razione con le Istituzioni Scolastiche per pro-
muovere la pratica musicale fra i ragazzi. I 
tre enti che hanno elaborato il progetto e ga-
reggiato per l’assegnazione hanno intrapre-
so una rete di contatti e collaborazioni in un 
arco territoriale interprovinciale coinvolgendo 
complessivamente 7 istituti scolastici: dal Val-
samoggia (Bazzano, Crespellano, Savigno, 
Castello di Serravalle), passando per Vignola, 
Pavullo e diramandosi fino a Fanano/Sestola. 
Nasce così La strada della musica, distribuita 
fra le province di Modena e Bologna, che pre-
senta 5 importanti macro progetti musicali per 
bambini e ragazzi, totalmente gratuiti, rispon-
dendo a quanto richiesto dalle linee regiona-
li sulla diffusione della musica e del suonare 
insieme. Grazie quindi alla condivisione di 
intenti fra Circolo Bononcini, Scuola Fiorini, 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio e le Istitu-
zioni Scolastiche che hanno aderito. Il proget-
to La Strada della Musica è stato approvato 

L’Associazione “Corte dei Montecuccoli” opera da alcuni anni a 
Pavullo con lo scopo precipuo di animare e valorizzare il castello di 
Montecuccolo e i luoghi pavullesi che in qualche modo sono legati 
alla famiglia dei Montecuccoli. L’attività principale consiste nelle 
visite guidate al castello secondo una modalità molto apprezzata 
da quanti finora hanno partecipato. A detta di molti è un’idea origi-
nale che non ha riscontro in altri castelli. In che cosa consiste? 
Una guida accoglie i partecipanti e li porta a visitare gli spazi 
esterni e le stanze del piano nobile della rocca. Durante il percorso 
i visitatori incontrano i figuranti in costume di epoca barocca, i 
quali, impersonando un personaggio della famiglia Montecuccoli, 
si presentano, parlano del proprio ruolo, degli avvenimenti ai quali 
hanno assistito o di cui sono stati protagonisti. in questo modo attra-
verso le parole della guida e dei personaggi incontrati il visitatore 
ha modo di conoscere la storia del castello e della famiglia dei 
Montecuccoli che l’ha costruito e che l’ha abitato per secoli. 
Tra i personaggi, oltre ai genitori e agli avi diretti di Raimondo 
Montecuccoli, compaiono il governatore, il bargello, un celebre 
notaio, damigelle, sarte e ricamatrici, musici con i loro strumenti e 
perfino alcuni fantasmi.
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Daniele Leoni: un giovane talento pavullese in campo musicale
Daniele Leoni è nato a Pavullo il 2 gennaio1988 e si è diplomato nel 2013 in Pianoforte, con voto 9/10, 
presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara nella classe del M° Adriano Cirillo; nello stesso anno si 
è laureato in Scienze Naturali all’Università di Modena e Reggio Emilia. Per perfezionare la sua prepara-
zione musicale ha poi seguito diverse masterclasses, tra cui quelle con il M° Fiorenzo Zanotti (2013), con 
il M° Irene Veneziano (2014), con il M° Alessandro Taverna (2015) e con il M° Marcello Pennuto (2016). 
Come musicista Daniele ha tenuto concerti in diverse città italiane: Bologna, Cremona,  Lecce, Napoli, 
Pistoia, Reggio Emilia, Taranto; in particolare, a Milano (maggio 2015) ha suonato nel grande contesto 
dell’Expo dopo aver superato una selezione nazionale di giovani pianisti che si dovevano esibire nell’am-
bito di una rassegna di tre giorni con concerti in varie parti della città. Daniele ha avuto la possibilità di 
suonare in un contesto ed in un orario molto felice per farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico. Infatti 
gli è stato offerto di esibirsi alle 19.30 nella cornice del parco Besana, proprio dietro l’Ospedale Maggio-
re. Nel modenese si è esibito al pianoforte e all’organo all’interno di affermate manifestazioni storico-ar-
tistiche, suonando per prestigiose associazioni culturali come l’Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” e 
come l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, curatrice della nota rassegna musicale 
“Armoniosamente”; ha suonato anche per il Lions Club e il Rotary Club. Oltre ad eseguire concerti come 
solista e con voce, con un repertorio che spazia dal classico al moderno, Daniele gestisce una sua scuola 
di pianoforte a Modena e a Riolunato, mentre a Pavullo collabora con l’Accademia musicale del Frignano. 
Negli ultimi anni Daniele ha cominciato anche a trascrivere in musica sensazioni ed emozioni, ispirate da 
temi legati all’Amore e alla Natura, e ha raccolto le sue composizioni in un disco intitolato Piccoli Segreti. 
Il disco contiene undici brani per pianoforte di scorrevole dolcezza che danno all’ascoltatore l’idea di un 
autore nell’insieme romantico e sognante. Il suo profilo può essere approfondito nel sito www.danieleleo-
ni.it ed è possibile scoprire altre sue esecuzioni musicali su You Tube digitando Daniele Leoni pianista.

Il nobilgioco a Pavullo
Il Re si arrocca 

tra gli “Alfieri in Appennino“
L’antico leggendario gioco degli scacchi può es-
sere considerato allo stesso tempo, arte, scienza e 
sport, riconosciuto dal CONI come disciplina olim-
pica, ha una duplice valenza: didattico - educativa 
e ludico - sportiva; il 15 marzo 2012 il Parlamento 
Europeo ha promosso l’introduzione del program-
ma “ Scacchi a scuola” nei sistemi d’istruzione 
dell’Unione europea. In attesa che anche l’Italia 
“recepisca” la diret-
tiva parlamentare e 

inserisca gli scacchi nei programmi sco-
lastici, alcune classi delle scuole primarie 
di Pavullo hanno aperto le porte al “nobil 
giuoco”e nel piano dell’offerta formati-
va hanno inserito, già da tempo, attività 
scacchistiche a cura di esperti qualificati. 
Anche lo scorso anno scolastico alcune 
lungimiranti Maestre iniziavano un pro-
gramma di studio in collaborazione con 
il maestro di scacchi Antonio Lapenna, 
gli alunni hanno sempre seguito le lezioni 
con grande interesse ed entusiasmo tanto 

raccolta di 126 richieste di partecipazione. 
L’assegnazione dei posti disponibili è avve-
nuta tramite sorteggio ufficiale alla presenza 
di un’apposita commissione composta dalle 2 
Dirigenti scolastiche R. Poggioli e T. Biondi, 3 
membri del comitato genitori, 1 segretario e la 
responsabile del progetto. 
I 39 posti previsti sono stati assegnati e suddi-
visi nei seguenti gruppi, in base alle modalità 
prestabilite dal progetto:

3 allievi per pianoforte 
con l’insegnante Stefano Calzolari, 

3 allievi per batteria 
con l’insegnante Giuliano Brusiani, 

4 allievi per tromba 
con l’insegnante Alessandro Cappellini

8 allievi per percussioni 
con l’insegnante Daniele Chiodi, 

6 allievi per chitarra 
con gli insegnanti Alessandro Mucchi 

e Alberto Secchi,
8 allievi per saxofono e clarinetto 
con gli insegnanti Mirko Rapini 

e Marcello Mucciarini
10 allievi per canto in collettivo

con l’insegnante Fulvia Gasparini, 

Il progetto prevede momenti di 
esibizioni e concerti lungo tutto 
il tragitto de La strada della 
musica approdando, nei mesi di Marzo/Apri-
le 2017, nello spettacolo finale presso il Tea-
tro di Casalecchio di Reno.

Il concerto di Natale a Pavullo, avrà 
luogo il 14 DICEMBRE presso il Teatro 
Mac Mazzieri ad ingresso gratuito. 
La strada della musica: un’opportunità per i 
ragazzi, un patto con le famiglie.

che dopo solo pochi mesi si potevano annoverare già molti  piccoli 
atleti di buon livello. Da gennaio 2016 a questo gruppo si aggiunge-
vano altri ragazzi, che pur non potendosi avvalere dell’insegnamento 
scolastico, risvegliavano vecchie passioni di genitori ex scacchisti. La 
partecipazione a tornei per ragazzi cementava il gruppo, tanto che in 
Aprile 2016 nascevano gli “Alfieri in Appennino” che è il nome del 
gruppo (bambini, genitori, docenti) che hanno dato vita all’iniziativa 
extrascolastica rendendo possibile dare continuità al progetto di classe 
con incontri pomeridiani di gioco libero e attività di approfondimento 
a cura di esperti. A sorpresa ad aprile scorso la squadra femminile che 
rappresentava la scuola elementare “De Amicis “ vinceva il campionato 
regionale. La presa di coscienza che i nostri piccoli atleti  potevano 
scalare le classifiche nazionali portava a notevoli risultati nei campio-
nati provinciali e regionali, tanto che permettevano a vari ragazzi di 
classificarsi alla fase finale dei campionati Italiani assoluti giovanili che 
si sarebbero svolti a Luglio ad Olbia. 

Molti altri ragazzi si sono avvicinati e 
fanno parte degli “Alfieri in Appennino”. 
Quest’anno, a Pavullo, l’insegnamento 
degli scacchi verrà esteso sia nelle scuole 
che nel circolo degli “Alfieri” pertanto si 
prevedono importanti prospettive di cre-
scita numerica e qualitativa. Sino ad oggi 
la struttura si è retta grazie alla buona 
volontà di singoli genitori e docenti, in 
futuro speriamo che istituzioni e imprese 
possano credere nel progetto. 
Gli “Alfieri in Appennino” si riuniscono 
presso la casa del volontariato via Marco-
ni 5 tutti i venerdì dalle 14.30 alle 18.
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Il calore di un gesto
Caritas Parrocchiale

Tante volte ognuno di noi si è imbattuto lungo le vie del paese, nel 
proprio condominio  o sul luogo di lavoro in qualcuno che mostrava 

uno sguardo triste o la-
mentava una situazione 
di solitudine o di malat-
tia. Proprio da questi 
incontri tanti anni fa si 
è rafforzata in alcune 
persone della Parroc-
chia S.Bartolomeo  la 
convinzione che si do-
vesse cercare di dare 
un aiuto a chi viveva 
questi momenti, convin-
zione rafforzata anche 

dalle parole del Vangelo. Così è nato il gruppo Caritas: inizialmente 
svolgevamo le nostre attività solo con gli anziani, organizzando vi-
site a domicilio e presso Fili d’argento, oppure momenti di festa o 
di preghiera. Poi abbiamo allargato i nostri interventi nel campo del 
commercio equosolidale per far comprendere quanta ingiustizia e 
mancanza di rispetto della dignità dell’uomo ci fosse, e tuttora c’è, 
nel mondo, in quello  che viene definito Terzo Mondo, ma anche, 
se ben riflettiamo, in quello più vicino a noi. Poi un numero sempre 
maggiore di persone, di intere famiglie ha iniziato a chiederci un 
aiuto economico e non solo: talvolta bastava offrire loro una “spesa 
di generi alimentari” di prima  necessità per dare una risposta ai loro 

Una breve nota a commento di questo articolo. Il lavoro del volontario (perché di lavoro si tratta quando si devono sfamare 300 persone due volte alla 
settimana) dimostra quanta solidarietà ci sia anche a Pavullo, un paese che, nonostante la crisi, vive comunque un momento di eccellente solidità economica, 
testimoniata dall’elevatissimo numero di imprese (circa 1 ogni dieci abitanti) che continuano a resistere e a stare sul mercato nonostante tutto. Ma cosa spinge 
queste persone a dannarsi l’anima per i più deboli e bisognosi? Oltre al loro credo nel Vangelo, che è l’elemento base, anche l’intima soddisfazione di sentirsi 
utili agli altri, la gratificazione che viene dallo sguardo di chi viene aiutato. Da ultimo viene la consapevolezza di potersi/doversi sostituire all’Amministrazione 
per servizi o attività che la stessa Amministrazione non riesce o non può fare. E tutto ciò viene fatto in silenzio, senza proclami o autocelebrazioni, semplicemente 
limitandosi a dare senza chiedere. Questo è un vero esempio di volontariato. Un plauso a Don Roberto, Maria Rubbiani e tutti i loro volontari.

bisogni più immediati. Così 11 anni fa abbiamo avviato il Centro 
d’ascolto per far sentire il calore di un gesto, di un sorriso, a chi 
soffre non tanto fisicamente quanto nell’animo, per aprire sempre 
più qualche spiraglio di dialogo e mai creare  barriere ed emargina-
zione. Nel nostro Centro d’ascolto ci limitiamo a dare un pacco di 
generi alimentari o piccoli contributi economici, sempre concordati 
con gli assistenti sociali del nostro Comune (con il quale è in vigore 
un Protocollo operativo stipulato parecchi anni fa); attualmente si 
rivolgono al Centro, aperto 2 volte alla settimana grazie alla col-
laborazione di tanti volontari, oltre 100 nuclei familiari di cui oltre 
il 50% sono italiani, per un totale di 298 persone (70 bambini e 
228 adulti). Reperire i prodotti stessi da distribuire o le risorse eco-
nomiche per acquistarli non è facile, ma confidiamo sempre nella 
solidarietà e generosità di tutti. A queste persone, poi, la domenica 
precedente il Natale, offriamo un pranzo per far sì che anche per 
loro ci sia un’occasione di festa e convivialità e sono sempre tanti 
i partecipanti che dimostrano di gradire questo momento gioioso. 
Infine, più di 10 anni fa, è stato avviato un laboratorio di ricamo e 
cucito, il Laboratorio dei lavori del cuore, dove, grazie ad alcune 
volontarie, diamo l’opportunità ad un gruppo di anziane di ritrovarsi 
una volta alla settimana per fare  piccoli lavori a maglia, di ricamo o 
di cucito (che saranno poi venduti per beneficenza) ma anche tante 
chiacchiere ed una merenda assieme.
In un contesto generale di “povertà” di vario genere e di fronte alle 
maggiori  vulnerabilità  del nostro paese , credo che sia giusto pren-
dere coscienza non solo dei problemi, ma anche dei punti di forza 
delle nostre comunità le quali si fanno carico di dare sì un aiuto con-
creto, ma pure di affiancare le persone più in difficoltà, di mettersi  in 
ascolto dei loro problemi, di creare con loro un rapporto di fiducia, 
quasi di amicizia. 

Maria Rubbiani

Il volontariato: una risorsa fondamentale per Pavullo
Vi sono cose e attività che le amministrazioni sia 
centrali che periferiche dovrebbero svolgere per-
ché rientrano nei loro compiti ma che nei fatti non 
sono in grado di fare in modo compiuto. L’Italia 
ha una tradizione meravigliosa nel volontariato, 
una tradizione che molti altri paesi ci invidiano, 
e che ci consente di sopperire a moltissime man-
chevolezze delle amministrazioni  o di integrare 
in modo efficace le loro attività. Pavullo rappre-
senta un’isola felice sotto questo punto di vista 
perché ha un numero elevatissimo di associazio-
ni che operano in tutti i settori: dallo sport al so-
ciale, dalla sicurezza pubblica alla salvaguardia 
della vita umana, all’ambiente, alla 
protezione degli animali ecc.
All’inizio della nostra attività come 
amministratori ci siamo resi conto 
che non saremmo mai stati in grado 
di fare  fronte a mille problemi che, 
presi ciascuno a se stante, sono mol-
to piccoli, ma che presi tutti assieme 
diventano una montagna insupera-
bile. Ci si riferisce a tutte quelle operazioni di 
pulizia, di sistemazione, di piccolissima manu-
tenzione che possono cambiare l’aspetto e l’im-
magine di una realtà locale come la nostra. Per-
tanto ci siamo subito attivati, convocando tutte le 

associazioni di volontariato, 
per sondare la loro disponi-
bilità a rendersi parte attiva 
per effettuare queste piccole 
operazioni di manutenzione 
urbana che da anni non ve-
nivano fatte e che servono 
per ridare un’altra immagine 
al nostro paese. La proposta 
è stata fatta in modo mirato, cercando di stimola-
re l’amor proprio e l’orgoglio verso il proprio pa-
ese di tutte le persone presenti a collaborare per 
rendere Pavullo più gradevole al cittadino e al 

turista. Nessuno si aspetta che il vo-
lontariato si sostituisca in toto all’am-
ministrazione, o che debba sostituire 
lavoro professionale o che debba 
compiere attività pericolose: l’aspet-
tativa è però per una collaborazione 
sul piano pratico di indubbio valore. 
Si è deciso che l’Amministrazione 
fornisca l’assicurazione per queste 

attività a completa tutela dei volontari, che ven-
ga fornita sia l’informazione che la formazione 
per il tipo di attività richiesto, con i dispositivi di 
protezione individuali e il rimborso del materiale 
impiegato. La nostra richiesta ha avuto da subito 

una risposta molto 
convincente: ben 
sei organizzazioni 
di volontari si sono 
dichiarate pronte 
e disponibili ad 
operare e i primi 
risultati cominciano 
a vedersi: la risiste-

mazione della vasca dei pesci al Parco Ducale, la 
completa sistemazione del cancello d’accesso al 
Parco Ducale dal lato nord: sul Palazzo Ducale si 
è intervenuti con la verniciatura dei pilastri poste-
riori, sulla rampa d’accesso interno, si è sostituita 
la bocca della fontana a testa di leone (rotta) con 
una nuova fusione in bronzo della stessa testa 
di leone. A breve seguirà la risistemazione del 
secondo cancello d’accesso al Parco (lato sud) 
e la pulizia integrale, con riverniciatura, della 
porta d’accesso al Palazzo Ducale, al momento 
fortemente rovinata dal tempo, dalle intemperie 
e dall’incuria dell’uomo. Tutto ciò è stato lodevol-
mente e rapidamente realizzato dalla Pro Loco, 
mentre altre attività stanno per partire. 
Un grazie sentito a tutti questi volontari per il loro 
impegno e la dedizione che hanno mostrato per 
una causa comune.
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Insieme per gli altri
Mi chiamo Luigi Masini e sono presidente dell’as-
sociazione Insieme per gli altri. Siamo una orga-
nizzazione di secondo livello che mette insieme 
diverse associazioni che operano nel comune di 

Pavullo le quali gestiscono attività solidali. Le Associazioni socie 
sono: AVAP Croce Verde Pavullo – AVIS Ass. Volontari Italiani San-
gue - Ass. In…Oltre – VOL.A.F. Ass. Volontari Attivi Frignanesi – 
L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (delegazione del Frignano 
“Romeo Francia” – A.N.A. Ass. Nazionale Alpini - Ass. Vagabondi 
alla Riscossa - G.G.E.V.  Guardie Giurate Ecologiche Volontarie 
- AM.I.LA.  Ass. Amicizia Italo Latinoamericana – ASEOP Ass. So-
stegno Ematologia Oncologia Pediatrica – ANMIL Ass. Nazionale 
fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro  - ENALCACCIA  - Cir-
colo Freegnano -  Alcolisti Anonimi – Banca del Tempo. La nostra 
associazione gestisce, altresì, la Casa del Volontariato di Pavullo. 
La struttura rappresenta un luogo in cui possono incontrarsi risorse 
e potenzialità espresse dalle diverse associazioni pavullesi ed è per 
questo che promuoviamo, attiviamo, collaboriamo e gestiamo diver-
si progetti quali:
1) Festa della Solidarietà Insieme per il Volontariato: oltre a sensibi-
lizzare la popolazione, ci serve per raccogliere fondi per sostenere 
attività socialmente utili.  Il ricavato della festa organizzata a settem-
bre 2016 è stato utilizzato per sostenere, in parte, la ricostruzione 
del comune di Montegallo recentemente colpito dal sisma. Oltre 
alle associazioni socie di “Insieme per gli altri”, all’organizzazione 
della festa hanno collaborato AVO, GCVPC e  la CRI di Pavullo 
con il supporto del Comune di Pavullo e del  Centro Servizi per il 
Volontariato di Modena;
2) Frignano in rete per contrastare la povertà: è un progetto pro-
mosso dal CSV, dalla AUSL e dall’Unione dei Comuni del Frignano 
ed è finalizzato ad offrire di svolgere attività socialmente utili presso 
un’associazione del territorio alle persone che ricevono aiuti eco-
nomici. 
Ritengo che in questo progetto sia importante sottolineare l’impor-
tanza del contributo esperienziale del Gruppo Caritas di Pavullo 
nell’affrontare il dramma della nuova povertà.
Altri progetti che vede la nostra collaborazione sono: Giovani all’ar-
rembaggio e Frignano in rete per favorire la socializzazione. 
Per maggiori informazioni potere venirci a trovare alla Casa del 
Volontariato, che si trova in Via Matteotti, 5
www.insiemeperglialtri.org - e-mail: segreteria@insiemeperglialtri.
org

Centro di Servizi per il Volontariato
(CSV) Sportello del Frignano
Il mio nome è Giuseppe Mucciarini e sono Consi-
gliere referente del territorio del Frignano per l’As-

sociazione Servizi per il Volontariato di Modena, ente gestore del 
Centro Servizi per il Volontariato di Modena. Il Centro Servizi per il 
Volontariato è nato con lo scopo di sostenere e qualificare l’attività 
di volontariato del territorio, il CSV di Modena eroga i propri servi-
zi in primo luogo alle associazioni di volontariato del territorio ma 
anche a tutti quei soggetti che in qualche modo hanno a che fare 
con il mondo della solidarietà (associazioni di promozione sociale, 
cooperative, imprese interessate a costruire partnership con il mon-
do del sociale, enti pubblici, istituzioni, ecc). Lo sportello del Centro 
di Servizi per il Volontariato opera nel Frignano dal 2003 offrendo 
servizi di qualità alle associazioni, sostenendo progetti e avvicinan-
do la cittadinanza al mondo del volontariato e della solidarietà.
Alcuni progetti sostenuti dal Centro di Servizi sono:
1) Cantieri Giovani (ex Giovani all’arrembaggio): è un progetto che 
ha come finalità principe quella di sensibilizzare i giovani, che fre-
quentano le scuole superiori del Frignano (Pavullo e Pievepelago), 
al volontariato proponendo loro di assumere un ruolo attivo e re-
sponsabile nella gestione delle problematiche della comunità in cui 
risiedono. Negli anni migliaia di giovani hanno ricevuto informazio-
ni riguardo le associazioni che operano nel territorio permettendo a 
centinaia di studenti, una media di 200 all’anno, di aderire ad uno 

stage di 25/30 ore da svolgere  presso associazioni di 
volontariato o strutture socio sanitarie e altre.  Mi piace 
dire che i giovani, mediante Cantieri Giovani, offrono 
una media di 4000 ore all’anno del loro tempo alla nostra comu-
nità.
2) Feste del volontariato della Solidarietà e del Volon-
tariato: dei comuni di Pavullo, Serramazzoni, Sestola/Fanano/
Montecreto e Pievepelago/Fiumalbo/Riolunato. Mediante il sup-
porto CSV sono state create reti composte da organizzazioni di 
volontariato, promozione sociale, strutture socio sanitarie le quali  
hanno messo in sinergia risorse e potenzialità utili allo sviluppo del 
territorio.
3) Tutti insieme per la protezione Civile: è un progetto nato 
dal confronto tra l’ente locale (l’ex Comunità Montana), la Croce 
verde di Pavullo, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civi-
le, l’Associazione Nazionale Alpini, insieme ad altri soggetti, che 
vuole rispondere alla necessità di avvicinare i giovani al mondo 
della protezione civile. Mai come adesso, dopo il sisma della bassa 
massa modenese e quello più recente del Centro Italia, è necessario 
un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nella preparazione 
di percorsi e strumenti per affrontare drammi del genere. Da sotto-
lineare come negli anni la rete promotrice del progetto è cresciuta, 
coinvolgendo la CRI di Pavullo e altre realtà presenti nei comuni del 
Frignano
4) altri progetti fortemente sostenuti dal Centro di Servizi per il Vo-
lontariato sono: Il Frignano in rete per contrastare la povertà, Il 
Frignano in rete per favorire la socializzazione, le Officine della 
solidarietà, ecc.
Per maggiori informazioni www.volontariamo.com oppure con-
tattate il Responsabile Territoriale Dott. Valter Casolari ai numeri 
0536/304128 e 3484941354 o mediante mail pavullo@volon-
tariamo.it 

Associazione Volontari Assistenza Pubblica
(AVAP) Croce Verde Pavullo

Mi chiamo Iori Andrea e sono presidente dell’AVAP 
di Pavullo. La nostra associazione è composta da 
circa 160 volontari attivi su circa 400 sostenitori. 
AVAP si occupa di servizi sociali, emergenza ur-
genza e protezione civile. Il servizio d’emergenza 
urgenza si svolge continuativamente h24 ovvero 

24 ore su 24 dal lunedì al sabato. Per quanto riguarda i servizi so-
ciali, la Croce Verde  svolge servizi in convenzione con l’Unione dei 
Comuni del Frignano. Inoltre, da tanti anni,  effettua  servizi inter-
ospedalieri gratuitamente su tutto il territorio comunale comprese le 
frazioni. L’attività gestita dall’AVAP è caratterizzata dall’elevata mo-
bilità dei volontari con i mezzi a disposizione, pensate che percor-
riamo circa 500.000 km all’anno. Ritengo che sia un bel numero, 
tenendo in considerazione la circonferenza terrestre  che è di circa 
39.500 Km, scherzosamente  noi volontari di AVAP diciamo che 
ogni anno facciamo  il giro del mondo all’incirca 13 volte. Conclu-
do sottolineando che AVAP, da sempre,  ha deciso di investire sulla 
cittadinanza in modo tale che la Croce verde venga vissuta come 
una realtà propria dei pavullesi.
Per  maggiori informazioni: www.croceverdepavullo.it
Tel. 0536.22222 
e-mail info@croceverdepavullo.it

Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
Sezione Comunale di Pavullo

Buongiorno sono Nunziato (Tino) Capone e 
sono presidente dell’AVIS di Pavullo. Alcuni 
scherzando dicono che siamo l’associazione 

dei vampiri del Frignano e in parte è vero in quanto noi operiamo 
per sensibilizzare la cittadinanza cercando di convincerla a donare 
una parte del proprio corpo ovvero il loro sangue. Lo scopo princi-
pale dell’associazione è rispondere al bisogno di sangue e dei sui 
derivati, ci prefiggiamo di raggiungere l’autosufficienza e tutelare il 
diritto alla salute  del donatore e del ricevente. 
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Promuoviamo l’informazione e l’educazione sanitaria 
dei cittadini e diffondiamo la cultura della solidarietà. 

La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo 
di solidarietà da cui ognuno potrà attingere nei momenti di bisogno. 
Il sangue è indispensabile alla vita: è usato nei servizi di primo 
soccorso, in chirurgia, nella cura di malattie, fra cui quelle oncolo-
giche, e nei trapianti. Purtroppo, però, ancora oggi il sangue non è 
riproducibile in laboratorio. Ecco perché donarlo è così importante. 
Farlo è semplice, ma bisogna essere in possesso di alcuni requisiti 
di base: età tra i 18 e 65 anni, buona salute, stile di vita sano.
Si effettuano gli esami per accertare l’idoneità, presso la sede Avis: 
esami del sangue, Ecg, visita medica.
Accertata l’idoneità, potrai donare sangue intero o plasma a in-
tervalli periodici. L’intervallo minimo fra una donazione e l’altra, 
è stabilito per legge e può subire variazioni a seconda dello stato 
di salute del donatore. Le donne in età fertile possono effettuare un 
massimo di 2 donazioni di sangue intero l’anno. Sangue 90 gg, 
plasma 60/90 gg, plasma-piastrine 60/90 gg.
Diventare donatore  porta grande vantaggio a chi ha bisogno di 
sangue, ma anche a chi dona poiché ad ogni donazione i donatori 
sono sottoposti a controllo medico ed esami gratuiti che forniscono  
indicazioni costanti sul loro stato di salute. Nel 2015 a Pavullo sono 
stati effettuati 707 donazioni di sangue intero e 287 donazioni di 
aferesi, per un totale di 994 donazioni. Donare il sangue è un gesto 
di solidarietà e cura verso sé stessi e verso gli altri: significa che la 
vita ci sta a cuore.
Per maggiori informazioni: la nostra sede è aperta il lunedì mattina, 
mercoledì pomeriggio e venerdì mattina siamo reperibili 
al n. 0536/325491 - 335/1421151 
o alla e-mail pavullo@avismodena.it 

FrignAut
Il mio nome è Stefania Beneventi e sono pre-
sidente dell’Associazione FrignAut. FrignAut 
é associazione di famiglie al cui interno vi è 

un soggetto affetto da autismo. Sopportiamo le famiglie e i disabi-
li con autismo con sedute di terapia cognitiva comportamentale e 
con potenziamento delle autonomie. Cerchiamo di creare a questi 
soggetti nuovi interessi attraverso progetti sportivi e promuoviamo la 
conoscenza dell’autismo per favorire la loro inclusione. Gran parte 
delle attività sono possibili grazie al lavoro di autofinanziamento 
degli associati. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì presso 
l’ex asilo I Folletti, dove vengono trattati diversi bambini e ragazzi 
con autismo. Questo è stato per le famiglie un punto di partenza nel-
la consapevolezza che la strada da percorrere per il Dopo di Noi 
appare ancora lunga. Questo sarà l’obiettivo finale e con questo la 
creazione di luoghi specifici per ragazzi con autismo (come indica-
to dalla legge quadro) con progetti specifici. FrignAut opera a favo-
re di tutti i ragazzi autistici e loro famiglie che risiedono nel distretto 
del Frignano. Finisco informando la comunità frignanese che grazie 
all’impegno profuso dal Dottor Spanò e dal Dottor Annichiarico è 
stato stipulata una convenzione tra AUSL e FrignAut che garantisce 
4 ore di terapia settimanali per bambini e adolescenti dai 6 ai 15 
anni. Per informazioni: n. cell. 331/8197525
e-mail info@frignaut.it 

Associazione Volontari Ospedalieri 
di Pavullo (AVO)

Confronto tra la Vice Presidente di AVO ed 
una ex volontaria, attuale consigliere comu-
nale di Pavullo, riguardo all’esperienza di 
Volontariato previsto nel progetto Cantieri 

Giovani (ex Giovani all’arrembaggio)
Chiara Franchini, vice presidente di AVO, ritiene che l’esperienza 
che vivono i giovani durante lo stage previsto nel progetto Cantieri 
Giovani sia un  bellissimo vissuto che rimarrà nella vita di chi ha 
partecipato allo stage.
Leda Fraulini: penso che l’esperienza come stagista del progetto 

Cantieri Giovani presso AVO sia servita molto in quanto mi ha in-
segnato a interfacciarmi con coloro che soffrono, che stanno male. 
Ho apprezzato la fiducia che mi hanno dato le persone anziane. 
Gli impegni universitari mi hanno allontanato da Pavullo ma l’espe-
rienza presso AVO l’ho portata con me rafforzando l’attività parroc-
chiale che svolgo con i bambini.
Chiara Franchini: lo stage proposto agli studenti delle scuole supe-
riori Cavazzi/Sorbelli e Marconi di Pavullo avvicina i giovani al 
mondo della sofferenza e dell’abbandono. Lo stage è un’esperien-
za che può aiutare a scegliere la propria inclinazione/vocazione 
per il futuro.  Ritengo che sia un’esperienza  breve ma ben fatta la 
quale incide e rimane nel vissuto di ogni persona in particolare dei 
giovani. Questa esperienza è una testimonianza di amore nei con-
fronti degli altri e di interessamento a chi si trova in difficoltà. AVO 
riempie il cuore di quelli che lo vivono e rappresenta una ricchezza 
per la comunità in quanto il nostro sforzo è quello di coinvolgere il 
maggior numero possibile di persone in modo tale che provino la 
gioia di aiutare gli altri.
Leda Fraulini: credo che AVO sia una delle associazioni più interes-
santi e importanti a livello distrettuale in quanto va toccare il nervo 
di situazioni difficili e  impegnative avendo a che fare con persone 
inferme e con tutto il personale che li circonda. Secondo me l’espe-
rienza, seppur breve, che i giovani provano durante lo stage presso  
AVO  permette  loro di vivere un esperienza senza che essa diventi 
una situazione frustrante simile ad un lavoro usurante.
L’esperienza da me maturata in 3 anni come volontaria AVO mi 
ha permesso di vivere  sensazioni forti e piacevoli come quella di 
sentirsi utile a pazienti e al personale ospedaliero. 
Veniva attivato un dialogo cordiale e costruttivo con il personale 
sanitario e personalmente ho trovato molta disponibilità da parte 
loro.
Anche la politica è una sorta di volontariato perché ci si mette al 
servizio dei cittadini. Questo ti fa sentire importante ma al contempo 
ti da una responsabilità molto gravosa in quanto ci sono situazioni 
non facilmente risolvibili. 
Chiara Franchini: brava sono molto contenta di questo colloquio, in 
quanto noi Volontari AVO con il nostro presidente Nevio Malagoli 
in testa auspichiamo che negli anni futuri tanti giovani possano vi-
vere l’esperienza da te vissuta presso di noi o in  altre associazioni 
presenti sul territorio. 
Per maggiori informazioni: n. 0536/325333 
e-mail: avo.pavullo@yahoo.it 

Associazione Amicizia Italo 
Latinoamericana (AMILA)
L’associazione è nata su stimolo del compian-
to amico Antonio Parenti e di Valter Casolari i 

quali hanno sempre operato per favorire il dialogo tra la comunità 
Latinoamericana residente nel Frignano  e la cittadinanza del nostro 
distretto. Il perché è semplice da dirlo:
“… il forte  legame tra latinoamerica e Italia nasce e si sviluppa 
grazie l’elevata migrazione di cittadini italiani in questa regione del 
mondo…”
Negli anni abbiamo attivato diversi progetti finalizzati all’integra-
zione dei cittadini provenienti sia da paesi latinoamericani e da 
altre nazioni del mondo.
Vista la grave crisi economica e sociale che sta colpendo diverse 
nazioni latinoamericane da un pò di tempo vorremmo lavorare per 
attivare adozioni internazionali oppure per sostenere realtà solidali 
che operano in quei paesi come SOS Villaggi dei Bambini Onlus 
che  è un’organizzazione internazionale impegnata nell’accoglien-
za di bambini privi di cure famigliari o temporaneamente allonta-
nati dalle famiglie e nello sviluppo di programmi di prevenzione 
all’abbandono e di rafforzamento familiare in Italia e in altri 132 
paesi e territori del mondo.   Per fare tutto questo abbiamo di vo-
lontari, di persone sensibili che vogliano investire tempo per aiutare 
tanti bambini e ragazzi latinoamericani, molti di origine italiana, 
che vivono in situazioni di povertà e degrado.
Per maggiori informazioni contattaci: amilaonlus@yahoo.it 
FACEBOOK : Amila Onlus

FrignAut
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Volontariato

Croce Rossa Italiana di Pavullo
La Croce Rossa di Pavullo è stata ufficialmente riconosciuta operativa 
il 15 ottobre 2010, opera nel rispetto di sette principi fondatori: Uma-
nità – Imparzialità – Neutralità – Indipendenza – Volontarietà – Uma-
nità - Universalità e dello statuto della Croce Rossa Internazionale. È 
composta unicamente da volontari impegnati in diverse attività.
SERVIZI SOCIALI I volontari svolgono i seguenti servizi: trasporti ospe-
dalieri, ricoveri programmati, visite e  trasferimenti 
privati.
SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA La Croce 
Rossa Pavullo collabora in convenzione con la 
“Centrale operativa 118”  
CLOWN DI CORSIA I volontari-clown allietano i 
bambini ricoverati nei reparti pediatrici e  gli anziani 
nelle loro strutture. 
PROTEZIONE CIVILE Croce Rossa di Pavullo ha collaborato nel soccor-
so alle popolazioni colpite da calamità.
FORMAZIONE Croce Rossa promuove e organizza corsi e conferenze 
nell’intento di divulgare in modo capillare la cultura della sicurezza, 
nozioni di primo soccorso, disostruzione pediatrica, sicurezza dome-
stica, sono solo una parte delle attività proposte.

Croce Rossa Italiana dal 1864 
150 anni di storia con oltre 160.000 Volontari

Parte integrante del Movimento Internazionale di Croce Rossa 
comprende 190 nazioni e costituisce la più grande organizza-
zione umanitaria del mondo.

CRI Sede di Pavullo - Galleria Aldo Moro, 8 - Centro “La Campanella”
Tel. 0536.324951 - Servizi Sociali Tel. 338.7855917 - info@cripavullo.it

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
sezione “Romeo Francia”

La Delegazione del Frignano della Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori è attiva sul territorio pavullese dal 2007 con l’obiettivo di 
assicurare,” come ci spiega Sonia Francia, figlia di Romeo, co-
ordinatrice dei volontari pavullesi,” il trasporto, gestito in stretta 
collaborazione con il reparto di Day Hospital dell’Ospedale di Pa-
vullo, dei pazienti oncologici del Frignano alla Radioterapia del 
Policlinico di Modena.
Nato ed inau-
gurato nel 
2009 il servi-
zio di traspor-
to, completa-
mente gratuito 
per i pazienti, 
ha assicurato, 
sino ad oggi, 
499 trasporti, 
pe r co r r endo 
più di 24mila 
chilometri. Tut-
to questo è stato possibile solo grazie al contributo dei quindici 
volontari attivi della Delegazione, che si occupa anche di attività 
di prevenzione e di raccolta fondi per finanziare il servizio. Pros-
simo appuntamento con la cittadinanza, che voglia contribuire al 
servizio, sarà mercoledì 21 dicembre alle ore 21 al teatro Mac 
Mazzieri per la serata di danza “Christmas night for LILT”.
“È un vanto della nostra Delegazione poter affermare - continua 
Sonia Francia - che grazie al nostro aiuto, i pazienti oncologici tra-
sportati hanno potuto risparmiare complessivamente circa 20mila 
euro”.
Chi fosse interessato a darci una mano può contattare la segreteria 
dell’associazione (059.374217 – 059.4225747) o visitare il sito 
internet www.lilt.mo.it

Il 26 Novembre è stata inaugurata una nuova Ambulanza di 
Croce Rossa italiana per emergenza/urgenza che opererà nel 
nostro territorio e sono state installate due postazioni fisse con 
defibrillatori, con la col-
laborazione del Rotary 
Club Frignano e del 
Banco San Geminiano e 
San Prospero. La CRI pa-
vullese sta iniziando dei 
corsi aperti a tutti per il 
corretto uso dei disposi-
tivi salvavita.

Il Sindaco Luciano Biolchini 
con Davide Gazzetti, presi-
dente CRI Pavullo e con l’ing. 
Stefano Burgoni, 3zpresidente 
Rotary Club Frignano.

Aseop, con una parte del ricavato della sesta Festa Provinciale, ha ac-
quistato e donato alle scuole di Pavullo un letto elettrico per disabili. 
La consegna ufficiale, da parte degli Amici di Aseop, è avvenuta il 18 
ottobre 2016 alla presenza di Luciano Biolchini (Sindaco), di Angela 
Pietroluongo (Assessore alla Scuola e Pubblica Istruzione e alle Politiche 
Educative e Scolastiche - Asili Nido) e di Rossana Poggioli (Preside).

Aseop, Associa-
zione Ematolo-
gia Oncologia 
Pediatrica è una 
realtà radicata 
nel territorio che 
aiuta i bambini 
colpiti da pa-
tologie onco-
ematologiche e 
le loro famiglie, 
sensibilizza e 
diffonde la co-
noscenza sulle 

modalità terapeutiche, sul trapianto del midollo osseo e sulle cellule 
staminali emopoietiche da sangue periferico e da cordone ombelicale. 
Oltre a questo, l’associazione sostiene con forza la ricerca in ambito 
onco ematologico. Nel Comune di Pavullo è stata attivata, in collabo-
razione con Admo e Avis, la possibilità di eseguire la tipizzazione del 
proprio DNA per diventare possibili donatori di midollo osseo.
La 6a festa provinciale Aseop, organizzata quest’estate a Pavullo, ha 
avuto un esito positivo e soddisfacente: un 
25% di incremento sull’affluenza e sul ricavo. 
Ciò ha permesso di dare un ulteriore contri-
buto al completamento della Casa di Fausta, 
una struttura di 12 appartamenti, a supporto 
del comparto materno infantile del Policlinico 
di Modena.
Per maggiore informazioni: 
amicidiaseop@gmail.com
Facebook : amici di aseop

Aseop ha donato un letto elettrico alle scuole
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Dal 4 DICEMBRE 2016 AL 22 GENNAIO 2017

Piazzale San Bartolomeo 

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO VERO
Aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 24,

il sabato e la domenica dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 24

Castello di Montecuccolo

Fino all’8 gennaio il Castello di Montecuccolo sarà aperto nei giorni:
10, 17, 31 dicembre 15/18 - 8, 11, 18, 26 dicembre 10/13 e 15/18 

(24 dicembre pomeriggio e Natale chiuso) 1, 6 e 8 gennaio 10/13 e 15/18 - 7 gennaio 15/18

Per tutto il mese di dicembre negozi aperti la domenica 
e aperture straordinarie anche 8 dicembre e 6 gennaio

Per eventuali aggiornamenti puoi seguire la pagina  

del Comune di Pavullo nel Frignano o consultare il sito internet 

alla sezione Eventi e Appuntamenti o consultare la pagina Facebook di

NATALE AL CINEMA TEATRO WALTER MAC MAZZIERI
dall’8 al 12 dicembre SULLY di Clint Eastwood con Tom Hanks

il 4, 8 e 11 dicembre alle 17 PEPPA PIG IN GIRO PER IL MONDO
dal 16 al 26 dicembre ROGUE ONE: A STAR WARS STORY (azione fantascienza)

dal 22 al 26 Dicembre orario pomeridiano OCEANIA (cartone animato) Walt Disney Pictures

dal 30 dicembre al 2 gennaio POVERI MA RICCHI (commedia) di Fausto Brizzi con Christian De Sica
29 dicembre alle 21 “OBLIVION: THE HUMAN JUkEBOx”spettacolo comico musicale
12 gennaio alle ore 21 “UN BèS – ANTONIO LIGABUE!” spettacolo con Mario Perrotta

(Premio Ubu 2013 e 2015, Premio Hystrio 2014, Premio ANCT 2015)
Per aggiornamenti su date e orari consultare www.cinemateatromacmazzieri.it, la pagina FB del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri,

 la segreteria telefonica 0536.304034 e la mail: info@cinemateatromacmazzieri.it.
La direzione si riserva la facoltà di apportare al presente programma modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA E GALLERIA DEI SOTTERRANEI
Palazzo Ducale - via Giardini, 3 - Tel. 0536.29022 - galleriepalazzoducale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

orario di apertura: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica e festivi dalle 16 alle 19

DAL 7 DICEMBRE 2016 AL 29 GENNAIO 2017
CELEBRETING MAIL ART Ray Jhonson e 50 anni di Arte Postale

Galleria d’arte contemporanea

RIVERBERI NERO BUGIA personale di Mattia Scappini
Galleria dei sotterranei

RISERVA NATURALE DI SASSOGUIDANO 
Il Centro Visita della riserva sarà aperto su richiesta per gruppi prenotando al numero 333.2710068

NATALE EQUOSOLIDALE
In Vicolo Scaletta 6 (in fondo a Piazza Montecuccoli) la Bottega Oltremare di Equofrignano 

è sempre aperta lunedì, mercoledì dalle 16.30 alle 19.30, sabato 9.30-12.30 e 16.30-19.30, domenica 9.30-12.30
aperture straordinarie di dicembre: domenica 18 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, 

il 19, 20, 21, 22, 23 dicembre dalle 16.30 alle 19.30.
Vieni in bottega a:

conoscere i prodotti del commercio equo e solidale - avere spunti e idee per regali equo solidali
conoscere le altre attività dell’associazione - ricevere informazioni sul consumo critico

maggiori info:www.equofrignano.it

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICA
Via Giardini, 3 - Palazzo Ducale - Tel. 0536.29964 - Fax 0536.29025 - uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

aperto: martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato 10 - 13 e 16 - 19, domenica 16 - 19

BIBLIOTECA COMUNALE “G. SANTINI”
Palazzo Ducale - via Giardini, 3  - Tel. 0536.21213 - biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 13, sabato 24 e 31 dicembre la Biblioteca chiuderà alle ore 12

Si ringraziano per la collaborazione:
Casa di Cura Villa Frignano - CMF Technology Spa - Cooperativa Casearia del Frignano

Florini Fernando & C. snc - Mesini Antonio & Giampaolo snc
Mirage Granito Ceramico - Vis Hydraulics srl

Comune di
Pavullo nel Frignano
Assessorati al Commercio, 
Turismo e Cultura

Mostra itinerante di PRESEPI
Presepe degli Alpini - Presepi della “Fonda” - Farmacia Beckmann - Negozio Passioni 

Reale Mutua Assicurazioni - Lipparini casa - Bonvicini profumeria - Merceria Olga - Oreficeria Mattioli
Maurizia Ortopedia Palazzo Domus - Lipparini abbigliamento - Dimma Più - Pollastri Elettricità

Tutti a Tavola - Biancheria Verucchi - Parrucchieri Bell’Essere

DALL’8 DICEMBRE AL 8 GENNAIO
IL FRIGNANO IN MINIATURA
Mostra di presepi artistici di Giuseppe Ricci
Via del Mercato, 15 Aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

10 DICEMBRE solo pomeriggio
MERCATO DEI BAMBINI
Via del mercato 

10 DICEMBRE per tutta la giornata
NATALE SOLIDALE
Piazza Caduti di Nassirya e Piazza A. Toscanini 
Raccolta fondi a scopo benefico

10 DICEMBRE dalle 9 alle 13
CELEBRAZIONE DELLA 
MADONNA DI LORETO
Aeroporto di Pavullo
Manifestazione religiosa di celebrazione  della patrona degli aviatori

10 DICEMBRE dalle 15 alle 17.30
FESTA DI NATALE
Casa protetta “Villa Frignano”
Con ospiti amici e parenti: Babbo Natale ci aspetta!!

10 DICEMBRE dalle 16 alle 20
NATALE IN CENTRO
Piazza C. Battisti 

“GASTRONOMIA E SAPORI DEL TERRITORIO”
Esposizione e vendita di aceto balsamico, cioccolata,
crescentine, formaggi e prodotti tipici locali

11 DICEMBRE dalle 10 alle 17
NATALE SOLIDALE
Piazza Borelli e Vie del Centro
Raccolta fondi a scopo benefico

11 DICEMBRE dalle 10 alle 17
MAGICO NATALE 
Lungo le vie del Centro

NATALE IN CENTRO
Piazza C. Battisti 

“GASTRONOMIA E SAPORI DEL TERRITORIO”
Esposizione e vendita di aceto balsamico, cioccolata, crescentine,
formaggi e prodotti tipici locali e lungo il centro mercatino dei bambini, 
produttori del marchio di tutela “Tradizioni e sapori di Modena” 
ARRIVA BABBO NATALE alle 15,30 
In Piazza Borelli Babbo Natale aspetta i bambini per la consegna delle 
letterine e foto ricordo a cura di Foto Manfredini
MAGIC SHOW alle 15,30
SPETTACOLO DELLE MERAVIGLIE dalle 16,30
con JURI - Tanto divertimento per tutti

14 DICEMBRE alle 20.30
ASTRI NASCENTI
Cinema Teatro “Walter Mac Mazzieri”
Spettacolo di Natale con gli studenti dei corsi di musica del progetto 
regionale e interprovinciale “La strada della musica” 
e gli allievi Spazio Evasione di Pavullo

15 DICEMBRE alle 17
INVERNO di NOTE 
e di PAROLE
Parole di ghiaccio e musiche da favola 
Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale - Voce narrante Paola Ducci e 
musiche dal vivo con Harumaki Trio - Giovanni Panciroli, 
Adriano Pepe Bonaventura, Flavio Borelli
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 
al n. 333.2710068 entro il 14 dicembre

16 DICEMBRE alle 17
SULLE TRACCE DI 
BABBO NATALE
Palazzo Ducale - Narrazione animata per bambini dai 4 agli 8 anni 
con Alessandra Baschieri - cooperativa Equilibri
Prenotazione obbligatoria 0536.21213

DAL 17 AL 22 DICEMBRE 
dalle 14 alle 18.30
NATALE IN DANZA 
Lezione di Natale degli allievi della Scuola Le Muse
Palestra Area Fitness

17 DICEMBRE dalle 16 alle 20
MAGICO NATALE 
Lungo le vie del Centro

NATALE IN CENTRO
Piazza C. Battisti 

“GASTRONOMIA E SAPORI DEL TERRITORIO”
Esposizione e vendita di aceto balsamico, cioccolata, crescentine, 
formaggi e prodotti tipici locali e lungo 
il centro Mercatini Terre di Toscana 
RUDOLPH dalle 16
Della Compagnia Hocus Pocus Circo Teatro
Una simpatica renna è scappata dalla casa di Babbo Natale 
ed ora la sua slitta non può decollare

17 DICEMBRE dalle 14
NATALE ALLA CAMPANELLA
Piazza Caduti di Nassirya 
MERCATINO DEI BAMBINI e hobbisty 
tanto divertimento con animazione gastronomica 

17 DICEMBRE dalle 18
CONCERTO DI NATALE
Chiesa Parrochiale di S. Antonio - Con i ragazzi del catechismo

IL PIÙ BEL REGALO
Musical di Natale del Catechismo - Chiesa di San Bartolomeo 

17 DICEMBRE alle 21
S’ODE UN CANTO… 
RICORDANDO
x EDIZIONE RASSEGNA CORALE NATALIZIA
Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo - Rassegna di cori 
con l’esibizione del Coro “Voci del Frignano”

17 -18 DICEMBRE dalle 10 alle 17
NATALE SOLIDALE
Piazza Borelli e Vie del Centro - Piazza Caduti di Nassirya 
Raccolta fondi a scopo benefico

DAL 18 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
MOSTRA OPERE DEI PAESANI
Alberi di natale, presepi, ghirlande
Frassineti - Inaugurazione 18 dicembre alle 17
Apertura mostra artistica nelle vie e nelle piazze  del borgo dalle 17, 
a seguire intrattenimento “musicale”, rinfresco e vin brulè

DAL 18 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO
per tutta la giornata
MOSTRA PRESEPI
Chiesa Parrocchiale di Montorso Un pezzettino….ino…ino… di mondo 
in cantina, con luna park in miniatura

18 DICEMBRE alle 11
CONCERTO DEL 
CORO S. FRANCESCO
Chiesa della Beata Vergine Assunta di Niviano/Lavacchio
Celebrazione della S. Messa, a seguire aperitivo in piazza per tutti

18 DICEMBRE per tutta la giornata
MAGICO NATALE 
Lungo le vie del Centro

NATALE IN CENTRO
Piazza C. Battisti 

“GASTRONOMIA E SAPORI DEL TERRITORIO”
Esposizione e vendita di aceto balsamico, cioccolata,
crescentine, formaggi e prodotti tipici locali e lungo 
il centro mercatino dei bambini, produttori del marchio 
di tutela “Tradizioni e sapori di Modena” 
e del consorzio Terre di Toscana
STREET BAND LA BANDESSA dalle 15 
GRUPPO FOLkLORISTICO PAVULLESE dalle 16
Tanto divertimento per tutti

18 DICEMBRE dalle 16 alle 19
MERENDA DI 
NATALE ALLA FONDA!
Vicolo Scaletta 6 (in fondo a Piazza Montecuccoli)
Davanti alla Bottega Oltremare - Una golosa merenda per grandi e piccini 
(anche senza glutine), con vin brulè e leccornie equosolidali

18 DICEMBRE dalle 16 alle 19
ALLA CASA DI 
BABBO NATALE
Via Salvo d’Acquisto (zona Monteobizzo) - Elfi e gnomi 
accompagneranno i bambini a consegnare la letterina a 
Babbo Natale, truccabimbi, golosità e stand gastronomico
Un Natale soldidale a favore delle scuole del territorio

20 DICEMBRE alle 20.30
CONCERTO DI NATALE 
DELLA BANDA CITTADINA
Chiesa di S. Antonio

13 DICEMBRE alle 21
THE CHRISTMAS 
SHOW FOR LILT
Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
Ingresso a offerta libera - Spettacolo di beneficienza 
per finanziare il servizio di trasporto gratuito dei pazienti oncologici 
con esibizioni di danza, break dance e hip hop

21 DICEMBRE alle 21
BALLANDO CON L’AUTISMO
Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
Ingresso a offerta libera - Spettacolo di danza 
con la Scuola di Danza New Dance a scopo benefico

23 DICEMBRE alle 21
AUGURI DI NATALE
Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo
Esibizione del Coro “R. Montecuccoli” - Ingresso gratuito

24 DICEMBRE per tutta la giornata
MAGICO NATALE 
Lungo le vie del Centro cittadino 
ARRIVANO GLI ZAMPOGNARI dalle 15
AUGURI DAL GRUPPO ALPINI DI PAVULLO dalle 18
Piazza Cesare Battisti
Prodotti tipici locali, vin brulè e tanta allegria

NATALE ALLA CAMPANELLA
Piazza Caduti di Nassirya
FAGIOLINO E BABBO NATALE dalle 15
Spettacolo di burattini
ARRIVANO GLI ZAMPOGNARI dalle 18.30 

24 DICEMBRE solo pomeriggio
MERCATO DEI BAMBINI 
Via del Mercato 

23 DICEMBRE dalle 14.30 alle 20
BABBO NATALE
E LA SUA AMBULANZA
Piazza Cesare Battisti - Babbo Natale e i volontari distribuiranno ai 
passanti caramelle, zucchero filato, pop corn e vin brulè

24 DICEMBRE
NATALE A …
... PAVULLO
Chiesa de Frati Cappuccini
alle 23.30 Santa Messa con esibizione del Coro “R. Montecuccoli”

… BENEDELLO
alle 23 recita natalizia dei bambini del catechismo
alle 24 Santa Messa di Natale
a seguire vin brulè per tutti

… COSCOGNO
alle 24 Santa Messa Solenne 
a seguire scambio auguri con vin brulè e torte per tutti

… CROCETTE
alle 23 Santa Messa di Natale
a seguire vin brulè per tutti

… FRASSINETI
alle 22.15 Messa della Vigilia di Natale con canti 
e preghiere e animata dai bambini 
arriva Babbo Natale rinfresco e vin brulè

... MICENO
alle 24 Tradizionale Santa Messa di Natale 
a seguire vin brulè e gnocco per tutti

... MONZONE
alle 23 auguri da parte dei bambini
alle 24 Santa Messa di Natale a seguire vin brulè per tutti

… MONTECUCCOLO
alle 22.40 S.Messa della Vigilia di Natale

...MONTEBONELLO
alle 21.45 recita dei bambini e canti natalizi a seguire Santa Messa

… MONTORSO
alle 22.30 recita natalizia a cura dei ragazzi 
dei vari gruppi parrocchiali
alle 23.00 Santa Messa
al termine momento conviviale con degustazione di prodotti tipici locali

… RENNO
alle 23.15 Quadri viventi della natività di Gesù 
rappresentazione dei ragazzi della Parrocchia di Renno
alle ore 24 S. Messa

… S. ANTONIO
alle 21.30 Concerto di Natale dei fanciulli del catechismo 
alle ore 22 Santa Messa Solenne
a seguire scambio auguri con vin brulè e torte per tutti

… VERICA 
alle 22 Veglia di Natale
alle 24 S. Messa di Natale

1° GENNAIO alle 16.30
MARCIA DELLA PACE
Partenza dal Piazzale Don Gemello con corteo lungo 
Via Corsini, Via Giardini, centro cittadino 
e arrivo nel Piazzale San Bartolomeo
50ª Giornata Mondiale della Pace 
dal tema “La non violenza: 
stile di una politica per la pace”

1° GENNAIO alle 17
CONCERTO DI CAPODANNO
VIa edizione 
Chiesa Parrocchiale di Frassineti
Il Borgo di Frassineti augura il buon anno con il 
Coro “Interparrocchiale”, 
a seguire rinfresco con prodotti tipici locali

5 GENNAIO alle 21
SERATA CONCLUSIVA 
DEL XXVI° MEMORIAL 
PAOLO GIACOBAZZI
Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo
Esibizione del Coro “R. Montecuccoli”
Ingresso gratuito

5 GENNAIO dalle 20.30 alle 23
ASPETTANDO LA BEFANA
Pieve di S. Geminiano Verica 
Spettacolo organizzato dai genitori in attesa dell’arrivo della Befana

6 GENNAIO alle 10
LA BEFANA DEI BAMBINI 
A TEATRO
Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
IL MAGO DI OZ 
Ingresso libero con gli auguri dell’Amministrazione Comunale

6 GENNAIO alle 12.30
ARRIVA LA BEFANA
Frassineti  - Pranzo al circolo, il ricavato sarà devoluto in beneficenza
Prenotazione obbligatoria 333.7320100

6 GENNAIO alle 15
ARRIVA LA BEFANA
Ex scuole elementari di Gaiato
Arrivo della befana con doni per i bambini.

6 GENNAIO alle 17
CONCERTO DI 
MUSICA CLASSICA
Chiesa Parrocchiale di Castagneto - Concerto di musica classica 
per pianoforte e violino, tenuto dal Maestro Daniele Leoni 
e dal Maestro Salvatore Borrelli


