
notizie notizie notizie notizie notizie notizie notizie notizie n. 112
DICEMBRE 2019

Pavullo nel Frignano
2019: un anno di grandi lavori 
in corso e in via di realizzazione

L’Amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini 
un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo

Luciano Biolchini, Sindaco di Pavullo

Il 2019 è stato certamente l’anno in cui 
si è in parte conclusa l’intensa attività di 
pianificazione degli anni precedenti. I 
frutti di questa attività si cominciano a 
vedere in modo concreto. In Consiglio 
comunale, a metà estate, si è parlato di 
dieci cantieri aperti nel 2019 o in corso 
di apertura nel corso dell’anno. In real-
tà i cantieri sono in numero maggiore 
se si contano anche i cantieri “esterni” 
cioè quelli finanziati e realizzati da altri 
(Anas-Carrai), o che comunque dimo-
strano un interesse molto forte verso il 
benessere e il miglioramento dei servizi 
alla nostra cittadina (Cantiere ospeda-
le e aeroporto). In sostanza al momen-
to è stato completato il cantiere per la 
nuova pista di atletica. Consegnata 
formalmente al gestore a fine agosto 
in occasione della gara delle “Quattro 
torri”, è stata valutata  dagli utenti un 
vero e proprio gioiello di ingegneria 
sportiva; praticamente ultimata anche 
la Pratolino Malandrone, lotto 3b, così 
come due cantieri sulle strade comuna-
li. E’ terminato anche un cantiere per le 
telecamere a lettura targhe nella zona 
est - sud est del paese. Così come è ter-
minato per l’anno 2019 il cantiere per 
il Parco Ducale danneggiato dai disa-
stri del maltempo a Dicembre 2017 e 
a Maggio 2019; lo stesso dicasi per la 
pineta di mezzo, dove è stato fatto un 
importante lavoro di abbattimento di 
piante pericolose ed una risistemazione 

di tutta l’area in modo da renderla pie-
namente utilizzabile dalla cittadinanza 
a primavera 2020; lo stesso per l’area 
camper sottostante. 
Ovviamente i lavori per il recupero del 
Parco riprenderanno con la prossima 
primavera in accordo alle indicazioni 
dell’Università di Firenze.
Sono invece aperti i seguenti cantieri: 
Piscina, ormai prossima al completa-
mento; Scuola Da Vinci a Sant’Antonio 
per il miglioramento sismico della strut-
tura; Rimesse (con lavori ormai in una 
fase molto avanzata).
Cantieri per l’installazione di telecamere 
nella parte ovest - nord ovest di Pavullo; 
in corso di realizzazione anche l’instal-
lazione di diverse telecamere all’interno 

del perimetro urbano in sostituzione di 
apparecchiature ormai superate.
A breve partirà il cantiere per la realiz-
zazione della palestra/mensa e miglio-
ramento della scuola di Verica.
Inoltre due importantissime modifiche 
alla viabilità in ingresso e in uscita da 
Pavullo che prevedono la realizzazione 
di due rotonde (bivio per Serramazzoni 
zona GoldArt e zona Sigma/Goblin/
Santa Maria, quest’ultima con l’elimi-
nazione di tre semafori all’ingresso di 
Via Marchiani), tramite convenzione tra 
Comune e privati, da sottoporre all’au-
torizzazione dell’ANAS.
Infine sono da tempo attivi i cantieri per 
il Carrai a cui il Comune ha contribuito 
in modo essenziale per la sua apertura. 
A tutto ciò si aggiungano altri importan-
ti lavori già realizzati o deliberati come 
la nuova sede della Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni (sopra al Cine-
ma Mac Mazzieri) e il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica lungo la 
Via Giardini da Piazza Montecuccoli 
a Piazza Battisti. Come si puo’ notare 
si tratta di un impegno veramente stra-
ordinario, frutto di una collaborazione 
fra diversi uffici dell’amministrazione, 
dal progetto, al lavoro tecnico, a quello 
finanziario, che stanno completando le 
opere previste a suo tempo in campa-
gna elettorale, assieme ad altri lavori 
non previsti, ma assolutamente necessa-
ri come gli interventi antisismici.
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Cultura

365 giorni di cultura
Il 2019 è stato un anno nel quale eventi ed 
attività culturali hanno trovato la loro mas-
sima espressione attraverso la multidiscipli-
narietà. Dalle arti visive fino alla musica e 
alla letteratura l’obiettivo perseguito è stato 
il potenziamento delle sinergie tra i diversi 
linguaggi espressivi attraverso il connubio 
tra tradizione ed innovazione. La musica 
è la protagonista indiscussa della Galleria 
dei sotterranei tra lezioni concerto e ma-
sterClass di artisti anche internazionali. Da 
maggio a giugno si è svolta la rassegna 
musicale “AMOre si fa sol la si do”, otto le-
zioni concerto dedicate al tema dell’amore, 
che ha visto esibirsi oltre venti musicisti, per 
lo più giovani talenti già di grande fama. 
Nell’ambito delle arti visive le Gallerie Civi-
che di Palazzo Ducale hanno ospitato arti-
sti di fama nazionale come il pittore Gian-
franco Asveri e lo scultore Michelangelo 

Galliani. In occasione dei 3° Campionato 
del Mondo di Volo a vela classe 13.5 M 
– Federazione Aeronautica Internazionale, 
si sono realizzare due mostre, fruite da ol-
tre quattrocento visitatori: un’esposizione 
aeromodellistica di riproduzioni di alianti 
vintage e moderni in memoria del grandissi-
mo Ludwig Fréderic Teichfuss ed una mostra 
video “Sulle ali del vento” che ha racconta-
to la storia del nostro aeroporto dal 1905 
al 2019. Per l’occasione la Fabbrica del-
le Arti ha curato laboratori creativi a tema 
ed un concorso per bambini, in omaggio 
al volo e al genio di Leonardo da Vinci a 
cinquecento anni dalla morte. A giugno, 
in occasione della Ia edizione di Pavullo 
Green, realizzata in collaborazione con 
la Riserva di Sassoguidano, è stato inau-
gurato un nuovo atelier presso la Fabbrica 
delle Arti, la “Wave Room”, una suggestiva 

Circol Art è un’associazione artistica culturale nata nell’agosto del 2017 per volere 
del pittore pavullese Lorenzo Mesini, attuale Presidente.
Il fine dell’associazione è quello di promuovere, esporre e divulgare l’arte del territo-
rio, nell’ambito della pittura, della fotografia, della poesia e della musica. Una venti-
na i Soci attuali, non solo pavullesi ma provenienti anche da altre parti della regione. 
Numerose le esposizioni realizzate, coronate sempre da un crescente successo di vi-
sitatori e di critica. “In una realtà come quella pavullese”, spiega il Presidente Mesini, 
“che ha dato i natali a nomi illustri nell’ambito artistico nazionale, ma che mai si sono 
assemblati, abbiamo sentito l’esigenza di riunire in un unico gruppo soggetti sensibili 
all’amore per la bellezza e l’arte nelle sue molteplici forme”. Il 2019 ha visto il Circo-
lo esporre nel centro citta’ con una Collettiva legata ai Mondiali di Volo a Vela e sup-
portata dalle Istituzioni Comunali e visitata da circa un migliaio di appassionati. Nella 
mostra anche un omaggio al pittore pavullese Gianni Rovandi scomparso in primave-
ra. Per il Natale 2019 in programma due Collettive distinte: i pittori nel locale di fian-

co al Cinema Mac 
Mazzieri e i fotogra-
fi e i poeti nei Sotter-
ranei del Palazzo Du-
cale. Nella sala dei 
pittori da segnala-
re l’omaggio all’arti-
sta Carlo Minelli ( Pa-
vullo 1917/1979), 
capostipite dell’ar-
te cittadina, allievo 
di Giorgio Moran-
di e con presenze a 
Biennali di Venezia 
e Quadriennali di 
Roma, con numerose 
opere esposte.
Già in preparazio-
ne altri eventi per il 
2020 che potrete se-
guire sulla pagina 
Facebook di Circol 
Art.
Info - telefono 
3391437921
Facebook. Circol Art

Quadro di
Lorenzo Mesini

Circol ART

stanza dell’onda dove bambini, ragazzi ed 
adulti possono scoprire, tra arte e scienza, 
le suggestioni di ombre, luci e suoni. L’arte 
esce da Palazzo Ducale ed “invade” la città 
con il progetto T.A.G. Nel mese di luglio 
Pavullo ha aderito al progetto Torre, Arte e 
Graffiti, realizzato grazie alla perfetta siner-
gia con In Rete Distribuzione Energia S.p.A. 
Il progetto è finalizzato alla rigenerazione 
urbana e alla valorizzazione del territorio 
attraverso il recupero di tre cabine elettri-
che della città, trasformate in opere d’arte 
da quattro street artists di fama nazionale. 
A settembre in omaggio al grande maestro 
del design Bruno Munari è stata inaugurata, 
presso la Fabbrica delle Arti e la Biblioteca 
Comunale, la mostra BiblioFANTASIA, una 
raccolta di oltre venti libri non libri che rac-
contano emozioni, sensazioni non attraver-
so le parole ma attraverso giochi visivi di 
forme, colori e materiali. 

Da ottobre la Fabbrica delle Arti diventa 
anche “teatro”, con la mini-rassegna “Tutti 
giù per terra”, teatro-gioco per bambini e 
ragazzi dai 5 agli 11 anni; un’occasione 
per sperimentare e sperimentarsi attraverso 
la parola, il movimento, il suono, il gioco. 
A novembre la Fabbrica delle Arti ha inau-
gurato l’Arte Ludoteca, uno spazio dedicato 
al gioco per avvicinare bambini e ragazzi 
al mondo dell’arte moderna e contempora-
nea. Oltre venti giochi realizzati con mate-
riali di scarto, per fare esperienze creative 
di costruzione e de-costruzione, di re-inven-
zione in uno spazio dinamico. Infine occa-
sione delle festività natalizie, dal 7 dicem-
bre 2019 al 9 febbraio 2020, la Galleria 
Contemporanea di Palazzo Ducale ospiterà 
le suggestive opere del pittore pavullese 
Alessandro Palladini; presso la Galleria dei 
Sotterranei i protagonisti saranno sette foto-
grafi del CircolArt di Pavullo. Consapevoli 
dell’importanza sociale e civile dell’arte e 
della cultura, continueremo con impegno e 
dedizione anche grazie al coinvolgimento 
di una cittadinanza attiva sempre più atten-
ta e sensibile.
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dal Comune

Urbanistica: adottati provvedimenti per incentivare 
l’attività edilizia, per lo sviluppo ulteriore del Polo industriale 

sovra comunale e per abbattere gli oneri di urbanizzazione
Nel Consiglio Comunale di Settembre è 
stata approvata all’unanimità la delibera 
per recepire le disposizioni regionali sul 
contributo di costruzione, cioè l’onere da 
corrispondere al Comune. 
L’Amministrazione ha deciso di anticipa-
re le cose per evitare che dal 1° Ottobre 
entrasse in vigore la nuova disciplina 
senza le riduzioni sugli oneri di urba-
nizzazione e sui contributi D e S (ambiti 
produttivi). La Regione ha lasciato auto-
nomia ai Comuni che possono decidere 
di applicare sconti o aumenti in base al 
tipo di intervento (Nuova Costruzione o 
ristrutturazione edilizia) e alla localizza-
zione urbanistica (all’interno o all’esterno 
del Territorio Urbanizzato). Gli obiettivi 
strategici si possono riassumere in
•	contenimento	 massimo	 possibile	 della	

quota del contributo di costruzione,
•	tutelare	le	realtà	frazionali	con	l’appli-

cazione del 30% di riduzione degli U1 
e U2, 

•	premiare	gli	 interventi	di	recupero	del	
patrimonio edilizio esistente all’interno 
del TU, 

•	effettuare	 un’attività	 di	 monitoraggio	
per verificare gli impatti futuri sul bi-
lancio comunale ed eventualmente mo-
dificare dove possibile la scontistica. 

L’Amministrazione comunale ha appli-
cato gli sconti nella percentuale mas-
sima consentita con particolare atten-
zione agli interventi che aumentano gli 
standards architettonici o in termini di 
efficienza energetica e sismica, dell’ab-
battimento delle barriere, della raccolta 
delle acque, della riqualificazione delle 
facciate soprattutto nel centro storico. 
Come conseguenza di questo lavoro se 
da un lato si ha una penalizzazione di 

nuove costruzioni in partico-
lare all’esterno del Territorio 
Urbanizzato, dall’altro ven-
gono premiate le ristruttura-
zione nella frazioni (sugli U1 
– 14% sulle RE con aumento 
di carico urbanistico e -24% 
senza rispetto alla situazio-
ne attuale), gli interventi sul 
produttivo: in particolare i la-
boratori con superficie <200 
mq nel capoluogo pagheran-
no il 68% in meno sugli oneri 
primari se Nuova Costruzio-
ne e un 82% in meno se Ri-
strutturazione. 
L’Amministrazione comunale ha 
premiato anche gli interventi pro-
duttivi maggiori per assecondare il 
dinamismo di questi ultimi anni con 
una riduzione nelle frazioni (in cui è 
collocato il polo sovracomunale di Madon-
na Baldaccini). 
Nel Consiglio Comunale di maggio fu ap-
provata una delibera per dare attuazione 
alle previsioni del PSC nella fase transito-
ria prima della riduzione delle previsioni in 
espansione a partire dal 1 Gennaio 2021. 
Si è deciso di avvalersi di questa ultima fi-
nestra per presentare progetti edilizi attua-
bili da subito con il requisito dell’interesse 
pubblico, cioè del contributo che i costrut-
tori renderanno per la riqualificazione e la 
rigenerazione urbana. Sono arrivate 61 
manifestazioni di interesse che rappresenta-
no un confortante segnale di dinamismo del 
tessuto socio-economico pavullese. 
Di queste, 36 (32 nel residenziale e 4 nel 
produttivo) sono idonee a diventare progetti 
edilizi concretizzabili. In tal modo l’Ammini-
strazione intende perseguire strategie preci-

se: promuovere il 
progetto “Centro 
Storico” in fase 
di definizione, la 
riqualificazione 
di Via Marchiani, 
il potenziamen-
to della mobilità 
dolce fin verso 
il polo produtti-
vo di Madonna 
Baldaccini oltre 
al rafforzamento 
delle reti tecno-
logiche (acque-
dotto e rete fo-

gnaria). L’atto approvato stabilisce che i 
nuovi edifici dovranno dare prestazioni 
energetiche elevate (pari o superiori alla 
classe A2), avere predisposizioni per la 
ricarica elettrica dei veicoli, prevedere 
risparmio idrico con vasche di raccolta 
dell’acqua piovana. Infine si potrà co-
minciare a costruire solo dopo il comple-
tamento delle opere di urbanizzazione 
primaria. In questi tre anni di urbanistica 
abbiamo pianificato interventi che avran-
no fondamentali riflessi per molti anni 
sul nostro territorio (penso allo sviluppo 
senza precedenti della zona industriale 
di S Antonio che vedrà a breve ulteriori 
sviluppi) merito in primo luogo degli im-
prenditori che hanno deciso di scommet-
tere su Pavullo. 
L’Amministrazione è stata e sarà al loro 
fianco perché crediamo che questo oltre 
a creare nuovi posti di lavoro contribui-
sca a rendere più sicuro chi il lavoro lo 
ha già, condizione necessaria per fare 
di Pavullo ancora di più il punto di riferi-
mento principale di tutto il Frignano.

Daniele Iseppi 
Vice Sindaco

Assessore Edilizia/Urbanistica,
Commercio e attività produttive

L’educazione ambientale, è uno dei 
motivi prevalenti nella scuola. Si capisce, 
quindi, che vari assessorati (scuola, ambien-
te, cultura) convergono su questa tematica 
promuovendo varie iniziative, come la diffe-
renziazione dei rifiuti, il riuso e il riciclo, la 
riduzione della plastica. Anche l’ambiente 
esterno per attività educative è parte del 
processo sopra descritto. Dal 2015 con i 
Nidi comunali sul progetto “Il nostro bosco” 
grazie al quale i bambini da 1 a 3 anni 
si recano con qualsiasi tempo atmosferico 
nel bosco. Per l’a.s. 2019/20 si è esteso 
questo tipo di “Scuola all’aperto” alla pra-
tica di molte sezioni della scuola d’infanzia 
e della primaria del distretto del Frignano. 
L’amministrazione con il Coordinamento 

pedagogico distrettuale, ha organizzato un 
aggiornamento per educatori ed insegnanti 
con l’intervento di docenti delle Università 
di Modena e Reggio e di Bologna che pre-
vede anche il dialogo con le famiglie nella 
prossima primavera.
Già da settembre si è aperta una sezione 
della scuola d’infanzia statale sperimentale 
‘Scuola nel bosco’ nella scuola De Amicis 
che si ispira a un nuovo modello educativo, 
prevalentemente adottato nel nord Europa e 
si sta estendendo anche da noi. E’ caratte-
rizzata da una didattica più attiva, vicina a 
quella montessoriana, focalizzata sul bam-
bino che impara ad esplorare, a scoprire, 
a chiedere, ad organizzarsi, a mettersi alla 
prova.
L’amministrazione ha contribuito predispo-
nendo spazi interni e sta ultimando quelli 
esterni. 

Servizio educativo prima infanzia
Sappiamo tutti quanto sia importante per 
mantenere popolato il nostro territorio soste-
nere le famiglie che decidono di avere figli 
con servizi educativi di qualità per i bambi-
ni fino a tre anni. Nel 2019 i genitori rap-
presentanti , il personale e l’amministrazio-
ne ha definito gli standard di qualità nella 
“Carta dei servizi dei nidi”.
Le famiglie hanno potuto inoltre, conoscere 
il nido e sostenersi reciprocamente nell’e-
sperienza dell’essere genitori, vincendo 
il senso di isolamento, anche attraverso il 
nuovo servizio Piccolissimi rivolto ai bam-
bini da 0 a 12 mesi, per il quale ci si è 
aggiudicati un contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena che lo ha 
reso gratuito.
Già negli anni precedenti si è preceduto 
ad abbassare le rette dei nidi alle famiglie

La scuola
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 con dichiarazione ISEE

 sino a 28mila euro. 
Con finanziamenti della regione 

Emilia Romagna in misura 
sperimentale e quindi solo per quest’anno 
educativo, si sono ridotte le rette ulterior-
mente del 40% sino a 26mila euro di ISEE , 
prevedendo, inoltre la gratuità di frequenza 
per le famiglie di bambini con disabilità cer-
tificata, Nel 2019 I nidi hanno realizzato 
iniziative rivolte alle famiglie con bambini 
piccoli insieme con associazioni, AUSL, bi-
blioteca, pediatri nello stand in Fiera dell’E-
conomia montana, nella festa per i 20 anni 
di Nati per leggere, nella festa dell’allatta-
mento e con la mostra “Coccole di latte”, 
nel calendario di incontri “Crescere oggi”.

Servizi scolastici Comunali
Trasporto scolastico. Il Servizio Scuola as-
sicura l’accesso e la frequenza al sistema 
scolastico, sulla base dei bacini d’utenza 
attuali. Per l’anno scolastico 2019/20 il 
numero di richieste di trasporto vede un leg-
gero aumento della domanda degli alunni 
delle scuole d’infanzia. L’anno scorso sono 
state fatte 174 uscite didattiche, e anche 
quest’anno scolastico, nonostante l’utilizzo 
di uno scuolabus in meno, verrà garantita 

presumibilmente la stes-
sa quantità.
Il servizio di pre e post 
scuola, consiste nell’ac-
coglienza, vigilanza e 
assistenza agli alunni 
delle scuole primarie e 
d’infanzia statali nelle 
fasce orarie precedenti 
e successive al normale 
orario scolastico. 
La refezione scolastica: 
sono dotati di cucina 
interna i plessi scolastici 
“U.Foscolo/M.Ventre”, Scuola dell’Infan-
zia e Nido ”Tonini” mentre per tutti gli altri 
plessi vengono serviti dal centro produzione 
pasti “Il Pinone” di Pavullo n/F. La commis-
sione mensa vigila sulla qualità del servizio.
 L’integrazione scolastica di alunni diversa-
mente abili viene assicurata , tramite appal-
to, con gli interventi di educatori specializ-
zati a fianco degli insegnanti di sostegno 
statali. 
Sono stati realizzati, aderendo a un bando 
regionale tre Centri estivi comunali: apprez-
zate le esperienze al maneggio e in piscina 
per i grandi del “Peter Pan” le uscite nei par-
chi e al bosco di Sassoguidano per i bimbi 

del “Mary Poppins” e i giochi 
d’acqua e l’attività in giardino 
per i piccoli del “Pollicino”. 
In qualità di Comune Capofila 
del Distretto si sono raccolti e co-
ordinati progetti per azioni inno-
vative e migliorative dei servizi 
educativi e delle scuole dell’in-
fanzia per tutto il Frignano.
Abbiamo sostenuto il progetto 
“Clip” del Festival della Filoso-
fia con I.I.S “G. Marconi”, I.I.S. 
“Cavazzi-Sorbelli” conclusosi il 
4 maggio 2019 con la lezione 

magistrale del prof. Paolo Ercolani, docen-
te di filosofia dell’educazione università di 
Urbino. Anche quest’anno scolastico pro-
seguirà il progetto con la tematica “Mac-
chine”. Questo argomento trattato in vari 
testi letterari e filosofici pone i ragazzi alla 
ricerca della fonte contestualizzata e all’e-
laborazione di idee in videoclip. E’ uno sti-
molo per porsi poi domande sul presente , 
sull’esperienza della propria vita, attraver-
so l’intermediazione e l’impersonalità dei 
social network, delle macchine in genere, 
ma ciò non riguarda solo i progressi dell’in-
formatica, ma l’evoluzione dell’intelligenza 
artificiale che permea tutti i campi.

2019, un anno di crescita

Cinzia Belloi
Assessore al turismo

Non è sicuramente un traguardo, ma è 
l’inizio di un percorso in cui si comin-
ciano a raccogliere alcuni dei frutti che 
tanto lavoro della nostra comunità han-
no potuto sviluppare. La sinergia di tan-
te volontà, capacità 
e forza hanno fatto 
scaturire una crescita 
che, come dai dati 
raccolti, dimostra un 
aumento dell’affluen-
za turistica sempre in 
crescita. Le statistiche 
della regione ci col-
locano tra i comuni 
con la percentuale 
di crescita più con-
sistente. Il rapporto 
fra residenti e turisti 
a Pavullo è piuttosto 
basso (1,1), ma nel corso del 2018 vi è 
stato un forte incremento, soprattutto nei 
pernottamenti di visitatori esteri passati 
ad oltre 5.000 unità per un incremento 
complessivo di oltre l’8%. Nei primi otto 

mesi del 2019 Pavullo ha visto un incremen-
to fortissimo di turismo, del tutto inaspettato, 

fra italiani, stranieri e pernot-
tamenti, di oltre il 59%.
Le tre destinazione turistiche 
che la regione Emilia-Roma-
gna ha indicato come obietti-
vi primari sono: Motor valley, 
i parchi dell’alto Appennino 
(che comprendono il turismo 
bianco) e Food & wellness. 
Nonostante la nostra colloca-
zione territoriale non ci per-
metta di rientrare nelle prime 
due, ci ritagliamo una notevo-
le fetta per quanto riguarda la 
qualità di offerta nella terza 

destinazione: Food & Wellness; il merito va 
sicuramente agli operatori del settore che 
da sempre si differenziano dimostrando 
ospitalità e ricordandoci l’eccellenza dei 
nostri prodotti tipici con fantasia e innova-

zione. La scelta di offrire strumenti come 
la guida dei sentieri del nostro territorio 
è stata indubbiamente vincente; più della 
metà delle guide sono già state vendute 
e l’interesse di vivere l’ambiente naturale 
è oggi un’esigenza sempre in crescita. 
L’offerta diversificata degli eventi hanno 
portato varie tipologie di ospiti di ogni 
genere tra cultura, sport, spettacolo e 
intrattenimenti vari; sono state tante le 
occasioni di coinvolgimento di operatori 
indispensabili per ottenere tali risultati 
nei vari eventi in centro e nelle frazio-
ni, perciò mi sento di ringraziare tutte le 
persone che hanno partecipato al buon 
esito di ogni singola manifestazione. Il 
sostegno che ho sentito in tanta parteci-
pazione è, per me, uno stimolo che mi 
incita a proseguire questo percorso con 
fiducia. 
Quindi, vi lascio un augurio di buone fe-
ste e un buonissimo 2020.

Per l’ambiente
ACQUA – FONTANE
Nel 2019 sono state aggiunte per le analisi mensili sulla potabilità, oltre alle 12 fontane 
già oggetto di monitoraggio, altre 8 fontane, nel dettaglio le fontane monitorate sono: 1.La 
Lastra – Benedello 2. La Sfrombola – Benedello 3. La Canalina – Benedello 4. Beccaluva – 
Olina 5. Canone – Pavullo 6. Ducale Alta – Pavullo 7. Ducale Bassa – Pavullo 8. Molinetto 
– Pavullo 9. Piazza Borelli – Pavullo 10. Acqua Puzzola – Pavullo Il Vescovo – Pavullo 12. 
Montorso chiesa 13. Monzone centro 14. Renno centro L’amola – Renno 16. Fontanamora 
– Sassoguidano 17. La Canalina – Sassoguidano 18. Dozza – Verica 19. Fellone – Verica 
20. Madigo – Verica

PROGETTO PARCO DUCALE
E’ stata stipulata a febbraio 2019 nuova convenzione con il Dipartimento di architettura di 

Ornella Ongari
Assessore alla Scuola
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Come vanno
i nostri conti

Il tema non è certamente nuovo ed è stato 
trattato infinite volte in Consiglio, anche 
se è possibile che il cittadino all’oscuro 
di una tematica talvolta complicata, mol-
to tecnica, ma di assoluta importanza 
per le tasche del cittadino. Quindi una 
informativa, sia pure di sintesi, su queste 
pagine è assolutamente necessaria oltre 
che doverosa. 
Il nostro bilancio ha visto, per l’anno 
passato, entrate per quasi 29 milioni di 
euro a fronte di uscite di pari importo. 
Per quanto attiene al parametro più im-
portante, cioè l’indebitamento a lungo 
termine, siamo partiti ad inizio mandato 
con un indebitamento ereditato dai pre-
decessori di 14,5 milioni di Euro. A fine 
2019 saranno poco più di 11,6 milioni 
di euro, con una riduzione di circa 3 
milioni, realizzata nonostante una serie 
di investimenti davvero poderosa, come 
si può dedurre dall’articolo del Sindaco 
in prima pagina. Rispetto all’anno 2000 
l’indebitamento si è piu’ che dimezzato. 
Come è possibile un fatto del genere? 
Con una gestione accuratissima e senza 
compromessi delle risorse pubbliche e l’u-
tilizzo ragionato e consapevole di tutti gli 
strumenti che la tecnica finanziaria mette 
a disposizione degli amministratori. 
Nell’ordine: una serie di contributi ostina-
tamente cercati ed ottenuti, la vendita di 
Azioni HERA a condizioni estremamente 
vantaggiose, l’utilizzo fin dove possibile 
di entrate correnti, dei ribassi dei bandi 
di gara, di somme portate avanti dagli 
anni precedenti, degli accordi stipulati 
con i privati in modo efficace, dei con-
sistenti oneri di urbanizzazione, di rag-
guardevoli avanzi di gestione degli anni 

precedenti, dell’anticipo di cassa per spese 
di funzionamento limitato allo strettissimo 
necessario. Inoltre la sottoscrizione di mutui 
a tasso zero e l’impiego di mutui a tasso or-
dinario solo quando assolutamente necessa-
rio. Tutte azioni concorrenti, coordinate ed 
integrate dall’ufficio finanziario che hanno 
portato a questo significativo risultato. Ciò 
che è importante sottolineare è il margine 
di flessibilità che siamo riusciti a realizzare, 
testimoniato anche da una autonomia finan-
ziaria che sfiora il 100%. Correlativamente 
la rigidità dei nostri conti è stata ridotta ben 
sotto il 40%. Come abbiamo anticipato l’u-
tilizzo medio dell’anticipo di cassa è stata 
inferiore ai 500.000 euro per soli 50 giorni 
e gli interessi passivi pagati attorno a 1.000 
euro annui. Al contrario il fondo cassa al 
31/12/2018 è stato di oltre 2 milioni di 
euro, superiore di 8 volte a quello dei nostri 
predecessori a fine 2015. Abbiamo ridotto 
di oltre il 60% i costi della telefonia mobile e 
quasi azzerato quelli della telefonia fissa; di-
mezzato le spese per materiale di consumo 
e ridotto del 70% le spese postali, mentre 
rispetto al 2013 abbiamo aumentato di 6 
volte l’utilizzo della posta elettronica certi-
ficata. Azzerate le spese per studi, consu-
lenze, sponsorizzazioni mentre le spese per 
missioni sono state rigorosamente mantenu-
te entro i limiti previsti. Il debito medio per 
abitante è così sceso sotto i 700 euro e gli 
interessi passivi sono stati portati a meno di 
300.000 euro annui. 
Ma il dato finanziario veramente straordina-

rio è costituito dalla velocità di pagamen-
to: abbiamo un dato negativo di meno 
due giorni; ciò significa che mediamente 
abbiamo pagato le fatture dei fornitori 
due giorni prima della loro scadenza. 
Frutto di lavoro d’assieme fra servizi fi-
nanziari e altri uffici con flussi comunica-
tivi sincronizzati e rivolti al risultato in un 
quadro finanziario in miglioramento con-
tinuo; nonostante la riduzione di entrate 
fiscali abbiamo realizzato gli investimen-
ti più forti dal 2009 in poi, con spese 
correnti discrezionali sotto severissimo 
controllo e in calo costante; alcune vir-
tualmente annullate. Senza falsa mode-
stia e fuori da ogni inutile trionfalismo ri-
teniamo che i risultati offerti, numeri alla 
mano, dimostrino che si sono raggiunte 
punte di vera e propria eccellenza am-
ministrativa. 
E di ciò pensiamo che i cittadini di Pavul-
lo debbano essere orgogliosi.

Gian Luca Muzzarelli
Assessore al Bilancio, Società partecipate, 
Patrimonio, Innovazione tecnologica,
Agenda digitale, Semplificazione amministrativa 
Comunicazione istituzionale

Eros Camatti
Assessore all’ambiente
e alla Protezione Civile

Firenze per la parte di riqualificazione del parco ducale re-
lativa ai lavori, nell’ambito del quale è in corso la predispo-
sizione del progetto: è stato costituito un gruppo di lavoro 
che prevede la collaborazione, nella redazione del progetto 
di n. 1 rappresentante nominato dalla consulta ambiente e 
n. 1 rappresentante nominato dal comitato per il parco. E’ 
previsto che il progetto venga consegnato all’amministrazio-
ne a giugno 2020.

LAVORI PARCO DUCALE
Durante il periodo giugno – ottobre 2019 sono stati rea-
lizzati importanti lavori all’interno del parco ducale, indivi-
duati nel Master Plan redatto dal Dipartimento di Agraria 
dell’università di Firenze, che hanno interessato: la riqualifi-
cazione dell’area posta sopra la fontanina con la rimozione 
delle ceppaie rimaste dagli schianti avvenuti con il vento di 

dicembre 2017 e la neve di maggio 2019, la sistemazione e riprofilatura del versante e la 
semina del prato. E’ stato realizzato un intervento di sistemazione e riapertura del sentiero 
che porta al Monte dei frati in modo da ricreare il cannocchiale visivo sul pratone e palaz-
zo ducale esistente nel progetto originario del Parco. E’ attualmente in corso la sistemazio-
ne e riapertura della rete sentieristica di collegamento tra il Sassone e la parte intermedia 
del parco e del sentiero che collega la Fioraia con il bosco retrostante, di collegamento con 
le aree a monte del parco stesso, oltre al rifacimento di tutta la rete idraulica che consentirà 
di riutilizzare l’acqua a caduta per l’irrigazione di tutte le aiuole.

CIMITERI
Nel 2019 sono stati realizzati importanti lavori sui cimiteri comunali, in particolare: nel cimitero del capoluogo è stata completamente 
riqualificata la scalinata centrale, nel cimitero di Renno sistemato il muro perimetrale mentre nel cimitero di Crocette è stato effettuato un 
intervento di manutenzione straordinaria che ha consentito di ripristinare l’impianto elettrico nelle sepolture a terra.
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L’ATTIVITÀ DEI LAVORI PUBBLICI

Edificio Rimesse
(ex Ufficio postale)
Sono in corso i lavori di completamento 
della ristrutturazione ed adeguamento 
dell’edificio comunale “Le Rimesse”, desti-
nato a sede di Uffici Comunali. Nella pri-
mavera 2020 verranno completati i lavori 
di sistemazione dell’area cortiliva e sarà 
possibile il riutilizzo dell’edificio.

Riqualificazione 
energetica edifici
Si sono eseguiti interventi di riqualifica-
zione energetica (con sostituzione calda-
ie) presso le centrali termiche della Scuola 
Primaria di S. Antonio e l’edificio comu-
nale di Via Giardini 190 - 192.

Nuova sede per il 
Corpo di Polizia Locale
Realizzata completamente la nuova sede  
dell’Unione dei Comuni posta sopra al 
Cinema.

EDILIZIA SCOLASTICA
Nuovo polo scolastico
È in corso di redazione lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizza-
zione di un nuovo Polo Scolastico nella zona dello Stadio Comunale, su terreno di 
proprietà comunale, comprese le opere di urbanizzazione (parcheggi, viabilità, 
reti di servizi). È previsto che la nuova Scuola venga realizzata per stralci funzio-
nali nell’arco di diversi anni con graduale trasferimento della scuola primaria De 
Amicis e poi della scuola secondaria di primo grado Montecuccoli e la realizza-
zione di un palazzeto dello sport/palestra. Pur usufruendo di contributi pubblici, 
l’impegno finanziario nei prossimi anni da parte dell’Amministrazione Comunale 
sarà notevole, ma consentirà di avere una struttura scolastica razionale, secondo 
le esigenze della moderna didattica, adeguata anche simicamente, a consumo 
energetico quasi zero e con inserimento a basso impatto ambientale.

Lavori di 
miglioramento 
sismico presso 
la scuola 
elementare 
di S. Antonio
Iniziati i lavori per il miglioramento sismico del nucleo originario dell’edificio sede 
della Scuola Primaria “L. da Vinci” di Via Boccaccio.

Ampliamento scuola elementare di Verica
È stato approvato il progetto per l’ampliamento della Scuola Primaria di Verica 
che prevede la realizzazione di una sala mensa scolastica e di sala/palestra po-
livalente a servizio della Scuola e della Frazione.

VIDEOSORVEGLIANZAInterventi a seguito di 
avversità atmosferiche
Ripristinato il transito su Via I Boschi di Renno; 
chiesto e ottenuti contributi dalla Protezione Ci-
vile per interventi su tratti di diverse strade dan-
neggiate dal maltempo, soprattutto del mese di 
Maggio 2019 (Via Camurana, Via Masana, 
Via Fornaci, Via Le Serre).

Interventi dei 
consorzi di bonifica
Il Consorzio dell’Emilia Centrale ha eseguito 
interventi su Via Molino Battistoni (asfaltature, 
cunette banchine) ed opere di pulizia e siste-
mazione di vari corsi d’acqua nei territori di 
Frassineti, Monzone, Miceno; Il Consorzio di 
Burana è intervenuto sul Rio Benedello e il Rio 
Tufo in Frazione di Renno (difese spondali, pu-
lizia alveo).

Il progetto che l’amministrazione sta per-
seguendo in questi anni è principalmente 
incentrato sul contrasto della criminalità 
diffusa e predatoria. Il sistema installato e 
potenziato nell’arco del tempo è costituito 
da una serie di telecamere di elevata quali-
tà che permettono di effettuare un efficacie 
controllo delle principali vie di accesso del 
Comune di Pavullo al fine di garantire sicu-
rezza ai cittadini tramite vigilanza e super-
visione continua di ciò che accade, non-
ché per favorire la prevenzione e deterrenza di atti delittuosi, la repressione 
di fatti criminosi avvenuti sotto l’occhio vigile del sistema di videosorveglian-
za proposto. Nel corso del tempo sono state sostituite vecchie telecamere di 
contesto con tecnologia obsoleta per le esigenze emerse, cambiati i server ed 
i software per una gestione moderna ed efficace delle immagini. Nel prossi-
mo anno verrà completata la sostituzione di tutte le apparecchiature vetuste 
ancora attive e saranno definite ulteriori attività di copertura del territorio, in 
modo avere un controllo capillare, da parte delle forze dell’ordine preposte.
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L’ATTIVITÀ DEI LAVORI PUBBLICI

VIABILITÀ
Lavori in corso 
al Carrai
Ultimate le fasi preliminari di bonifica bel-
lica e spostamento dei sottoservizi, stanno 
procedendo, da parte di ANAS, i lavori 
di adeguamento del tratto Carrai – Ac-
quabuona della SS 12, per risolvere le 
criticità che si verificano specie nei mesi 
invernali.

IMPIANTISTICA SPORTIVA
Nuova pista di atletica 
allo Stadio Minelli
È stata rifatta la pavimentazione della pista 
di atletica presso lo Stadio “Minelli” ed è sta-
to riasfaltato il piazzale davanti allo Stadio.

Piscina

Termineranno entro fine anno i la-
vori di realizzazione della nuova 
piscina coperta. Nei primi mesi del 
2020, ultimati i collaudi funziona-
li, partiranno le attività natatorie.

2 nuove rotonde
È stata approvata la convenzione con ANAS e Provincia di Modena per la realizzazio-
ne di una nuova rotatoria sull’incrocio fra la SS 12 e la SP 3 (bivio per Serramazzoni) 
ove verrà fatto confluire anche il nuovo tracciato di Via Montebonello. 
L’incrocio fra Via Giardini e Via Marchiani, nella zona del “Sigma” verrà sistemato 
a rotatoria eliminando l’attuale impianto semaforico, con snellimento del traffico sulla 
“Circonvallazione”, da realizzare tramite convenzione tra Comune e privati da sotto-
porre all’approvazione dell’ANAS.

Riaperta al traffico la Strada Provinciale di Castagneto a cura della Provincia.
Eseguiti lavori di riasfaltaura sulle strade provinciali per Verica, per Miceno/Frassineti 
e sulla Fondovalle Panaro. 

Ultimati i lavori su 
Via Pratolino
Sono stati completati i lavori di 5 stralci 
funzionali dell’opera e sono stati eseguiti 
interventi  di manutenzione (parziali ria-
sfaltature e barriere di sicurezza) sul tratto 
finora non interessato dai lavori di ade-
guamento. 

Eseguiti lavori di 
asfaltatura su tratti 
di diverse strade 
Via Monteforco (in collaborazione con il 
Comune di Polinago)
Via Molino Battistoni (in collaborazione 
con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale)
Via Bottegone
Via Meriggio
Via Montorso
Via Fontanaccia
Via Montecuccolo (ripristino guard rail 
all’ingresso del borgo)
Via I Vignali
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VIENI A STAR CON NOI UN ALTRO INVERNO
Le novità stagionali

IN BIBLIOTECA

La Befana porta una calza piena di novità 
in Biblioteca… eccole!
Dopo mesi di lavoro sono finalmente pronte 
le nuove pagine web della Biblioteca, vai 
sul sito del Comune di Pavullo e guarda il 
frutto del nostro monumentale lavoro in col-
laborazione con l’URP e l’Ufficio Cultura.
Abbiamo nuovi strumenti informatici in Bi-
blioteca: un tablet dedicato agli adulti per 
la consultazione di riviste online e la navi-
gazione in internet; un altro a disposizione 
degli utenti minorenni per l’utilizzo di app 
didattiche. Per l’accesso è richiesta l’iscri-

zione alla Biblioteca e la pre-
senza di un adulto per i minori 
di 14 anni.
Già l’anno scorso più di 40 
classi delle scuole di Pavullo 
hanno visitato la Biblioteca, 
ma quest’anno vogliamo esa-
gerare! Abbiamo in program-
ma quasi 100 visite per una 
settantina di classi, dai nidi 
alle scuole d’infanzia e dalla 
scuola primaria fino alle scuo-
le medie, con vari percorsi ed 

attività laboratoriali.
Facciamo tanto per gli studenti ma non 
dimentichiamo i “diversamente giova-
ni”: per loro organizzeremo nuovi incon-
tri sul benessere e la salute ed inoltre… 
ci metteremo in gioco; abbiamo infatti in 
cantiere il progetto Gaming in bibliote-
ca: sarà possibile utilizzare videogiochi 
e giochi da tavolo, anche in eventi spe-
ciali dedicati al gioco.
Proseguono inoltre i progetti già avvia-
ti: per i bambini tre letture al mese, una 
per ogni fascia di età, con i volontari di 

Nati per Leggere, i labo-
ratori scientifici e creativi 
in collaborazione con la 
Riserva di Sassoguida-
no e la Fabbrica delle 
Arti, il Quizzone della 
Biblioteca per grandi e 
piccini con i tradizionali 
appuntamenti di Natale 
e Giugno e lo speciale 
di San Valentino con ric-
chi premi e cotillons… i 
bambini che completano 
la tessera punti hanno 

diritto a tanti libri e gadgets in regalo! Per 
gli adulti continuano gli incontri del Gruppo 
di Lettura: questa stagione è dedicata agli 
amori infelici.
Ah… ci stavamo scordando che, oltre a tut-
to ciò, in Biblioteca si possono prendere in 
prestito e/o consultare libri, DVD, fumetti, 
riviste, CD ed audiolibri, si può navigare 
in internet, consultare il catalogo, studiare, 
partecipare a presentazioni di libri, visitare 
mostre, connettersi al wifi, … questo e molto 
altro, tutto (o quasi) gratis! Vi aspettiamo!

Il 2019 ha visto l’avvicendarsi di diverse emergenze sul territorio: dal rischio idraulico del 
mese di febbraio, alla nevicata a carattere eccezionale del 5 maggio, alle piogge ininter-
rote, con conseguente rischio idrogeologico per tutto il mese di maggio. 
Per questi eventi, per i quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza da parte dello Stato, 
si sono resi necessari interventi a carattere straordinario di manutenzione su tutto il territorio 
che hanno riguardato, da un alto le infrastrutture danneggiate, dall’altro tutte le aree verdi 
interessate da schianti di alberi e rami per i quali sono state investite importanti risorse da 
parte dell’amministrazione comunale.

PROTEZIONE CIVILE

I Volontari
I volontari del GCVPC hanno garantito la loro collaborazione per tutte le emergenze del 2019 confermandosi come importante risorsa, 
del sistema di protezione civile. Nelle giornate del 19-20 ottobre, con il coordinamento del CSV ed in collaborazione con le associazioni 
AVAP PAVULLO - AVAP MONTECRETO - AVAP FIUMALBO - AVPA LAMA - MISERICORDA PIEVE - CRI - GEV, è stato realizzato un campo 
di Protezione civile che ha visto la partecipazione di studenti delle scuole del territorio e la simulazione di diversi scenari ottenendo un 
grande successo in termini di conoscenza e di partecipazione.

L’attività della 
Corte dei Montecuccoli

Come previsto dallo statuto, l’associazione Corte dei 
Montecuccoli, ha organizzato diverse iniziative volte 
alla valorizzazione del castello di Montecuccolo, in 
particolare cinque visite guidate, che hanno ottenuto, 
come negli anni precedenti, un clamoroso successo 
per la loro originalità e spettacolarità. Durante la vi-
sita i partecipanti incontrano personaggi dei Monte-
cuccoli in preziosi e curatissimi costumi dell’epoca e 
da questi apprendono vicende del castello e della 
famiglia dei feudatari, rigorosamente studiate in do-
cumenti d’archivio. Sono in cantiere visite organizza-
te per le scuole medie di Pavullo.

Un anno con IN…OLTRE
A nessuno sarà sfuggito l’intenso programma culturale svolto dall’asso-
ciazione di volontari IN…OLTRE durante l’anno 2019. L’associazione or-
ganizza ormai da circa un ventennio, grazie all’esclusivo contributo dei 
soci, molte iniziative che qui è impossibile elencare al completo, mirate 
alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro 
territorio. Hanno questa finalità gli ormai tradizionali concerti di musica 
classica, compresi nella rassegna Armoniosamente, nelle chiese di Renno 
e di Gaiato, introdotti da illustrazione storica. Alla Tabina di Verica Lele 
Chiodi e Flavio Borelli ci hanno accompagnato a ripercorrere i canti del-
la nostra tradizione popolare. Interessante e inedita la passeggiata alla 
scoperta del territorio di Casine-Castellaro. A Frassineti è stata presentato 
il libro “La casa dei segni”, una raccolta di racconti ambientati nel Fri-
gnano. Alla chiesa abbaziale di San Pietro a Modena siamo stati guidati 
dall’architetto Vandelli, curatore degli importanti restauri. Gli incontri di 
In…Oltre sono aperti a tutti, soci e simpatizzanti. 
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Centro Danza Studio DIA: Pavullo danza in tutto il mondo

Certi sogni hanno solo bisogno
della giusta coreografia 

per diventare realtà
La scuola di danza Le Muse da trentadue anni si impegna 
affinché ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni 
ragazza possa imparare i passi giusti per comporre la propria 
coreografia e realizzare i propri sogni. Non ci sono coreo-
grafie uguali le une alle altre, proprio come non ci sono sogni 
uguali gli uni agli altri. Ogni coreografia ha una sua identità 
e richiede pazienza, coraggio, passione. Ogni coreografia 
richiede fatica e sacrificio. Ogni coreografia richiede tanto 
amore. 
Lo sa bene Emanuela che da tanti anni si prodiga instancabil-
mente per accompagnare i suoi allievi alla scoperta della nobi-
le arte della danza. Con grande cura, con infinita dedizione. 
Lo sanno bene anche Martina e Alexandr, custodi di eleganza 
prima ancora che insegnanti. Sanno che insegnare a danzare 
non significa solo mostrare come eseguire passi e movimenti 
più o meno complicati: insegnare a danzare significa educare 
al rispetto, all’armonia, all’incanto. Insegnare a danzare signi-
fica educare alla ricerca della bellezza, ovunque si nasconda: 
nei tentativi più che nei risultati, nella preparazione più che 
nell’esibizione, nelle imperfezioni, nella paura di fallire e nella 
gioia di superare i propri limiti. Insegnare a danzare significa 
mostrare, indirizzare, suggerire, senza mai forzare. Insegnare 
a danzare significa, anche, accompagnare fino al traguardo 
(un concorso vinto, uno spettacolo ben riuscito, un’esibizione 
di alto livello) ma sapersi fare da parte, nascondersi dietro 
le quinte per osservare i propri allievi che spiccano il volo 
da soli. Sicuri. Liberi. Perché educare alla bellezza è educare 
alla libertà. Libertà e bellezza per imparare a costruire la pro-
pria coreografia ispirati dalla musica che ognuno di noi sente 
dentro. La scuola di danza Le Muse crede da sempre, con 
entusiasmo, nell’importanza di ispirare e educare, crede nella 
bellezza, in tutte le sue forme e sa quanto essa sia ancora indi-
spensabile. La bellezza di una moltitudine di coreografie, tutte 
diverse, tutte straordinarie, la costanza di migliorarsi giorno 
dopo giorno, la dignità di ogni passo. Ognuno di noi dovreb-
be ascoltare la musica che ha dentro, rispondere all’invito alla 
bellezza, cercare i passi per la propria coreografia. 
Ognuno di noi dovrebbe imparare a danzare con il suo stile, 
con i suoi passi. Cominciare a danzare, imparare a danzare, 
continuare a danzare. Passo dopo passo la coreografia giusta 
prende forma, il sogno diventa realtà. Fino alla prossima core-
ografia, fino al prossimo sogno. Perché una volta cominciato 
a danzare non si smette mai: si danza ogni giorno, si danza 
la vita, si danza l’amore.
È il richiamo della libertà, è il richiamo della bellezza, è il 
richiamo del sogno.
È il richiamo della danza. 

Scuola di danza Le Muse

Circa 200 Allievi, 14 Docenti, 58 Lezioni Settimanali sono solo 
alcuni dei numeri di questa Scuola di Danza che si è spostata nel 
centro della nostra cittadina. Nell’ultimo anno Accademico i nostri 
allievi spaziavano dai 4 anni ( corso di Baby Dance) ai 61 (col 
corso adulti) tutti accomunati da uno spirito comune: divertirsi ed 
Esprimere se stessi con un linguaggio universale come la Danza. 
Contemporaneo, Classico, Hip Hop, BreakDance, PoleDance, Gin-
nastica Ritmica, Ginnastica Artistica sono i corsi proposti all’interno 
della scuola. 

Nell’ultimo anno Accademico ha partecipato a 10 Concorsi di Dan-
za di portata Nazionale ed Internazionale (dal PID 2019 Città di 
Rieti, al TANZOLYMP 2019 di Berlino e l’ultimo Valencia Danza 
a novembre 2019) aggiudicandosi nelle varie Categorie diversi 
premi fra cui: 12 Primi Classificati, 7 Secondi Classificati, 9 Terzi 
Classificati e ben 22 Premi Speciali. Diverse Borse di studio hanno 
portato i nostri danzatori nelle grandi scuole di danza del Mondo: 
Alice Leoni è stata due settimane a Vancouver (Canada) alla Arts 
Umbrella Dance, Filippo Ferrari due settimane ad una Summer Ac-
cademy presso il balletto di Dortmund (Germania), Giulia Chiletti 
alla Tanzakamie Zurich a Zurigo (Svizzera) e Melissa Bortolotti in 
tirocinio al Theater Trier a Treviri (Germania). 
In occasione della rassegna LEGGERE PER BALLARE, sotto la dire-
zione di Artura Canistrà, i nostri allievi hanno avuto la possibilità di 
calcare prestigiosi palcoscenici come quello del Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti di Modena, avendo la possibilità di confrontarsi 
con le altre importanti scuole del territorio.
Il Centro Danza Studio DIA ha fondato da un anno anche un Ensem-
ble la JUNIOR BALLET D.I.A. con 8 ballerini dai 13 ai 17 anni con 
all’attivo già diverse coreografie fra le quali SOLITARY ENTITIES, 
già proposta in diverse date in teatri del nord Italia e due nuove 
produzioni dal titolo NEVE e LEADEROID che hanno debuttato il 6 
Dicembre a Siena. 
Anche l’Impegno Sociale è una colonna portante di questa scuola 
di danza; oltre al tradizionale spettacolo di Natale, con il ricavato 

destinato completamente alla LILT, siamo entrati a far parte dell’As-
sociazione “Insieme per gli altri”.
Orgogliosi del Nostro Territorio, vogliamo portare il nostro nome e 
il nome di Pavullo nel Frignano nel mondo, facendo conoscere la 
qualità e la cultura del mondo della Danza.

Info e Contatti
Fb Centro Danza Studio DIA
IG centrodanzastudiod.i.a

Via Giardini, 214 - Pavullo nel Frignano
centrodanzastudiodia@gmail.com 

3460564889 - 0536326010
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L’Italia vince i Campionati
Mondiali di Volo a Vela

Batte bandiera italiana il gradino più alto del podio dei 
mondiali di Volo a Vela classe 13.5 metri che si sono svolti 
presso l’aeroporto G. Paolucci di Pavullo nel Frignano dal 
1° al 14 settembre. E’ stato infatti l’atleta Stefano Ghior-
zo ad aggiudicarsi l’oro nell’edizione 2019 della com-
petizione. Sul podio sono saliti rispettivamente al secondo 
e terzo posto il tedesco Uli Schwenk e l’italiano Thomas 
Gostner. Grande affluenza di pubblico per gli eventi sport-
ivi, culturali e enogastronomici che hanno animato le gior-
nate di gare. La premiazione è avvenuta nel corso della 
cerimonia di chiusura dei mondiali che si è svolta sabato 
14 settembre in Piazza Montecuccoli.
“Grande soddisfazione per la vittoria italiana ottenuta da 
Stefano Ghiorzo, già due volte Campione del Mondo, e 
assiduo frequentatore dell’aeroporto di Pavullo”, ha dichi-
arato Roberto Gianaroli, presidente dell’aeroporto di Pa-
vullo. “Fin dal 2015 infatti – continua Gianaroli – Ghiorzo 
cominciò a conoscere le zone di gara, allenando proprio a 
Pavullo i giovani talenti del Volo a Vela italiano che, nello 
stesso anno, si sarebbero recati in Australia per il campio-
nato del mondo riservato agli juniores”.
Per quindici giorni Pavullo è stata dunque la capitale mon-
dale del Volo a Vela e non solo: gli eventi collaterali alle 
gare sono stati più di novanta tra appuntamenti sportivi, 
culturali e enogastronomici che hanno animato il centro di 
Pavullo. 
Per l’intera durata dei campionati è stato inoltre allestito un 
“villaggio mondiale” realizzato con la collaborazione di 
diverse associazioni sportive e coordinato dal Coni e del 
CSI: varie aree, dislocate in punti differenti del comune di 
Pavullo, dedicate alla promozione di molteplici discipline 
sportive rivolte in particolare a bambini e ragazzi.

Lancio del Ruzzolone
Risultati del Campionato Italiano 

Pavullo nel Frignano
 provincia  classifica società nome e cognome

Cat A individuale PG 1 M.V.T Lauro Santi
 MO 2 Acquaria/La Croce Alberto Cortelloni
 MO 3 Acquaria/La Croce Gabriele Nicoletti
 TR 3 Fornole Fabrizio Vagata

Cat. A Coppie MO 1 Gaiato Gabriele Bedonni  Alessandro Cioni
 MO 2 Lama Mocogno/Tolè Francesco Bonacorsi Giuseppe Ballocchi
 PG 3 Migliano Angelo Rosetti  Corrado Proietti
 MO 3 Lama Mocogno/Tolè Nicola Pini  Giuliano Benedetti

Cat. B Individuale MO 1 Acquaria/La Croce Pietro Galli
 MO 2  Casine Angelo Puccini
 MO 3 Gaiato Antonio Barattini
 AR 3 Cortona Enio Alessandrini

Cat. B a coppie MO 1 Casa Venturelli Enrico Palladini  Alessandro Palladini
 RE 2 Colombaia  Corrado Caselli  Teddy Ceresoli
 MO 3 Virtus Pavullo Claudio Iseppi  Daniele Bortolotti
 MO 3 Fanano Domenico Pigati Claudio Pigati

Cat. C Individuale MO 1 S.V.S. Walter Quattrini
 MI 2 Ruzzola Club Milano Costantino Galvani
 MO 3 Monzone Silvano Biolchini
 PG 3 Lacugnano/Rosignoli Giovanni Farnesi

Cat. C a coppie MO 1 Casa Venturelli Manuel Casini  Fiorenzo Rapini
 MO 2 Virtus Pavullo Carlo Bertacchini Fabrizio Cavani
 MO 3 Virtus Pavullo Romano Biolchini  Sigismondo Donini
 BO 3 Santa Lucia Luciano Lucchini  Franco Venturi

Cat. Pulcine MO 1 Lama Mocogno/Tolè Noemi Tollari
 MO 2 Lama Mocogno/Tolè Viola Gherardi
 MO 3 Gaiato Gaia Castelli

Cat. Allieve MO 1 Lama Mocogno/Tolè Noemi Canovi
 MO 2 Polinago Melissa Ghibellini
 MO 3 Polinago Imane Lamhaimi

Cat Juniores MO 1 Casa Venturelli Leonardo Mattioli
 MO 2 Gaiato Gabriele Cioni
 MO 3 S.V.S. Alex Marescotti

Cat. Allievi PG 1 Solar Todi Leonardo Stella
 MO 2 Virtus Pavullo Tommaso Rovina
 PG 3 Solar Todi Lorenzo Stella

Cat. Ragazzi MO 1 Virtus Pavullo Gabriele Bortolotti
 MO 2 Lama Mocogno/Tolè Poggioli Giulio
 MO 3 Polinago Leonardo Giorgi

Cat. Pulcini MO 1 Acquaria La Croce Nicolò Bizzini
 MO 2  S. Antonio Valentina Ingrami
 MO 3 Lama Mocogno/Tolè Matteo Ballocchi
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La Pineta
Un’Amministrazione molto attiva

Come si può vedere dagli articoli presenti in questo giornale sono molti i cantieri aperti ed altrettanti quelli chiusi ed in procinto 
di esserlo, chiaro segnale dell’operosità della Giunta Biolchini. Un’ opera  meno d’impatto “mediatico”, ma comunque non di 
minor importanza è stata la pronta sistemazione delle varie aree del parco Ducale seriamente danneggiate dalla inusuale neve di 
maggio che ha causato non pochi problemi in tutto il nostro Comune.
Abbiamo sempre ben chiaro che la manutenzione del territorio è per noi un aspetto assolutamente centrale del nostro mandato e 
molte nostre risorse sia economiche che umane sono investite per questo. Basta pensare alle scuole dove stiamo investendo risorse 
gigantesche, e alle strutture sportive, dove siamo intervenuti quasi dappertutto, ai parchi, alla pineta di mezzo, alle strade sulle 
quali abbiamo speso oltre 500.000 euro e sulle quali comunque le risorse non sono mai sufficienti.
Un altro aspetto che merita un grande plauso sono le attività messe in campo per il rilancio del turismo per le quali Pavullo ha 
visto quest’estate un incremento fortissimo di visitatori, grazie alle sinergie tra i nostri Assessori Daniele Iseppi e Cinzia Belloi con 
le associazioni locali che hanno svolto e svolgono un lavoro fondamentale nel raggiungere questi risultati.
Il lavoro da fare è ancora molto, ma il cammino è sicuramente quello giusto, nell’attesa che trovi accoglimento anche il nuovo 
bando che l’Amministrazione ha approntato per la gestione del castello di Montecuccolo, importantissimo elemento per dare 
ulteriore slancio turistico al territorio. Un aspetto importantissimo spesso dimenticato perché non si vede ma si sente se le cose 
vanno male. Lo stato del bilancio e dei nostro conti. I nostri conti sono in perfetto ordine, i debiti sono calati di oltre tre milioni da 
quando abbiamo preso le redini del comune, i pagamenti dei fornitori vengono fatti regolarmente, addirittura  in anticipo rispetto 
alla naturale scadenza. Da ultimo vogliamo sottolineare il supporto che diamo a coloro che intendono investire nel nostro paese: 
e’ un fatto indiscutibile che nella zona dei Baldaccini sono stati fatti, col nostro supporto, gli investimenti privati piu’ importanti 
di sempre che hanno portato benessere  occupazione coma mai prima.
Sugli aspetti riguardanti la sicurezza e gli investimenti fatti anche in questo settore spiegheranno meglio i nostri colleghi consi-
glieri della Lega con i quali siamo sempre in sintonia e condividiamo valori ed idee da sempre, per il bene di Pavullo e della sua 
Comunità.

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

Lega Nord

La sicurezza questa conosciuta
Da sempre la Lega attribuisce ai problemi della sicurezza sotto tutti i punti di vista, soprattutto ai fini della civile convivenza e 
della tranquillità dei cittadini l’importanza massima. Avere una vita ordinata, potere scendere nelle piazze e nelle strade, incon-
trare amici e compagni ai bar, al cinema, a teatro, allo stadio senza il timore di essere insolentiti, importunati, disturbati, offesi 
o minacciati è una condizione che i nostri genitori hanno vissuto senza problemi ma che nella società di oggi talvolta sembra un 
obiettivo difficile da raggiungere. La televisione e la radio ci riportano continuamente di furti o rapine in casa, anche con la pre-
senza dei proprietari o degli inquilini: le violazioni della privacy sono ormai un fatto del tutto  normale, furti di automobili, di 
biciclette e altro  sono la norma; la delinquenza e la criminalità sono favoriti anche dal consumo di droga che ormi da decenni è 
diventata una piaga, una vera e propria maledizione.  
Ciò che abbiamo appena descritto è il quadro che la nostra società ci offre al momento, ma a Pavullo per fortuna le condizioni 
sono molto diverse. Sarà perché siamo in una realtà più piccola della grande città, del benessere diffuso, dei numerosi servizi of-
ferti anche dalla amministrazione, di disoccupazione molto scarsa, Pavullo offre condizioni di vita soddisfacenti che sono poco 
favorevoli alla crescita di criminalità e delinquenza. Ma non necessariamente dello spaccio: infatti è di poco tempo fa la notizia 
di un giovane che è stato pizzicato e consegnato alle autorità competenti. Un fattore assolutamente decisivo nel combattere il 
crimine, la piccola delinquenza, lo spaccio viene soprattutto dalle forze dell’ordine a cui va tutto il nostro plauso per il lavoro 
quotidianamente svolto a garanzia della sicurezza e della tranquillità dei cittadini. Naturalmente la nostra amministrazione sta 
facendo la sua parte in modo davvero encomiabile: un investimento continuo sulle telecamere di cui il nostro paese è dotato in 
modo capillare, con sostituzione continua delle attrezzature ormai obsolete; ma oltre alle telecamere nell’abitato di Pavullo sono 
importantissime le telecamere a lettura targhe poste sulle strade periferiche che realizzano una cintura di sicurezza elettronica 
attorno al nostro paese;  le cronache ci hanno informato  tante volte che questi sistemi si sono rivelati decisivi per combattere 
furti e rapine, per cercare i responsabili e a volte anche per prevenire il reato prima che venga commesso. La cintura di sicurezza 
attorno a Pavullo si sta progressivamente chiudendo: sono già state installate le telecamere in tutta la zona est sud est del paese, 
mentre sono in corso di installazione altre telecamere in zona ovest nord ovest. Ciò non risolverà probabilmente tutti i problemi 
che anche a Pavullo esistono, ma certamente la vita di tutti coloro che intendono delinquere sarà resa molto piu’ difficile e la loro 
individuazione assai piu’ facile. Questo per la tranquillità di tutti noi.
Per tutto questo sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente il Sindaco e tutta la Giunta.

Gruppo Consiliare “LEGA NORD”
Antonio Benassi - Gianpaolo Cintori - Tiziano Santi - Manuel Burgoni
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La Torre

Un altro anno è passato e il declino politico di questa 
Amministrazione prosegue inesorabile

Chissà se i Pavullesi ricordano la copertina dell’ultimo numero del notiziario del Comune di Pavullo.
Il titolo cubitale e ad effetto in prima pagina era “L’anno che verrà”. L’amministrazione spiegava ai pavullesi i grandi risultati che 
avremmo visto compiersi nel 2019, cantieri conclusi e nuovi cantieri avviati. Rileggerlo è stato illuminante.
Nemmeno una di quegli obiettivi è stato raggiunto. E’ come se un allenatore di serie A ad inizio campionato promettesse ai suoi 
tifosi di vincere campionato, Champions League e coppa Italia e poi inesorabilmente si trovasse in serie B!
Ci chiediamo se sia possibile che in 4 anni progetti già finanziati ed in diversi casi anche appaltati siano ancora in corso? Sì, è 
possibile e l’Amministrazione Biolchini l’ha dimostrato.
Ma ancora più grave per Pavullo ed i Pavullesi è l’inerzia che pervade il modo di agire di questa amministrazione comunale. 
Inerzia che ormai ha irritato anche sostenitori convinti di questa amministrazione, irritazione che vediamo trasparire anche nei 
comportamenti  di diversi esponenti di questa amministrazione.
C’è un caso emblematico a dimostrazione di questo. Sul tema della viabilità nel mese di ottobre, grazie anche ad un’iniziativa 
di LAPAM, si è riaperto un dibattito sul tema dalle viabilità. Dopo oltre 3 anni il Sindaco dice che non ci sono progetti  perché 
costano troppo e poi bisogna pensare dove fare passare la strada e poi, e poi e poi… 
E poi, come sempre, non decide. Perché è difficile prendere decisioni o forse perché non è il Sindaco a decidere.
La Regione dal canto suo ci sprona  da oltre 2 anni ad avanzare proposte, ci sono opportunità di finanziamento, ma qui  aspettia-
mo non si sa bene cosa…La pianificazione urbanistica c’è, un lavoro è già stato impostato, cosa si aspetta ancora?
Ma questo è solo un esempio macroscopico di come la mancanza di un disegno, di una strategia per Pavullo ed il Frignano. 
Mentre altri territori della provincia di Modena stanno sfruttando opportunità date da risorse europee, si investe sulle nuove tec-
nologie, sull’ambiente, si cerca di stare al passo con le realtà più avanzate a livello europeo, qui assistiamo oggi davvero al declino, 
non tanto economico o sociale, ma politico e di visione.
E’ questo per la paura di cambiare, di compiere scelte. 
Il 2019 si chiude e stiamo ancora parlando di progetti pensati studiati e finanziati da altri. Il 2019 si chiude e Pavullo ha perso 
un’opportunità di investimento da 4 milioni di Euro. I progetti per il centro storico e per il commercio al palo, il ruolo che aveva 
Pavullo come centro ordinatore del Frignano messo in discussione. Il 2020 sarà già un anno elettorale. I Pavullesi vedranno cer-
tamente un inedito attivismo di questa amministrazione, tagli di nastri di opere che fino a qualche anno fa erano state osteggiate 
ora diventeranno oggetto della prossima una nuova campagna elettorale. 
Ma caro Sindaco e cara Amministrazione, dove sono i vostri progetti, le vostre idee? 
Cogliamo questa occasione per augurare un sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo alla nostra comunità.

Gruppo Consiliare “LA TORRE”

Un salto nel futuro, per l’ultima volta
Più di mille giorni fa ho iniziato la mia esperienza in consiglio comunale. Le aspettative, e le speranze, di andare verso un vero 
cambiamento erano tante, e anche se non mi ero immaginato che questo lavoro potesse farlo Biolchini e la sua squadra, il destino, 
o meglio i pavullesi, hanno voluto fosse lui a guidarlo. Dopo pochi mesi di questa Amministrazione, mi sono accorto che quel 
cambiamento non sarebbe arrivato, anzi, avevamo cambiato i colori, ma non il modo di lavorare. Ecco che presto quelle promesse 
che tanto hanno scaldato la folla pavullese come “se mi toccano il mio ospedale mi incateno alle porte”, sono presto diventate 
senza muovere un dito “devo fidarmi dei tecnici” in occasione della chiusura di Ostetricia (forse il fatto più rilevante, e grave, di 
questa legislatura), e ancora, “farò del Centro Storico il salotto di Pavullo” è divenuto nulla di fatto, e ancora “se ci sarà anche 
un solo cavillo che mi permetterà di ristrutturare la piscina anziché farla nuova” è divenuto “ristrutturiamo la piscina solo per 
causa del parere negativo della Soprintendenza, diversamente il progetto della piscina nuova del PD era ben fatto”. Non credo 
più, da tempo, a quello che dicono, credo a quello che fanno. Non ho però intenzione di parlare del passato, che poco mi appas-
sionava anni fa, figuriamoci ora. Vorrei tornare a concentrarmi, per una delle ultime volte che ne ho occasione (visto che questo 
è il penultimo numero del Giornalino prima delle prossime elezioni), sul futuro. Come 3 anni fa, immagino un’Amministrazione 
dinamica ed entusiasta che sappia reinventarsi il ruolo dell’Ospedale di Pavullo, creando insieme agli ottimi professionisti e tecnici 
di cui ancora disponiamo, un’eccellenza per servizi di nicchia. Non siamo il Policlinico, questo lo sappiamo, ma la nostra struttura 
avrebbe tutte le carte in regole per tornare ad essere, incentivando micro servizi e interventi minori, un punto di riferimento per la 
sanità modenese. Parallelamente va creato un progetto sinergico per le tante strutture della terza età, che, ancora una volta, rap-
presentato un’occasione per il nostro territorio. L’ospedale lo dissi tre anni fa, e lo ripeto ora, deve essere la priorità numero uno 
per il futuro di Pavullo, è l’azienda con il maggior numero di dipendenti del territorio, garantisce una prospettiva anche simbolica 
al paese, ma occorre rimboccarsi le mani, altro che “fidarsi dei tecnici”, è la politica che deve stabilire la strategia, e darsi da fare 
per reperire i fondi. Dopo l’ospedale e il terzo settore, in ordine di priorità individuo le scuole e i servizi sociali. So di dire una 
cosa poco popolare, “tirano” altri argomenti, penso però che un’Amministrazione che guarda al futuro, e alla sostanza, dovrebbe 
concentrarsi su questi temi, e non su streetfood e similari, belle iniziative, ci mancherebbe, ma non possono essere le priorità di 
un gruppo dirigenziale che guarda avanti. Abbiamo scuole e servizi sociali in cui da troppo tempo la politica è assente, e lascia 
le strutture tecniche isolate, senza progetti e senza una visione del futuro. Un’Amministrazione orientata al domani dovrebbe 

Movimento Cinque Stelle
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attrezzarsi per dare il meglio che può per seguire i nostri bambini/ragazzi, e stare vicino a chi è in difficoltà con i nostri servizi 
sociali. Siamo pronti per il ritorno ad un vera comunità sui valori che fanno la differenza? No, non credo. Lo vedo tutti i mesi in 
consiglio comunale, e ogni giorno sui social network. Finchè intenderemo la politica come un talk show a chi la spara più grossa 
- “mi incatenerò alle porte del mio Ospedale” - aspettiamoci risultati da talk show. Non posso nascondere che per il Paese avevo 
in mente tutta un’altra storia all’inizio di questa esperienza in Consiglio Comunale. Porterò a termine questi 5 anni con la stessa 
serietà e dedizione con cui mi sono candidato nel 2016, ma nonostante la delusione per questa opportunità mancata non posso 
che dire: Buona fortuna Pavullo!

Movimento Cinque Stelle
Fabio Catani - f.catani@gmail.com

Manca lo scatto in avanti
È il momento di pensare al futuro manca poco più di un anno alle prossime elezioni. In questi anni confermo che per molti aspetti 
chi si è trovato ad amministrare il nostro Comune  è partito avvantaggiato, conti in ordine, lavori avviati, piscina, le rimesse, il 
Carrai, tutto ciò è innegabile per stessa ammissione di chi ha vinto le elezioni nel 2016; a maggior ragione si sarebbe dovuto fare 
uno scatto in avanti, scatto che ad oggi è venuto a mancare. Il paesaggio c’è, la voglia di fare dei nostri concittadini anche, vedi 
le iniziative svolte nelle varie Frazioni, quelle svolte dalle varie associazioni nel centro, le iniziative dei vari privati come la pista 
pedonabile intorno all’Aeroporto, il Campionato Mondale del Volo a vela tutte iniziative eseguite e svolte nel centro da concitta-
dini coraggiosi che credono investono e vedono nel nostro paese una potenzialità turistica- ma la chiusura intellettuale è più forte, 
asfittica, priva di vitalità. Vero è che il centro destra ha vinto le elezioni, ma vogliamo ricordare che c’è una buona fetta di cittadini 
che forse ha bisogno di qualcosa in più. È innegabile che un territorio con il potenziale come il nostro abbia bisogno di nuovi 
stimoli ed iniziative. Un Comune non deve essere gestito a seconda dei gusti personali di un amministratore, ma deve preservare 
e potenziare un respiro di offerte migliorative e volte ad attirare ancora più visitatori e, di conseguenza, creare indotto. Ci vuole 
coraggio ed onestà intellettuale per osare ed aprirsi. Abbiamo un tessuto imprenditoriale locale a cui abbiamo ampiamente dato 
spazio, ora dobbiamo valorizzare il nostro centro storico il nostro territorio, non possiamo essere solo monosettoriali. Abbiamo 
potenzialmente un mercato che si può e si deve allargare. Entrando nel merito stiamo ancora aspettando la riqualificazione dei 
murales di Lavacchio, la ristrutturazione della torre della stessa frazione, la riqualificazione del Centro, abbiamo chiesto e pro-
posto di adottare un modello di raccolta di rifiuti porta a porta, da noi ritenuto assolutamente vantaggioso sia dal punto di vista 
economico che ambientale, una pista ciclopedonabile che da Querciagrossa arrivi sino a Sant’ Antonio e che questa sia realmente 
fruibile a tutti; in merito vi sono bandi europei per la mobilità e il turismo sostenibile, perchè l’attuale giunta non prova ad acce-
dere a queste risorse? La Politica ha il dovere etico e morale di guardare avanti e lavorare per un futuro ecosostenibile. Chiediamo 
una maggior attenzione sui temi ambientali  cosa e quali e quanti investimenti intende fare questa amministrazione in merito. 
Inoltre troviamo a dir poco irresponsabile non adoperarsi come Amministrazione  nel reperire le risorse necessarie per elaborare 
un progetto, per la futura Tangenziale, Pratolino Malandrone,  ci auguriamo una seria riflessione su questo tema da parte della 
Giunta. Lasciarsi scappare un opportunità del genere, è un errore che pagheremo come cittadini e come territorio. Si tratta di que-
stioni e scelte  importanti che a nostro avviso ad oggi non sono state fatte, nel 2020 lo scatto ci sarà? Prima o poi arriva il momento 
in cui bisogna scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto e ciò che è giusto oggi lo detta la natura. 
A tutti voi cittadini, Auguro Buone Feste tanta salute, serenità e gioia. 

Coalizione civica - Morena Minelli

Coalizione Civica

Tanto impegno, poche soddisfazioni, ma non mollo!
Cari compaesani, nell’ultimo anno ho deciso di uscire dal Movimento Cinque Stelle e di tornare ad essere consigliere “civico”, 
quindi d’ora in poi mi vedrete come rappresentante del Gruppo Misto, il “contenitore” che accoglie i consiglieri senza colore po-
litico. Questa decisione è stata dettata dalla non condivisione di molte scelte che i grillini hanno preso a livello nazionale, anche 
se ringrazio Fabio Catani e la sua squadra, con i quali a livello locale ho collaborato in grande sintonia. Civico ero e civico sono 
tornato, sempre pronto a darmi da fare per il nostro paese! Le soddisfazioni a fare il consigliere di minoranza sono poche: l’attuale 
amministrazione, dopo alcuni mesi di apparente collaborazione nel 2016, ha scelto di ripercorrere le orme di coloro che l’hanno 
preceduta, imitandone in modo sorprendente stili e usanze. Sono cambiate solo poche sfumature: per esempio in consiglio comu-
nale ai tempi di Canovi le mie proposte erano tutte sistematicamente bocciate, ora invece alcune vengono approvate, ma poi non 
sono realizzate, quindi alla fine il risultato è lo stesso. È svilente vedere come chi oggi governa Pavullo metta molto impegno nel 
fare bella figura con il lavoro di altri e nel far apparire come operazioni eccezionali alcune pratiche che solitamente sarebbero rite-
nute di ordinaria amministrazione. Continua il disinteresse sul tema ospedale e sul tema viabilità: si organizzano incontri, riunioni 
e convegni, ma, quando sarebbe ora di prendere posizione e di ottenere impegni concreti, si vedono astensioni, silenzi imbarazzati 
o vaghe prese di posizione alle quali poi segue il nulla. Abbiamo perso tanti treni in passato e ne stiamo ancora perdendo. Non 
capisco quale sia la causa di questa patologica mancanza di coraggio, il nostro paese ha sempre dimostrato di saper fare fronte 
comune e di sostenere coloro che si sono battuti per la crescita e lo sviluppo. In questo momento le cose non vanno proprio male, 
ma manca del tutto la progettazione del futuro. Nel corso di questa legislatura sindaco e vice-sindaco avranno l’onore di tagliare 
il nastro a iniziative per le quali gli amministratori di sinistra in passato hanno lavorato trent’anni. Si inaugurerà il Carrai, ma 
mancherà ancora una circonvallazione degna di tale nome a Pavullo e Sant’Antonio. Si inaugurerà la piscina coperta, e finalmente 

Gruppo Misto
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La prima edizione de “La storia in Festa”
Alessio Bononcini (Il Frignano dei Montecuccoli)

potremo dimenticarci di esserne rimasti senza per quasi dieci anni (promemoria per il futuro: prima di chiudere una piscina, ricor-
diamoci di avere pronto almeno il progetto per quella nuova). Si inaugurerà la rotonda al bivio di Serra, gentilmente sponsorizzata 
quasi per intero da privati. Si inaugureranno i nuovi Pronto Soccorso e sale operatorie, anche questi con solo vent’anni di ritardo. 
Qualcuno potremmo obiettare: bella grazia che li hanno fatti. Ma se iniziamo a ragionare al ribasso, in questo modo avviamo un 
gioco al massacro, meno ci aspettiamo e sempre di meno avremo. I piedi vanno tenuti per terra, ma occorrono ottimismo e dina-
mismo. L’attuale atteggiamento del sindaco e della giunta nei confronti dei consiglieri di minoranza è tutt’altro che collaborativo 
ed a tratti persino arrogante, ma ci sono e tengo botta, ci vuole ben altro per farmi demordere. Continuerò a darmi da fare per 
portare la voce dei cittadini in consiglio comunale, sono a vostra disposizione. 
Davide Venturelli (Cellulare: 3409159386; Mail: davideventurelli1989@gmail.com)
Elenco delle mie proposte del 2019: Mozione su richiesta alla Regione Emilia Romagna per una nuova analisi della richiesta dei 
dati della richiesta di deroga sui Punti Nascite e organizzazione riunione con sindaci territorio: APPROVATA, NON SUPPOR-
TATA DA IMPEGNO CONCRETO; Mozione su gemellaggio con la città di Alençon (Francia): APPROVATA, ma NON RE-
ALIZZATA; Mozione su ipotesi di costruzione di un ponte alternativo sullo Scoltenna a quello storico di Olina: APPROVATA, 
NON SEGUITA DA IMPEGNO CONCRETO; Mozione su richiesta di aumento dell’orario di servizio della stazione ecologica 
di Pavullo: BOCCIATA; Mozione su intitolazione di una via o parco a Rolando Rivi, vittima della guerra civile: APPROVATA, 
ma NON REALIZZATA. Mozione su installazione stazioni di ricarica elettriche nel comune di Pavullo: APPROVATA, ma NON 
REALIZZATA; Mozione su richiesta di maggiori fondi per servizi agli anziani, rette agevolate per case di riposo e trattamento di 
pazienti affetti da gravi demenze: APPROVATA, ma NON SEGUITA DA IMPEGNO CONCRETO. Mozione su progettazione 
di una rete di servizi ricreativi-formativi pomeridiani per i giovani in età scolare: BOCCIATA a maggio. Mozione su realizzazione 
di regolamenti per pubbliche adunanze, consigli comunali aperti, pubbliche consultazioni e commissione controllo e garanzia: 
BOCCIATA; Mozione su realizzazione di un monumento a Giuseppe Minelli (1914-1975), sindaco di Pavullo: BOCCIATA;  
Mozione su realizzazione mappatura delle emergenze storico-culturali e predisposizione di un piano di recupero, BOCCIATA; 
Mozione su richiesta di impegno per progettazione e reperimento fondi per conclusione lavori sulla via Pratolino-Malandrone: 
BOCCIATA. 
Nello stesso periodo ho presentato anche 8 interrogazioni da consiglio comunale e 11 interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta. Resto a disposizione per maggiori informazioni o dettagli su tutti i punti sopra citati. 
Grazie per l’attenzione e auguri di buone Festività!

Davide Venturelli

Il 29 e 30 giugno presso il borgo e Ca-
stello di Montecuccolo si è svolta la prima 
edizione de La Storia in Festa. Iniziativa 
che nasce all’interno dell’associazione 
Terra & Identità con l’idea di valoriz-
zare il borgo medioevale in un evento 
che presentasse una formula originale di 
fruizione della Storia attraverso diversi 
canali tematici storici: seconda guerra 
mondial /medioevo & rinascimen-
to con diverse possibilità di fruizione: 
conferenza, visita guidata nel Castello, percorso guida-
to nei sentieri, musica. Un mix in grado cioè di soddisfare un 
po’ tutti i gusti coniugando tutto questo con le eccellenze enoga-
stronomiche del Frignano e il clima meraviglioso di una sagra in 
appennino, grazie all’impegno dei volontari della Parrocchia di 
Montecuccolo capitanati da Gianni Franchini e Massimo Romani. 
Il percorso più originale è stato forse quello relativo alla seconda 
guerra mondiale in appennino che ha preso avvio ai piedi del-
la torre mastio del Castello nella splendida terrazza panoramica 
della rocca; lo storico Giovanni Fantozzi ha trattato il tema della 
guerra civile nel nostro territorio. Nel frattempo nelle due sale a 
piano terra del Castello a sinistra della biglietteria i ragazzi dell’As-
sociazione Studi Militari dell’Emilia Romagna (ASMER) capitanati 
da Giulio Verrecchia avevano allestito una inedita mostra dal titolo 
De Bello Friniati 1943-1945 con tabelloni didascalici, manichini, 
documenti, armi, medaglie, lettere e vario materiale raccolto con 
passione e rinvenuto nei mercatini e nei canali del collezionismo 
militare. La mostra che si ricollega a quelle presenti nelle rocche di 
Montese e Montefiorino ha riscosso grande successo di pubblico 
tra cui turisti britannici e di collezionisti dimostrando che quello 
bellico è un possibile ramo di sviluppo del turismo al Castello di 

Montecuccolo che può perfettamente co-
esistere e convivere con un allestimento 
museale storico legato al nostro territorio 
in epoca medioevale oltre che alle vicen-
de seicentesche di Raimondo. Da un’idea 
dell’associazione Il Frignano dei Monte-
cuccoli si è svolto un percorso guidato 
attraverso i nostri splendidi sen-
tieri che ha visto la partecipazione di 
più di 60 persone provenienti anche da 
Modena e Bologna. Partendo dal campo 

d’aviazione la camminata è proseguita al pagliaio lungo il sentiero 
alle spalle di Montecuccolo fino alla rocca con diverse soste in cui 
Giulio Verrecchia e i ragazzi dell’ASMER hanno narrato le vicende 
belliche che hanno interessato la nostra montagna. Al Frignano dei 
Montecuccoli il compito della visita guidata nella rocca con Alessio 
Bononcini (iniziative che l’associazione ha poi riproposto anche nel 
mese di agosto).
Il secondo percorso legato alla storia medioevale ha proposto 
la 4a edizione de la storia siamo noi giornata di incontro e studio 
tra le associazioni di Ferrara, Modena e Reggio Emilia: Rocche, 
Castelli, Residenze e Ville nelle Terre Estensi tra i numerosi relatori il 
prof. Andrea Pini che ha curato anche la visita guidata in nottur-
na con il gruppo storico in Costume Corte dei Montecuccoli. Non è 
poi mancata la musica con l’arpa celtica di Francesco Benozzo e 
le musiche rinascimentali di Tavolata Armonica. Tra i temi affrontati: 
Liguri, Etruschi e Celti, Lucrezia Borgia,l’Inquisizione. Ad animare il 
borgo i libri di Terra & Identità , Adelmo Iacchieri Editore e l’artista 
Franca Gualmini. Ospite d’eccellenza Massimo Valerio Man-
fredi che ha presentato il suo ultimo libro.
Tutte le fotografie dell’evento sulla pagina facebook La Storia in 
Festa. 
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dalla Scuola

L’Istituto “Cavazzi” pronto alle sfide del futuro
L’Istituto Cavazzi è attivo in tutti i suoi indi-
rizzi e presenta una didattica aperta alle 
esigenze di una società flessibile, molti 
sono i progetti attivati, questa è una brevis-
sima presentazione di una scuola dinami-
ca e innovativa.

Liceo scientifico
In campo strettamente matematico ormai 
da anni partecipiamo alle olimpiadi 
di matematica, fortemente sollecitati 
dall’Università di Modena. Da quest’anno 
scolastico abbiamo aderito anche ai Gio-
chi del Mediterraneo. Oltre alle olim-
piadi della matematica la scuola partecipa 
con le classi del triennio alle olimpiadi 
di fisica. Ai progetti effettuati e in corso 
di realizzazione, si affiancano sempre 
nuove proposte, che il gruppo dei docenti 
delle materie scientifiche valuta e realizza 
con la preziosa collaborazione dei do-
centi delle varie discipline. Parecchi sono 
i progetti a respiro internazionale: 
progetti europei Erasmus+, scambi con il 
liceo olandese Amadeus Vleuten; parte-
cipazione alla rete internazionale Globe 
per il monitoraggio ambientale con appli-
cazione di protocolli e misure in atmosfera 
e in particolare per due anni partecipazio-
ne ai GIOCHI GLOBE in Repubblica Ceca 
per presentare progetti di ricerca; parte-
cipazione a eventi internazionali con pic-
coli gruppi come Power of the Sun Alcoy 
Spagna. Progetti con una marcata atten-
zione alla sostenibilità: Globe, green 
day, SOLARMOBIL. Progetti caraterizzati 
da una particolare attenzione all’inno-
vazione didattica, uso degli stru-
menti digitali: Makers a scuola, Progetti 
sull’uso dei Microcontroollori (Arduino) e 
sulla Robotica. Da quest’anno siamo entra-
ti nella rete “la scuola dà i numeri “- uso 
calcolatrici grafiche per innovare la didat-
tica con European Schoolnet con l’INAF 
di Bologna. In fine prosegue la collabora-
zione con le università per l’effettuazione 
di stage e/o Summer School per studenti 
selezionati .

Liceo delle scienze umane
Anche quest’anno, Eduscopio ha promos-
so il Liceo delle Scienze Umane di Pavullo 
come il migliore della Provincia di Mo-
dena: l’indice FGA (indicatore di perfor-
mance basato su crediti e media dei voti 
ottenuti) ha incoronato il nostro Liceo delle 
Scienze Umane come il migliore della pro-
vincia. Scalzata l’etichetta delle vecchie 
Magistrali, qui si studiano i linguaggi della 
Sociologia, Antropologia e Psicologia sul 
campo e la cittadinanza europea si con-
quista all’estero, con soggiorni studio. 
Grazie ad un progetto europeo (PON 
2014 - 2010, Potenziamento dei percor-
si di alternanza scuola-lavoro all’estero), 
concluso nel 2018, i nostri studenti hanno 

avuto l’opportunità straordinaria 
di un soggiorno di tre settimane a 
Oxford, dove si sono confrontati 
con politiche sociali e assistenziali 
differenti, arricchendo con l’espe-
rienza diretta le conoscenze e le 
competenze nelle discipline d’in-
dirizzo.

Istituto tecnico AFM
Uno dei progetti caratterizzanti 
l’indirizzo Tecnico Economico – 
Amministrazione, Finanza e Mar-
keting è il “Progetto Simulimpresa 
Obiettivo Fiera Internazionale”.
Il progetto prevede l’applicazio-
ne della metodologia della simu-
limpresa. Accanto alla gestione 
delle procedure di acquisto e di vendita, 
procedure contabili e afferenti la tesoreria 
d’impresa, gli studenti potranno sviluppare 
e/o consolidare opportune competenze di 
gestione delle attività di promozione e ven-
dita richieste dalla partecipazione 
alla XIIa Fiera Internazionale a Ce-
sena nel mese di marzo 2020.
Le classi coinvolte lavoreranno su 
due differenti imprese:
1. OFF Srl impresa simulata del-

la reale Roberto Bonvicini Snc 
il cui oggetto riguarda il com-
mercio di articoli per l’ufficio;

2. LaViola Srl impresa simulata 
della reale La Sorgente - Fab-
briche del Benessere - di Rug-
gi Chiara & C. il cui oggetto 
riguarda la produzione e il 
commercio di prodotti alimentari e di 
cosmesi biologici e naturali.

Istituto tecnico RIM
L’alternanza scuola-lavoro non è certo una 
novità per la scuola, una forte e consoli-
data rete di collaborazione con aziende e 
associazioni del territorio ha permesso ai 
nostri studenti di associare la preparazio-
ne teorica con l’esperienza pratica, questo 
connubio tra scuola e imprese ha aperto 
per molti studenti le porte per il mondo 
del lavoro. Nell’indirizzo Rim l’alternanza 
scuola-lavoro ha acquisito una connota-
zione in più, si offre agli studenti la pos-
sibilità di effettuare stage all’estero per un 
periodo di due settimane, in particolare a 
Cannes sulla Costa Azzurra. L’indirizzo 
Rim è la risposta al territorio per gli stu-
denti che vogliono approfondire lo studio 
delle lingue e quindi anche l’alternanza ha 
questa impostazione, gli studenti sono in-
fatti inseriti in aziende con forte vocazione 
turistica e sono costantemente impegnati 
in conversazioni in lingua francese, ingle-
se, spagnola. Le esperienze all’estero non 
terminano qui, fondamentale si è rivelato 
anche il soggiorno-studio a Malta per l’ap-
profondimento della lingua inglese, non 

ultimo il viaggio in Cile a Capitan Pastene 
in collaborazione con l’Associazione “An-
tonio Parenti”, viaggio alla scoperta della 
storia pavullese e proiettato in una dimen-
sione interculturale.

Istituto professionale
Grandi novità per l’indirizzo professiona-
le. Grazie alla riforma dei professionali, 
è diventato “scuola territoriale dell’innova-
zione”. “Scuola territoriale” significa che 
è collegato al territorio in cui è inserito; 
“dell’innovazione” che prevede una didat-
tica nuova, innovativa sia nelle metodolo-
gie che negli ambienti di apprendimento.
Come abbiano collegato il nostro indiriz-
zo al territorio? Abbiamo cercato di inter-
cettarne le necessità e abbiamo “osato” su 
due fronti:
1) i Servizi Commerciali si caratterizzano 

ora con il nuovo profilo “WEB Commu-
nity” che preparerà i nostri ragazzi in 
settori come web marketing, e-commer-
ce, web design, social media, manage-
ment aziendale; 

2) abbiamo richiesto, per rispondere alle 
necessità del territorio e per offrire pos-
sibilità occupazionali ai “nostri” gio-
vani, l’attivazione di un nuovo profilo, 
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale”, che consentirà ai futuri diplo-
mati di lavorare in ambito sanitario e 
sociale, con uno sguardo al mondo uni-
versitario.

Classe 4A Professionale 2018-2019 - Vincitori concorso 
“Bellacoopia Estense” e premio “conCittadini” della Regio-
ne Emilia-Romagna per la start up “TERRE DEL FRIGNANO, 
MUSEO DIFFUSO”

Scambio con il liceo olandese
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Pavullo nel Frignano notizie

Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi”
dalla Scuola

In qualità di dirigente scolastico dell’I.I.S. 
“Guglielmo  Marconi” avverto un forte 
senso di responsabilità per il ruolo che 
ricopro qui a Pavullo nel Frignano,nella 
guida non solo gestionale di questa Isti-
tuzione scolastica, in quanto garante del 
diritto di apprendimento delle studentesse 
e degli studenti, ma soprattutto nella gui-
da morale dell’intera comunità educante. 
Su  noi tutti, incombe il peso di un for-
te cambiamento culturale e valoriale dei 
nostri ragazzi, soprattutto alla luce delle 
repentine innovazioni tecnologiche, che 
richiedono un adeguamento delle nostre 
politiche educative, divenute, ora, delle 
vere e proprie emergenze educative. Sia-
mo noi,  i primi  responsabili di  eventuali 
fallimenti delle nuove generazioni. C’è 
bisogno di un’inversione di marcia, di un 
“rethinking” dell’insegnamento/apprendi-
mento che possa dare ai nostri ragazzi 
strumenti adeguati per gestire la com-
plessità della vita odierna, dominata da 
modelli talvolta estremamente devianti, 
anche sul piano cognitivo-comportamen-
tale, con conseguenze che sono sotto gli 
occhi di tutti; una gioventù inserita in una 
dimensione sempre più globalizzata e 
planetaria, dove i nostri ragazzi diventa-
no  protagonisti di un mondo la cui distan-
za si annulla nel virtuale. È fondamentale 
rimodulare il processo formativo creando 
una profonda sinergia fra scuola, fami-
glia e territorio/enti locali. 
Una scuola, dunque, che non sia più un 
“ortus conclusus”, ma che fuoriesca dalla 
sua autoreferenzialità e si proietti verso il 
lifelong learning e il life wide learning, in 
linea con i benchmark europei. La scuo-
la deve governare e non subire i cam-
biamenti, deve aprirsi sicuramente agli 
stakeholder, ai portatori di un interesse 
materiale, ma pure agli shareholder ossia 
ai portatori di interessi immateriali, intesi 

come valori etico-morali.
In definitiva, la nostra MISSION è di for-
mare persone in grado di pensare ed agi-
re autonomamente e responsabilmente 
nella società, la nostra VISION è un’isti-
tuzione che si prefigge di offrire un siste-
ma formativo integrato che inglobi quegli 
obiettivi formativi prioritari, come contem-
plati nella L. 107/15: <Valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppa-
re e aumentare l’interazione con le fami-
glie e con le comunità locali, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le im-
prese>. Insomma sviluppare nei nostri ra-
gazzi comportamenti sani, responsabili, 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle  attività culturali anche attraverso 
il rafforzamento delle metodologie labo-
ratoriali, workshop, implementazione ed 
empowerment del testing.
La nostra scuola è aperta tutti i giorni a 
partire dalle h 7:30 fino alle h 23:00, 
novità dell’anno scolastico 2019/20 è 
l’attivazione del corso serale non solo per 
i ragazzi “drop out”, che hanno abban-
donato la scuola, ma anche per le donne 
e gli uomini che vogliono conseguire un 
diploma, sia lavoratori che inoccupati..
Oltre ai diversi laboratori (Informatica, 
Progettazione CAD per Meccatronica, 
Sistemi Automatici, Elettronica, Macchi-
ne a Controllo Numerico, Officina etc.), 
l’Istituto è dotato di piattaforme e stru-
mentazioni all’avanguardia (Raspberry, 
Arduino, PLC, Robot Umanoidi, bracci 
antropomorfi, stampante 3D, macchina 
di incisione e taglio laser) per consenti-
re a tutti gli studenti di implementare le 
loro abilità nei settori più richiesti dalle 
aziende italiane ed estere. Tanto è  vero 
che i nostri ragazzi, trovano un’occupa-

zione ancor prima del conseguimento del 
diploma, grazie pure ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orienta-
mento, PCTO, ex ASL, con stage, PON 
ed esperienze  anche  all’estero, al fine  
di rafforzare nei nostri ragazzi, non solo 
“hard skills”, competenze classiche, ma 
anche ”soft skills”,  competenze trasver-
sali che mirano all’acquisizione    della 
consapevolezza di essere cittadini d’Eu-
ropa, cittadini attivi del mondo,in grado 
di saper essere e saper stare con gli altri, 
in  un’ ottica “glocalistica”,  in cui il locale 
s’incontra col globale.
Tutto ciò si attua attraverso un planning 
che si articola nei seguenti progetti: Edu-
care alla LEGALITA’ (Scuole libere dal 
fumo e dall’alcool, Diritto al futuro, Prog. 
Sicurezza stradale), Educare all’INCLU-
SIONE (FAMI, CLIL, Educational Day, 
UNITED NETWORK, Pon all’estero, Era-
smus), Educare al RISPETTO (Prog. Cyber 
bullismo e cyber security, Progetto Shoa, 
Giornata della memoria “Da Fossoli a Ma-
thausen”), Educare al BEN-ESSERE (Prog. 
Martina del Lyons Club Pavullo, Studen-
ti facilitatori delle dinamiche di gruppo, 
Gruppo sportivo), Educare al SENTIMEN-
TO (Affettività e sessualità-Peer Educators, 
Prog. accoglienza “Sentiero dell’atmosfe-
ra”, Giovani all’arrembaggio), Educare 
alla SOLIDARIETA’ (La cultura del dono 
e Avis e ADMO, Donare una scelta so-
lidale, Volontariato “Cantiere  giovani”), 
Educare alla PREVENZIONE (Prog. Arre-
stiamo la droga,Prevenzione melanoma, 
BLS, Tutti insieme per la Protezione Civile, 
Sportello d’ascolto, Generazioni connes-
se), Educare alla LETTURA e alla SCRITTU-
RA CREATIVA (Giornalino d’Istituto,Teatro, 
Cineforum) POTENZIAMENTO,e altro.    
“La mia idea di scuola è quella di turbare 
le menti dei giovani e infiammare il loro 
intelletto”.

Parco Ducale - Pineta
lavorare a un buon progetto per un’eredità prestigiosa

Dall’insediamento (2016) di questa amministrazione che, dopo 
decenni di incuria, aveva indicato la pineta tra le sue priorità, si 
erano generate molte aspettative. La cosa avveniva in corrispon-
denza di due circostanze molto importanti per il parco:
1) la perdita di interi settori di conifere, segnatamente di abe-

te rosso, ammalorati per il proliferare del Bostrico. Ciò ha 
precipitato il parco nella condizione più drammatica della 

sua storia plurisecolare, con il rischio di comprometterne la 
fisionomia;

2) una conferenza promossa da Italia Nostra sulla mappa del 
parco, datata 1858, con intervento del suo scopritore, lo 
storico Gian Luca Simonini, che aveva corredato la pubbli-
cazione con una accurata descrizione della sua valenza sto-
rico-culturale, attestando l’assoluta peculiarità di tale parco 

montano nel panorama dei giardini stori-
ci d’Italia.
Quanto al primo punto era chiaro che sa-
rebbe stato necessario intervenire con un 
piano di rimboschimento per ripristinare, 
almeno in parte il patrimonio verde anda-
to perduto.
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Quanto al secondo punto la presa in carico della mappa, una 
vera e propria planimetria tecnica in scala 1:2000, indirizza-
va verso l’allestimento di un progetto generale di restauro che 
tenesse conto della estensione territoriale del parco, come stori-
camente documentata, come di tutte le altre valenze descritte da 
Simonini a partire dalla fisionomia generale, improntata preva-
lentemente sulle conifere.
Italia Nostra, dal canto suo, ne aveva sottolineato la valenza 
urbanistica, come tassello verde interno, ormai, alla compagi-
ne urbana e principale elemento distintivo dell’immagine pae-
saggistica di Pavullo. Aveva sottolineato, altresì, la sua valenza 
territoriale come parte del più vasto comprensorio del “Castrum 
Feronianum”, esteso da Poggio Castro a Monte S. Vincenzo (m. 
della Campana), dalle mirabili connotazioni paesaggistiche e 
dalle importanti reminiscenze storico-archeologiche, come emer-
se dagli studi di Giovanni Santini.
La presa di coscienza della situazione emergenziale del parco, 
con il contestuale portato delle nuove acquisizioni storico-pae-
saggistiche, è stato il terreno di formazione del Comitato Parco 
Ducale. Questi, a partire dallo stesso 2016, ha sollecitato l’A.C. 
a intraprendere un qualificato progetto di restauro, cercando nel 
contempo di dare un primo contributo attraverso la proposta di 
una agenda degli interventi prioritari: 
1. promuovere la pratica di inserimento del parco nell’elenco 

dei giardini storici presso la Soprintendenza; 
2. la sostituzione mirata delle conifere abbat-

tute con altre di comprovata idoneità, a pa-
rere degli esperti;

3. il restauro della zona nell’intorno del palaz-
zo a partire dalle aiuole di rappresentanza 
del belvedere, secondo il disegno origina-
le dell’ing. Antonio Vandelli che, quindi, si 
prestano ad un restauro filologico;

4. il restauro della parte collinare sviluppata 
intorno alla grande “prateria ” del Pinone, 
sul retro del palazzo e quello della parte 
montana ossia dei sentieri ripidi tra i bo-
schi, del belvedere sul monte dei Frati e 
della grande “aiuola a margherita” docu-
mentata sul monte Poggiolo (Sassone);

5. il recupero della ex-Fioraia (ex-orto bota-
nico), compreso il “tunnel“ di sottopasso, 
scavato nella roccia;

6. il ripristino del compendio idraulico (sorgen-
ti, fontane, cisterne, rivoli a cielo aperto);

7. il ripristino della cornice sempreverde d’in-
gresso al paese e in particolare quella del-
la “Montata”;

8. la mitigazione delle costruzioni realizzate 
a ridosso o nel perimetro storico del parco, 
in particolare di quelle prospicienti viale 
Martiri;                                                        

9. il riordino di tutta l’area del “Paradiso dei 
pini” per renderla compatibile con il deco-
ro del parco e la  contestuale valorizzazio-
ne dei monumentali esemplari di Sequoia 
Gigante presenti; 

10. il restauro di tutto il patrimonio architettoni-
co costituito non solo dalle parti (degradate) 
del palazzo ma anche dalle cosiddette ope-
re d’arte come il pontile del piano nobile, le 
recinzioni, le pavimentazioni, i cancelli d’in-
gresso, i muri di sostegno in sasso, i terraz-
zamenti, le sedute, la cartellonistica, ecc.. 

La scelta dell’A.C. è stata quella di affidarsi 
all’Università di Firenze la quale, nel 2018, ha 
prodotto una tesi di laurea sul parco che, al di 
là del merito di aver rotto il ghiaccio dell’azione 
amministrativa e aver prodotto un prezioso rilie-

vo della zona attorno al palazzo, ha lasciato aperti, 
e quindi da approfondire, aspetti specialistici di un 
progetto così complesso. La novità di questi giorni è 
che l’A.C. pare abbia accolto il senso del percorso 
progettuale proposto annunciando l’intenzione di costituire un 
gruppo interdisciplinare di lavoro, facente capo a tecnici dell’U-
niversità di Firenze con la partecipazione di un rappresentante 
della Consulta Ambiente, uno del Comitato Parco Ducale, il coin-
volgimento dell’Università di Modena e dello storico Gian Luca 
Simonini.
L’auspicio è che questo iter di lavoro progettuale sul parco possa 
contemplare anche momenti di confronto e partecipazione dei 
cittadini per infondere o accrescere la consapevolezza del va-
lore del patrimonio avuto in eredità. Diversamente si rischia di 
costruire castelli di sabbia ad uso di pochi cultori. 
L’augurio, in sintesi, è che finalmente si possa innescare un per-
corso virtuoso, anche a partire da una mirata sensibilizzazione 
di tutte le scuole pavullesi, per restituire il giusto prestigio ad un 
patrimonio storico ed ambientale di altissimo livello che ha se-
gnato in profondo lo sviluppo e l’immagine stessa della capitale 
del Frignano. 

Giuseppe Lipparini
referente locale di Italia Nostra 

e presidente del Comitato Parco Ducale
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A seguito della consegna, da parte del Dipartimento di agraria 
dell’università di Firenze, del Masterplan sono stati eseguiti nel 
corso del 2019 diversi interventi sulla vegetazione previsti che 
hanno riguardato:
•	 Abbattimento	delle	piante	secche	e	rimonda	del	secco;	
•	 Rimozione	 di	 tutte	 le	 ceppaie	 presenti	 all’interno	 del	 Parco	

Ducale;
•	 Ridefinizione	della	aree	a	“Boschetto”,	eliminando	la	vegeta-

zione spontanea; 
Sono previsti interventi che riguarderanno:
•	 Inserimento	di	tappezzanti	a	bordura	del	bosco;	
•	 Inserimento	in	alcune	aree	di	bulbose	e	di	collezioni	floreali;	
•	 Inserimento	nel	confine	a	sud,	dove	il	Parco	Ducale	si	affaccia	

verso il palazzo di nove piani, di un filtro visivo che in qual-
che modo schermi parzialmente la visuale.

Sono stati poi sviluppati quattro approfondimenti progettuali. Il 
primo si concentra sull’ingresso al Palazzo Ducale e prevede 
il ripristino della simmetria sul retro, mentre sul davanti preve-
de l’inserimento di rose: Rosa “Iceberg”, Rosa “Cubana”, Rosa 
“Sangria”, Rosa “Pink Knock Out”, integrate con il Cerastium 
tomentosum. Sulla destra si è pensato all’inserimento di due Pi-
rus calleryana “Chanticleer”, abbinati a due arbusti di Cornus 
alba e Mahonia aquifolium e a una tappezzante proposta in più 
varietà, Heuchera “Royal Purple”, Heuchera “Marmalade”, Heu-
chera “Tiramisù” e Heuchera “Caramel”. All’interno del filare di 
Tilia cordata è presente un albero secco che va sostituito, sotto 
al filare si prevede, a bordura dell’aiuola, l’inserimento della 
Nandina domestica. Nella zona retrostante al Palazzo Ducale si 
pensa di rimettere a dimora un altra Styphnolobium japonicum 

Progetto Parco Ducale
“Pendula” simmetrica a quella esistente, e di sostituire il Cercis 
danneggiato. 
Il secondo approfondimento riguarda la Fontana circolare 
“dei pesci” per la quale si prevede la sostituzione delle quat-
tro Catalpe presenti con quattro Cercis siliquastrum, nell’aiuola 
si prevede l’inserimento di rose antiche e rose inglesi: Rosa di 
Damasco “Ispahan” , Rosa Pallida “Fantin-Latour”, Rosa “Mary 
rose”, Rosa “Winchester Cathedral” e Rosa “William Shakespe-
are 2000”. Infine a bordura dell’aiuola viene inserita la Vinca 
minor. La pavimentazione deve essere rifatta utilizzando un ce-
mento architettonico. 
E’ stata stipulata a febbraio 2019 nuova convenzione con il 
Dipartimento di architettura di Firenze per la parte di riqualifica-
zione del parco ducale relativa ai lavori, nell’ambito del quale 
è in corso la predisposizione del progetto: è stato costituito un 
gruppo di lavoro che prevede la collaborazione, nella redazio-
ne del progetto di n. 1 rappresentante nominato dalla consulta 
ambiente e n. 1 rappresentante nominato dal comitato per il 
parco. E’ previsto che il progetto venga consegnato all’ammini-
strazione a giugno 2020.
Il lavoro è iniziato da una ricerca storica sul Parco, partendo 
dalla mappa storica fino ad arrivare ad oggi. E’ stato assoluta-
mente necessario effettuare un rilievo accurato dello stato di fat-
to, poiché non era presente. Tutto il lavoro di analisi e rilievo sia 
degli elementi architettonici che degli elementi vegetali è stata la 
base per sviluppare poi un progetto di restauro e rivalorizzazio-
ne del Parco Ducale. Progetto che si svilupperà principalmente 
nel masterplan, strumento che ha lo scopo di dare un quadro 
generale sugli interventi necessari all’interno del parco.

Commissione Pari Opportunità
A Settembre 2019, a seguito delle dimissioni della Sig.ra Nadini Ro-
berta, la Commissione Pari Opportunità del Comune ha eletto come 
nuovo Presidente Federica Galloni. Alla Vice Presidenza è stato con-
fermato, come da Regolamento, Francesco Donini.
A questa modificazione si sono poi aggiunti gli ingressi, come nuo-
va commissaria (al posto di Nadini), della Sig.ra Ivonne Silvestrini 
e quello dell’ Ass. Ornella Ongari, nominata dal Sindaco Biolchini 
come sostituta della dimissionaria Angela Pietroluongo.
I lavori per la strutturazione della nuova Commissione sono quindi 
iniziati a fine estate, ponendo fin da subito l’attenzione su alcuni temi 
lasciati in sospeso da tempo, oltre a molte nuove proposte avanzate 
dall’Assessore. 
Il primo evento realizzato è stato organizzato in occasione della gior-
nata internazionale della persona anziana, il 1° Ottobre. Uscendo 
probabilmente dai temi cardine delle Pari Opportunità, come la vio-
lenza di genere, in particolar modo sulle donne, omofobia, xenofo-
bia, abbiamo deciso di considerare l’anziano alla stregua di un sog-
getto da proteggere e tutelare. In collaborazione con AUSL Distretto 
di Modena e Circolo Bonvicini che ci ha ospitati, abbiamo assistito 
alla relazione del Dott. Toschi, Geriatra dell’Ospedale di Pavullo, sui 
temi dell’ invecchiamento e del caregiver, con una nutrita platea ad 
ascoltarlo.
Sabato 12 Ottobre, in collaborazione con il Comune di Pavullo e LILT 
abbiamo patrocinato l’evento “1a CAMMINATA IN ROSA”: 3,50km 
di camminata “al femminile” su percorso cittadino pensato apposi-
tamente dai referenti dell’Atletica Frignano. L’iniziativa prevedeva 
l’acquisto di una t-shirt celebrativa il cui ricavato è stato interamente 
devoluto a LILT per il trasporto delle malate oncologiche che a Mode-
na ricevono le cure radio.
Durante “Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno” si è 
poi deciso di replicare, come di consueto negli ultimi anni, con gli 
omaggi floreali sul portone del Municipio, e in Piazza Borelli con i 

lampioni illuminati da speciali vetrini della medesima cromia. 
A conclusione del mese dedicato alla prevenzione, 
in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, 
durante le serate del 23 e 24 Ottobre si sono svolti 
due incontri intitolati “IL FILO DELLA PREVENZIONE”. 
Presso la Palestra Area Corsi&Pilates A.S.D di Via Serra 
di Porto e presso la palestra ASO Aikido Yoga Shiatsu “Kumba 
Mela” di Piazza Toscanini, l’Ostetrica Rosa Antonella, di Ausl Mo-
dena, ha affrontato il tema in questione davanti ad un bel numero 
di partecipanti. I lavori della Commissione per l’anno 2019 si sono 
poi conclusi martedì 26 Novembre. In occasione della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, come 
Commissione Pari Opportunità, in collaborazione col Cinema Walter 
Mac Mazzieri che ci ha messo a disposizione la sala a titolo gratu-
ito, abbiamo inanziato interamente la proiezione del film Mustang, 
offrendo così a tutte le donne, ma non solo, una serata cinematogra-
fica su di un tema quanto mai attuale. Verranno affrontati nei mesi 
venturi alcuni argomenti molto cari alla nostra Commissione. Già da 
tempo, infatti, stiamo seguendo analoghi progetti provinciali circa il 
supporto psicologico ai padri separati, spesso “rovinati” da sentenze 
di separazione dure e forse evitabili. Le Pari Opportunità sono anche 
questo: sapere quando sposare cause di genere e quando avere uno 
sguardo più esteso e una mente meno pregiudizievole.
Verrà poi organizzato un evento, suggerito da molti dei partecipanti 
all’incontro del 1° Ottobre, che verterà sui temi della demenza e 
in particolare dell’Alzheimer. Il Dott. Toschi, accettando gentilmente 
questo secondo invito, metterà dunque a disposizione di tutti noi le 
sue competenze di Geriatra e nonché di Responsabile del Centro 
Disturbi Cognitivi Demenza dell’Ospedale di Pavullo. L’impegno che 
ci assumiamo per il 2020 è quindi quello di continuare ad essere pre-
senti sul territorio. Ascoltando i cittadini e cercando di venire incontro 
alle diverse esigenze che provengono da diverse voci: quelle femmi-
nili, quelle anziane, quelle delle minoranze, quelle dei malati. Tutte 
quelle voci che non hanno un tono abbastanza alto per farsi sentire. 
Saremo la cassa di risonanza di chi ne avrà necessità. 
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Nel territorio del Comune di Pavullo le progettazioni rivolte 
alla popolazione adolescenziale-giovanile  sono garantite da  
specifiche risorse regionali, finalizzate alla promozione del 
benessere e alla prevenzione del disagio e dei comportamen-
ti a rischio nella  popolazione adolescenziale e giovanile. 
Tali progetti vengono concertati e condivisi con le ammini-
strazioni comunali, attraverso la redazione dei Piani di Zona 
triennali per la salute ed il benessere sociale, a cura dell’U-
nione dei Comuni del Frignano, in stretta collaborazione con 
comuni, servizi sanitari dell’Azienda USL, scuole ed associa-
zioni di volontariato. L’Unione dei Comuni del Frignano si 
occupa della progettazione, attivazione, gestione, coordina-
mento, monitoraggio e valutazione delle progettazioni, oltre 
a convocare periodicamente il Gruppo di lavoro Integrato 
Adolescenza (G.I.A.). Di seguito le progettazioni attive su 
Pavullo 
Gli “Sportelli d’ascolto” sono presenti  in tutti gli istituti 
scolastici di Pavullo, dalla Direzione Didattica, alla Scuola 
Media, oltre che in entrambi gli istituti scolastici superiori. 
Oltre a garantire supporto agli adulti di riferimento, questi 
esercitano la funzione di ascolto/sostegno/orientamento a 
favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado 
e di secondo grado, un facile accesso e al coordinamento, 
e sono in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio. La 
presenza di un servizio di consultazione breve, liberamente 
fruibile e accessibile dagli studenti, garantisce la possibilità 
di cogliere “al volo” la domanda dei ragazzi e di intervenire 
eventualmente in maniera preventiva o quantomeno preveni-
re eventuali situazioni di disagio.
Il Progetto Provinciale sul tema dell’antidispersione sco-
lastica sarà riattivato presso l’Istituto scolastico superiore 
Marconi. Lo scorso anno ha coinvolto un gruppo di studenti a 
forte rischio di abbandono scolastico.
- Il Centro di aggregazione Teen Space nelle sue versioni 

invernale ed estiva, per l’anno in corso ha visto la parte-
cipazione alle diverse attività di oltre 130 minori; esso si 
rivolge ai bambini delle scuole elementari e ai ragazzi del-

Tanti i progetti rivolti alla popolazione 
adolescenziale-giovanile di Pavullo, attivati, coordinati 

e gestiti dall’Unione dei Comuni del Frignano

Da sempre la Comunità Parrocchiale di 
Pavullo ha vissuto esperienze di acco-
glienza, nelle sedi della parrocchia di san 
Bartolomeo, grazie all’impegno concreto 
e all’azione animativa svolti dalla Caritas 
parrocchiale di san Bartolomeo; tante le 
esperienze di accoglienza in parrocchia, 
numerosi i nuclei famigliari di Pavullo ac-
compagnati nei loro momenti di crisi e di 
disagio, da più di 30 anni, un impegno a 
favore dei poveri e dei più fragili, senza 
distinzione alcuna.
Le finalità della Caritas tuttavia  non ri-
guardano solo l’assistenza alle persone, 
che viene praticata nelle situazioni di 

la scuola media e nelle 3 aperture settimanali le attività pre-
valenti sono dedicate al sostegno scolastico, e ricreativo.

- Altre Progettazioni sono sostenute dal bando Regionale sul-
le Politiche giovanili e prevedono l’attivazione del punto 
informativo e di distribuzione della Youngercard (www.
youngercard.it), a Pavullo presso l’Ufficio URP del Comune. 
E’ una carta sconti gratuita che offre agevolazioni per la 
fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema 
e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali; 
Progetto Digitali&consapevoli, che sarà avviato a parti-
re dal 2020, e prevede la realizzazione di attività sul tema 
dell’utilizzo consapevole della rete internet. 

- In questi anni l’Unione del Frignano ha garantito la proget-
tazione, attraverso fondi regionali specifici, di  interventi 
di riqualificazione dei centri di aggregazione. Per quanto 
riguarda Pavullo sono stati acquistati, arredi e attrezzatu-
re sia per il centro di aggregazione Teen Space, che per 
lo spazio culturale Evasione. Anche la recente attivazione 
della rete wifi in alcune piazze del paese è stata sostenuta 
grazie a questi contributi regionali. Per i prossimi anni sono 
previsti acquisti di attrezzature strumentali e tecnologiche, 
grazie ai finanziamenti ottenuti. Le Progettazioni per la 
promozione della cittadinanza attiva dei giovani Proget-
to “Cantieri giovani”, continueranno ad essere gestite dal 
CSV locale e sostenute dall’Unione.

Verrà data continuità inoltre al Progetto “Interventi di pros-
simità nel Frignano”, che prevede lo sviluppo di interventi 
di educativa di strada, attraverso modalità di aggancio “in-
formali”, volte alla prevenzione dei comportamenti a rischio, 
legati all’uso e abuso di sostanze psicoattive legali e illegali. 
Nell’ambito di tale progetto, oltre  agli interventi in prossimità 
(scuole, feste, luoghi informali, mezzi di trasporto…), rivolti di-
rettamente alla popolazione adolescenziale giovanile, verran-
no garantite anche azioni di formazione e sensibilizzazione 
rivolte agli adulti significativi (genitori, insegnanti), oltre che 
ai gestori dei locali ed agli editor  organizzatori delle feste 
giovanili.

Parrocchie di Pavullo e migrazioni: 
un impegno per conoscere, approfondire e integrarsi

emergenza e come segno concreto per 
la comunità; riguardano soprattutto la 
funzione animativa-pedagogica nei con-
fronti dei membri della comunità, affinché 
si possa diffondere tra tutti una attenzione 
e una sensibilità per l’altro in situazione 
di fragilità e perché la società civile pos-
sa essere sensibilizzata sui problemi del 
territorio, sia a livello locale che globale. 
Si dice che la Caritas abbia il compito di 
svolgere una azione di advocacy, spesso 
sottolineata dal Papa, che richiama l’at-
tenzione di tutti alle grandi questioni che 
costringono parte della popolazione ad 
una condizione di marginalità, povertà, 

esclusione.
Le parrocchie di Pavullo nell’ultimo anno 
e mezzo hanno voluto affrontare il tema 
delle migrazioni attraverso un impegno su 
due livelli:
- iniziative di carattere informativo e di 

approfondimento
- proposte di socializzazione e cono-

scenza con i giovani migranti presenti 
a Pavullo

Le motivazioni che hanno spinto a queste 
scelte sono derivate dal presupposto che 
fosse necessario offrire occasioni di infor-
mazione al di là delle rappresentazioni 
di parte, di stereotipi, sia in un senso che
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 nell’altro, ed impegnarsi 
in prima persona in esperienze 

che permettessero una conoscenza 
reciproca tra migranti e Pavullesi.

Gli obiettivi che abbiamo formulato quin-
di hanno riguardato l’organizzazione 
di  momenti di approfondimento sui temi 
delle migrazioni, rivolti a tutta la cittadi-
nanza e di momenti di conoscenza, socia-
lizzazione, ritrovo tra Pavullesi e giovani 
migranti.
Sul primo filone, ricordiamo i due allesti-
menti presso il Palazzo Ducale di Pavullo 
in collaborazione con il Comune della 
mostra IN FUGA DALLA SIRIA e ALLE RA-
DICI, due percorsi per mettersi nei panni 
di un migrante e per ritornare alle cau-
se e alle radici profonde delle migrazio-
ni contemporanee, e l’evento al cinema 
teatro Walter Mac Mazzieri che ha visto 
la proiezione del docufilm WALLAH – JE 
TE JURE e testimonianze dei profughi re-
sidenti a Pavullo sul loro viaggio e sulle 
motivazioni che li sostengono nel loro de-

siderio di vivere qui ed integrarsi.
Per quanto riguarda le attività di ani-
mazione e socializzazione, la fantasia 
ha guidato le iniziative, dalla partita di 
calcio a Monteobizzo, al coinvolgimento 
per le feste e le sagre, alle cene in par-
rocchia, la cena multietnica realizzata 
dall’Associazione Equo Frignano in col-
laborazione con i volontari delle parroc-
chie e i migranti, il percorso di cineforum 
in parrocchia, l’orientamento al servizio 
civile, il coinvolgimento all’interno del 
Cavazzi Green Day sempre grazie all’ini-
ziativa di Equo Frignano, e molti incontri 
informali sulla scia delle amicizie e delle 
relazioni che in questo anno si sono venu-
te a creare.
Perché l’obiettivo è proprio quello di una 
conoscenza e una relazione di prossimi-
tà, amicizia, vicinanza, come tra tanti 
amici e gruppi di Pavullo, che vivono nel-
lo stesso territorio, nel desiderio di stare 
bene e essere inclusi in una comunità.
Si ricorda inoltre l’attività della scuola di 

italiano proposta dell’Ente Gestore per 
l’accoglienza, che ha fortunatamente avu-
to seguito nell’impegno di alcune volon-
tarie di Pavullo, e la collaborazione del 
CSV, per supportare nell’insegnamento 
della lingua italiana e nella preparazione 
degli esami scolastici alcuni profughi di 
Pavullo (che hanno conseguito la licenza 
media); grazie a questo impegno conti-
nuo due di questi ragazzi hanno trovato il 
coraggio di iscriversi alle scuole superiori 
nella formula serale.

Prosegue l’interesse delle Parrocchie e 
della Caritas Parrocchiale a proporre atti-
vità sui due ambiti citati, continuando nel 
suo intento di testimoniare i valori evan-
gelici e richiamare l’attenzione della co-
munità di Pavullo ai soggetti più fragili, 
soli, per certi aspetti invisibili, a qualun-
que categoria, fascia di età, provenienza 
appartengano.

Caritas Parrocchiale di Pavullo

Pro Loco Pavullo 

Cammino delle 7 Pievi e antiche Chiese nell’agro pavullese
La Pro-loco di Pavullo ha realizzato un nuovo strumento per 
valorizzare il nostro territorio:
Il Cammino delle 7 Chiese dell’Agro Pavullese, il primo di una 
serie di itinerari tematici che realizzerà in alcuni anni.
La proposta si rivolge a quei Pavullesi, vecchi e nuovi, 
che non conoscono molte delle bellezze del nostro territorio; 
a quei “forestieri” che vengono nelle nostre colline solo per 
poche ore e si limitano a qualche passeggiata nel centro citta-
dino, bello, ma non esaustivo di quanto il nostro comune può 
offrire; a chiunque voglia tra-
scorrere qualche ora all’aperto, 
facendo un po’ di attività fisica 
in sicurezza, tra arte, natura e 
storia, lontani dall’inquinamen-
to atmosferico e acustico.
Per progettare questo Cammino 
ci si è ispirati al ben più noto 
GIRO DELLE 7 CHIESE di Roma, 
proposto da San Filippo Neri 
nel sedicesimo secolo (alcuni 
dicono che esisteva già prima). 
Oggi viene percorso, a volte, 
dai pellegrini all’arrivo a Roma, 
e consente di visitare alcune 
delle più antiche chiese della 
città di Pietro.
Il Cammino delle 7 Chiese 
dell’Agro Pavullese attraversa 
la nostra campagna e tocca le 
quattro Pievi e tre delle più in-
teressanti e antiche chiese del 
territorio comunale. Si incon-
trano altresì alcune emergenze 
civili della nostra storia, come 
il castello di Montecuccolo e la 
Torricella, che fu antica sede del 
Comune.  

Partendo dalla chiesa di san Bartolomeo, in centro, si percor-
re un largo anello con qualche saliscendi di moderata diffi-
coltà e, dopo circa 60 km., si arriva alla chiesa dei frati. Le 
due chiese cittadine sono presentate sia dal punto di vista 
storico che iconografico, ma non fanno parte delle “SETTE”, 
che sono tutte ubicate nell’agro. 
La proposta è di impiegare tre tappe, o anche più, per per-
correre l’itinerario, in modo da poter assaporare veramente 
la bella campagna pavullese ed approfondire la conoscenza 

dei monumenti e delle località, ricche 
di storia e di arte. 
Se non si dispone del tempo neces-
sario, si possono distribuire le singo-
le tappe su più settimane, ripartendo 
ogni volta da dove ci si è fermati. 
Per i pernottamenti sono presenti strut-
ture di vario tipo lungo il percorso, op-
pure si può prenotare un trasporto tra-
mite navetta ad una struttura che forni-
sce tale servizio. (Il giorno successivo 
ci si farà riportare al punto in cui si 
è interrotto il cammino, con eventuale 
cestino per pranzo al sacco). 
Rivolgersi alla pro-loco che dispone 
dell’elenco delle strutture ricettive co-
munali.  

Per aiutare gli escursionisti è stata rea-
lizzata una ricca guida, che presenta 
la descrizione del percorso e le carti-
ne, la storia degli edifici di culto e di 
quelli civili più importanti; infine l’ico-
nografia, spesso poco conosciuta, dei 
santi a cui le chiese sono dedicate. Si 
può trovare in edicola e in libreria.
Non resta che augurare a tutti
Buon cammino

Erio Amidei - Dario Bondi - Claudio Caselgrandi –
Ferdinando e Gioia Lanzi – Francesco Marzani - Andrea Pini

Con il patrocinio di Accademia lo Scoltenna
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Pavullo Basket
14°anno di attività, 10 volte Campioni Pro-
vinciali con le categorie giovanili, 1 titolo 
di Campioni Regionali e 4 finali Regionali 
disputate, 4° posto alle Finali Nazionali e 
1 promozione alla 1a Divisione della 1^a 
Squadra. Nel 2014 viene aperto il Centro 
di MB federale “Scuola Mini Basket Pavul-
lo” che si affianca agli altri settori, con un 
riscontro molto positivo in termini di iscrizio-
ni, in forte crescita anche per la stagione 
2019/20, con un numero complessivo di 
tesserati che supera i 100 atleti e un con-
seguente potenziamento anche del reparto 
tecnico, con tanti nuovi giovani istruttori che 
si vanno ad affiancare ai responsabili di set-
tore Filippo Montanini e Matteo Gnesi e a 
tutto l’ottimo staff tecnico consolidato negli 
anni. Confermato e potenziato anche per 
la stagione corrente, il corso “Easy-basket” 
dedicato agli atleti più piccoli dai 5 anni di 
età, Un corso che ha avuto un ottimo incre-
mento dalla passata stagione e che si va 
ad affiancare agli altri settori, completando 
in totalità l’offerta di corsi basket, partendo 
dagli atleti più piccoli del Centro Mini-Ba-
sket per arrivare alle categorie del Settore 
Giovanile ed infine alla Prima Divisione, 
che negli ultimi anni ha trovato nuovo slan-
cio e rinnovamento grazie ai rinforzi arriva-
ti dai settori giovanili. 

Allenamento del corso mini-basket, tanti nuovi iscritti 
per il corso dedicato ai nostri giovani “lupetti”. 

Rinnovato anche il sito internet www.pavul-
lobasket.com dove si possono trovare tutte 
le info, contatti, foto e canali social della 
nostra associazione Sono in programma 
molti nuovi progetti, nuovi corsi, una mag-
giore integrazione del settore femminile, 
collaborazioni e potenziamento dei centri 
mini-basket.

Atletica Frignano
CHIARA DE GIOVANNI, partecipato alla 
Coppa Europa cat. Juniores ad Albufeira in 
Spagna. DAVIDE ROSSI, quarto ai Campio-
nati Italiani di Cross cat. Juniores + nazio-
nale cat. juniores per incontro internaziona-
le ad Udine. CHIARA BAZZANI, seconda 
ai Campionati Italiani cat. Promesse 3000 
Siepi + quinta ai Campionati Italiani Assolu-
ti 3000 Siepi ma il risultato più importante è 
stata la realizzazione della Pista di Atletica 
dello Stadio Minelli di Pavullo e l’inaugura-
zione in occasione della 35a edizione del 
Giro delle 4 Torri. Per noi è stato il raggiun-
gimento di un sogno in quanto abbiamo la-
fortuna di avere 4 atleti professionisti e la 
pista è la loro casa.

Intitolazione del nuovo campo sintetico in 
occasione dei 100 anni del calcio a Pavullo
Prosegue il cammino del Pavullo FCF che 
con oltre 280 atleti, 40 fra istruttori, al-
lenatori ed accompagnatori continua la 
propria attività con 13 squadre dalla 1a 
categoria alla Scuola Calcio, senza di-
menticare il Centro Estivo che nelle sei 
settimane di durata ha annoverato oltre 
300 presenze.
Una giornata molto importante e forte-
mente voluta è stata quella del 1° Settem-
bre quando, nell’ambito delle attività a 
supporto del campionato mondiale di volo a vela, in presenza della dirigenza al com-
pleto del PAVULLO FCF guidata dal Presidente Ciro Verdi, e del Vicesindaco Daniele 
Iseppi, del Presidente del Consiglio Comunale Gian Paolo Cintori, del vicepresidente 
FIGC Dorindo Sanguanini, del delegato Provinciale CONI Andrea Dondi e del vicepre-
sidente CSI Raffaele Della Casa, in occasione dei 100 anni del calcio a Pavullo è stato 
inaugurato ufficialmente presso il Centro sportivo Galloni il nuovo campo sintetico a 9 
fortemente voluto dai dirigenti del Pavullo FCF.
Il momento più commovente della cerimonia è stato poi quello dell’intitolazione dello 
stesso a Giuliano Manfredini, giocatore e dirigente prematuramente scomparso nell’ot-
tobre 2016, omaggiato anche da una partita amichevole a 9 proprio sul nuovo campo 
fra le squadre nelle quali aveva militato: GASP 75, Frignano 74 e AC Pavullo. 
Poi i festeggiamenti per i 100 anni di storia calcistica a Pavullo, sul campo centrale in 
erba, con la partita tra Juniores del Pavullo FCF e la Beretti del Modena FC. 
Giornata intensa ed anche commovente fra presente, passato, ricordi e futuro che il 
Pavullo FCF ha assicurato con questo importante investimento che rende concreta la 
possibilità di migliorare notevolmente la pratica del calcio nella nostra cittadina.

Pavullo Bocce
Come associazione sportiva siamo naturalmente 
molto interessati alle competizioni e ai risultati di 
nostri tesserati. Per questo cerchiamo di curare l’al-
lenamento periodico per avere sempre atleti in per-
fetta forma. Durante tutto l’anno le corsie di gioco 
sono usate dai soci per le consuete partite tra amici 
e dagli atleti che partecipano in giro per l’Italia alle 
gare di calendario per l’indispensabile allenamen-
to. Dall’autunno fino alla primavera, fino a Giugno, 
ogni giovedì mattina le corsie di gioco hanno ospi-
tato i ragazzi del Centro di salute mentale. Per loro 
movimento, gioco e divertimento. E’ un  impegno 
oneroso seguirli per tanti mesi ma è anche molto 
soddisfacente. In Giugno, alla fine, festa per tutti 
con musica e crescentine. Nel corso dell’estate la Bocciofila Pavullese ha ospitato varie 
volte anche i ragazzi del Centro Estivo organizzato dalla Polisportiva pavullese.
Gli atleti della Bocciofila pavullese nel corso dell’anno 2018/2019 sono saliti diverse volte 
sul podio e in varie  occasioni hanno centrato la vittoria.
Il 3 Febbraio nella gara nazionale a terne della categoria “B” organizzata dalla socie-

tà Dorando Pietri di 
Carpi hanno sba-
ragliato il campo 
Fabrizio Cavani, 
Matteo Franchini e 
Moreno Ricci; Il 9 
Marzo Alessandro, 
Giovanni e Loris Ric-
ci si sono laureati 
campioni provinciali 
della massima cate-
goria; Il 14 Settem-
bre Matteo Franchi-
ni ha vinto la gara 
per gli Under 18.

Inizio attivita di collaborazione con il 
Centro Salute Mentale, gennaio 2019

Campioni provinciali 2019
Vincitore under 18 gara di bocce 
campionato Mondiale di Volo a Vela
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Sci di fondo
Si sono svolti alle Piane di Mocogno, 8/9/10 marzo i Campionati Italiani di Sci di Fon-
do per la categoria U14 (Ragazzi). La manifestazione, che è stata un grande successo 
organizzativo, come si leggerà in altra parte, ha visto la presenza di 235 atleti (112 
femmine e 123 maschi) appartenenti a 12 Comitati Regionali.La Squadra del CAE era 
composta da quattro ragazze (Anna Maria Ghiddi e Letizia Papa dello Sci Fondo Pa-
vullese, Beatrice Ferrari e Nicole Tessier del Nordico Bismantova) e otto maschi (Smone 
Biolchini, Alex Bortolotti, Gabriele Frunza e Giovanni Venturelli dello Sci Fondo Pavul-

lese, Lorenzo Breglia e Matteo Orsini dell’Olimpic Lama, 
Raffaele Tolari dello S.C. S.Anna Pelago e Francesco Mar-
colini della S.S. Frassinoro). La partecipazione del CAE è 
stata nobilitata dalla medaglia di bronzo conquistata da 
Anna Maria Ghiddi nella Gimkana Cross e dal suo quarto 
posto nella prova di distanza del giorno successivo, più 
qualche altro risultato onorevole di altri componenti e della 
staffetta: Bellissimo e duro percorso della Gimkana Cross 
in Tecnica Libera, disseminato di ostacoli quasi tutti natura-

li, vere e proprie maxi-sculture di neve pressata. Quarta in qualifica, Anna Maria riusciva 
a rimontare una posizione nella finale dove finiva terza dietro la piemontese Giulia Pia-
cenza e la lombarda Vanessa Comensoli. Questi i piazzamenti delle altre emiliane: 64a 
Ferrari Beatrice, 86a Tazzioli Ilaria, 96a Papa Letizia 107a Tessier Nicole. Nella Gimka-
na Cross maschile vinta dal trentino Samuele Bettega sul friulano Federico Flora ed il lom-
bardo Alfredo Gaglia, 43° Matteo Orsini, 54° Marcolini Francesco, 99° Raffaele Tolari, 
102° Giovanni Venturelli, sci fondo Pavullese 104° Alex Bortolotti, sci fondo Pavullese 
113° Simone Biolchini sci fondo Pavullese 116° Cabriele Frunza sci fondo Pavullese e 
123° Lorenzo Breglia. Sabato 9 marzo è stato il giorno della gara di distanza in Tecnica 
Classica sui 3,5 km per le ragazze e 5 per i ragazzi. Anna Maria, in testa a metà gara, 
pagava nella seconda parte la partenza forse troppo aggressiva e finiva comunque ad 
un onorevolissimo quarto posto dietro la dominatrice Piacenza che precedeva la veneta 
Giorgia Dal Ben e la compagna do società Carlotta Gautero. Le altre del CAE: 47a 
Beatrice Ferrari, 77a Letizia Papa sci fondo Pavullese, 83a Ilaria Tazzioli, 104a Nicole 
Tessier Nella classifica a punti combinata fra le due prove Anna Maria figura al secondo 
posto con 800 punti dietro a Giulia Piacenza (818) e davanti a Carlotta Gautero (799). 
Fra i maschi vittoria per Federico Flora (Friuli) davanti al valdostano Tommaso Cuc ed 
all’abruzzese Leonardo Di Santo. I nostri: 30° Francesco Marcolini, 35° Matteo Orsini, 
107° Gabriele Frunza sci fondo Pavullese, 109° Raffaele Tolari, 112° Alex Bortolotti sci 
fondo Pavullese, 116° Giovanni Venturelli, sci fondo Pavullese 117° Simone Biolchini sci 
fondo Pavullese e 119° Lorenzo Breglia. Domenica 10 marzo è stata dedicata alla staf-
fetta mista in Tecnica Libera (femmina-maschio-femmina-maschio) a cui hanno partecipa-
to 51 formazioni. La prima Squadra del CAE (Anna Maria Ghiddi, Francesco Marcolini, 
Ferrari Beatrice, Matteo Orsini) ha ottenuto un buonissimo 16° posto, con Anna Maria 
autrice del settimo miglior tempo di frazione. Nel corso delle interviste che gli speaker 
hanno fatto alle persone presenti (Paruzzi, Piller Cottrer, Giulio Campani ed altri) tutti gli 
intervistati, oltre a complimentarsi coi concorrenti hanno raccomandato di non conside-
rare in assoluto i risultati di oggi perchè l’esperienza insegna come nel corso degli anni 
un ottantesimo posto può diventare una vittoria futura. 

A.S.D. Ciclistica Pavullese - Annata 2019
La stagione è stata piena di soddisfazioni, in particolare,per il passaggio al professionismo 
del nostro atleta Luca Covili. La sua nuova Squadra, Bardiani CSF, ha dato la possibilità 
all’atleta pavullese di mettersi in mostra al giro d’Italia e Luca ha colto l’occasione offrendo 
un’ottima prova. La stagione è cominciati nel mese di Marzo ed è terminata ad Ottobre. 
Gli allenamenti sono stati svolti in minima parte all’interno dell’anello ciclabile di Selva 
(Comune di Serramazzoni) e, per la maggior parte delle volte, lungo la strada di accesso al 
Campo d’Aviazione. L’attività agonistica ha, invece, avuto inizio nel mese di Aprile e termi-
nata anch’essa nel mese di ottobre, le gare sono state svolte tra le provincie di Modena, la 
maggior parte, Reggio Emilia e Bologna. Ottimi i risultati ottenuti con la vittoria della nostra 
società nel comune di Serramazzoni, podio monocolore della pavullese nella categoria G1 
(bambini di sette anni) e con i Campioni Provinciali Bertan Hamiti e Andoni Davide - Cat. 
G1, Stella Ferrari e Elisabetta Dignatici - Cat.G2; Marco Masoch - Cat. G3 grazie ai risultati 
ottenuti durante la gara del 14 luglio, campionato provinciale, tenuta nel nostro paese nella 
zona di via XXII Aprile di fronte al Bar Pasticceria KU-BI. Si vuole infine ricordare la gara 
Modena Pavullo, del 1° settembre, riservata alla categoria allievi e organizzata dalla nostra 
società in collaborazione con il Comune grazie al sostegno del vicesindaco Daniele Iseppi 
e del nostro Sindaco Biolchini e con l’aiuto finanziario di alcune ditte del nostro territorio.
Passando ai ringraziamenti non possiamo che ricordare in primis il nostro presidente Gino 
Mariani e tutti i volontari che aiutano la ciclistica nello svolgimento delle attività, tra questi 
spiccano per impegno Augusto (Beppe) Bertoni e Mauro Caselli. Si ringraziano anche i 

Circolo ANSPI 
Ragazzi di Miceno

Per il 22° anno consecutivo il circolo di 
Miceno ha riproposto il suo, ormai mi-
tico e conosciuto in tutta Emilia, Torneo 
di Pallavolo. Come di consueto diviso 
in 4 tornei: Master (22a Edizione, 13 
squadre, 156 atleti), Juniores (17° Edi-
zione, Under 16, 8 squadre, 100 atle-
ti), Over 40 (10° ed, 11 squadre, 132 
atleti), Superjuniores (3 ° ed, under 12, 
7 squadre, 40 atleti). Per un totale di 40 
squadre iscritte, per più di 400 giocato-
ri. Grande successo di pubblico per tutte 
e due le settimane, con le nostre ottime 
crescentine e borlenghi inimitabili. Inoltre 
grande successo anche a parola di tutti 
gli atleti sempre entusiasti, anche da ex 
giocatori di pallavolo che hanno giocato 
in serie A, serie B, ecc…  Più che un tor-
neo, più che le statistiche, sono le prime 
2 settimane di Luglio che storicamente 
raggruppano gran parte di Pavullo, din-
torni e anche dalla pianura, con gioia, 
sport e divertimento, per tutte le età! Dai 
ragazzi di 9/10 anni, fino ai “diversa-
mente” giovani che si battagliano il tor-
neo Over 40 con il pubblico che li incita!

genitori dei nostri atleti per l’impegno che la 
società richiede a loro per la partecipazio-
ne dei figli alle varie gare. Il ringraziamneto 
più grande va però ai nostri ragazzi: Cat. 
G1 - Andoni Davide, Ballantini Valerio, Ha-
miti Bertan, Sadik Sami, Pannetta Martina; 
Cat. G2 - Masoni Giacomo, Pannetta Ales-
sio, Dignatici Elisabetta, Ferrari Stella; Cat. 
G3 - Masoch Marco, Ruggeri Andrea; Cat. 
G4 - Caselli Simone, Ballantini Giulio, Tomei 
Marcello; Cat. G5 - Rondelli Riccardo; Cat. 
G6 - Biolchini Alberto, Burgoni Tommaso; 
senza di loro non ci sarebbe stata nessuna 
attività.
Il programma per la Stagione 2020 ha la 
grande novità che, finalmente, torneremo 
ad allenarci nel nostro anello sportivo dello 
Stadio G. Minelli in completa sicurezza. Per 
chi fosse interessato a svolgere l’attività del 
ciclismo su strada, vi ricordiamo che la bici-
cletta e la divisa sono fornite dalla socitetà, 
si prega di contattare i Sigg. Mauro (cell. 
335.421150) e Beppe (320.3604590).
Vi aspettiamo numerosi e vi auguriamo buo-
ne feste.
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Piscina comunale
Con il nuovo anno, Pavullo avrà una nuova piscina coper-
ta: fervono i lavori per la ristrutturazione dell’impianto nata-
torio invernale. La nuova piscina comunale sotto la gestione 
di Appennino Sport sarà così strutturata: tre vasche, di cui 
una vasca piccola per le attività di rieducazione funzionale 
post riabilitativa, attività per gestanti e disabili (altezza 1,3 
mt - larghezza 9,5 mt - lunghezza 5 mt); una vasca media 
per le attività di fitness (altezza 1,25 mt - lunghezza 12 mt - 
larghezza 6 mt); una vasca grande a 6 corsie per attività di 
nuoto, preagonistica e scuola nuoto (altezza massima 1,60 
mt - altezza minima 1,10 mt - lunghezza 25 metri).

Presso il nuovissimo polo sportivo, che conterrà anche 
spogliatoi, reception, bar, area esterna, servizi, uffici e in-
fermeria, saranno attivati numerosi servizi e corsi tra cui 
attività fitness in acqua, nuoto, benessere e agonismo.  
Sport e benessere, quindi, ma non solo. Costruite attorno al 
singolo e alla famiglia, tantissime opportunità in più come 
sottolinea Raffaele Della Casa presidente di Appennino 
Sport: “Abbiamo in cantiere la realizzazione di attività 
educative e sociali, di progetti turistici, di un vero e proprio 
Hub del movimento con informazioni, servizi e network ter-
ritoriale, inoltre, vogliamo fornire alle famiglie servizi di an-
imazione e aprire a Pavullo la sede del CSI dell’Appennino. 
Tutto ciò significa un coinvolgimento stimato di 100 mila 
persone l’anno ed uno staff operativo che coinvolgerà cir-
ca 35 persone. L’obiettivo? Come nella migliore tradizione 
CSI, “utilizzare” lo sport come integratore sociale, come 
aggregatore, per una comunità forte, coesa, sana”. Appen-
nino Sport è parte del “network CSI” del Centro Sportivo 
Italiano comitato provinciale di Modena nella gestione di 
impianti sportivi e ludico ricreativi, con particolare riferi-
mento agli impianti natatori (Pergolesi Sport, H2Mo). 
Lo staff di Appennino Sport è alla ricerca di personale: re-
ceptionist, addetti di vasca, assistente bagnanti, istruttori di 
nuoto, istruttori di fitness in acqua, fisioterapisti. Per candi-
darsi inviare il proprio curriculum vitae a: infopiscinapavul-
lo@gmail.com - 342 164 6161. Tutto il personale di vasca 
sarà opportunamente formato attraverso corsi certificati CSI 
e FIN per assistenti bagnanti, istruttori di nuoto, istruttori di 
fitness in acqua.  

Per informazioni: 
pagina facebook @piscinapavulloappenninosport 

Piscina di Pavullo – Appennino Sport
Via Bellei 16 - Pavullo nel Frignano

342 164 6161
infopiscinapavullo@gmail.com

Pillole di Volontariato
Lo scorso 15 settembre a Pavullo è stato presentato il progetto “Em-
porio Solidale Ohana”, che prevede l’attivazione di un market i 
cui utenti sono famiglie, che versano in stato 
di disagio economico. L’iniziativa è promos-
sa da numerose realtà frignanesi tra le quali 
quelle di Pavullo sono Caritas, AVAP, Insie-
me per gli altri,  Ventuno aprile, Frignaut, 
AVO, ANFFAS, Vol.A.F, Venezuela Viva con 
il supporto della Regione Emilia-Romagna, 
dell’Unione dei Comuni del Frignano, della 
Parrocchia San Bartolomeo di Pavullo, della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e del Centro Servizi Volon-
tariato. Per maggiori informazioni emporiosocialeohana.it
- E’ stato riattivato il progetto “Frignano in rete per favorire l’in-
clusione”, che coinvolgerà persone seguite dai Servizi sociali, dal 
Sert e dal Centro di Salute Mentale in attività socialmente utili.
- Nelle scuole superiori prosegue il progetto Cantieri Giovani. 
Quest’anno 190 studenti hanno aderito a stage di 30 ore e altri 50 
giovani degli istituti Cavazzi/Sorbelli e Marconi hanno partecipato al 
campo di protezione civile, che si è tenuto il 19 e 20 ottobre 2019.  
Gli alunni delle scuole Montecuccoli hanno partecipato alle Officine 
della Solidarietà dove hanno conosciuto il volontariato locale. Si rin-
grazia per il sostegno Ricci del Conad di Pavullo. 
-  Insieme per gli altri è un’associazione di secondo livello, a cui 
aderiscono 18 associazioni socie. L’associazione gestisce la Casa del 
Volontariato la quale è, sempre più, un luogo di incontro della co-
munità pavullese dove convivono associazioni che operano in diversi 
settori a beneficio dell’intera comunità pavullese. La presidente Angela 
Arboresi informa che la regione Emilia Romagna ha premiato il pro-
getto presentato da Insieme per gli altri “Giovani attivi animatori 
di comunità” finalizzato a promuovere il protagonismo dei giovani 
permettendo ad essi di acquisire competenze artistiche da utilizzare a 
beneficio di soggetti fragili quali anziani e diversamente abili.
- Venezuela Viva prosegue l’attività di raccolta fondi per sostenere 
le attività di associazioni Venezuelane, come Mapani, che operano 
con minori gravemente denutriti. Da ricordare che in Venezuela risie-
dono centinaia di migliaia di italodiscendenti. L’associazione opera 
anche per la comunità pavullese attivandosi nella raccolta alimentare 
da donare all’ Emporio sociale Ohana.
- Vol.A.F.-Piccolo Principe riattiverà il progetto “Facciamo i 
compiti e non solo…,” che offre un servizio post – scolastico, a 
sostegno delle esigenze di alunni e famiglie in difficoltà
- Frignaut: continua il sostegno di giovani frignanesi con autismo. 
Per migliorare il servizio l’associazione si avvarrà della Cooperativa 
“InTandem” con l’obiettivo di mantenere alto il livello delle terapie per 
i nostri ragazzi, di aprire a nuovi soci e di potenziare la raccolta fondi 
che utile ad organizzare le attività rivolte a circa 20 ragazzi prove-
nienti da altrettante famiglie.
- L.I.L.T. (Lega Italiana per la lotta contro il tumore): oltre al 
trasporto gratuito per chi deve fare radioterapia a Modena è stato 
attivato un gruppo di accoglienza all’interno del Day Hospital Oncolo-
gico di Pavullo formato da volontarie che offrono  sollievo e sostegno a 
chi affronta il cicli di cure chemioterapiche, con caramelle, generi per 
prima colazione, ma soprattutto un sorriso.
AVIS: Nel 2019 sono state attivate azioni di ricerca di nuovi donatori 
in tal senso sono stati realizzati incontri di sensibilizzazione e informa-
zione con studenti delle scuole superiori e con i dipendenti della Vis 
Hydraulics di Pavullo  e i volontari della  Comunità Islamica pavullese.
Nel periodo gennaio/agosto 2019 l’attività di donazione a Pavullo 
l’ incremento delle donazioni  è stato superiore alla media  provin-
ciale, che per confronto riporto tra parentesi: Sangue intero +1,64% 
(+0,33%) - Plasma +8,70% (+6,22%) - Totali +4% (+2,79%)
Il Centro Servizi Volontariato continua a fornire servizi utili alle 
associazioni per svilupparsi e rafforzare la loro presenza sul territorio 
attraverso il supporto del responsabile Valter Casolari. 
Per maggiori informazioni: 
n. cellulare 348 4941354 – e-mail pavullo@volontariamo.it 



Associazionismo

Sei di Pavullo se...
Continuano anche nel 2019 le azioni e col-
laborazioni che valorizzano turismo, e bene-
ficenza. “Sei di Pavullo Se...”, Associazione 
di Promozione Sociale che, partita da una 
gruppo facebook, si è concretizzata nella 
realta’; anche nel 2019 si è distinta nel tes-
suto turistico e benefico, partecipando e or-
ganizzando tanti e preziosi eventi tra i quali 
spicca la terza edizione di “Pac-Vullo Street 
Food & Craft Beer Festival”. L’edizione ha con-
fermato numeri record per un evento che alla 
terza edizione è entrato in modo sempre più 
incisivo nel tessuto imprenditoriale e turistico 
cittadino. Oltre 18.000 presenze per una tre 
giorni all’insegna del cibo da strada e del di-
vertimento; la location del centro storico sposa 
perfettamente l’idea, la ricerca continua dei 
migliori operatori ha fatto sì che molteplici ec-
cellenze del settore considerino, nonostante la 
“giovane” età dell’evento, Pac-vullo una meta 
molto ambita. L’organizzazione ha moltiplica-
to gli sforzi per aggiungere eventi collaterali 
all’offerta enogastronomica. Sempre presenti i 
gonfiabili, arricchiti quest’anno dal “percorso 
di guerra” che ha riscosso un grande succes-
so. La parte degli spettacoli di Piazza Mon-
tecuccoli è stata arricchita dalla novità del 
Palco Mobile col bellissimo LEDWALL di 20 
mq e da spettacoli di luci e proiezioni laser. 
Da ricordare la serata REMEMBER BAMBOO 
organizzata per potere ricordare e salutare 
l’amico Marino Ferrari scomparso da poco, 
grande uomo di spettacolo e organizzatore 
sopraffino che ha fatto ballare tante genera-
zioni di pavullesi. Uno sforzo organizzativo 
ed economico rilevante che è stato realizza-
to anche grazie al contributo degli sponsor 
storici dell’Associazione che supportano e 
sopportano in tutto e per tutto le folli idee che 
ogni tanto fanno capolino, ripagato però dal-
la grandissima affluenza e dalla gioia sempre 
maggiore di avere raccolto fondi per un altro 
importante progetto. Quest’anno l’obiettivo, in 
accordo con la Direzione Didattica, è quello 
di realizzare due progetti che saranno presen-
tati a brevissimo e portati a termine entro il 
mese Dicembre o i primi del 2020. Progetti di 
carattere educativo a cui l’Associazione lavo-
ra ormai da qualche tempo. Nel 2019, la po-
sitiva collaborazione con la “Notte Verde”,è 
proseguita con la realizzazione di una serata 
dedicata al famosissimo cibo spagnolo “Pael-
la Valenciana” che insieme ai fiumi di Sangria 
e alla grandissima novità delle alghe fritte ha 
sollazzato il palato di oltre 1500 persone che 
hanno enormemente apprezzato!! Si sono 
consolidate le già strette collaborazioni con 
con l’Ass. Sanfra di Modena con la quale a 
Novembre si collaborerà nella realizzazione 
della 13a edizione della Lambruscolonga a 
Modena, col Comitato Genitori della scuola 
Montecuccoli di Baggiovara con cui è stata 
realizzata la festa di fine anno Scolastico 
nella splendida location di Villa Montecuc-
coli, con ASEOP, associazione con la quale 
c’e’ una sinergia molto importante che porta 
a pensare a grandi idee future e TUTTI PER 
PAVULLO. Sono partite nuove collaborazioni 
con l’Ass Antonio Parenti - Un Piccolo Gran-
de Uomo con la quale si è collaborato per la 
realizzazione del progetto “I SOGNI IN UNA 
VALIGIA”, progetto per riportare in Cile 12 ra-
gazzi delle Scuole Superiori di Pavullo e con 

l’entrata nell’Associazione di secondo livello 
INSIEME PER GLI ALTRI, importante traguardo 
che permetterà una ancora maggiore unione 
collaborativa e operativa con altre associazio-
ni del terittorio.
“Sei di Pavullo Se...”, accomuna uno staff di 
ragazzi disponibili gratuitamente a spendere 
il proprio tempo per il bene comune, per la 
promozione turistica del territorio e soprattutto 
per fare tanta beneficenza che è il fulcro dello 
statuto dell’associazione. Sono già in cantie-
re eventi futuri di cui un paio di proporzioni 
davvero grandissime; La volonta’ è quella di 

ASEOP
La rete composta da senso di solidarietà, da divertimento, da coinvolgimento, da emozioni 
e da tanta sintonia, ha fatto sì che anche la 9a Festa Provinciale Aseop Pavullo si sia con-
clusa con un bilancio molto positivo.
Il 9, 10 e 11 agosto, a Pavullo nel Frignano, nel piazzale della parrocchia S. Bartolomeo e 
nella piazza Montecuccoli, abbiamo vestito il paese a “festa”….  per festeggiare insieme la 
“famiglia”… quella famiglia che festeggiando aiuta a sostenere chi soffre e vive di tante spe-
ranze. Ogni anno viviamo le nostre incertezze, le nostre tensioni, le nostre paure, le nostre 
incomprensioni, ogni anno ci mettiamo in dubbio per l’anno successivo… l’anno successivo 
arriva e noi non possiamo sottrarci alle emozioni vissute. Emozioni donateci da persone 
che ci cercano per sostenerci durante le loro manifestazioni, che ci cercano per presentarci 
durante i loro eventi, che ci cercano per un aiuto, che ci cercano perché vogliono essere 
parte di Aseop.
Il nostro obiettivo è di raccogliere fondi perché la Casa di Fausta ha bisogno di essere 
mantenuta e sostenuta: le famiglie che ne hanno bisogno, purtroppo, sono numerose. Altro 
obiettivo fondamentale è sostenere la ricerca, per trovare nuove cure, per capire e debellare 
questo male che colpisce sempre più. Cerchiamo anche di avvicinarci alla gente perché la 
solidarietà nei confronti dei più deboli e sofferenti, ha bisogno di tante braccia forti e di 
tanti sorrisi affettuosi.
Tanti i progetti portati a termine e in corso, anche sul territorio del Frignano: la Direzione 
Didattica necessitava di un’aula morbida presso la Scuola elementare Ugo Foscolo. Aseop 
e l’associazione Sei di Pavullo Se si sono attivate e, in occasione della festa di fine anno 
scolastico, hanno ufficializzato l’ingresso all’aula morbida, utile a quei bimbi che, avendo 
qualche difficoltà, necessitano di avere degli spazi a loro riservati per ritrovare un po’ di 
tranquillità in momenti di instabilità. Il Day Hospital Oncologico e l’Unità di Medicina Inter-
na dell’Ospedale di Pavullo chiedono aiuto per potersi dotare di alcune nuove attrezzature. 
I volontari Aseop di Pavullo promuovono una raccolta fondi. Grazie al fondamentale sos-
tegno di alcune aziende del territorio, vengono raccolti i fondi e il Day Hospital Oncologico 
viene dotato di caschi  refrigeranti, per contrastare la perdita di capelli durante i trattamenti 
chemioterapici; mentre l’Unità operativa di Medicina Interna viene dotata di un sistema di 
ossigenazione ad alti flussi. I fondi raccolti per il progetto legato al territorio, della 9a festa, 
è stato destinato a Coopattiva di Pavullo che sostiene, attraverso il vero e proprio lavoro, 
persone adulte con disabilità. Una collaborazione che sta ottenendo grandi risultati, per 
gli Amici di Aseop Pavullo, è la collaborazione con Admo. In quest’ultimo anno, si è stati 
impegnati nella diffusione di quanto è importante la donazione del midollo osseo, attraverso 
diverse iniziative.  Tutto ciò ha  fatto sì che da 59 tipizzazioni raccolte nell’anno 2018, si 
sia passati a 210 tipizzazioni raccolte, solo nei primi 7 mesi dell’anno 2019. 
Prima di arrivare alla 10a Festa Provinciale Aseop, avremo ancora tanti appuntamenti dove 
incontrarci: il 30 novembre alla cena-
conviviale per “raccogliere sorrisi”; il 7 
e 8 dicembre alla Casa di Babbo Na-
tale (abitazione delle sorelle Rubbiani; 
il 14 e 15 dicembre in piazza Borelli 
gadget e prodotti natalizi... Grazie a 
tutti per il tempo che ci dedicate, per la 
solidarietà che ci dimostrate, per noi, la 
vostra fiducia, è un grande onore!
Buone feste

continuare e migliorare sempre, anche se al-
cune reali difficoltà mettono a rischio la riusci-
ta. La speranza è che interfacciandosi con le 
altre realta’ del territorio e con l’amministra-
zione comunale, si possano portare in porto 
queste idee. Dalle righe di questo ormai “stori-
co” giornalino, l’associazione “Sei di Pavullo 
Se...” intende ringraziare l’Amministrazione 
Comunale, gli sponsor storici (SALUMIFICIO 
GAZZOTTI, CONAD, PAMAX, F.LLI BRAGLIA, 
PRO ENERGY GROUP, STUDIO F.V. e FOR-
NO LOLLINI) perchè se realizziamo tante sim-
patiche iniziative il merito è soprattutto loro. 
LGI SERVICE con cui abbiamo collaborato per 
realizzare palco e service dello Street Food e 
gestire lo splendido palco allestito per il Mon-
diale di Volo a Vela. Ma soprattutto vuole rin-
graziare tutti i cittadini di Pavullo per l’affetto 
dimostrato in questi anni, e per il grande cuo-
re che spesso e volentieri Pavullo mette nelle 
nostre iniziative di solidarietà. 
Arrivederci al 2020.

L’associazione “Sei di Pavullo Se...”
Il Presidente – Filippo Tonelli


