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PossiDiario
Presentazione del libro di Remo Benatti “Bastardi si nasce”
Giovedì 5 aprile
Sala Consiliare, ore 21.00
Giovedì 5 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del municipio di San
Possidonio, per la rassegna “Perle di Cultura”, Roberta Bulgarelli presenterà il
libro di Remo Benatti “Bastardi si nasce”, in compagnia dell’autore.
Remo Benatti, già ospite della rassegna passata con il giallo “Il morto contento”,
ritorna a San Possidonio per parlarci della sua ultima pubblicazione: un romanzo
thriller in cui le vite di quattro persone si intrecciano tra l’Avana, Berlino ed
ancora una volta la Bassa modenese, immancabile scenario dei romanzi
dell’autore.
Un intreccio perverso tra passione, sesso, morte e un susseguirsi di bugie ed
inganni in una corsa a perdifiato verso il nulla: “Bastardi si nasce” è il canto del
cigno di un killer romantico che si credeva invincibile ed immortale. L’ingresso è
gratuito e al termine della presentazione seguirà un piccolo buffet informale in
compagnia dell’autore.

Noi Per Loro: lezione di teatro aperta al pubblico
Sabato 7 aprile
La Bastia, ore 15.30
Sabato 7 aprile 2018 alle ore 15.30 presso il Centro Sociale La Bastia, in via
Togliatti n. 34, l'associazione Noi Per Loro presenta una lezione di teatro aperta al
pubblico! Gli aspiranti attori sono i ragazzi e volontari dell'associazione Noi Per
Loro, il corso è condotto dall’insegnante Daniele De Blasis.

Festa di Primavera
Domenica 8 aprile
Piazza Andreoli, dalle ore 9.00
Domenica 8 Aprile in Piazza Andreoli si festeggia l'8° edizione della Festa di
Primavera!
A partire dalle ore 9.00 mercato di esposizione di piante e fiori, produttori
dell’ingegno e raduno dei trattori organizzato da A.M.A.C.
Ore 11.30 S. Messa
Ore 12.15 sfilata e benedizione di tutti i trattori storici e macchine agricole
Ore 13 pranzo in villa Varini
Ore 15 concerto della Banda Rulli Frulli della Fondazione Scuola di Musica C&G.
Andreoli diretta del maestro Federico Alberghini

Ore 16 animazione con il Mago Marceau
Premi a tutti i partecipanti con i trattori!

Parlami, cantami, ascoltami
Venerdì 13 aprile
Aula Magna Rita Levi Montalcini , via 29 maggio - Mirandola
dalle ore 8.30
Si svolgerà venerdì 13 aprile a partire dalle 8.30 la giornata di studi organizzata dal
Sistema Bibliotecario dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in collaborazione
con la Direzione Sanitaria di Modena.
L'iniziativa, intitolata "Parlami, cantami, ascoltami: la relazione come strumento
della costruzione del sé fin dalla gravidanza", è finanziata dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Mirandola, dall'AUSL di Modena e da FIMP (Federazione Italiana
Medici Pediatri) e gode del patrocinio del Comune di Carpi.
L'incontro si terrà nell'Aula Magna "Rita Levi Montalcini" di Mirandola e si
rivolgerà agli operatori sanitari, ai bibliotecari, agli educatori scolastici ed a quanti
hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni e dei loro genitori. Si tratta di un
convegno multidisciplinare che coinvolge docenti esperti nell'ambito delle
neuroscienze e della psicologia dello sviluppo, una musicologa ed un'esperta
attrice e formatrice dei volontari Nati per Leggere.
Le ricerche degli ultimi anni hanno permesso di conoscere con maggiore chiarezza
la valenza che la voce materna e paterna posseggono per favorire lo sviluppo
della mente infantile. Si è quindi chiesto a ricercatori ed esperti un contributo per
capire meglio come sostenere lo sviluppo del "cervello sociale" allo scopo di
supportare i genitori nel conoscere più a fondo il loro bambino e vivere con lui
esperienze ricche e positive.
Per informazioni ed iscrizioni di bibliotecari, educatori ed operatori "Nati per
Leggere" contattare la biblioteca di Finale Emilia telefonando allo 0535/788331 o
scrivere una e-mail a biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it.

Serata storica
Venerdì 13 aprile
Sala Consiliare, ore 21.00
Serata di approfondimento storico organizzata dall’associazione Battaglione
Estense dal titolo “Modenesi con Napoleone, Modenesi contro Napoleone”.

Presentazione delle raccolte di poesie di Luigi Golinelli
Giovedì 19 aprile
Sala Consiliare, ore 21.00
Giovedì 19 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del municipio di San
Possidonio, continua la rassegna Perle di Cultura con una serata dedicata alla
poesia, già in programma nel mese di marzo e poi annullata a causa del maltempo
neve.
Ospite della rassegna sarà Luigi Golinelli, definito “poeta dell’essenziale”,
scrittore e poeta per passione, il quale ci presenterà alcune delle sue raccolte di
poesie. Ha partecipato a concorsi letterari di rilievo nazionale, ottenendo quattro
primi premi, e le sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie e riviste.
Durante la serata le presentazioni delle raccolte “I frutti del pensiero”, “I lati della
sfera” e “La Golena”, saranno alternate alle letture delle poesie più significative.
Presenta la serata Roberta Bulgarelli. L’ingresso è gratuito. Al termine della
presentazione seguirà un piccolo buffet informale in compagnia dell’autore.

Festa della Liberazione
Martedì 24 aprile il Comune di San Possidonio, in collaborazione con l’ANPI,
l’Associazione Educamente e l’Istituto comprensivo “Sergio Neri”, celebra
l’anniversario della Liberazione nazionale dal nazi-fascismo.
Ore 19.00 Inaugurazione della targa dedicata all’On. Gina Borellini presso il
Municipio di San Possidonio.
Ore 19.30 Corteo resistente accompagnato dalla Filarmonica G. Diazzi.
Ore 20.45 presso l’auditorium “I ragazzi e la resistenza”, restituzione pubblica dei
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado in collaborazione con l’Associazione
“Educamente” e l’ANPI.
Premiazioni del Concorso artistico-letterario “Inchiostro e memoria: la scelta, una
storia partigiana”.
Rinfresco a seguire.
Martedì 25 aprile alle ore 9.00 presso il Municipio deposizione delle corone sui
cippi dei caduti.

Mercatino del riuso
Venerdì 27 aprile
Piazza Andreoli, ore 17.00
Il mercatino si terrà dalle 17.00 alle 24.00 da aprile a settembre l'ultimo venerdì
del mese, a luglio tutti i venerdì:
27 aprile - 25 maggio - 29 giugno – 6/13/20/27 luglio - 24 agosto - 28 settembre
Per informazioni e prenotazioni degli spazi rivolgersi a:
Carlo Casari: 338 62 70 969 - Paolo Marchini 338 54 73 986

Gara ciclistica amatoriale
Domenica 29 aprile
Domenica 29 aprile a San Possidonio l'a.s.d. ARCI-UISP di San Possidonio Sez.
Ciclismo, organizza una gara aperta a tutti i ciclisti amatoriali adulti con un
percorso di 3 km. a ripetizione sulle strade del Comune. Sono previsti premi per i
primi classificati.
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