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PossiDiario
Presentazione del libro “Manfredo del Fante” di Livio Bonfatti
Venerdì 2 febbraio
Sala Consiliare “Lorella Zeni”, ore 21.00
Venerdì 2 febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Municipio, il
Comune di San Possidonio e il Gruppo Studi Bassa Modenese presentano una
serata dal titolo "Il territorio di San Possidonio dall'Età Romana al Medioevo
attraverso i "Quaderni della Bassa Modenese" nn. 36 e 71".
Intervengono:
Mauro Calzolari : “Il territorio di San Possidonio dall'Età Romana al Medioevo: i
ritrovamenti archeologici” e Livio Bonfatti: “Il territorio di San Possidonio nel
Medioevo e il Castello della Comunaglia”.

Presentazione del libro “La cura” di Devis Bellucci
Giovedì 8 febbraio
Sala Consiliare Lorella Zeni, ore 21.00
Giovedì 8 febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare del municipio di San
Possidonio, Roberta Bulgarelli, curatrice della rassegna “Perle di Cultura”, incontra
l’autore Devis Bellucci, che ci parlerà della suo ultimo romanzo “La cura”,
pubblicato nel 2017.
Fisico, scrittore, giornalista e blogger, Devis Bellucci è anche un viaggiatore e
scrive i suoi racconti di viaggio per varie testate tra cui Vanity Fair, oltrechè nel
suo blog “DiTantoMondo”.
In quest’ultimo romanzo Devis Bellucci affronta un tema delicato con uno sguardo
originale e a tratti ironico, dando al racconto un ritmo incalzante che rispecchia
l'energia vitale di Ivan, il protagonista del romanzo. Ivan scopre di essere
gravemente ammalato: un cancro e pochi mesi di vita al prezzo di pesanti terapie.
Per di più, rientrando una sera dal lavoro, trova la sua casa svuotata. Nessuna
traccia dell'arredamento né di Alice, la donna con cui convive da dieci anni. "La
cura" è la storia di un amore puro e disinteressato, il racconto di un dono, in cui il
protagonista è uno stupito testimone.
Presenta la serata Roberta Bulgarelli. L’ingresso è gratuito. Al termine della
presentazione seguirà un piccolo buffet informale in compagnia dell’autore.

Festa di Carnevale!
Domenica 11 febbraio
Palestra Palazzurro, ore 14.30
Domenica 11 febbraio presso il Palazzurro, il Comune, in collaborazione con le
Scuole d'Infanzia e la Consulta del Volontariato, organizza la Festa di Carnevale!

Programma:
Ore 14.30 MAGIA DELLA VOCE: spettacolo di magia e ventriloquia. Oggetti,
pupazzi e altre diavolerie prendono vita grazia alla voce nascosta di Tamayo!
Ore 16.00 SFILATA IN MASCHERA con la Scuola d'Infanzia Paritaria "B. Varini" in I
Fiori e la Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari" in L'Isola che non c'è.
Ore 16.30 BALLI ZUMBA E GIOCHI, con Fabio Benetti.
Per tutta la durata della festa: stand gastronomico a cura di Caritas e CIS e
truccabimbi e laboratori di maschere a cura di Un Piccolo Passo.
L’ingresso è gratuito!
Non sono consentiti schiuma e coriandoli ed è gradita la presenza dei genitori per
tenere sotto maggior contollo i bambini e per un aiuto nella pulizia finale della
sala.

Spira Mirabilis – Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Beethoven
Martedì 20 febbraio
Palestra Palazzurro, ore 21.00
Martedì 20 febbraio San Possidonio ospita l’orchestra Spira Mirabilis, che eseguirà
la sinfonia n. 6 “Pastorale” di Beethoven.
Il concerto avrà luogo alle ore 21.00 presso il Palazzurro.
L'ingresso è libero con prenotazione consigliata.
Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di San Possidonio.

27° Mostra Scambio di materiale fotografico da collezione ed usato
Domenica 25 febbraio
Palestra Palazzurro, dalle ore 9.00
Domenica 25 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 presso il Palazzurro in via Focherini 9,
si terrà la 27° Mostra Scambio di materiale fotografico da collezione ed usato.
L'ingresso è gratuito!
Per informazioni contattare Carlo Casari: 349.5667732 - 0535.39141
Per vedere la locandina dell’iniziativa e consultare il Regolamento della IV
Maratona Fotografica visitare il sito di San Possidonio.

Corsi
CORSI DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Riparte il corso di lingua italiana per donne straniere!
Sede del corso: Sala Consiliare del Mnicipio, Piazza Andreoli n. 1 a San Possidonio
Giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Durata: dal 29 gennaio al 14 marzo 2017
Informazioni ed iscrizioni al corso presso l’Ufficio Scuola del Comune di San
Possidonio in Piazza Andreoli 1 - Tel. 0535.417923

CORSO DI STAMPA 3D
Laboratorio per giovani dai 14 ai 29 anni
Il 17 e il 24 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la Biblioteca "Irene
Bernardini" di San Possidonio, si svolgerà un corso di stampa 3D, rivolto ai giovani
dai 14 ai 29 anni.

Per informazioni ed iscrizioni:
Info Point Giovani, presso la Biblioteca Comunale "Irene Bernardini" di San
Possidonio - Tel. 0535 417957
E-mail: serviziocivile@unioneareanord.mo.it | Luca: 0535 - 53807 | Greta: 0535 29649

Avvisi
BORSE DI STUDIO A.S. 2017/18
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
La Provincia di Modena ha emanato un bando per la concessione di borse di
studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in
disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.
Beneficiari: sono tutti gli studenti residenti in Emilia Romagna, sul territorio della
Provincia di Modena, frequentanti:
• le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
• il secondo anno dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale
accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
• le prime due annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP di cui al comma 2,
art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale
accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati
privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.
Requisito economico: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
del richiedente non potrà essere superiore a Euro 10.632,94.
Modalità di presentazione delle domande: la compilazione della domanda dovrà
essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o
dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e
reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it.
La domanda da parte delle famiglie sarà fatta ESCLUSIVAMENTE ON-LINE DAL 15
GENNAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018 (ORE 14)
Tutte le informazioni dettagliate sono consultabili nel bando disponibile sul sito di
San Possidonio.

SCONTI SU ABBONAMENTI SETA
Nel 2017 è entrata in vigore una nuova convenzione tra il comune di San
Possidonio e SETA S.p.a. che prevede per i residenti nel comune di San Possidonio
l’emissione di abbonamenti annuali e mensili ordinari e multicorsa 10 corse su
tessera con pagamento del 50% della tariffa ordinaria da parte dell’utente. Il
restante 50% è a carico del comune (i 5€ della tessera sono a carico dell’utente).
La convenzione sarà valida fino alla fine del 2019.
La biglietteria abilitata a queste emissioni è solo quella di Mirandola, e servirà:
documento d’identità, codice fiscale, compilazione di apposito modulo disponibile
presso la biglietteria stessa.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI LAVORATORI CON DISABILITÀ
Avviso pubblico per il riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità
casa-lavoro per lavoratori e lavoratrici con disabilità
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, al fine di favorire la mobilità casa-lavoro,
riconosce un contributo a favore di:
- lavoratori/trici con disabilità iscritti/e nelle liste provinciali per le quali risulti la
necessità di servizi di trasporto personalizzato negli spostamenti casa-lavoro,
laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o
compatibili con gli orari di lavoro, in misura forfetaria rispetto alle spese sostenute
negli spostamenti;
- parenti o affini di terzo grado della persona con disabilità anche se non
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;
- associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con
disabilità negli spostamenti casa-lavoro;
BENEFICIARI
Possono presentare domanda le persone con disabilità iscritte nelle liste
provinciali di cui all’art. 8 della L. 12 marzo 1999 n. 68, inserite al lavoro mediante
gli strumenti del collocamento mirato con contratti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, che necessitano di un servizio di trasporto
personalizzato. Sono assimilati ai lavoratori dipendenti i soci lavoratori nell’ambito
di cooperative, a parità di caratteristiche della prestazione.
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per consentire il trasporto
personalizzato di lavoratori/trici con disabilità che sono impossibilitati a spostarsi
dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa, mediante l’utilizzo dei normali
mezzi pubblici di linea (treno, bus, tram). Il contributo è riferito alle spese
sostenute nel corso dell’annualità 2017. Le iniziative ammissibili possono
riguardare l’utilizzo di:
a) servizi di trasporto pubblico individualizzato (gestiti da Comuni, Associazioni,
Cooperative sociali ecc.);
b) utilizzo di mezzo di trasporto privato (ivi incluso taxi o rimborso a colleghi di
lavoro/famigliari ecc.);
Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’utilizzo del regolare
trasporto pubblico di linea (treno, bus, tram).
ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
Per ciascuna domanda di contributo ammessa è previsto il rimborso dei costi
sostenuti per l’utilizzo del mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti dal
luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro e viceversa. L’importo massimo del
contributo è pari ad € 3.000,00 per coloro che organizzano in maniera autonoma il
trasporto casa-lavoro, e non potrà comunque essere superiore alle spese
effettivamente sostenute ed opportunamente documentate. Nel caso di utilizzo di
un mezzo di trasporto privato non soggetto al pagamento di una tariffa, il
contributo forfetario verrà quantificato sulla base delle tariffe Aci e delle giornate
lavorative effettuate. Nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico
individualizzato soggetto a tariffazione (gestito da Comuni, Associazioni,
Cooperative sociali) il contributo massimo previsto è pari a € 1.000,00 e non potrà
comunque essere superiore alle spese effettivamente sostenute ed
opportunamente documentate.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L'assegnazione dei contributi avverrà fino a concorrenza della disponibilità
economica oggetto del presente bando (Euro 28.096,00). Saranno soddisfatte in
via prioritaria le richieste di coloro che organizzano in maniera autonoma il
trasporto casa-lavoro ed in caso di risorse residue, le richieste di coloro che

utilizzano il trasporto sociale individualizzato. Qualora, per questa tipologia, le
domande ammissibili superino la somma disponibile, il contributo concedibile sarà
calcolato in modo percentualizzato sul totale delle spese da ciascuno sostenute;
L’erogazione del contributo può avvenire direttamente al beneficiario oppure, su
sua espressa indicazione, ai soggetti (parenti o affini di terzo grado, anche se non
conviventi, a colleghi di lavoro, ad associazioni di volontariato, a cooperative
sociali) che supportano la persona disabile nello spostamento casa-lavoro.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema appositamente
predisposto (in allegato) ed essere debitamente sottoscritta dal lavoratore/trice
interessato. Alla domanda di contributo dovrà inoltre essere allegata la
documentazione comprovante le condizioni per le quali è necessario un servizio di
trasporto personalizzato. Le domande di contributo dovranno PERVENIRE, pena
l’esclusione, entro e non oltre il 31/01/2018 a
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Servizio Sociale territoriale
Piazza Italia, 100
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Le domande potranno pervenire:
- a mano presso gli sportelli sociali dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia
sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San
Possidonio, San Prospero sulla Secchia (unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al
dipendente addetto a riceverla);
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (unitamente a copia fotostatica di
un documento d’identità);
- a mezzo PEC unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Richiesta contributi Fondo
regionale disabili mobilità casa- lavoro”.
Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande dovranno essere
regolarizzate entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata
regolarizzazione entro i termini comporta l’esclusione della domanda. In fase di
valutazione dell’ammissibilità delle iniziative e di determinazione del contributo
da erogare, l’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriori informazioni e
chiarimenti.
INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI
Responsabile dei procedimenti avviati a seguito del presente avviso è la Dr.ssa
Emanuela Sitta, Responsabile servizio sociale territoriale
L’esito dell’istruttoria verrà comunicato ai soggetti interessati. La modulistica
allegata al presente bando è reperibile, unitamente al testo del presente avviso,
anche su internet sul sito dell' Unione Area Nord.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio preposto al n. 0535
86320.
Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di San
Possidonio.
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