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panorama pavullese

Si è conclusa l’ottobre scor-
so, con la finale andata in 
scena in concomitanza con 
la la Festa del Cioccolato e 
del Volontariato, la seconda 
edizione di “Frazioni senza 
frontiere”, la sfida a colpi di 
giochi e divertimento, fra 
le frazioni del comune di 
Pavullo. Dopo una serie di 

appuntamenti andati avanti per tutta l’estate, alla fine a trionfare è stata la 
frazione di Montorso, che succede nell’albo d’oro a quella di Frassineti, 
vincitrice nel 2013. Quest’anno sono state le frazioni stesse a ideare i 
giochi, rispolverando vecchie tradizioni e giochi di una volta, aggiungen-
do fantasia, partecipazione e voglia di divertirsi. Tante le persone coin-
volte. Dagli abitanti delle frazioni di Montorso, Benedello, Frassineti, 
Miceno e Lavacchio, che ci hanno messo energia e condivisione, alla Pro 
Loco di Pavullo, con il presidente Claudio Bernardoni che è stato anche 
sponsor della manifestazione insieme a Coop Frignano e Angelo Bel-
loi, dai commercianti 
che hanno aderito, ai 
tanti volontari che 
hanno dato il proprio 
contributo. Per finire 
con l’organizzazione 
della Festa del Cioc-
colato e del Volonta-
riato, che ha accolto 
la finale dell’evento 
all’interno della pro-
pria manifestazione.

Montorso vince
“Frazioni senza frontiere”

Da ridotto gruppo di volontarie Oipa all’interno del Canile di Pavullo, 
siamo arrivati  ad essere una squadra di 15 persone, e ci siamo costituiti in 
un’associazione tutta nostra, la “Piss and Love”. Questo ci permette una 
maggiore trasparenza e flessibilità nello svolgimento della nostra attività 
e di tutte le iniziative pro 4 zampe del canile di Pavullo. Chi di voi già ci 
segue, sa in quale difficile realtà si trovasse fino ad un paio di anni fa il ca-
nile di Pavullo: sperduto, sovraffollato e i cui ospiti godevano di ben poca 
visibilità per trovare un’adozione. Tanto è che la struttura era arrivata ad 
ospitare anche oltre 300 cani. Ora, grazie alla creazione di una pagina Fa-
cebook dedicata e a una serie di iniziative che hanno coinvolto la cittadi-
nanza, a oggi gli animali presenti sono circa 50: un grande risultato. Meno 
cani presenti, significano anche più tempo e più attenzioni da poter loro 
dedicare. Con la nuova gestione ogni cane è seguito da un’educatrice, che 
ne individua il carattere così da rendere l’animale il più possibile pronto 
per l’adozione, che viene anticipata e seguita da una serie di controlli per 

verificarne il buon esito. 
Con grande piacere possia-
mo dire che la stragrande 
maggioranza degli adot-
tanti, sono successivamen-
te diventati nostri amici e 
sostenitori della nostra at-
tività. Vogliamo ricordare 
che nell’ultimo anno pro-
prio grazie al sostegno di 

tanti siamo riusciti a ottenere importanti risultati, tra i quali l’acquisto di 
mangime specifico per i soggetti tenuti a seguire diete particolari, di cucce 
coibentate, di una turbina antineve, di strumenti chirurgici e di una casetta 
esterna in sostituzione di una malconcia baracca di lamiera. Il prossimo 
traguardo che ci siamo prefissati è ancora più ambizioso e impegnativo 
dal punto di vista economico e prevede la ristrutturazione degli ambienti 
interni di ambulatorio e ricovero, per consentire agli ospiti più sfortunati 
e ai cuccioli di usufruire di un ambiente più idoneo. La realizzazione di 
questo progetto, a favore del quale contribuisce anche la vendita del  Ca-
lendario 2015, si realizzerà auspicabilmente nella primavera 2015, tempi 
burocratici permettendo. Come abbiamo sempre fatto, tutti gli acquisti e le 
iniziative sono documentati sulla nostra pagina Facebook, e siamo dispo-
nibili portare prove del nostro operato in qualsiasi momento. La “Piss and 
Love” ha inoltre sbrigato le pratiche per essere riconosciuta come Onlus.

Per aiutarci:
C.F. 94176400367 (per devolvere il 5 per mille)

IBAN: IT78 D030 3266 8200 1000 0003 837
Numeri di riferimento per informazioni ed adozioni: 

Eliana 328.1927453 - Valentina 349.8334609
Silvia 333.6026103 - Lara 347-5334461 

Canile 0536.21727 - Accalappiacani 366.5292261 (servizio attivo 24 h/ 24)
Pagina Facebook: Canile Pavullo Volontari
e-mail: volontariecanilepavullo@gmail.com

È nata “Piss and Love” a favore
del canile di Pavullo

Domenica 7 settembre 2014 alle ore 17 nella chiesa di Olina ha avuto luo-
go un nuovo incontro all’insegna dell’arte e della musica, come regolar-
mente avviene da diversi anni, patrocinata dall’Accademia del Frignano 
“Lo Scoltenna” Questa volta il prof. Silvio Leoni, ispettore onorario della 
Soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena e Reggio Emilia, 
ha tenuto una relazione 
dal titolo La magia della 
Luna nella pittura. L’ar-
gomento è stato trattato 
mediante la proiezione 
e il commento delle im-
magini di alcuni stupen-
di dipinti nei quali figura 
anche la Luna. 
Silvio Leoni, nella prima 
parte della sua relazione, 
ha ricordato che la Luna 
ha ispirato e affascinato anche diversi poeti e musicisti. Proprio per que-
sto ha avuto seguito un breve intermezzo musicale durante il quale la 
studentessa soprano Elisabetta Tagliati ha cantato Falce di luna calante 
di F. P. Tosti e Vaga luna che inargenti di V. Bellini, accompagnata al 
pianoforte dal Maestro Daniele Leoni. Il prof. Leoni ha quindi ripreso la 
sua relazione con la proiezione e il commento delle immagini di dodici 
dipinti scelti nell’ambito del sacro e del profano realizzati dagli inizi del 
Cinquecento alla metà dell’Ottocento e tra questi la Natività (1520) di 
Hans Baldung Grien,  il Paesaggio illuminato dalla luna (1647) di Aert 
van der Neer e Diana (1658) del Guercino.
L’incontro si è concluso con l’intervento del Maestro Daniele Leoni che, 
con una brillante interpretazione della sonata “Chiaro di luna” di Beetho-
ven, ha riscosso un caloroso apprezzamento. 

Nella chiesa di Olina
“La Magia della Luna”

Gli Open Day del “Cavazzi-Sorbelli”
L’Istituto “Cavazzi Sorbelli” organizza gli Open Day, uno dei quali è 
in programma il prossimo sabato 17 gennaio. Queste “giornate aperte”, 
offrono agli studenti delle scuole medie attività, laboratori, micro stages 
effettuati all’interno dell’istituto e sono aperte anche agli studenti delle 
classi seconde medie. Questo iniziativa rientra nell’ambito del Progetto 
“Missione Orientamento”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena. Gli incontri si articolano in due momenti: dalle 15 alle 
16.00 uno stage formativo in Aula Magna; dalle 16 alle 18 per le classi 
terze, mentre sarà fino alle 17 per le classi seconde. Tante le novità e i 
punti di forza per l’anno scolastico 2015/16: l’introduzione dello studio 
dello spagnolo per l’indirizzo Tecnico; la riconferma di Simulimpresa per 
l’indirizzo Professionale; attività di recupero e consolidamento in italia-
no, latino e inglese, al sabato mattino, e al pomeriggio per tutti gli indi-
rizzi; il Progetto Erasmus + KA2 “Matters of Matter”, per il biennio del 
Liceo Scientifico con scuole partner di Irlanda, Germania e Portogallo; 
apertura a pieno regime della Biblioteca dell’Istituto.


