Associazioni che operano nel territorio comunale
Associazioni di promozione sociale

CULTURA
ANPI
Sede: Casa del combattente - Via Marconi, 12 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Mauro Artioli
Telefono: 059 933028
Fax:
Email: anpi.sancesario@alice.it
Sito web provinciale: www.emilia-romagna.anpi.it/modena
L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, costituita il 6 giugno 1944, a Roma, con i suoi oltre
110.000 iscritti, è tra le più grandi associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese. Nello
Statuto erano evidenziati gli scopi operativi che la struttura si era prefissata. Tra questi restituire al Paese
una piena libertà e favorire un regime di democrazia per impedire in futuro il ritorno di qualsiasi forma di
tirannia e assolutismo e valorizzare in campo nazionale e internazionale il contributo effettivo portato alla
causa della libertà dall’azione dei partigiani. L’Anpi - Sezione di San Cesario attualmente collabora
attivamente, con l’Amministrazione Comunale e altre associazioni, all’organizzazione delle iniziative per le
giornate di celebrazione del 25 aprile e del 4 novembre.

A.N.S.P.I. - Don Luigi Albertini
Sede legale: Vicolo del Priore, 6 – 41018 San Cesario sul Panaro
Sede operativa: Corso Libertà, 38
Presidente: Don Fabrizio Colombini C/o Parrocchia di San Cesario, Piazza Basilica, 7
Tel/Fax: 059 930109
Email: administrator@oratoriosancesario.it
Sito web: www.anspi.it
Numero soci: 300
Organizza attività ricreative non competitive per i giovani, legate alla vita della Parrocchia. Tra queste i tornei
di calcio e di basket, per giocatori non agonistici. Offre occasioni di socializzazione e incontro per i giovani e
le famiglie; inoltre ha una convenzione in essere con la scuola e l’Amministrazione Comunale per la gestione
di attività socio-ricreative per i bambini delle elementari e medie, l’organizzazione del doposcuola e, nel
periodo estivo, dei centri estivi per i ragazzi. Tra le iniziative, a settembre, viene organizzata la Sagra di San
Luigi.

Associazione Bani per la Cooperazione e lo Sviluppo
Sede legale: Via Marconi, 40 - 41018 San Cesario sul Panaro
Sede operativa: Via Emilia, 309/A – 40011 Anzola nell’Emilia - Bo
Presidente: Joual Alaoui Abderrahman
Telefono: 051 739060
Fax: 051 739519
Cellulare: 340 2343803
Email: abdulino@hotmail.it
Numero soci: 70
L’associazione è costituita da un gruppo di cittadini provenienti dal Marocco che ha come obiettivo la
promozione e l’integrazione delle persone che entrano per la prima volta in Italia. Si pongono come punto di

riferimento per l’inserimento lavorativo e l’alloggio, in generale forniscono le informazioni necessarie per
orientare le persone che ancora non conoscono bene la lingua italiana. Hanno costituito un fondo comune di
solidarietà per aiutare concretamente i nuclei famigliari che ne hanno bisogno. Negli anni hanno intrecciato
relazioni con altre associazioni presenti sul territorio, collaborando per la realizzazione di attività culturali
condivise e iniziative sportive rivolte a bambini e adulti.

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Sede: Via Marconi, 24 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Gino Borsari
Cellulare: 340 8463937
Numero soci: 60
L’associazione si è costituita successivamente alla conclusione della Prima Guerra Mondiale del 1915-18.
Lo scopo, in principio, è stato quello di associare gli ex-combattenti per tutelare i loro diritti, allargando il
sostegno ai reduci della Seconda Guerra Mondiale 1940-45, per continuare la sua attività. Attualmente, fra le
attività del gruppo rientrano l’organizzazione e la promozione dei più importanti anniversari tra cui il 4
novembre e il 25 aprile. Oltre a ciò, l’associazione si propone di tenere viva la memoria con diffusione di
testimonianze e materiale relativo al passato. Tra le prospettive future rientra la realizzazione di un Museo
storico provinciale con sede a San Cesario sul Panaro.

Botteghe del Borgo
Sede: P.zza Roma, 2 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Stefano Pulga
Telefono: 059 930017
Cellulare: 3471050551
Numero soci: 40
“Botteghe del Borgo” è un’associazione senza fini di lucro che raccoglie commercianti di piccole e medie
dimensioni, artigiani, imprenditori, agricoltori, aziende di servizi ed intermediari. L’unione di queste forze in
collaborazione con altre associazioni locali, ha reso possibile la realizzazione di iniziative di grande successo
apprezzate sia nel nostro paese che nei comuni limitrofi diventate appuntamenti fissi di animazione. Tra
queste La Passteggiata (2 giugno) nell’ambito della Festa di Wilzachera (in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale), Kokomerando (mese di luglio), la Festa di Halloween (31 ottobre) e le
animazioni natalizie nel centro storico nel mese di dicembre. L’impegno dell’associazione corre nella
direzione di un paese vitale, energico, con una forte identità che consente di valorizzare e promuovere gli
aspetti salienti del territorio portando la gente ad apprezzarne e viverne la realtà.

Comitato Comunale Anziani
Sede: Villa Boschetti, Corso Libertà, 49 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Ottavio Trenti
Telefono: 339 1038520
Numero soci: 40
Lo scopo principale che si prefigge il Comitato Anziani è quello di favorire l’aggregazione e la socializzazione
tra le persone anziane. Tra le attività costanti ci sono giochi da tavolo e tombola, la domenica pomeriggio in
sede. Collabora con l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di piccoli compiti: volantinaggio,
apertura e chiusura del Parco pubblico, apertura e sorveglianza durante mostre o altre iniziative. Il Comitato
Anziani inoltre partecipa all’organizzazione dei corsi di allenamento alla memoria, rivolti ai cittadini con più di
55 anni, in collaborazione con il Comune, il Distretto e l’Ausl.

Circolo Arci San Cesario
Sede: Viale Vittorio Veneto, 4 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Carlo Varotti
Tel/Fax: 059 930295
E-mail: sancesario2003@libero.it
Sito web: www.arci.it
Numero soci: 400
La finalità dell’associazione è essenzialmente legata alla promozione sociale del territorio. Le attività che
vengono realizzate sono riservate prevalentemente ai soci, ed in parte alla cittadinanza e alle altre
associazioni. Tra le principali si annoverano la tombola, il biliardo e le carte. Durante l’anno vengono
organizzati corsi di: ginnastica dolce e yoga per adulti, karate e thai-chi per ragazzi, ballo e strumenti
musicali, lingue. Iniziative che vengono attivate al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
L’associazione organizza anche gite ed escursioni. Una sezione giovanile gestisce la sala prove musicale e
organizza concerti. Attivi all’interno del circolo, un gruppo teatrale dialettale “Gli Artristi” (rassegna a
dicembre), il gruppo micologico “il Sottobosco” e il circolo G.S. Sci Club San Cesario. Si organizzano serate
danzanti e cene sociali in collaborazione con altre associazioni di volontariato.

Circolo Arci Ennio Garagnani
Sede: Via del Volontariato, 128 - Località Sant'Anna, 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Franco Brancolini
Tel: 347 2258978
Sito web: www.arci.it
Numero soci: 132
Tra gli scopi dell’associazione rientrano: perseguire finalità ricreative, culturali e sportive attraverso la
gestione di impianti e servizi di ritrovo e di ristoro; proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, di
promozione sportiva, ricreativa e di accrescimento culturale nell’ambito di programmi socialmente utili;
partecipare alla promozione e organizzazione di manifestazioni di natura sportiva, ricreativa e culturale.

Circolo Arci Ponte Sant'Ambrogio
Sede: Via Emilia, 2194 – Località Ponte Sant'Ambrogio - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Remo Rossi
Telefono: 059 938400
Sito web: www.arci.it
Numero soci: 101
Piccolo circolo alle porte della città di Modena, dove è possibile ritrovarsi per svolgere giochi di carte, giochi
da tavolo, biliardo, bocce.

Le Contrade di San Cesario
Sede: Villa Boschetti, Corso Libertà, 49 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Gianni Zuffi
Telefono: 333 6847424
E-mail: contradesancesario@yahoo.it
Numero soci: 180
L’associazione è nata come espressione delle sette Contrade di San Cesario, legate all’origine del
Carnevale: Borghetto, Spino, Barca, Giarelle, Bosco, Monta, Castelleone. È finalizzata all’organizzazione di
importanti manifestazioni rivolte alla cittadinanza, quali il “Carnevale delle Contrade”, che si svolge nel centro
storico del paese e “La nostra Festa” che si tiene in agosto, per due settimane, nel parco di Villa Boschetti. Il
pranzo di Ferragosto solitamente coinvolge 250-300 persone circa (in particolar modo gli anziani). All’interno
dell’associazione nasce il gruppo teatrale “Gli Artristi”, compagnia dialettale che, oltre ad esibirsi
abitualmente sia in provincia che fuori, organizza, nel mese di dicembre, una rassegna di commedie
dialettali; l’associazione è inoltre coinvolta, sia da parte dell’Amministrazione Comunale che di altre
associazioni del territorio nell’organizzazione delle diverse attività e iniziative del paese.

Euloghia
Sede: Via Emilia Est, 705 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Roberto Ranieri
Tel/Fax:059/9773982
Cellulare: 393/5243844
E-mail: euloghia@gmail.com
Sito web: www.euloghia.it
Numero soci: 30
L’Associazione Culturale “Euloghìa” ha lo scopo di promuovere la cultura attraverso letture ad alta voce
(readings), inviti alla lettura presso biblioteche, corsi di scrittura creativa e autobiografica, spettacoli
multimediali. “Euloghìa” tenta inoltre di promuovere, in particolare presso le componenti sociali più deboli e
in condizioni di disagio (quali anziani, carcerati, diversamente abili), iniziative volte a prevenire o rimuovere
situazioni di emarginazione. L’associazione nasce nel 2001 con semplicità: un gruppo di amici che crede
nella possibilità di raccontare storie mescolando generi e discipline espressive diverse.

I Guitti
Sede: Via Gramsci, 32 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Bruno Bruni
Tel/Fax:059/933686
Cellulare: 335/6545178
E-mail: info@iguitti.net
Sito web: www.iguitti.net
Numero soci: 16
L’Associazione Culturale “I Guitti”, dall’antico nome degli artisti di strada, è nata con lo scopo di divulgare e
fare riscoprire la figura del teatrante di strada nelle sue svariate forme, al fine di ridare valore ad un’arte
quasi scomparsa. L'Associazione opera sul territorio del Comune di San Cesario proponendo spettacoli di
artisti di strada in occasione di manifestazioni locali che si svolgono nel centro storico: clown, giocolieriequilibristi-funamboli, maghi, mimi, trucca-bimbi e tatuatori all'hennè. L’associazione si prefigge anche
l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno mediante la clownterapia. Dicono di sé: “Abbiamo scoperto che ridere fa
bene e far ridere ancora meglio. Da alcuni mesi, con la collaborazione dell'ASEOP di Modena, hanno una
presenza costante, presso il reparto d'ematologia pediatrica e la pediatria del Policlinico di Modena.

L’arte nel tempo libero
Sede: Villa Boschetti, Corso Libertà, 49 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Ermes Anderlini
Telefono: 059 930634
Cell. 335 8072337
E-mail: macbobo@alice.it
L’associazione è nata da un gruppo di amici accomunati dalla passione per l’arte e dal desiderio di
incontrarsi per trascorrere insieme il tempo libero. Fra gli interessi artistici che caratterizzano le attività
dell’associazione rientrano: pittura, scultura del legno, lavorazione della creta, bonsai, collezionismo e altro
ancora. Da vent’anni organizzano mostre pubbliche delle opere che realizzano, tra le più significative quella
natalizia del Presepe a dicembre. L’intento del gruppo è quello di allargarsi col tempo, coinvolgendo i giovani
attraverso corsi e iniziative con la scuola.

Osteria della Graspa
Sede: Piazza Basilica - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Loris Roncaglia
Tel: 348 5806146
Numero soci: 40
L’associazione è nata nel 1997 per iniziativa di un gruppo di persone appassionate di storia locale, con
l’obiettivo di approfondire alcuni temi e di promuoverne la conoscenza e la divulgazione. Fra le attività
principali rientrano quindi lo studio della cultura e delle tradizioni locali. Ogni anno a gennaio, per
Sant’Antonio, l’associazione pubblica e presenta un’opera che tratta aspetti diversi della storia di San
Cesario. Ad oggi ha all’attivo la pubblicazione di 16 volumi. Tra le pubblicazioni più recenti: “L’anima
generosa e la paziente mano”, di Iones Angela Stanzani, sul restauro della Basilica; “Giardino Boschetti” di
Ilaria Boni, sul Parco di Villa Boschetti e le sue specie arboree; “Al fil, la gràma, al cavàster”, sulla
lavorazione della canapa a San Cesario, di Chiara Maccaferri; “Il borgo degli incontri possibili”, un profilo
storico sulle forme di solidarietà a San Cesario, a cura di Francesco Benozzo e Quinto Gazzotti; “Cenni
storici sulla corte di Vilzacara”, ristampa anastatica del volume del 1912 di Isidoro Zaccaria, a cura di
Francesco Benozzo; “Cibiamoci con Angelo, una raccolta di ricette di Angelo Simonini a cura di Giovanni
Romani.

Redazione Senza Filtro
Sede: Via F.lli Cervi, 17 – 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Germano Bianconi
Telefono: 059.936336
E-mail: senzafiltro@sancesario41018.it
Sito web: www.sancesario.com
Numero soci: 4
L’attività dell’associazione consiste nella creazione e gestione di un portale web locale auto gestito che
contiene notizie e informazioni sul paese di San Cesario, sul Comune e sul territorio.

Società Operaia di Mutuo Soccorso
Sede: Corso Libertà, 99 – 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Umberto Fiorini
Telefono: 059 933131
Cellulare: 3201731061
E-mail: umb.fiorini@libero.it
Segretario: Luciano Rosi
Telefono: 930468
Cellulare: 335 1400798
E-mail: wilzacara1@virgilio.it
Numero soci: 168
La Società Operaia di Mutuo Soccorso, fondata nel 1859, è un’istituzione morale che assolve al compito di
assistenza e mutualità erogando contributi simbolici ai soci, nei limiti consentiti da un bilancio che si regge
sulle quote di iscrizione. Essa concorre alle iniziative di carattere benefico e culturale a favore dei soci:
assegna borse di studio a studenti o classi meritevoli delle scuole elementari e medie di San Cesario;
promuove ricerche storiche tra alunni e insegnanti; organizza mostre, attività ricreative, cene sociali.

AMBIENTE

Arcisolidarietà Castelfranco - San Cesario
Sede: Via A. Costa, 29 - 41013 Castelfranco Emilia
Presidente: Giorgio Fruggeri
Tel. 059 925379
E-mail: giorgio.fruggeri@alice.it
L’Associazione si è costituita con l’obiettivo di sviluppare la cultura e la pratica del volontariato nella realtà
territoriale di riferimento e per valorizzare le esperienze di volontariato e di solidarietà che già esistono
all’interno della rete Arci di Castelfranco Emilia, San Cesario e comuni limitrofi . Ha lo scopo di operare per
fini assistenziali, solidaristici e altruistici. Essa si propone di: sviluppare e promuovere progetti e campagne di
solidarietà e di sostenibilità ambientale, promuovere attività progettuali rispondenti ai bisogni della comunità
locale, attuare forme di aiuto alle persone più deboli o in situazioni di emarginazione sociale o per prevenire
forme di disagio sociale. L’Associazione ha attivato un gruppo di volontari che operano nell’ambito dell’isola
ecologica “La Graziosa” con le finalità di recuperare oggetti ancora utilizzabili e aiutare persona anziane o
non autosufficienti nello sgombero di cantine e solai.

Comitato San Cesario Soccorso al territorio
Sede legale: Via Roversi, 44 41018 San Cesario sul Panaro (MO)
Presidente: Paolo Pellicciari
La salvaguardia, la tutela, la difesa e salute del territorio e dell’ambiente attraverso attività di informazione ai
cittadini sui rischi derivanti dall’insediamento nel territorio di attività e impianti industriali ad impatto
ambientale rilevante.

Enpa San Cesario – Ente Nazionale Protezione Animali
Sede legale: Via Ponte Marianna, 25
Sede operativa (canile): Via Ponte Marianna, 54 41057 Spilamberto –
Cellulare: 320 4355755
Sito web: www.enpa.it
Responsabile commissario: Elena Elmi
Referente di territorio: Rita Lanzarini
Numero soci: 136
Associazione finalizzata alla protezione degli animali, si occupa del recupero e della cura degli animali
abbandonati e randagi. Si adopera per promuovere un corretto rapporto animale-uomo. Organizza iniziative
di promozione e sensibilizzazione legate alle proprie finalità: mostre, serate informative, iniziative per i
padroni degli animali, consulenze gratuite su diritti e assistenza agli animali. Collabora con altre associazioni
nell’ambito della gestione delle colonie feline, promuove iniziative di educazione al corretto rapporto
uomo/cane rivolto alla relazione con i bambini, nell’ottica di prevenire aggressioni e incidenti.

Ggev – Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Sede operativa: sezione Castelfranco Emilia c/o “ANEC” Via Solimei, 19 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Responsabile di zona: Giulio Congiu 348 1520163
Referente comunale: Villiam Grimandi 3384971948
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,45 alle ore 13,15 e dalle ore 17 in poi, il sabato dalle ore 12 in poi, la
domenica a qualsiasi orario
E-mail: ggevcastelfranco@libero.it
Sito web: www.gevmodena.it
Le GGEV sono volontari particolarmente sensibili alla difesa delle caratteristiche di qualità e di sicurezza
degli ambienti naturali. Esse rappresentano una forma evoluta del più generale fenomeno
dell’associazionismo, portatrici spontanee di interessi ambientali poiché, allo spirito volontaristico, uniscono

una preparazione specialistica in materia di conoscenza dell’ambiente. La L.R. 03.07.1989 n. 23 recante
“DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICO”, configura le GGEV come agenti ed operatori
ambientali a tutto campo. Ad esse vengono attribuiti compiti e mansioni di vario tipo: informazione ed
educazione sulle problematiche ecologiche; funzioni di vigilanza in ordine al rispetto delle normative poste a
tutela dell’ambiente; interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità emergenze ecologiche tramite la
Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile. Nello specifico delle funzioni di vigilanza, la citata
Legge Regionale 23/89, attraverso le sue direttive prevede per le GGEV poteri di “accertamento” in materia
di: acque minerali, flora e prodotti del sottobosco, parchi e riserve naturali, polizia forestale, rifiuti,
spandimenti agronomici, tartufi e funghi, caccia, pesca, ordinanze sindacali. Svolgono la loro attività anche
sul territorio di San Cesario sul Panaro.

Lega Ambiente – Circolo di San Cesario sul Panaro
Via San Gaetano, 819/B – 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente Sabina Piccinini
E-mail: legambientesancesariosulpanaro@hotmail.it
Sito web: www.legambiente.it
Numero soci: 32
Il Circolo opera per la tutela e la valorizzazione della natura, dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute
della comunità. Legambiente persegue unicamente finalità di solidarietà sociale impegnandosi, anche in
collaborazione con altri movimenti o associazioni, nell’organizzazione di manifestazioni, di momenti di
informazione e sensibilizzazione sulle principali problematiche ambientali.

SPORT
Asd Ciclismo Avis San Cesario
Via Ghiarelle, 324 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Francesco Brancaccio
Cellulare: 347 8845201
E-mail:
Numero soci: 70
L’associazione si occupa di: promozione dell’attività sportiva ciclistica attraverso raduni sociali, gare
amatoriali, organizzazione di gite sociali; organizzazione di gare ciclistiche amatoriali e di mountain-bike;
collaborazione con le iniziative del Comune in ambito sportivo per la promozione della conoscenza e della
pratica del ciclismo.

Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva S. Anna
Via del Volontariato, 117 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Romano Montanari
Cell. 340 5961513
Numero soci: 110
Tra le finalità dell’associazione rientrano: promuovere l’attività sportiva, in particolare quella calcistica in due
distinti campionati, Arci-Uisp e Lega Calcio. Inoltre l’associazione partecipa a raduni ciclistici organizzati da
Arci-Uisp e promuove e organizza corsi di ginnastica di base.

Associazione sportiva Trap Ghirlandina Tiro a volo
Via per Spilamberto, 217 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Fabrizio Bodecchi
Tel. 059 930268
Email: info@tavghirlandina.com
Sito web: www.tavghirlandina.com
Numero soci: 100
Promuove l’attività dilettantistica del Tiro a Volo. Svolge attività di allenamento per tutte le specialità durante
tutto l’anno. Svolge oltre 150 gare all’anno fra il sabato e i giorni festivi.

Motoclub Motopantegane
Sede legale: Via Vittorio Veneto, 79 - 41018 San Cesario sul Panaro
Sede operativa: c/o ARCI San Cesario - Via Vittorio Veneto, 4
Presidente: Marco Michelini
Cellulare: 335 7620462
Email: amministrazione@motopantegane.it; presidente@motopantegane.it
Sito web: www.motopantegane.it
Numero soci: 35
L’associazione nasce nel 2005 come motoclub turistico e ha organizzato per diversi anni manifestazioni e
diversi raduni, come il Minimotoday dal 2004 al 2007. Nel giugno 2013 ha organizzato alla Graziosa la
manifestazione “Graziosa Motorvalley – 2° Memorial “Sagu”.
Il motoclub si occupa principalmente di tesseramenti, licenze sportive e agonistiche a livello nazionale,
registrazioni per passaggi moto storiche, tutto tramite l’affiliazione della FMI (Federazione motociclistica
italiana). Il motoclub tuttora segue in prima persona le gare del Campionato italiano velocità in salita.

Polisportiva San Cesario 1967
Via Ghiarelle, 324 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Giovanni Galli
Tel. 3311570610 – 3395475425 /Fax 059 936306
Numero soci: 260
La Polisportiva organizza le principali attività sportive del paese: calcio, calcio a 5, pallavolo, ecc... rivolte sia
ad adulti che a bambini. I principi ispiratori di tutte le attività sono la solidarietà e il rispetto reciproco,
condividendo con ragazzi, allenatori e genitori un modo di stare insieme civile ed educato. Fra le attività
ricorrenti, in collaborazione con il Comune e le altre associazioni sportive presenti sul territorio, la Festa dello
Sport, che coinvolge le scuole e in particolare tutti i bambini delle elementari e delle medie; durante l’estate i
tornei di calcio in notturna; i campionati durante il resto dell’anno.

Associazioni di Volontariato

SALUTE
AVIS sez. E. Turrini
Corso Libertà, 100/102 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Olga Stanzani
Telefono 059 933011
Cellulare 335 1421458
E-mail: ronca78@tin.it
Numero soci: 288
L’Avis di San Cesario è un’associazione di volontariato nata nel 1958 che è parte di un’organizzazione più
ampia con finalità comuni (AVIS provinciale di Modena, AVIS regionale Emilia Romagna e AVIS Nazionale).
Nel maggio 2013 si è trasferita nella nuova sede presso il centro socio-aggregativo “I Saggi” (ex scuola
materna, C.so Libertà n. 100/102). Svolge attività di promozione al dono volontario e gratuito del sangue,
organizza e gestisce la raccolta del sangue intero presso la sede nelle domeniche di apertura. L’aspirante
donatore deve essere maggiorenne e non oltrepassare i 65 anni di età, pesare più di 50 kg e godere di
buona salute. Deve presentarsi negli orari di apertura a digiuno per eseguire l’esame del sangue preventivo.
Se idoneo farà una visita medica e dopo un periodo prestabilito potrà fare la sua prima donazione.
L’associazione svolge attività di sensibilizzazione nelle scuole educando bambini fin da piccoli ai valori della
solidarietà e del dono attraverso incontri mirati, materiale informativo e visite guidate presso la sede.
Orari:
Aperto la domenica su programmazione
Vedi calendario esposto in sede

Avpa – Croce Blu
Via Andrea Costa, 6 - 41013 Castelfranco Emilia
Tel. 059 924545 - Fax 059 9530626
Email. info@croceblucastelfranco.org
www.croceblucastelfranco.org
Presidente: Mario Fazzini
Numero soci: 180
L’Associazione nasce nel maggio 1985 da un ristretto gruppo di persone che, con una profonda coscienza
sociale, decidono di fondare la prima Pubblica Assistenza. Il territorio di copertura dell’associazione
comprende i comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Nonantola, Bomporto e Ravarino, con
cui sono state stipulate convenzioni speciali per i trasporti di infermi e disabili. Nell’agosto 1999 è stata
firmata una convezione tra le associazioni di Pubblica Assistenza della Provincia di Modena ed A.S.L.
Questa convenzione definisce criteri di intervento uniformi su tutto il territorio congiuntamente alla Centrale
Operativa 118 Modena Soccorso. I servizi dell’associazione si riferiscono a: trasporto infermi e disabili con
ambulanze e/o pulmini; trasporto per ricoveri, dimissioni, fisioterapie, visite fiscali, emodialisi; trasporto
infermi a lunga distanza; protezione civile e difesa ambientale; servizio civile volontario; corsi di formazione a
volontari; trasporto per anziani presso il centro diurno. Sono state stipulate convenzioni con i vari Comuni del

nostro comprensorio (Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Nonantola, Bomporto e Ravarino) per
trasporti e servizi sociali mirati a persone con ben determinate patologie croniche (ad esempio emodialisi).
Esistono pertanto servizi sociali alla persona, che richiedono al volontario il solo compimento degli stessi in
modo programmato e ad orari fissi. Quindi la Croce Blu non è solo sangue, pronto soccorso e incidenti
stradali, ma anche e soprattutto servizio sociale.

Fondazione ANT Italia Onlus
Sede legale: Via Jacopo di Paolo, 34 - 41028 Bologna
Tel. 051 7190111 - Fax 051 377586
Sede operativa: Viale Verdi, 60 41121 Modena Tel. 059 238181 - Fax 059 238329
E-mail: delegazione.modena@ant.it - www.ant.it
Presidente nazionale: Prof. Franco Pannuti
Delegato di Modena: William Arletti
Numero volontari Delegazione di Modena: 400
Referente per San Cesario: Silvano Pellacani
L’ANT (Associazione Nazionale Tumori) è stata fondata nel 1978 e si è trasformata in Fondazione ANT nel
dicembre 2002. Il credo dell’ANT è l’Eubiosia (dal greco: buona vita, intesa come “le qualità che
conferiscono dignità alla vita”). Assiste gratuitamente i sofferenti di tumore a domicilio, realizza progetti di
prevenzione, diagnosi precoce, educazione alla salute, ricerca e formazione in campo oncologico. L’ANT
coinvolge i cittadini informandoli delle varie iniziative di raccolta fondi, come i banchetti organizzati durante le
manifestazioni, con la distribuzione di materiale informativo. Durante l’anno, viene inviato gratuitamente ad
oltre 300.000 famiglie in tutta Italia il periodico d’informazione “La gazzetta dell’Eubiosia”. I progetti di
prevenzione che vengono realizzati in tutti i Comuni che fanno capo alla Delegazione di Modena (compreso
San Cesario sul Panaro) sono preceduti da informazione ai cittadini attraverso la diffusione di comunicati
stampa, volantini e, se rivolti alle scuole, da un’assemblea che coinvolge tutti i ragazzi interessati. La
Fondazione ANT Italia Onlus costituisce la più grande esperienza di assistenza domiciliare gratuita per i
malati di tumore in Italia e in Europa. Dal 1985 abbiamo assistito oltre 75.000 persone, in modo
completamente gratuito, nei ventidue Ospedali Domiciliari Oncologici (ODO-ANT) presenti in Italia. Si tratta
di un’assistenza specialistica effettuata da un’équipe composta da più di 370 Medici, Infermieri, Psicologi,
Nutrizionisti, Fisioterapisti, Operatori socio-sanitari e Farmacisti che portano al domicilio del malato e alla sua
famiglia tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi, entro i limiti delle
risorse disponibili. Gli assistiti sono più di 3.200 ogni giorno. L’aiuto psicologico si estende ai familiari, non
solo in fase di assistenza durante la malattia, ma anche per l’elaborazione del lutto.

SOCIALE
Abige – Associazione Bigenitorialità per la tutela dei minori
Via Imperiale, 664 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Alberghini Claudio
Telefono 059 930862
Cellulare 338 7928062
Fax 059 930862
E-mail: info@abige.it
Sito web: www.abige.it
L’Associazione Abige sostiene e promuove la Bigenitorialità nell’affido dei figli, promuovendo la mediazione
famigliare e assiste le persone nel disagio pre e post separazione. La Bigenitorialità è una dimensione di
rispetto della figura dei figli e passa attraverso ad una nuova consapevolezza culturale. Dopo la separazione
della coppia genitoriale, pone il figlio in mezzo ai genitori legittimi senza differenze di sorta. Dunque la
Bigenitorialità si propone di garantire con una equa ripartizione di responsabilità anche il proseguimento
degli affetti.
L’Associazione Abige inoltre: gestisce servizi editoriali, digitali e cartacei, per associazioni ed istituzioni;
produce video e cd; cura spazi autogestiti in emittenti radio-televisive; organizza seminari, convegni, mostre
e presentazioni librarie. Promuove e partecipa ad eventi nazionali e internazionali creando rapporti e reti con
altre associazioni, istituzioni e “luoghi” legati alla tutela dei minori nella separazione dei genitori, nel rispetto
delle mamme e dei papà e dei loro diritti paritetici a rimanere genitori al 100% anche dopo la separazione.

Amici di Padre Pini - Missione Sierra Leone Onlus
Via Grillenzoni, 7 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Oreste Germano Miani
Tel. 059 784526
Cell. 348 7134873
Fax 059 7861647
Email: germano.miani@alice.it www.amicipadrepinionlus.org
Numero soci: 14
Nel 1995 Oreste Germano Miani, con la collaborazione di tre amici, costituisce l’Associazione “Amici di
Padre Pini” - Missione Sierra Leone con lo scopo di affiancare l’attività svolta in Sierra Leone dal
concittadino Padre Giuliano Pini, missionario della Congregazione Padri Giuseppini del Murialdo.
L’Associazione ora è sostenuta da oltre 3.200 benefattori residenti in tutta Italia, con prevalenza nelle regioni
del Centro e del Nord ed in particolare in Emilia Romagna con la forte presenza a Modena e provincia, terra
natìa di Padre Pini. Il 9 maggio 2002 l’Associazione “Amici di Padre Pini” è stata riconosciuta ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) dalla Regione Emilia Romagna. Tra le attività
dell’associazione: sensibilizzazione ed informazione sulla situazione della Sierra Leone in particolare presso
le scuole di ogni ordine e grado, presenza con un banco di solidarietà a fiere e mercatini di antiquariato,
interventi tramite mass-media; promozione presso aziende industriali, commerciali ed enti pubblici; invio di
materiali ed attrezzature destinati ai corsi di: muratura, falegnameria, saldatura e forgia, meccanica, sartoria
e tinteggiatura stoffe, acconciatura, elettricisti, tipografia, informatica (il primo in Sierra Leone); assistenza
umanitaria (aiuto finanziario, invio di medicinali, sostegno a distanza di bambini e case-famiglia). Tutte
queste attività sono mirate ad interventi concreti e vengono programmate e concordate con Padre Pini
secondo le necessità e le urgenze del momento.

Assistenti Civici San Cesario
Via Piave (di fianco agli uffici della Polizia Municipale)
Tel: 059 936743
E-mail: assistenticivici@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Numero: 10
Tra le attività dei volontari rientrano: supportare il servizio Polizia Municipale nel controllo del territorio e delle
zone sensibili, segnalando le anomalie riscontrate supporto all’Amministrazione e alle associazioni durante
le manifestazioni; monitoraggio delle ovitrappole installate per contrastare il proliferare della zanzara tigre;
distribuzione di avvisi e materiale pubblicitario e informativo per conto dell’Amministrazione comunale sulle
manifestazioni organizzate sul territorio; presenza quotidiana presso le scuole materne, elementari e medie;
accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola (Piedibus); controllo dei parchi e del cimitero;
segnalazioni sul degrado, come marciapiedi danneggiati, vie con scarsa illuminazione, residui di cantieri. Gli
assistenti civici rappresentano anche un punto d’ascolto per i cittadini, nell’indirizzo agli opportuni servizi
comunali a seconda delle problematiche che gli vengono rivolte.

Auser – Autogestione dei Servizi per la solidarietà
Via Marconi, 21 - Stazione FF.SS. - 41013 Castelfranco Emilia
Tel. 059 928335
E-mail: info@ausermodena.it
Sito web: www.ausermodena.it
L’Auser è una associazione di progetto tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni. È ispirata
a principi di equità sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle
opportunità e dei beni comuni. L’Auser si propone i seguenti obiettivi: promuovere il volontariato, le attività di
promozione sociale, l’educazione degli adulti, la solidarietà internazionale, la tutela e l’affermazione dei diritti
umani e della pace in ogni parte del mondo; sostenere le persone, migliorare la qualità della vita e delle
relazioni, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti fra le generazioni, orientandole
all’esercizio della solidarietà e della cultura dell’appartenenza; difendere e sviluppare le capacità conoscitive
e attive, anche residue, delle persone; promuovere sul territorio la rete associativa e di volontariato, a
sostegno delle persone e delle famiglie in sinergia con le Istituzioni Pubbliche e con altre Associazioni;
promuovere e sostenere la cittadinanza attiva favorendo ed organizzando la partecipazione responsabile
delle persone alla vita e alla gestione dei servizi e delle attività della comunità locale, alla tutela, alla
valorizzazione e all’estensione dei beni comuni culturali, ambientali e sociali, alla difesa ed ulteriore sviluppo
dei diritti di tutti; rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali, aperte, inclusive.

Caritas Parrocchiale di San Cesario
Piazza Basilica, 6 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Don Fabrizio Colombini
Telefono Canonica: 059 930109
Cellulare Don Fabrizio: 335 6921406
La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per animare la Parrocchia, con l'obiettivo di aiutare
tutti a vivere la testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della
Chiesa. Le sue finalità prevedono: sensibilizzare la comunità parrocchiale alla testimonianza della carità e
all’impegno per la giustizia e la pace; conoscere le forme di povertà e di bisogno presenti sul territorio,
nonché delle cause che le originano, e favorire la presa di coscienza della comunità parrocchiale; svolgere
opera di informazione e sensibilizzazione intorno ai problemi e alle povertà su scala mondiale; studiare e
proporre forme di coinvolgimento e risposta di fronte ai bisogni e alle povertà del territorio e svolgere un
contemporaneo compito di informazione e chiamata in causa delle istituzioni e della società civile;
promuovere e favorire l’impegno del volontariato ed assicurare ai volontari adeguata formazione spirituale e
operativa; favorire la diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità e al dono di sé; collegare
e coordinare gruppi, associazioni e iniziative ecclesiali nel campo della carità; collaborare, nel rispetto della
propria e altrui identità, con altre iniziative e proposte di promozione umana. L’associazione ha il suo fulcro
nel cuore della Parrocchia da dove trae alimento per tenere vive e produttive le relazioni e gli interscambi
con le altre associazioni. Conta numerosi soci, un efficiente servizio di volontariato e molti utenti bisognosi
non solo di appoggio materiale, ma soprattutto di ascolto.

Solidarietà in rete
Piazza Basilica, 6 - 41018 San Cesario sul Panaro
Presidente: Don Fabrizio Colombini
Vice presidente: Augusto Brighetti
Telefono Canonica: 059 930109
Cellulare Don Fabrizio: 335 6921406
Cellulare Augusto Brighetti 373 7084690
Numero soci: 30
L’associazione è nata, in concomitanza della crisi economica, dalla condivisione di preoccupazione espressa
da un gruppo di persone riguardo gli scenari difficoltosi che potevano presentarsi, con lo scopo di creare un
fondo di solidarietà per le persone e le famiglie con problemi finanziari legati alla crisi stessa. L’associazione
è diretta emanazione della Caritas parrocchiale ed è nata per poter svolgere attività sul territorio in
collaborazione con altri enti. Inoltre, grazie alla gestione diretta del fondo da parte dell’associazione, chi
decide di contribuire potrà dedurre la quota versata dalla dichiarazione dei redditi. Questo è un modo per
sensibilizzare i cittadini a concorrere all’implemento del fondo. L’associazione inoltre si prefigge l’obiettivo di
organizzare corsi di formazione per volontari che intendono operare nella Caritas e momenti di
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini sui temi della solidarietà, stili di vita, finanza etica, integrazione e
inclusione sociale.
A cura del Servizio Cultura del Comune di San Cesario. Informazioni in parte tratte dalla guida ”San
Cesario sul Panaro. Una rete di associazioni e solidarietà” pubblicazione del Centro Servizi per il
Volontariato di Modena – Sportello di Castelfranco Emilia.

