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SPECIALE SICUREZZA

L’impegno dell’Amministrazione
per la sicurezza
Investimenti, progetti e un resoconto
dell’attività della polizia municipale

L

a sicurezza è un tema molto dibattuto in ambito politico, anche se spesso
declinato in modo demagogico per fini propagandistici. L’Amministrazione comunale di San Cesario è però convinta che garantire la sicurezza dei propri cittadini sia un dovere di chi amministra il territorio, un compito
che cerca di svolgere nel migliore dei modi con le risorse a disposizione.
Ecco perché da tempo San Cesario si sta sforzando di intensificare i rapporti con le polizie municipali dei Comuni vicini, sta lavorando per l’incremento
dei servizi notturni dei vigili urbani e per migliorare l’integrazione e la collaborazione con tutte le forze dell’ordine (polizia, carabinieri e guardia di
finanza), al fine di migliorare il controllo del territorio. Attualmente gli agenti
di polizia municipale in forza al comando di San Cesario sono 5, un numero che consente di averne almeno due
in servizio per ogni turno.
Sono stati già fatti investimenti per il
potenziamento della pubblica illuminazione, l’ammodernamento degli arredi
urbani, la manutenzione e pulizia dei
luoghi pubblici. L’installazione di telecamere per la videosorveglianza,
inoltre, ha di sicuro già funzionato
come deterrente per la microcriminalità ma verrà ampliato, in base alle
risorse che si riuscirà a reperire. Si sta
Il comandante della Polizia Municipale
procedendo, infatti, all’inserimento sul
di San Cesario sul Panaro
territorio di impianti più flessibili instalAlves Benedetti
labili in punti diversi in funzione delle
esigenze che assieme agli impianti fissi garantiranno una maggiore copertura delle zone sensibili. Inoltre, è stato finanziato un progetto per la raccolta
presso il Comune di San Cesario delle denunce dei cittadini che dovrebbe
partire all’inizio del 2010. Un importante lavoro si sta facendo anche nei
confronti del disagio giovanile e per l’integrazione sociale.
Di seguito ecco un resoconto delle attività più significative espletate dalla
polizia municipale nella stagione estiva appena trascorsa, in particolare sul
fronte della sicurezza stradale e del controllo del territorio.

Sicurezza e qualità urbana

Nel periodo estivo un grosso impegno da parte della Polizia municipale è
stato profuso anche sul fronte della sicurezza e della qualità urbana, nonostante le varie normative di riferimento, non sempre aiutano gli agenti a
fronteggiare adeguatamente nuovi fenomeni di microcriminalità.
Sul fronte dei nomadi, continuano le occupazioni abusive nella
Editore:
Comune di
zona industriale “la Graziosa”
San Cesario
e alcuni casi di disturbo arrecasul Panaro
Autorizz. Tribunale di Modena n. 645 del 21/3/1980
to ai cittadini, che hanno visto
Direttore responsabile: Walter Telleri
gli agenti impegnati assieme ai
In redazione: Simone Martarello
Carabinieri in tutti questi mesi
Grafica, impaginazione e stampa Tipografia AZZI
anche due volte alla settimana.
via Giardini Nord 63, Pavullo nel Frignano (MO)
Oltre ai consueti controlli diurGestione spazi commerciali:
Pubbli.Invest di Anselmo Benassi - tel. 0522.361093
ni, si è garantito un servizio seStampato su carta ecologica non riciclata
rale con cadenza settimanale,
Non contiene acidi, cloro e imbiancante ottico
con l’impegno di contrastare
finito di stampare nel mese di febbraio 2009
l’illegalità e rafforzare l’attenI contributi firmati esprimono esclusivamente
le opinioni dei singoli autori e non
zione verso tutte quelle azioni
della proprietà e della direzione del giornale
positive che favoriscono l’inte-

Una pattuglia formata da due agenti in moto

grazione sociale, quindi confermando e garantendo un sempre più stringente rapporto collaborativo
con le istituzioni, soprattutto con i carabinieri di
Castelfranco, garantendo un migliore controllo del
territorio (sgomberi per occupazioni abusive di edifici privati da parte di stranieri non in regola con
la documentazione per stare in Italia, controlli nei
cantieri edili, locali pubblici, contrasto al piccolo
spaccio di sostanze stupefacenti e atti vandalici in
genere).
Non meno importante è stata la puntuale assistenza alle numerose feste locali e alle varie iniziative
sportive, folkloristiche e culturali che si concentrano
nel periodo estivo, dove fra l’altro notevole è stata
la collaborazione e l’apporto degli assistenti civici
volontari.
Alcuni dati sull’attività svolta:
• Accertamenti sulle norme di civile convivenza
(schiamazzi, disturbi alla quiete pubblica, vandalismi in genere: 20 violazioni accertate;
• 20 interventi con identificazione e allontanamento di nomadi;
• 43 interventi per furti o tentati, venditori molesti
o persone sospette, su segnalazioni di cittadini,
commercianti o di iniziativa spontanea degli
agenti;
• 14 verifiche di veicoli sospetti;
• 36 verbali di ritrovamento e riconsegna ai legittimi proprietari beni e vari documenti oggetti di
furto o smarrimento;
• 3 informative all’Autorità giudiziaria.
Non meno importante sono stati i controlli preventivi
onde verificare la regolarità sulle affittanze o cessione dei fabbricati specie sulle persone sospette e
non residenti.

Sicurezza stradale

A partire dal mese di maggio sono stati intensificati
i posti di controllo nelle strade del capoluogo e in altre zone periferiche come Sant’Anna, Altolà, via Boschetti e lungo la via Emilia. Gli agenti della polizia
municipale di San Cesario sono stati impegnati in
un centinaio di pattuglie diurne e in una serale alla
settimana. Il personale ha controllato circa 700 autoveicoli eseguendo centinaia di accertamenti, con
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l’applicazione delle relative sanzioni per le specifiche infrazioni commesse
al codice della strada utilizzando anche la strumentazione a raggi ultravioletti per il controllo dei falsi documentali e l’uso dell’etilometro per verificare
il tasso alcolemico nei conducenti.
Rispetto all’estate 2008, sono aumentate le infrazioni al codice della strada:
in particolare sono aumentati i verbali per velocità pericolosa, guida senza
cintura, uso del telefonino, mancata revisione dei veicoli, e veicoli con assicurazione scaduta.
Anche sui divieti di sosta sono aumentate le infrazioni nelle piazze e lungo le
strade che portano ai laghi di Sant’Anna che, soprattutto nei fine settimana
d’estate, sono molto frequentati da cittadini in cerca di refrigerio.
Gli agenti hanno svolto anche controlli antiprostituzione sulla via Emilia,
dato che anche nel nostro Comune è stata adottata un’ordinanza volta a
contrastare il fenomeno della prostituzione in strada.
Se complessivamente sono aumentate le infrazioni, i vigili urbani lamentano
la difficoltà sempre maggiore che incontrano nell’accertare le violazioni al
codice della strada, in particolare per quanto riguarda l’eccesso di velocità,
dato che la nuova direttiva emanata dal ministero dell’Interno pone una serie di vincoli che la polizia stradale deve osservare nell’uso della strumentazione e delle apparecchiature di controllo e sulle modalità di accertamento
delle violazioni, come
ad esempio la visibilità a distanza del personale di vigilanza,
dei veicoli di servizio
e della strumentazione (presegnalata da
apposito cartello). Secondo gli agenti questo non induce a comportamenti virtuosi da
parte degli automobilisti, anzi, hanno riscontrato che, alla vista della pattuglia, i
veicoli transitano a
una velocità moderaLa sede della Polizia Municipale
in piazza di Corso Libertà
ta, ma appena la pattuglia è lontana, tornano a spingere il piede sull’acceleratore con il risultato di mettere in pericolo la loro incolumità e, nelle zone urbane, anche quella di pedoni e ciclisti.
Per ovviare a questo problema il comando della polizia municipale suggerisce l’installazione di postazioni di rilevamento della velocità fisse, ma i costi
di acquisto e gestione sono elevati.
Ecco il dettaglio delle 548 infrazioni al codice della strada rilevate e gli altri
interventi degli agenti sulle strade comunali:
• 49 violazioni accertate per eccesso di velocità rilevate con autovelox e
Prolaser;
• 284 divieti di sosta e/o disco orario non esposto;
• 11 carte circolazione ritirate per omessa revisione dei veicoli;
• 5 patenti di guida ritirate con segnalazione alla motorizzazione per infrazioni che comportano la revisione della patente di guida;
• 38 incidenti stradali;
• 38 segnalazioni alla Prefettura e alla motorizzazione civile per la sospensione della patente;
• 4 fermi e sequestri di veicoli;
• 23 verifiche di veicoli sospetti in sosta su diretta iniziativa o segnalazione
di privati cittadini;
• Educazione stradale nelle scuole con corsi per il conseguimento del “patentino” e prove pratiche in occasione della festa dello sport;
• 350 punti decurtati dalle patenti di guida.
In particolare lungo Via Sant’Anna dove il traffico è costituito principalmente da pendolari diretti alla zona industriale “la Graziosa” sono stati
eseguiti 16 pattugliamenti anche con l’ausilio del misuratore di velocità tipo
Prolaser: 270 i veicoli controllati, 11 le infrazioni rilevate di cui 6 per velocità pericolosa.

Due agenti durante un controllo in un cantiere edile

Orario di servizio del personale
della polizia municipale
SERVIZIO DIURNO:
da lunedì a sabato dalle 7.15 alle 19
SERVIZIO SERALE:
in media una volta alla settimana dalle 19 all’1
SERVIZIO FESTIVO:
mattino o pomeriggio a seconda delle esigenze
SERVIZIO UFFICIO:
da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13
SERVIZIO STRAORDINARIO:
sempre reperibile telefonando al 348/8071725

Altri 14 pattugliamenti sono stati eseguiti in orari
mattutini e pomeridiani lungo Via Boschetti, dove
il traffico è costituito in prevalenza da pendolari diretti o provenienti da Piumazzo o alla Coop: 250
i veicoli controllati, 10 le violazioni accertate per
eccesso di velocità e due le patenti ritirate.
Infine, altri pattugliamenti sono stati eseguiti nella
frazione di Altolà con 26 violazioni accertate,
sempre per eccesso di velocità.
Alves Benedetti
Comandante del corpo di Polizia Municipale

Dopo il televisore e il lettore Dvd donati alla
scuola d’infanzia la Coccinella, il circolo cinofilo La Graziosa ha regalato una tv Lcd, un lettore
Dvd e una macchina fotografica digitale anche
alla scuola dell’infanzia Sighicelli. I bimbi possono così rivedersi quando vengono filmati,
guardare i cartoni animati e scattarsi fotografie. Per questi doni audiovisivi i piccoli alunni
della scuola, i loro genitori, le maestre e tutto
il personale ringraziano di cuore i signori del
Circolo Cinofilo “La Graziosa”, che sono stati
molto gentili e generosi.
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SPECIALE OPERE PUBBLICHE

Un punto di riferimento per la salute
e l’accoglienza degli anziani

U

na struttura adeguata a ospitare un centro socio-aggregativo per anziani, accogliere persone con problemi cognitivi in fase iniziale, costruire un consultorio
familiare, un centro vaccinazioni, un punto prelievi e dare spazio alla nuova sede
dell’Avis locale. Tutto questo sarà realizzato nell’edificio delle ex scuole materne in corso
Libertà 102, per mettere al servizio dei cittadini sancesaresi una struttura che sia in grado di fornire supporto e sostegno alle famiglie con persone di una certa età, oltre ad un
servizio ambulatoriale adeguato.

Il progetto di ristrutturazione dell’ex scuola materna e dell’area circostante

Negli spazi che ospitavano la scuola verranno costruite aree destinate a una zona relax,
laboratorio per attività ludico-ricreative, una zona riposo, terrazzo attrezzato e area
cortiliva sistemata a verde. Saranno inoltre realizzati locali accessori quali: una piccola
cucina, bagno assistito, guardaroba e servizi igienici correttamente dimensionati per
persone diversamente abili. La parte restante verrà destinata ad attività distrettuale per
consultorio familiare, vaccinazioni e punto prelievi in condivisione con l’Avis, che aveva
l’esigenza di una sede adeguata per svolgere al meglio le proprie attività.
La struttura che nascerà dovrà diventare un punto di riferimento distrettuale per gli
anziani autosufficienti. Attraverso la predisposizione di laboratori, o progetti mirati, si
permetterà l’accesso a coloro che si trovano in presenza di disturbi cognitivi o non autosufficienti favorendone la qualità della vita e allo stesso tempo si cercherà di dare sollievo alle famiglie. L’intervento sarà compiuto dall’Ausl in collaborazione con il Comune
di San Cesario. Oltre a gestire la struttura, la stessa Ausl provvederà alla progettazione

definitiva ed esecutiva, alla direzione dei
lavori e alle verifiche tecniche finali. Il costo dell’operazione è di 795.000 euro, di
cui 500.000 concessi dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, alla quale
va il ringraziamento dell’Amministrazione
comunale, mentre i restanti 295.000 saranno finanziati dal Comune di San Cesario. Il progetto è stato reso possibile grazie
all’accordo tra Comune e Ausl che hanno
fatto ricorso alla permuta immobiliare. In
questo modo il Comune cede all’Ausl l’edificio che ospitava l’ex scuola materna, ma
non l’area verde circostante (come qualcuno ha dichiarato sulla stampa locale), che
resterà di sua proprietà e adibita a parco
pubblico. Inoltre, così facendo, il Comune
rientrerà in possesso dell’ex municipio: un
immobile che, seppur da ristrutturare, è di
notevole pregio storico.
L’intenzione è quella di iniziare i lavori per
la realizzazione della nuova struttura intorno alla metà del prossimo anno e l’obiettivo è di inaugurare il centro entro l’autunno
del 2011.
«Per San Cesario questo rappresenta un
ulteriore salto di qualità nell’offerta e nella
qualificazione dei servizi sanitari e sociali
in particolare per quanto riguarda il punto
prelievi e per il centro socio aggregativo
– dichiara il sindaco Valerio Zanni – gli
anziani autosufficienti, avranno un punto
di riferimento importante per aggregarsi,
e in più saranno approntati progetti per facilitare l’accesso agli anziani che possono
iniziare a presentare problemi di disturbi
cognitivi. Questi spazi saranno quindi momento di incontro e di socializzazione oltre
a rappresentare momenti di sollievo per le
famiglie. Il progetto di gestione – spiega il
primo cittadino – cercherà di coinvolgere
il volontariato, inteso nelle più ampie sfaccettature: da chi è già impegnato nelle associazioni, a chi presta il proprio impegno
come infermiere e altro».

via De Gasperi, 7/D
Spilamberto (Mo)
tel. 059.785522
fax 059.785511
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Polisportiva, calcio e amicizia

Oltre un centinaio i ragazzi del settore giovanile

O

E

Polisportiva San Cesario Calcio
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ta

rmai da qualche mese è entrata nel vivo la stagione calcistica 2009 – 2010
anche per la Polisportiva e per tutti i calciatori che quest’anno difenderanno
i colori rosso – verdi del San Cesario. L’obiettivo è il medesimo da sempre:
divertirsi e divertire, con la speranza di ripetere gli ottimi risultati degli anni scorsi.
Da diversi anni, infatti, il lavoro di tanti volontari che prestano il proprio tempo e il
proprio entusiasmo ha consentito alla Polisportiva San Cesario di ottenere non solo
importanti risultati sportivi, ma anche una crescita organizzativa che ha permesso
di migliorare l’offerta sportiva per i bambini e i ragazzi. I propositi sono, anche
per questa stagione, quelli di confermare e se possibile migliorare il lavoro svolto
in questi anni.
Particolare attenzione sarà come sempre riservata al settore giovanile. I bambini e ragazzi iscritti all’attività calcistica di base della Polisportiva hanno ormai
superato le 100 unità, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, ma che ci ha
spinto a fare ulteriori sforzi per migliorare la nostra organizzazione.
Nella stagione sportiva 2009 – 2010 è stato pertanto confermato in blocco lo staff
degli allenatori della stagione passata, ma sono state introdotte anche alcuna novità importanti: Andrea Minozzi, bandiera del calcio sancesarese e istruttore federale, è da quest’anno il responsabile dell’attività giovanile del San Cesario. Inoltre allo
staff della scuola
calcio è stato aggiunto Alessandro
Dall’Omo, portiere
della prima squadra del San Cesario e laureando in
Scienze Motorie,
che si occuperà
dei giovani numeri
1. Dal mese di settembre quindi tutti in campo, a partire dalla scuola calcio per i
bambini del 2002 – 2003 – 2004, fino ai ragazzi classe 1995, senza dimenticare ovviamente la squadra Juniores.
La prima squadra del San Cesario invece parteciperà, come da diversi anni
a questa parte, al campionato regionale di Prima Categoria. Ormai i ragazzi
della prima squadra sono una certezza del panorama dilettantistico regionale,
ma soprattutto nel contesto del nostro paese. Questo perché lo zoccolo duro della
squadra è da diversi anni composto da ragazzi nati e cresciuti a San Cesario,
amici nella vita prim’ancora che sul campo. Anche lo staff della prima squadra è
stato confermato, e per la quarta stagione consecutiva sarà guidato da Giampaolo
Menabue, anch’egli sancesarese doc. Le aspettative sportive sono quelle di confermare il campionato di vertice dell’anno passato (quarto posto), ma soprattutto di
continuare a contagiare di entusiasmo e passione i tanti tifosi che costantemente
seguono la squadra e che costituiscono il vero valore aggiunto del calcio sancesarese.
Menzione anche per il gruppo della squadra Seniores che ormai da qualche anno
è un punto di riferimento per tutti coloro che amano praticare questo sport.
La Polisportiva infine si impegna come detto a far crescere l’offerta organizzando
iniziative particolari per i propri tesserati, come ad esempio l’album delle figurine
dei calciatori di San Cesario realizzato qualche anno fa. La novità per questa stagione è l’allestimento di una linea di abbigliamento sportivo firmata San Cesario,
venduta presso la sede sociale nel centro
ne e v e n d
sportivo di Via Ghiarelle.
o s i zi o
i
sp
Agli sportivi tutti in grosso in bocca al
lupo per la stagione, ed un ringraziamento anticipato a tutti i tifosi che non mancheranno di far sentire il proprio supporto
alle squadre di San Cesario!

La pallavolo
schiaccia anche
su internet
Dopo un’estate bollente, il settore pallavolo ha ripreso l’attività a pieno ritmo.
Sono cominciati i corsi per i più piccoli (minivolley), e con loro hanno ripreso
gli allenamenti anche tutte le squadre
che svolgono attività agonistica (Under
12, 14 e 16). Una delle grosse novità
di questa stagione è la nascita di una
formazione che parteciperà al campionato FIPAV di 2ª divisione femminile:
questo gruppo è formato da un mix di
atlete giovani molto promettenti e da
ragazze esperte che consentiranno alle
più giovani di maturare facendosi “le
ossa” in un campionato di buon livello.
Le prime squadre ad aver cominciato il
campionato sono state le Under 16 il 17
ottobre, mentre proprio in questi giorni
la 2ª divisione debutta in casa in questa
nuova avventura; all’inizio di novembre
toccherà agli altri gruppi. In attesa di
queste date, i vari gruppi stanno organizzando amichevoli e partecipano a tornei
in tutta la provincia modenese: proprio
la prima domenica di ottobre le squadre
Under 16 e Under 13 hanno partecipato
a un torneo a Castelvetro organizzato
dalla locale polisportiva per festeggiare
i trent’anni dalla nascita, piazzandosi
rispettivamente al 1° e al 3° posto.
Infine, ultima novità: a giorni sarà aperto
il sito internet della polisportiva S. Cesario
settore pallavolo, www.volleysancesario.
it dove troverete notizie utili, news, foto e
tutto quello che c’è da sapere sulle squadre e le attività che porteremo avanti.
Il settore pallavolo

DALLA BIBLIOTECA

L’incanto dell’ascolto ovvero come
incantare i bambini con la lettura
Corso per lettori volontari - progetto Nati per leggere

I

l 15 ottobre è partito il corso per lettori
volontari di Nati per leggere organizzato
dal Sistema Bibliotecario Intercomunale
(che comprende le biblioteche di Castelfranco Emilia, Spilamberto, San Cesario sul
Panaro, Istituto Spallanzani, associazione
Overseas) e pubblicizzato nei mesi precedenti; complessivamente sono trenta i partecipanti dei tre comuni.
L’obiettivo è quello di formare nuovi lettori
che con la loro presenza nelle sale d’attesa
degli ambulatori pediatrici, nei centri gioco,
nelle biblioteche contribuiscano a diffondere nel territorio la sensibilità per la lettura ad
alta voce nei confronti dei bambini in età
prescolare e la conoscenza dei libri adatti
ai piccolissimi, promuovendo anche la frequentazione delle biblioteche fin dalla più
tenera età
Questo il programma del corso a cura di
Sara Tarabusi:

Gocce di voce
Laboratorio di base sull’utilizzo dello strumento voce
Lunedì 19 ottobre ore 20.30 presso la biblioteca di Spilamberto, via S. Maria 12

Giovedì 22 ottobre ore 20.30 presso la
biblioteca di San Cesario sul Panaro, Villa
Boschetti-Sala Grande)
Leggimi una storia
Laboratorio di base sull’animazione del libro attraverso il corpo e la voce
Lunedì 26 ottobre ore 20.30 presso la biblioteca di Spilamberto, via S. Maria 12
Giovedì 29 ottobre ore 20.30 presso la
biblioteca di San Cesario sul Panaro, Villa
Boschetti - Sala Grande

A caccia del libro
Scoprire i libri per bambini dai 2 ai 5 anni:
lo scaffale, i consigli, le novità
Giovedì 15 ottobre 2009 ore 20.30
presso la biblioteca di Castelfranco Emilia,
piazza della Liberazione 5
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DALLA BIBLIOTECA

Ricerche e prestiti più facili con
il nuovo programma di gestione
Sebina Open Library

I

l 18 giugno scorso le biblioteche del Sistema Bibliotecario Modenese, che
fanno capo al CeDoc (Centro di Documentazione) della Provincia di Modena, hanno sostituito il programma di gestione delle procedure di catalogazione e di prestito con il nuovo programma Sebina Open Library (per gli
addetti SOL).
Per i LETTORI sono subito evidenti alcuni vantaggi:
• è stato unificato l’archivio di tutti gli utenti, per cui con un’unica tessera
d’iscrizione ora è possibile usufruire di tutti i servizi offerti dalle biblioteche
della città di Modena, della Provincia e dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia;
• È stato unificata la  base dati bibliografica della Provincia: non esistono più
due programmi e due Opac per le ricerche bibliografiche (Auriga e Sebina).
In questo modo gli utenti possono accedere ad un unico catalogo on line
e visualizzare la loro situazione di prestito nelle biblioteche che frequentano;
hanno inoltre la possibilità di effettuare una richiesta di prestito o prenotazione dei documenti di loro interesse.
• Il nuovo programma prevede procedure più snelle per la gestione del prestito interbibliotecario, che consentiranno una migliore fruizione del patrimonio di altre biblioteche italiane.
Tutto questo purtroppo ha comportato, in fase iniziale, un allungamento
delle procedure per le nuove iscrizioni, che richiedono un maggior controllo dei dati. E’ necessaria inoltre
un’accurata verifica dei dati degli
utenti già iscritti, finalizzata all’unificazione delle varie iscrizioni nelle
biblioteche della Provincia.
Si coglie l’occasione per invitare i
cittadini iscritti alle biblioteche a recarsi presso una delle nostre biblioteche forniti di codice fiscale per se
stessi ed eventuali figli e documento
d’identità per effettuare questi aggiornamenti.
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Un corso
d’informatica per
i lavoratori

’Assessorato alla Cultura del Comune di
San Cesario, in collaborazione con la
scuola media Pacinotti, intendono organizzare per il mese di gennaio 2010 un corso di informatica per ufficio e servizi
internet della durata di 40 ore in orario
serale. Il corso avrà come destinatari lavoratori occupati o a rischio di perdita del posto
di lavoro (in cassa integrazione, in mobilità,
con contratti occasionali o interinali, ecc.)
purché non dipendenti di enti pubblici. Chi
desidera ricevere ulteriori informazioni può
rivolgersi alla biblioteca comunale negli orari
d’apertura o telefonare allo 059/936770.

Orario invernale biblioteca
Dal 14 settembre la biblioteca osserva
l’orario d’apertura invernale:
Lunedì: 9 – 12.30
Martedì: 15 – 18
Mercoledì: 9 – 12.30
Giovedì: 15 – 18.30
Venerdì: 9 – 12:30 e 15 – 18.30
Sabato: 9 – 12.30
Domenica: Chiuso
Numero telefonico della biblioteca:
059/936770
e-mail: biblio.sancesario@cedoc.mo.it

EVENTI IN PAESE

91° anniversario
della Vittoria
Amministrazione Comunale
Associazione Nazionale Combattenti Italiani
Associazione Nazionale Partigiani Italiani
Circolo Arci San Cesario
Comitato Anziani

7e8
NOVEMBRE 2009
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA
Sabato 7 novembre

Corso Libertà – Centro storico
ORE 10
Ritrovo in Corso Libertà
Apposizione delle corone al Monumento ai Caduti
Commemorazione da parte delle Autorità
ORE 10,30
Spettacolo di letture e musica a cura dell’Associazione Precariart dal titolo: Interazioni per un mondo libero, con la
partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi delle classi
terze delle scuole medie dell’istituto comprensivo Pacinotti.
Si tratta di una serie di letture e racconti sulla pace e sulla
libertà accompagnate da piccole performance. La durata è
di circa un’ora, ingresso libero.
In caso di maltempo la manifestazione
si terrà nella Sala
della Società Operaia di Mutuo Soccorso

Domenica 8 novembre
Basilica di San Cesario

ORE 11
Messa a suffragio dei Caduti di tutte le Guerre
Per informazioni:
Ufficio Cultura del Comune di San Cesario s/P
Tel. 059 936721
E-mail: cultura@comune.sancesario sul panaro.it
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Rif. V900
SAN CESARIO SP
Proponiamo appartamento in
nuova costruzione pronta consegna composto da soggiorno
angolo cottura, balcone, 2 camere da letto, bagno, garage
al p.t.
€ 150.000,00

Ampia disponibilità di appartamenti di varie metrature a prezzi interessanti,
anche pronta consegna,
usati e nuovi. Presso il nostro ufficio possibilità di visionare planimetrie senza
impegno alcuno.

Rif. V893
CASTELFRANCO EMILIA
Nuovo gruppo di villette
a schiera
INIZIATE LE PRENOTAZIONI
per Nuova iniziativa
residenziale
“Comparto mezzaluna”
4 Palazzine costruite con l’adozione delle piu moderne tecniche edificatorie rispetto alle
normative sismiche - impianti solari - fotovoltaici - acustici - termo isolanti (Legge
30/06/2006).
Aria condizionata montata
compresa di split.
Saranno realizzati
70 appartamenti
dal mini da € 114.000,00;
All’appartamento piano terra
con giardino; Ai 2 livelli di oltre
mq 107 mansardati + soffitte;
Al piano terra autorimesse/
cantine.
Ampi spazi condominiali.
Consegna prevista fine 2009.
Si aggiungono al comparto disponibilita’ di lotti per villette a
schiera e lotti singoli per bifamiliari o mono.
Visione progetti e prezzi
C/o ns ufficio

Vicinissime al centro; di medie
dimensioni, la realizzazione
prevede il rispetto delle più
moderne tecnologie costruttive e dal risparmio energetico,
con giardino provato su 2 livelli, da mq 130 a mq 160
prezzi a partire da
€ 295.000,00 a € 345.000,00
consegna a 18 mesi

Rif. V904
SAN CESARIO S.P.
prestigioso intervento residenziale realizzato con le più moderne ed avanzate tecnologie
proponiamo 3 palazzine per

Rif. V7134
CASTELFRANCO
Vendiamo
“Residenziale via marconi”
Bellissime villette con giardino,
finiture di pregio, composte da:
piano interrato ampia cantina,
lavanderia, taverna, garage con
accesso diretto alla taverna; piano terra ampio soggiorno, cucina abitabile, antibagno, bagno,
portico loggia; primo piano 3
camere da letto matrimoniali, 2
bagni, terrazzo loggiato.

Rif. V7177
CASTELFRANCO E.
Bellissima villa di ca 400mq
commerciali splendidamente
affrescata su lotto di oltre 4870
mq. Possibilita’ di sfruttare ben
1850mq edificabili. Le trattative
c/o ns uffici possono differenziarsi solo per la villa e la relativa area di pertinenza. Nonche’
i mq 1850 edificabili con destinazione residenziale.
TRATTATIVE RISERVATE C/O
NS UFFICIO.

Consegna estate 2009.
Nessuna spesa di agenzia

un totale di 16 appartamenti (planimetrie già in nostro
possesso). In avanzato stato
di realizzazione è consigliabile
e possibile la visita diretta in
cantiere.

CASTELFRANCO CASA
di RIZZO DANTE & C. sas
Via P.Tarozzi, 47 - Castelfranco (MO)

Rif. V896
CASTELFRANCO E. vicinanze
proponiamo splendida monofamiliare, indipendente, finiture di pregio, ottime condizioni.
Richiesta interessantissima.
Da vedere!

Tel. 059 920860
Fax 059 9531773
Cell. 339 6591508

Comune
di San Cesario s/P (MO)

!"#$%&''$%!(

dalle ore 14:30, a San Cesario in Centro Storico
mercato contadino con i magici prodotti della terra.
Alle 16:30, per il ciclo dedicato ai bambini: “Storie del Sabato”, la biblioteca
presenta
“Quello zuccone di H.”
Prova a creare il tuo Halloween book e divertiti con fantasmagorici
trampolieri e giochi di fuoco, il mercatino di amuleti
e

ORRIBILI SEGRETI ….

Gioca tra fantasmi divertenti e
mostri stravaganti ,libera la tua fantasia con

la zucca più stramba che ci sia*,
truccabimbi per belli e brutti..
DOLCETTI E SCHERZETTI PER TUTTI!!!
*Concorso a premi per la zucca più fantasiosa
Polenta delle streghe e altre gustose ghiottonerie per bambini

PER CHI NON VUOLE DORMIRE, LA SERATA CONTINUA CON
“4 SATURDAY FOR MUSIC” ALL’ARCI DI SAN CESARIO
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ATLANTEDELLE
PROVINCE

PROGETTO FRANCHISING
www.atlantedelleprovince.info

AFFILIARSI

NON È MAI S
TATO
COSÌ
SEMPLICE E
D
ECONOMICO
!

Editore Anselmo Benassi
IMPRENDITRICI DONNE

periodico semestrale di informazione sull’imprenditoria
femminile.
www.imprenditricidonne.it

ATLANTE DELLE PROVINCE

periodico annuale di informazione per gli automobilisti,
con tutte le cartine dei Comuni della provincia.
Collana realizzata in 5 province
www.atlantedelleprovince.info

COMUNE IN FIERA
annuale di valorizzazione delle Fiere Locali

Raccolta Pubblicitaria e realizzazione grafica

PRODOTTI MONOUSO PER RISTORAZIONE
gratuito per le feste dell’Unità e sagre locali.
Convenzionato con l’UNPLI Regionale

NOTIZIARI COMUNALI

in 10 Comuni della Provincia di Reggio Emilia e Modena

MENU CON SPAZI PUBBLICITARI
per ristoranti e pizzerie

CONSULENZE PUBBLICITARIE
concessionaria

PUBBL.INVEST DI A.BENASSI
via sante vincenzi,10/a
42100 reggio emilia
Tel. 0522 433199 - 437828
Fax 0522 442654
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pubbl.invest@alice.it
info@pubblinvest.net
www.pubblinvest.net
www.atlantedelleprovince.info
www.imprenditricidonne.it

DAL PAESE

Musica e sport per unire i giovani

E

’ terminata la prima edizione di
“When I’m 24”, iniziativa realizzata dai ragazzi di San Cesario per i
propri coetanei. E’ il momento di tirare le
somme. La cosa più importante è che si è
vinta la scommessa di formare un tavolo
comune di dialogo e di confronto tra realtà
giovanili che, nonostante le misure ridotte
del paese, hanno avuto in passato difficoltà a comunicare per ragioni diverse.
Lasciando da parte la lettura sociologica
di questa facilità con cui, anche a quattrocento metri di distanza, i ragazzi cresciuti
nello stesso paese non si riuniscano spontaneamente per realizzare progetti condivisi,
proclamare istanze, spaccare il mondo in
quattro, ciò che più ci interessava era capire se potevamo realizzare un’iniziativa in
comune accordo.
E’ successo. I ragazzi di San Cesario hanno dimostrato tutta la loro eccezionalità,
voglia di mettersi a disposizione per gli altri, di fare volontariato, soprattutto hanno
dimostrato che quando si dà loro fiducia
si viene sempre ripagati; non corrisponde
pertanto al vero l’immagine generalizzata
di ragazzi disinteressati, perché se è vero
che alcuni di loro vivono reali situazioni di
disagio è pur vero che la stragrande maggioranza studia, lavora, si diverte con consapevolezza e si dedica anche agli altri.
Non dobbiamo quindi mai dimenticarci
delle loro esigenze e bisogni, né, soprattutto, confonderli e generalizzare, ma, al
contrario, considerarli la vera risorsa del
paese e fare tutto il possibile per valorizzarli e lasciare esprimere le loro potenzialità
che sono enormi.
All’iniziativa hanno partecipato, a vario
titolo, ragazzi attivi presso i due circoli del

paese: l’Anspi e l’Arci. Alla presenza di oltre una
decina di ragazzi abbiamo realizzato una programmazione unica che prevedesse la non sovrapposizione delle iniziative sia dal punto di vista temporale
che da quello della tipologia della proposta stessa;
pertanto presso il Circolo Anspi, anche per le caratteristiche fisiche dello spazio parrocchiale, sono
state assegnate le serate sportive e il principale appuntamento musicale; presso il Circolo Arci, invece,
si sono svolte le serate dei concerti (sia nella sala
grande che nella sala prove), oltre alle aperture tradizionali dello spazio “La Stanza” al secondo piano
della sede Arci.
L’iniziativa ha avuto un buon successo, trovando l’interesse soprattutto dei ragazzi under 18 che, sia dal
punto di vista dei numeri che dell’entusiasmo partecipativo, hanno surclassato la fascia di età superiore.
In generale, la media di utenti che ha aderito alle
proposte sportive è stata positiva, con l’eccezionalità del basket che ha raccolto intorno al campo della
riga a 6,25 metri una cinquantina di coetanei sancesaresi.
Anche il Summer Rock festival si è confermato l’appuntamento musicale dell’estate rock di San Cesario, facendo ben coincidere la voglia di divertirsi
di chi aderisce al concerto con il desiderio di conoscenza di chi partecipa al dibattito/incontro della
serata precedente.
Anche gli appuntamenti presso La Stanza hanno
avuto un buon riscontro, con particolare attenzione
a tutti i concerti realizzati dai giovanissimi (tra i 12
e i 15 anni). Infatti la serata del saggio dell’Accademia di Pan ha raccolto quasi 200 persone nella sala
grande dell’Arci, mentre l’esibizione delle band dei
corsi di “School of rock” ha riempito all’inverosimile
lo spazio antistante la Sala Prove con oltre ottanta
presenze.
La valutazione che facciamo è senz’altro molto positiva, perché non solo ci ha permesso di aprire una
strada comunicativa tra Anspi e Arci, ma ci ha an-

Ragazzi impegnati
nella scuola di rock ‘n roll

che concesso la possibilità di pensare alle iniziative rivolte ai giovani,
pur nella loro diversità, dentro ad un
contenitore unico che abbassa i costi di promozione e di realizzazione
(ad esempio i materiali che sono stati reciprocamente prestati tra le due
realtà, un’unica cartolina, una distribuzione del materiale promozionale
facilitata); ma, soprattutto, ha dato la
possibilità ai ragazzi di esprimersi,
stare insieme e dedicarsi agli altri,
prendendosi un impegno che è durato quasi due mesi. Per questo non
solo ci auguriamo di poter bissare
la proposta nella prossima stagione,
come peraltro già faremo dall’autunno, ma intendiamo proseguire a proporre ai ragazzi altre iniziative da
realizzarsi con loro e per loro, come
l’apertura di uno spazio di discoteca mensile presso la sede dell’Arci
e l’appuntamento settimanale del
pomeriggio sportivo, rivolto a tutti i
ragazzi che normalmente non praticano l’agonismo.
Infine ci tenevamo a ringraziare il
Circolo Arci ed il Circolo Anspi di
San Cesario sul Panaro per avere
creduto al progetto comune e, soprattutto, avere dato fiducia ai nostri
ragazzi.
Christian Mattioli Bertacchini
Assessore Cultura, Sport
e Politiche Giovanili

In 4.000 per Arcipelaghi Sonori

S

i è tenuto anche quest’anno il festival
“Arcipelaghi sonori”, la rassegna internazionale di musica folk ed etnica
di San Cesario sul Panaro. Sul palco di
Villa Boschetti si sono alternati alcuni dei
migliori gruppi della world music europea,
con due concerti d’eccezione (Chet Nuneta e Spontaani Vire, in esclusiva per l’Italia
proprio a San Cesario). Il primo concerto,
il 18 agosto, è stato quello di Francesco
Benozzo, direttore artistico della manifestazione, all’arpa celtica e al canto,
affiancato sul palco dalla cantante e violinista Maddalena Scagnelli: un inedito
attraversamento della terra d’Appennino,
che accanto ad alcuni canti tradizionali ha
proposto pezzi dall’ultimo album del can-

tautore modenese (Terracqueo), finalista al Premio Tenco 2009. È stata poi la volta di Chet
Nuneta, gruppo fondatore del cosiddetto “neo-folklore immaginario”: quattro voci di diversa
formazione (musica, teatro) e provenienza (Francia, Italia, Spagna) insieme a un percussionista che hanno proposto canti tradizionali dalla Finlandia, dall’Italia, dal Messico, dall’Egitto,
dalla Cina, dal Rajastan, e dalla Romania.
Il 19 agosto si sono esibiti gli Spontaani Vire, dalla Finlandia, in un concerto nel quale
la musica tradizionale finnica si è trasformata in un incontro di world music, jazz e rock
progressivo. A seguire, e come conclusione del festival, la trascinante esibizione dei Salentorkestra, nella quale le differenti sonorità del Mediterraneo sono state ripercorse con
un’attenzione particolare a quegli aspetti che fanno di queste terre un crocevia di culture e
lingue millenarie.
Anche quest’anno il festival ha radunato a
San Cesario numerosi appassionati, circa
4.000 persone nell’arco delle due serate,
provenienti da diverse parti d’Italia per seguire una manifestazione che è ormai riconosciuta come una delle più importanti del
panorama world-etnico in Italia.
Per il 2010 è già confermato l’impegno del
Comune a proseguire con il festival, che intende mantenere i livelli di qualità e di presenze conquistati in questi anni di lavoro.
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Alleniamo la memoria

“Mi lasci pensare... in questo momento non ricordo... aspetti non mi
viene in mente in questo momento...”
Quante volte ci siamo sorpresi a pronunciare queste frasi e a pensare
che la nostra mente non sia poi così perfetta? Quante volte la memoria
ci ha traditi?
Ecco perché Comune di San Cesario sul Panaro, Azienda USL Distretto
di Castelfranco Emilia e Comitato Comunale Anziani promuovono il
progetto Alleniamo la memoria che si rivolge a tutti coloro che abbiano
superato i 55 anni, come intervento volto al rallentamento dell’invecchiamento cognitivo e al miglioramento del proprio benessere e qualità
della vita, oltre a costituire un importante strumento di socialiuazione e
aggregazione. L’allenamento della memoria consiste nella stimolazione
di strategie e nell’apprendimento di tecniche per mantenere in maniera
corretta le funzioni mentali e relazionali con lo spazio, le cose e le
persone che ci circondano.
Il percorso si compone di due parti distinte, ma collegate fra loro: Il
corso di allenamento alla memoria, che prevede otto incontri di un’ora
e mena ciascuno, durante i quali vengono proposti esercizi e tecniche
per migliorare le capacità cognitive e mnemoniche dei partecipanti.
Ogni incontro è basato su un aspetto diverso della memoria, sensibile
all’invecchiamento, ed è strutturato in
modo da alternare il lavoro di gruppo
a esercizi individuali.
Il Giardino della memoria, un percorso attrenato con pannelli che presentano diversi esercizi per allenare la
memoria. Ciascun pannello propone
un esercizio imperniato su uno specifico aspetto della memoria e riporta
un consiglio su come tenere in allenamento quella componente o processo anche nella vita di tutti i giorni.
Il Giardino della memoria si trova nel Parco di Piazza Nenni ed è
accessibile a tutti. Gli otto incontri si terranno a San Cesario il martedì
mattina, con cadenza quindicinale, a partire dal 20 ottobre, dalle 9.30
alle 11, presso la Sala Grande di Villa Boschetti (Corso Libertà, 49).
Formatrice: Dottoressa Simona lorio
Quota di partecipazione al corso: 30 €
Numero massimo partecipanti: 15 persone.
Iscrizioni: dal 5 al 16 Ottobre: presso Ufficio Cultura Villa Boschetti,
C.so Libertà 49 - Tel. 059/936721. Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 15.
Essendo previsto un numero massimo di partecipanti si procederà
all’iscrizione secondo l’ordine di arrivo delle richieste. In base alla domanda si valuterà se attivare più di un corso.

DALLE ASSOCIAZIONI

Influenza A:
i donatori devono
vaccinarsi
Consigli su come limitare la diffusione del virus
Il viceministro alla Salute Ferruccio Fazio ha firmato in data
11 settembre 2009 l’ordinanza sulla profilassi vaccinale
dell’influenza A/H1N1. Tra le categorie di persone a cui è
diretta l’offerta della vaccinazione, il provvedimento indica
anche i DONATORI di sangue periodici insieme alle persone ritenute essenziali per il mantenimento della continuità
assistenziale e lavorativa: viene così riconosciuto il ruolo
vitale dei donatori nella rete del sistema sanitario nazionale
e anche il valore della loro scelta e del loro impegno volontario e non retribuito.
Il Centro Nazionale Sangue pianificherà dunque una campagna di comunicazione rivolta ai donatori periodici per
sensibilizzarli alla necessità di vaccinarsi. Il decreto NON
IMPONE ma consiglia la vaccinazione a partire da metà
ottobre. E’ bene che i donatori si sottopongano alla vaccinazione non solo per se stessi, ma anche e soprattutto per gli
ammalati che nel momento della maggiore diffusione virale
potrebbero avere necessità di trasfusioni. Il donatore vaccinato protegge se stesso ed è una sicurezza per chi riceverà
il suo sangue.
Oltre alla vaccinazione ci sono banali norme igieniche che
valgono per tutte le influenze e malattie, che possono essere
messe in pratica senza nessuna fatica da tutti (anche non
donatori). In Emilia-Romagna è stato realizzato materiale informativo con consigli utili su come proteggere se stessi e gli
altri con lo slogan “ La prevenzione è nelle tue mani “. Infatti
il primo consiglio è quello di lavarsi sempre
le mani con cura e in particolare dopo aver
tossito, sternutito, essersi soffiati il naso.
Altro consiglio è tossire o sternutire in un
fazzoletto di carta e poi gettarlo. In caso
di eventuali sintomi (febbre alta improvvisa, tosse, mal di gola, etc…) RIMANERE
IN CASA a riposo e limitare i contatti con
altre persone per evitare di diffondere ulteriormente la malattia. Per informazioni
su come vaccinarsi, invitiamo i donatori a
leggere gli avvisi nelle bacheche in sede
Avis, o telefonare al numero 059/930371
(Presidente).
Ricordiamo che la sede in corso Libertà,
66 sarà aperta dalle 8 alle 11 nelle domeniche 18-25 ottobre; 22 novembre; 6-20
dicembre per le normali attività di prelievo
e anche per dare informazioni a persone
di buona volontà, sane, maggiorenni che
volessero diventare donatori.
L’Avis di San Cesario
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Al circolo Arci non ci si annoia mai
Tutte le attività e i corsi disponibili quest’anno

D

opo la pausa estiva riprendono le attività del Circolo Arci
San Cesario. I corsi di Yoga e di Taji quan rivolti agli adulti e,
dopo tre anni di assenza il corso di karate rivolto a bambini/e
e ragazzi/e diretto da Federico e Gianfranco Mastantuono, sono
già ripresi da qualche settimana. Da pochi giorni sono cominciati i
corsi di musica rivolti a bambini/e e ragazzi/e e l’attività motoria
rivolta alla terza età. Ci auguriamo di riproporre, se ci sarà un
numero minimo di partecipanti, i corsi di lingua straniera (spagnolo
e inglese). Proponiamo inoltre un laboratorio teatrale per adulti e un
corso di autodifesa per signore. Siamo inoltre disponibili a costruire
nuovi moduli su richiesta di gruppi di soci.
Il nostro circolo organizza inoltre gite turistiche. E’ aperto tutti i giorni
dalle 12.30 e la domenica e festivi dalle 9.30, dove è possibile
giocare a carte, a biliardo, a stecca e leggere quotidiani ed è
possibile vedere le partite di calcio sul digitale terrestre. C’è una
squadra di biliardo che partecipa ai campionati Provinciali Uisp.
Il circolo aderisce all’Arci Nuova Associazione e si ispira come
chiaramente indicato nel nostro statuto ai criteri di promozione sociale
come centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare
l’associazionismo e il volontariato come espressione di impegno
sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell’altruismo e opera per
fini ricreativi, sportivi e solidaristici per soddisfare interessi di utilità
generale.
Vengono programmate serate danzanti e/o cene sociali rivolte
ad associazioni di volontariato. Nel mese di ottobre sono previsti
4 concerti rivolti particolarmente ai giovani mentre nel mese di
dicembre, come ormai tradizione, ci sarà la rassegna di teatro
dialettale in collaborazione con la compagnia Gli Artristi.
Il corso di teatro sarà presentato giovedì 29 ottobre, i corsi di inglese
e di spagnolo avranno inizio l’ultima settimana di ottobre.

Sala prove

Oltre al progetto pomeridiano
School of Roch, dedicato ai
ragazzi che frequentano il
dopo scuola presso la saletta
“La Stanza”, la sala prove è
stata utilizzata per 660 ore
da 40 gruppi musicali ( The
immigrants, Bobbit’s project,
Doppio malto, Bag end,
21st century shizoid men,
Ayaye, Settimo elemento,
Alba, Normofobia, Controllo
totale, Space rock, Blob job e
tanti tanti altri).
Carlo Varotti
Presidente del Circolo Arci
San Cesario

CORSI ADULTI

YOGA

La yoga con la pratica di esercizi del corpo tende a raggiungere la
buona salute e l’equilibrio fisico e mentale. Il corso è affidato al Maestro Lino Sambuco. Lunedì 8.15/19.30 - Giovedì 18.15/19.30

ATTIVITà MOTORIA 3a ETà

Il corso è rivolto principalmente a rappresentanti della 3° eta’ in quanto
si tratta di una ginnastica dolce e senza forzature ma può essere svolta
da chiunque voglia rimanere in forma e stare insieme in un gruppo di
persone molto affiatate ed ormai consolidato nel tempo. Il corso è affidato anche quest’anno all’insegnante Massimo Bazzani.
Martedì e Venerdì 8.30/9.30

TAJI QUAN

Il Taiji quan è un antica disciplina allo stesso tempo arte marziale di
autodifesa, ginnastica per la salute, meditazione in movimento. Le sue
caratteristiche di ginnastica dolce, armoniosa senza forzature fisiche,
la rendono particolarmente utile a migliorare lo stato fisico e psichico e
a prevenire lo sviluppo di patologie a carico dei più importanti apparati corporei. Il corso è affidato alla Associazione Tien Li.
Lunedì ore 20.30/22.00

IL SOTTOBOSCO – GRUPPO MICOLOGICO

Organizza specifiche attività rivolte ai propri aderenti ed iniziative
pubbliche di carattere didattico informativo. Lunedì ore 20.30

LINGUE STRANIERE • SPAGNOLO

Per imparare, mantenere o sviluppare familiarità con la lingua spagnola. Diretto da Maria insegnante madrelingua
Martedì ore 20.30-22.00 presso saletta “la Stanza”
Serata di presentazione martedì 13 ottobre ore 20.30

LINGUE STRANIERE • INGLESE

Livello base e intermedio per adulti. Diretto da Giovanna
Mercoledì ore 21.00-22.30 presso saletta “la Stanza”
Serata di presentazione mercoledì 14 ottobre ore 20.30

LABORATORI TEATRALI

“Il corpo in ascolto” il teatro è arte e gioco con tutta la libertà di
esplorare la parte più creativa ed emozionante in noi. Dirige Greta
Scaglioni. Giovedì ore 20.30/22.00

CORSO DI AUTODIFESA

Rivolto a signore e signorine
Giorno e orario da definire in funzione delle specifiche richieste

CORSI BAMBINI/E - RAGAZZI/E
CORSI DI MUSICA

In collaborazione con l’Accademia di Pan si svolgono corsi di teoria
musicale, chitarra classica ed elettrica, batteria, sax e canto. Metodo Yamaha rivolto a bambini/e e ragazzi/e  (per informazioni Flavio
349.8759508)

KARATE

Riprendono i corsi di karate rivolti a bambini/e e ragazzi/e. I corsi
sono diretti da Gianfranco e Federico Mastantuono. Martedì e venerdì
ore 17.00-18.00 5/8 anni - ore 18.00-19.00 9/14 anni

Per informazioni e iscrizioni:
Circolo ARCI San Cesario Via Vittorio Veneto, 4
tel 059/930295
Orario ufficio: Martedì e giovedì 14-18  Sabato 9-12.30
Sancesario2003@libero.it      zonacastelfranco@arci.it
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DAL PAESE
Pubblichiamo in via eccezionale in questa pagina il testo inviato alla redazione di
San Cesario Notizie dall’ex sindaco ed ex consigliere comunale di Rifondazione
Comunista Tommaso Riccò, candidato primo cittadino anche alle ultime elezioni amministrative del giugno scorso ma non rieletto in Consiglio.
La scelta di pubblicare il testo è stata dettata dal fatto che si è ritenuto giusto dare
l’opportunità al candidato Tommaso Riccò di ringraziare i cittadini sancesaresi che
alle urne hanno espresso una preferenza per lui.
La redazione

debbono usufruire del servizio
mattutino di “pre scuola” per i
loro figli. Mi limito a richiamare
l’attenzione solo su due aspetti
importanti, passati inosservati
dai vecchi e nuovi consiglieri
comunali, sia di maggioranza,
che di minoranza;

Un grazie agli elettori

• L’apertura del nuovo anno
scolastico.
	E’ indubbio i guasti provocati
dalla controriforma imposta
dal Ministro Gelmini, incidono negativamente anche nel
nostro Comune.
	Meno docenti, meno ore
d’insegnamento, niente tempo pieno alle medie. Scuola
elementare, solo due prime,
formate ambedue da ben 28
alunni. Scuola dell’infanzia,
una decina di bambini in lista
d’attesa, cioè rimasti a casa.
	Non è dato conoscere la situazione dell’assistenza scolastica agli alunni, diversamente abili.

I

nnanzi tutto, sento il dovere
di inviare un caloroso ringraziamento agli elettori che il 7
giugno scorso hanno espresso
il loro consenso al programma
e alla lista di candidati, presentata da Rifondazione Comunista. Sono stati più del 6%
dei votanti, purtroppo non sufficienti per ottenere il quoziente, necessario per eleggere un
rappresentante comunista quale componente il nuovo Consiglio comunale: sono mancati venti voti!

(Solo nel nostro Comune, superano le mille unità,
pari al 23% degli aventi diritto)
Nonostante questa nostra sconfitta politica, una
cosa rimane certa, Rifondazione Comunista, a
San Cesario, come a livello provinciale e nazionale rimane mobilitata a fianco di chi subisce l’ingiustizia dei licenziamenti, dei precari che perdono
lavoro e reddito senza diritto ad alcun ammortizzatore sociale.
Come rimane impegnato per il mantenimento di
uno Stato sociale universalistico e per l’allargamento dei diritti sociali e civili.
Nonché attento alle problematiche locali, scuola,
servizi sociali, nuove e vecchie povertà, viabilità
e dell’ambiente.

Purtroppo anche nel nostro
Comune hanno fatto presa le
politiche aggressive e demagogiche della Lega Nord, nonché
la disaffezione alla politica in
genere.
Dimostrazione palese, l’elevato numero di elettori che non
si sono recati alle urne o hanno fatto annullare il loro voto.

Nel lasso di tempo intercorso fra la data d’insediamento del nuovo Consiglio comunale, si sono verificati nel nostro Paese diversi avvenimenti, anche
di un certo rilievo politico.
Stando a quanto appreso dagli avvisi di convocazione del nostro Consiglio comunale, i consiglieri
sono stati impegnati esclusivamente per l’ordinaria amministrazione e niente più.
Unico punto di rilievo (negativo) è l’istituzione
di un nuovo balzello a carico delle famiglie che

O

ttobre 2009, con orgoglio presento il
mio romanzo: Qualche volta non c’è
un perché. Centocinquanta pagine
di passione, dalle valli del Panaro all’isola di
Cipro, passando nell’ignoto. Il tempo è solo
il metro della vita, l’ordine non è dato dai secondi, tutto dipende dai ricordi e dall’oggi.
Immagini da collegare. Tanti piccoli racconti
cominciano per caso, dal nulla del silenzio e
come il nulla se ne vanno nel silenzio. I pensieri in cerca di una via d’uscita ricordano
il passato. Questa è la storia di un giovane
uomo che amava ascoltare e ripercorrendo le
vie della vita, trova in se stesso la magia dello
spirito che porterà Elia in un viaggio senza
ritorno verso l’amata, l’amico e la figlia. La
contraddizione di un fatale destino e la scoperta del mistero con una seconda possibilità.
Germano Bianconi
16
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• Varo da parte del Governo
della finanziaria 2010. Basti
citare una sola cifra, per non
poter restare inerti.
	E’ di 205 miliardi di euro il
taglio che il governo centrale ha deciso di praticare sul
capitolo dello sviluppo delle
politiche sociali.
	Ancora tagli al fondo nazionale per la non autosufficienza. Abbiamo in compenso lo
scandalo della Social Card
“la carta dei poveri”, tanto
decantata dai consiglieri berlusconiani nostrani, che altro
non è che l’introduzione della
carità di Stato per le persone
più indigenti (molto indigenti)
una vera offesa alla dignità di
queste persone.
Un commento da parte di qualche consigliere comunale, in
merito alle osservazioni riportate, sarebbe auspicabile ed
utile.
Di nuovo, grazie agli elettori
che hanno votato per Rifondazione Comunista.
Tommaso Riccò

I

n queste settimane assistiamo
ad un momento importante per
le famiglie: l’inizio del nuovo
anno scolastico; una ricorrenza
resa ancora più sentita, in seguito
all’acceso dibattito scatenato dalla
riforma introdotta dal ministro della Pubblica Istruzione. Cercando
di evitare posizioni aprioristiche
e ideologiche, ci pare opportuno
provare a formulare un primo giudizio sulle modifiche introdotte dal
Ministro Gelmini: in particolare su
ciò che è cambiato o cambierà nel
sistema scolastico di San Cesario.
Scuole medie: Hanno subito la riduzione dell’orario a 30 ore settimanali, ciò comporta un taglio netto dei rientri pomeridiani, e di tutte
le attività svolte in questi momenti,
come teatro e laboratori.
Scuole elementari: Vengono meno
le compresenze, tradizionalmente riservate ad approfondimenti
didattici, o più di frequente alle
attività di recupero formativo per
gli alunni che non sostengono un
ritmo di apprendimento veloce.
Scuola dell’infanzia: La richiesta
del comune di San Cesario di attivare un’ulteriore sezione della
scuola materna NON è stata accolta.
Questi sono solo alcuni degli effetti
tangibili della riforma della Scuola
Pubblica voluta dall’esecutivo Berlusconi che andranno ad impoverire nei prossimi mesi l’offerta formativa comunale: effetti che non
possono non alimentare le perplessità più generali già sorte in merito
al decreto del Ministro Gelmini. In
particolare, risulta quanto mai
difficile non intravedere in
questi provvedimenti la volontà di conseguire risparmi di spesa come obiettivo
principale della riforma, anche quando sono ben evidenti gli effetti in termini di
riduzione dell’offerta formativa per gli studenti.
Se infatti si analizzano i provvedimenti principali della riforma,
appare chiaro che la realtà del
funzionamento è ben diversa dai
presupposti e dagli intenti pubblicamente manifestati dagli ideatori
del provvedimento. Tra le righe
del tanto pubblicizzato slogan “un
unico maestro, un unico libro e un
unico voto” si nasconde tutt’altra
intenzione rispetto a quella di una
miglioramento dell’offerta formativa: non si spiega infatti come si
possa perseguire l’obiettivo di un
miglioramento qualitativo dell’insegnamento attraverso una drasti-

CENTRO SINISTRA

La scuola
a San Cesario
Gli effetti della riforma
impoveriscono l’offerta formativa
ca riduzione del corpo docente e delle ore dedicate
all’insegnamento.
Si prenda, ad esempio, il caso del tempo pieno: i
moduli da 24 e 27 ore, che avrebbero consentito l’ennesima riduzione di orario tesa a spianare la strada
all’introduzione del maestro unico prevalente nella
scuola primaria, sono stati palesemente bocciati dai genitori stessi. E’ emersa in modo chiaro l’importanza del
tempo pieno per le famiglie italiane, tant’è che l’onorevole Gelmini si è spesa in prima persona per garantire
la copertura di tale servizio. Il tempo pieno ci sarà, ma
solo attraverso il taglio delle compresenze: queste ore
saranno recuperate dagli istituti (e non più gestite dalle
insegnanti per attività di supporto alla classe o per alunni maggiormente bisognosi) che le impiegheranno per
colmare l’orario scolastico, garantendo di fatto il diritto
allo studio, ma non la qualità dell’insegnamento.
Si comprende allora con chiarezza quale fosse il disegno reale previsto dall’esecutivo di centrodestra: il

risparmio di spesa presentato invece come un’ambiziosa riforma
poggiata su interventi di facciata
come l’introduzione del maestro
unico o la lotta al bullismo attraverso il voto in condotta. Ciò ha peraltro annacquato anche le poche
idee meritevoli di approfondimento, come la diversificazione dei licei (economico, musicale, ecc.) o
la digitalizzazione di parte della
documentazione didattica. Con
l’inizio delle lezioni si è purtroppo
confermata la generale preoccupazione destata qualche mese fa
quando questa (pseudo)riforma fu
presentata: quella cioè di un provvedimento che maschera dietro un
presunto riformismo l’ennesimo taglio alla scuola pubblica, penalizzando come sempre gli alunni.

Liste civiche e alleanze

I

n merito all’affermazione del vicesindaco Gianfranco Gozzoli in Consiglio comunale,
aspramente criticata dalla Lista Civica Nuovo San Cesario sullo scorso numero del
giornalino comunale, occorre puntualizzare alcuni aspetti.
Tale affermazione faceva seguito alla richiesta da parte del capogruppo della lista civica
Piccinini al gruppo del Pdl+Lega affinché si adoperasse, nei confronti dei partiti di riferimento ora al governo, per chiedere che l’esecutivo stesso si impegni a trovare più risorse
per sicurezza e scuola; al vicesindaco Gozzoli è parso quindi opportuno precisare la
necessità, nell’affrontare queste tematiche, di punti di riferimento che siano al di sopra
delle logiche locali. Inoltre, a Gozzoli è sembrato ovvio evidenziare, in modo molto
pragmatico, come sul nostro territorio l’unica possibilità di governo per le liste civiche sia
rappresentata dall’alleanza con il partito di Berlusconi e Fini: lo stesso che in questa fase
di crisi economica si è reso responsabile, in nome di una presunta riforma, del mancato
rinnovo del contratto a migliaia di precari della scuola. Forse questo non è un problema
per i rappresentanti delle liste civiche, ma potrebbe esserlo per i loro elettori.
D’altra parte gli argomenti sulla cui risoluzione la Lista Civica avrebbe avuto un ruolo
“determinante” nella passata legislatura sono tutte problematiche di cui il vicesindaco
Gozzoli stesso si è occupato direttamente, delle quali rivendica, a proprio nome e a nome
dell’Amministrazione comunale, i risultati ottenuti. Ricordiamo, inoltre, come il consigliere
Piccinini non fosse presente nella seduta della Commissione “Ambiente e Territorio” che
ha esaminato la proposta di un’ordinanza dell’Amministrazione rivolta a regolamentare
gli accessi nell’area dei laghi di Sant’Anna; e ancora come, sempre nel corso della precedente legislatura, il capogruppo della lista civica abbia ribadito in più riprese l’inutilità
di un’opera come la circonvallazione, sostenendo che i problemi della congestione del
traffico si sarebbero risolti con la costruzione di un ponte sul Panaro.
Il vicesindaco Gozzoli ci tiene pertanto a ribadire ancora una volta che tutti i cittadini di
San Cesario possono continuare a trovare nella sua persona, in tutta la Giunta e nel gruppo consigliare del centrosinistra, persone disponibili ad ascoltare proposte, a raccogliere
critiche e a confrontarsi costruttivamente sui problemi del paese.

Gruppo consiliare Centrosinistra per San Cesario
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POLO + LEGA PER SAN CESARIO

Un centro diurno
in cambio
di due ciclabili

T

utte le strade portano a
Roma, ma a noi basta
quella che porta a Castelfranco per via diretta, pedalando in bicicletta. Sono anni
che chiediamo una ciclabile parallela a Via Loda, che arrivi alla
Coop, al mercato ambulante del
martedì e del venerdì, e volendo
anche all’ospedale, senza tanti
giri tortuosi in aperta campagna
e col rischio di fare brutti incontri. Vogliamo una ciclabile tutta
diritta, che passi dove un giorno
fischiava il treno e che ci permet-

ta di arrivare a destinazione indenni, perché oggi chi viaggia a
piedi o in bicicletta su Via Loda
lo fa a proprio rischio e pericolo.
Decliniamo quindi cortesemente
il regalo che la nostra Giunta sta
“incartando” sotto forma di “ciclabile della Viazza”, perchè
vorremmo andare a Castelfranco senza bagno preventivo “alle
piscine”, ma soprattutto senza
bagni non preventivati nel Canal
Torbido, caso mai per volontà altrui. Nel caso invece fosse nobile
intenzione della nostra Amministrazione farci conoscere meglio
l’antica via Romea, cioè quella
18

San Cesario Notizie

che connetteva Nonantola a Fanano per Via Viazza
e Via Imperiale, e da lì in Toscana per arrivare a
Roma, chiediamo venia all’Assessore, ma non abbiamo tempo da perdere, né rischi da correre.
In Consiglio martedì 29 settembre è passata la permuta di 2 immobili tra Comune e Ausl: l’ex municipio (al 95% di proprietà Ausl) ritornerà di proprietà
del nostro Comune e il vecchio glorioso asilo, un
tempo gestito dalle Suore, passa invece di proprietà
all’Ausl, che qui realizzerà la nuova sede dei servizi
distrettuali sanitari, ma si è detto anche un “centro
anziani”. L’Ausl diventerà pertanto proprietaria di
un immobile del primo ‘900, con tanto di portico,
colonne e prezioso bassorilievo del
Graziosi sul frontone
principale, all’interno del quale sono
stati già progettati 4
ambulatori per il consultorio familiare, un
punto prelievi anticoagulanti, la sede Avis
e un “centro socio
aggregativo anziani
per 15 utenti”. Cosa
significhi esattamente
questo termine non è
così semplice capirlo,
e sono le intenzioni
che contano, anche
se l’impressione è
che si voglia cogliere
al volo l’opportunità
di 500.000 euro stanziati dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena (su un intervento previsto
di circa 800.000 euro), per risolvere il problema del “circolo anziani” sloggiato da Villa Boschetti. Il Comune dovrà provvedere di tasca sua ai
300.000 euro mancanti, visto che i lavori partiranno
nel 2010 e termineranno a metà 2011, riservandosi
il diritto (visto che tira fuori i soldi) di sfruttare gratuitamente la struttura per 30 anni.
Cosa succederà fra 30 anni non è dato saperlo, anche se sarebbe stato più corretto pianificare subito quello che vorremmo mantenere anche
domani (carta canta), partendo col chiarire in modo
inequivocabile il significato sibillino di “centro socio aggregativo anziani per 15 utenti”. Sembra possa servire ad accogliere con rotazione settimanale

50/60 anziani di San Cesario e Piumazzo che manifestino sintomi iniziali di patologie
degenerative tipiche dell’età.
Non ci sarà personale qualificato, ma saranno le associazioni
del volontariato a promuovere
corsi di cucito, laboratori di pittura o di teatro, percorsi della
memoria e iniziative varie.
Ma dove troviamo questi
benedetti 300.000 euro
che mancano per chiudere
il cerchio? L’Amministrazione
ha deciso di toglierli, in parte,
alle due ciclabili che ha previsto di realizzare negli anni a venire, cioè quella da San Cesario
a Piumazzo, che potrebbe essere progettata nel 2010, e quella
da San Cesario a Spilamberto,
che potrebbe essere progettata
nel 2011. E la ciclabile per
Castelfranco che avrebbe
priorità su tutto? Ci sarà quella della Viazza, che secondo la
Giunta basta e avanza, col suo
percorso illuminato per le nebbie
autunnali, con le acque gelide
del canale per i mesi invernali,
coi papaveri rossi a primavera
che garantiranno tranquillità e
quiete assoluta anche col solleone. Si tagliano i fondi ai ciclisti
per sostenere il passo traballante degli anziani, che riavranno
il loro circolo ben più grande e
spazioso, ma visto che ci siamo
un suggerimento lo diamo volentieri. A Castelfranco ci andremo
in corriera e non per la Viazza,
ma quel “centro socio aggregativo anziani per 15 utenti” modificatelo, ampliatelo e trasformatelo in “Centro Diurno”, dotandolo
anche di un “centro prelievi”
sull’esempio di Piumazzo, allo
scopo di scongiurare alla nostra
cittadinanza le indecenti file quotidiane nei corridoi dell’ospedale
di Castelfranco.  Abbiamo invitato l’Amministrazione ad osare,
c’è la crisi, tagli le spese, soprattutto quelle delle due ciclabili che
al momento non servono, se non
nasce prima quella della Loda, e
diamo a Cesare quello che è di
Cesare, cioè un “Centro Diurno
Anziani con le iniziali maiuscole”
come si merita questo paese che
dei vecchi e del volontariato ne
ha fatto una bandiera.
Gruppo consiliare
Pdl-Lega Nord

R

isposte
sbagliate:
Nel Consiglio Comunale
del 1 settembre il nostro
Gruppo consiliare ha presentato un’interrogazione per richiedere controlli sulle richieste di
benefici economici da parte
di cittadini che si dichiarano
“bisognosi”. Per accedere ai
benefici (soldi, esenzioni/riduzioni di rette scolastiche ed
utenze, contributi per libri di testo, borse di studio e rimborso
spese scolastiche, esenzioni dal
pagamento del trasporto scolastico, dei buoni mensa per la
mensa scolastica ecc.. ) i cittadini possono presentare al Comune un’autodichiarazione della situazione economica
(reddito e patrimonio) del loro
nucleo familiare anagrafico. Le
leggi vigenti obbligano i Comuni a dotarsi di uno specifico regolamento sulla base del quale
effettuare gli adeguati controlli.
Tale regolamento può essere
approvato solo dal Consiglio
Comunale. Alla domanda se il
Comune sia dotato o meno di
tale regolamento, il Sindaco
ha risposto: (parole testuali,
scritte nero su bianco e lette
in Consiglio) «L’Amministrazione è dotata di un regolamento
specifico per l’effettuazione dei
controlli sulla veridicità delle
autodichiarazioni. Tale regolamento è stato approvato con
atto del Consiglio comunale n°
6 del 16/01/2003 che è in
via di revisione a livello distrettuale».
Siamo andati a verificare
e…amara sorpresa! Del
regolamento per i controlli
nessuna traccia e in data
16/01/2003 non c’è stato
nessun Consiglio comunale. Non mettiamo in dubbio la
buona fede del Sindaco, ma
prima di riferire in Consiglio
non potrebbe verificare meglio? In data 16/01/2003 c’è
stato, non un Consiglio, ma
una riunione della Giunta che
ha approvato un documento
(non un regolamento, c’è la sua
bella differenza!) dove si stabiliscono solo “vaghe modalità generali” per l’esecuzione
dei controlli.

lista civica NUOVO SAN CESARIO

Elezioni
passate,
risposte sbagliate
In tempi di crisi economica, sempre più persone
(centinaia ogni anno, secondo i dati riferiti dal
Sindaco) si rivolgono al Comune per richiedere
aiuti. Occorrono controlli adeguati, non si può rimanere fermi alle “modalità generali”. Come
ribadito dal nostro Gruppo nel corso del dibattito
consiliare, serve un Regolamento specifico che
vada a rafforzare i controlli su chi richiede benefici, col solo unico scopo di convogliare il denaro
pubblico verso chi ne ha realmente bisogno. E se
in mancanza di un regolamento venissero trovate
autodichiarazioni grossolanamente sbagliate? Sarebbe giusto applicare sanzioni, ma sulla base di
quale norma? Di quale articolo di Regolamento?
Si tenga presente inoltre, che i benefici concessi posso essere cumulativi (bollette luce, acqua e
gas + buoni spesa + telefono, ecc..), col rischio
di essere rivolti sempre verso “le solite persone”.
Insomma il rischio è un vero e proprio spreco di
denaro pubblico. Bisogna assolutamente impedire
che, per colpa di qualche “furbo” venga privato
di un sostegno legittimo chi ne ha diritto.
Elezioni passate: Almeno otto anni sono passati da quando l’Amministrazione concordò la realizzazione di una pista ciclabile verso Castelfranco (tracciato via Ghiarella / via Solimei) a
spese dei cavatori di ghiaia quale compensazione
dell’attività estrattiva di Cava Solimei al confine
con Castelfranco.
Le attività estrattive previste dal precedente Piano
per Cava Solimei sono da tempo terminate ma
lavori per realizzare la pista ciclabile non sono
mai iniziati. I ciclisti si trovano quindi costretti a
rischiare la propria incolumità lungo la via Loda,
una strada tra le più trafficate e pericolose della
provincia.
Che fine ha fatto la ciclabile per Castelfranco
Emilia che avrebbero dovuto realizzare i cavatori? La ghiaia nelle rispettive cave è gia stata da
tempo scavata, ma delle tanto sbandierate opere
compensative nemmeno l’ombra. Il bacino irriguo
(opera compensativa del Polo 9 di Altolà) doveva
entrare in funzione da almeno un anno; il frantoio
di Via Modenese avrebbe dovuto essere tolto dal
lungofiume in cambio di tanta ghiaia da scavare, ma…sorpresa! Grazie ad una proroga concessa dai nostri Amministratori (guarda caso,
subito dopo le elezioni...) ci rimarrà fino al
2012; le opere del Parco dei laghi di Sant’Anna

(tra cui un parcheggio) avrebbero dovuto essere realizzate
in contemporanea con gli scavi
di Cava Fornacetta. La cava è
ormai chiusa dal 2004, ma lavori per il Parco, zero. E dire
che in questi tempi di crisi, con
tante di persone in cassa integrazione, la realizzazione di
importanti opere per la collettività potrebbe garantire lavoro
per il personale dei cavatori e
per tutte le imprese che vi gravitano attorno.
Come se non bastasse sono
stati tolti sono stati tolti circa
300mila euro per le ciclabili per Spilamberto e Piumazzo,
che a questo punto chissà mai
quando verranno realizzate! I
soldi tolti alle ciclabili verranno
spesi per ristrutturare l’ex scuola materna (costo complessivo
quasi 755mila euro, 500mila
dei quali finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena) che però non è più
di proprietà del Comune! L’ex
scuola materna è stata ceduta
all’Ausl in cambio del comune
vecchio, un immobile non a norma e da ristrutturare, peraltro
già ceduto dallo stesso Comune
all’Ausl qualche anno fa! E non
finisce qui: tagliati 150 mila
euro per la palestra del campo
sportivo, stop alla ristrutturazione dell’Arci per mancanza di
fondi. Quindi l’ampliamento
dello spazio giovani, il cinema,
le ciclabili, il Parco dei laghi di
Sant’Anna, il recupero delle
cave e del lungofiume, ecc..
possono attendere. D’altronde
le elezioni sono passate.
Gruppo consiliare
Lista civica Nuovo San Cesario
con Senza Filtro
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RIF. C029 - SANT’ANNA
In borgo rustico prenotiamo porzioni indipendenti con
giardino. Il restauro conservativo sarà effettuato applicando le norme antisismiche e per il risparmio energetico,
geotermia con riscaldamento a pavimento e materiali di
bio edilizia. Accessoriate completamente le unità potranno essere personalizzate negli spazi interni.
Consegna a 18 mesi dall’inizio dei lavori.
Rif. A138- SAN CESARIO S/P

In contesto residenziale proponiamo appartamento disposto su due livelli con giardino di
proprietà, composto di: al piano terra giardino,
garage, taverna e bagno, scala di collegamento
al primo piano composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, balcone, disimpegno, ripostiglio, due camere, bagno. Due posti
auto di proprietà.
Ottime finiture, buone dimensioni.
Consegna a rogito. Info e plan. c/o ns. uffici.

Rif. A143- SAVIGNANO SUL PANARO
In contesto residenziale e tranquillo,
proponiamo appartamento di grandi
dimensioni al piano 1° s/asc. composto
di: ingresso, soggiorno, cucina,
tinello, balcone, disimpegno,
tre camere, bagno; al piano terra
garage e cantina.
Consegna a rogito.
€ 178.000,00

RIF. C028 - SAN CESARIO SUL PANARO
NUOVO INTERVENTO

Prenotiamo appartamenti in piccole palazzine in corso di costruzione. Soluzioni abitative con due o più camere, giardini
privati o sottotetti collegati internamente.
Applicate le norme antisismiche e di risparmio energetico.
Completa di tutti gli accessori, finiture personalizzabili.
Consegna circa fine 2009.

Rif. A141- SAN CESARIO S/P
In contesto residenziale disponiamo di
appartamento completamente ristrutturato al piano 3° s/asc. composto di:
ingresso su soggiorno, cucina, balcone,
disimpegno, tre camere, bagno; al piano
terra garage. Ottime finiture, buone
dimensioni. Consegna circa sei mesi.
€ 200.000,00
Rif. C044- SAN CESARIO S/P
In piccola palazzina in
corso di realizzazione
composta di sole 7 unità,
prenotiamo appartamenti con due o più camere alcuni con giardini
privati. Finiture di pregio
e spazi interni personalizzabili. La costruzione
adotterà le nuove disposizioni in materia antisismica e di
risparmio energetico.
Rif. C009- PIUMAZZO AD.ZE CENTRO
Prenotiamo appartamenti con 1, 2 o 3 camere, alcuni con sottotetti collegati internamente, altri con ingresso indipendente con giardino; disponibilità di negozi e uffici al piano terra.
Finiture di pregio personalizzabili come anche gli spazi interni. Alcuni esempi:
Struttura antisismica,
coibentazione termica
e sonora, pannelli solari;
predisposizione per
impianto fotovoltaici,
predisposizione per
impianto satellitare, aria
condizionata, montaggio macchina;
Info e plan c/o ns. uffici.
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