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DAL COMUNE

Revisione dei seggi,
26 le vie interessate

N

ovità per alcuni elettori sancesaresi nelle prossime elezioni regionali del 21 e 22 marzo 2010. Per alcuni di loro ci sarà un
cambio di seggio, dovranno quindi recarsi alle urne in un luogo
diverso dal solito. La modifica si è resa necessaria dopo che alla data
della chiusura della revisione dinamica del numero di elettori per seggio
del luglio scorso, il seggio n° 4, comprendente le aree di circolazione di
Sant’Anna e limitrofe, comprendeva un numero di elettori pari a 1211.
Ma, in base al Decreto Ministeriale 117/98 gli elettori devono essere al
massimo 1200 per seggio, quindi con la revisione semestrale di ottobre
si è provveduto alla ridistribuzione delle aree di circolazione fra le 5
sezioni esistenti. La conseguenza di questa operazione ha determinato
per alcune vie lo spostamento da una sezione elettorale a un’altra.
Nei prossimi mesi saranno attivate iniziative e adeguate comunicazioni per la consegna dell’etichetta adesiva da applicare sulle tessere elettorali. Sulla medesima etichetta, a
fianco il numero di tessera sarà riportato il numero della
sezione elettorale presso la quale l’elettore dovrà recarsi
per esercitare il voto nelle prossime consultazioni elettorali.
Riportiamo di seguito le vie che hanno subito la variazione di sezione
elettorale:
Luogo
Porzione Interessata
Nuovo Seggio
	Piazza Aldo Moro	Tutta la Via
1
	Via A. Ferrante Boschetti	Tutta la Via
5
	Via Benedello	Tutta la Via
2
	Via Bosco	Tutta la Via
2
	Via Caduti in Guerra	Tutta la Via
2
	Via Colombara	Tutta la Via
5
	Via Della Costituzione	Tutta la Via
1
	Via Delle Fosse	Tutta la Via
2
	Via Fossoli 	Tutta la Via
2
	Via Ghiarelle	Tutta la Via
5
	Via Gioia	Tutta la Via
5
	Via Imperiale 	Tutta la Via
5
Corso Libertà	Dal Civico n° 1 al n° 53
1
Corso Libertà	Dal Civico n° 2 al n° 26
1
	Via Modenese 	Dal Civico n° 1936 al n° 4100
2
	Via Modenese 	Dal Civico n° 1937 al n° 4101
2
	Via Molza 	Tutta la Via
2
	Via Monchio 	Tutta la Via
2
	Via Papa Giovanni Paolo II°	Tutta la Via
5
	Via Parolaro	Tutta la Via
5
	Via Sant’Adriano III°	Tutta la Via
2

Indirizzi delle sezioni elettorali
Sezione n° 1: scuole elementari del capoluogo,
Piazza Aldo Moro 35;
Sezioni n° 2 e 3: scuole medie del capoluogo,
Piazza Aldo Moro 35/B;
Sezione n° 4: sala polivalente di Sant’Anna,
Via del volontariato 117/A, Sant’Anna di San Cesario;
Sezione n° 5: scuole elementari capoluogo,
Piazza Aldo Moro 35/A.

Il segretario comunale
cambia volto
Un saluto al dottor Scagliarini
e il benvenuto alla dottoressa Garuti
Il dottor Luigi Scagliarini che ha ricoperto l’incarico di segretario comunale presso il Comune di San Cesario sul Panaro dal settembre
2004 al settembre 2009 ha avuto l’opportunità di accedere alla pensione.
L’Amministrazione comunale esprime anche
a nome di tutti i cittadini il suo più vivo ringraziamento al dottor Scagliarini per la grande professionalità, disponibilità, passione e
attaccamento al lavoro che in questi cinque
anni ha dedicato al nostro Comune.
Scagliarini ha saputo essere un punto di riferimento per gli amministratori, per tutta la
struttura tecnica in particolare i responsabili
di settore, e anche per i cittadini che hanno
avuto l’esigenza di incontrarlo per le questioni più disparate. La forte carica umana che
il dottor Scagliarini ha saputo profondere a
fianco del proprio lavoro è stata di esempio
per tutti quelli che hanno lavorato al suo fianco. Sindaco, assessori e consiglieri augurano
al dottor Scagliarini che possa godersi pienamente la vita privata a cui potrà ora dedicare
molto più tempo.
Nel salutare il dottor Scagliarini diamo anche
il benvenuto nel nostro Comune alla dottoressa Anna Lisa Garuti, che da poco ha preso il
suo posto nel ruolo di segretario. Siamo certi
della sua professionalità, in grado difornire
al Comune il supporto necessario a svolgere l’azione amministrativa nel miglior modo
possibile, anche per affrontare le sfide di un
futuro che sarà sempre più complesso.
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SPECIALE AMBIENTE

Rispetto per l’ambiente,
una sfida in cui credere

P

ensiamo che l’ambiente sia la scommessa
presente e futura dell’Amministrazione.
Pensiamo che occorra prestare attenzione
e molta cura al contenitore dove viviamo e dove
andiamo a proporre tutte le nostra attività.
Lo slogan “ambiente….trasparente” vuole accompagnare una serie di interventi ancora in
embrione. Trasparente come vivibile, trasparente nei numeri, trasparente nel rapporto con
i cittadini. Per avere un ambiente trasparente
occorre crederci e investirci.
Questo ruolo lo deve avere l’Amministrazione
ma anche i cittadini. Il suddividere i rifiuti richiede tempo e spazio occorre crederci, smaltire
amianto costa e bisogna crederci, installare un
impianto fotovoltaico ci obbliga a fare qualcosa
di nuovo, ad uscire dagli schemi, a non sapere
precisamente il punto in cui l’impianto non è più
un costo occorre crederci. L’Amministrazione
ci crede. Proviamo a lavorare insieme. Abbiamo un notevole patrimonio ambientale da salvaguardare.

Il riciclo dei rifiuti

A metà novembre si
è svolta la settimana che, sotto l’egida
dell’Unesco, ci ha portato a riflettere sul riciclaggio. Svariatamente articolata e ottimamente organizzata da
Ivonne Soli.
Abbiamo avuto un
importante momento di confronto per cercare
di “Non buttare il nostro futuro”. Alcuni spunti
di uno degli appuntamenti. Alcune cose pratiche che ho imparato. I cartoni della pizza da
asporto, se puliti, vanno nel cartone e negli altri
casi possiamo metterli nell’umido. Le custodie
dei cd possiamo finalmente metterli nella plastica. Anche le lattine vanno con la plastica.
Nel contenitore dell’umido, anziché il sacchetto
biodegradabile, possiamo usare il sacchetto del
pane, eventualmente con un foglio di quotidiano sul fondo per eventuale dispersione di liquidi. Ovviamente dovremmo andare al cassonetto
con il contenitore. I bicchieri in plastica NON
vanno nella plastica. Pensate che non siano di
plastica? Sbagliato. Semplicemente non sono
classificati come imballaggi e come tali non
usufruiscono dei contributi del consorzio di fi-

liera (CONAI) quindi perché perdere tempo con qualcosa che
non ci porta remunerazione. Purtroppo ci sono ancora tante
cose da migliorare! Questo non ci deve far demordere, stiamo
costruendo l’ambiente dei nostri figli e nipoti. Non abbandoniamo i rifiuti all’esterno dei cassonetti e utilizziamo
i cassonetti nel modo corretto.

Combustibili puliti

Abbiamo iniziato a sostituire, compatibilmente con le risorse a
disposizione, le auto utilizzate dall’Amministrazione Comunale
acquistando auto alimentate a metano e a gpl. Abbiamo mantenuto, in collaborazione con la Provincia, gli incentivi per chi
decidesse di installare sulla propria auto un impianto a metano
o a gpl. A questo proposito invito chiunque lo desiderasse a
contattate l’amministrazione per conoscere i modi per usufruire
dell’incentivo.

Un po’ di numeri

Come comunità abbiamo raggiunto un risultato (dato di ottobre)
che solo qualche anno fa era inimmaginabile, oltre il 53% di
raccolta differenziata e non è ancora finito l’anno. Un grandissimo grazie a tutti coloro che hanno contribuito al
raggiungimento di questa meta. Non dimentichiamoci
che a fine 2004 eravamo al 24%. Alcuni dati di confronto fra
settembre 2008 e settembre 2009:
+ 5.26% di raccolta differenziata;
-90,89 tonnellate di indifferenziato;
+154,70 tonnellate di differenziata;
+73,17 tonnellate di differenziata non gestita (ditte)
In totale sono state raccolte 136,99 tonnellate in più tutte assorbite da raccolta differenziata.
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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 nuovi e usati
di varie metrature a prezzi interessanti, case mono e bifamiliari, anche pronta consegna.
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
1480 mq edificabili.
Le trattative c/o ns uffici possono differenziarsi solo per la villa
e la relativa area di pertinenza.
Nonche’ i mq 1480 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 sul Panaro
Botteghe del Borgo
Associazioni culturali e di volontariato
Istituto Comprensivo Pacinotti
Parrocchia di San Cesario e Sant’Anna
Scuola Materna Parrocchiale Sacro Cuore

Arriva il Natale
a San Cesario sul Panaro

programma 2009

Venerdì 4 DICEMBRE

ore 21
Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
CABARET MUDNES

Domenica 6 DICEMBRE
ore 10 – 18
Centro storico
MERCATINO DI NATALE

ore 14
Animazione
“I SOGNI NELLA VALIGIA”
Golosità per bambini e borlenghi per tutti

Martedì 8 DICEMBRE
ore 10 – 18 Centro storico
MERCATINO DI NATALE

ore 14
Animazione
L’ALBERO DI NATALE SUI TRAMPOLI
Golosità per bambini e borlenghi per tutti

Sabato 12 DICEMBRE

Venerdì 18 DICEMBRE
ore 19
Circolo Arci San Cesario
NATALE INSIEME
Genitori e alunni della Scuola Materna
Statale “Sighicelli” festeggiano

Sabato 19 DICEMBRE
ore 9.30 (dai 2 ai 3 anni)
ore 11 (dai 4 ai 5 anni)
Sala Grande di Villa Boschetti
LE STORIE DEL SABATO

Sabato 19 DICEMBRE
dalle ore 14.00
Sant’Anna
MERCATINO DI NATALE
ore 16.30
Parrocchia di Sant’Anna
PRESEPE VIVENTE
Polenta con salsiccia e vin brulè

SABATO 19 DICEMBRE

ore 21
Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
LA CAMBRA DI SALAM

ore 21
Circolo Arci San Cesario
Rassegna dialettale TEATER A SAN GÊR
AL DUTÒUR D’LA MUTUA

Domenica 13 DICEMBRE

Domenica 20 DICEMBRE

ore 14 Centro storico
Animazione
IL LUDOBUS SALTIMBANCO
Truccabimbi e palloncini
Gnocco fritto per tutti

Giovedì 17 DICEMBRE

ore 21
Sala “La Serra” di Villa Boschetti
NATALE MEDIEVALE
Con lo storico Paolo Galloni
e Francesco Benozzo all’arpa celtica

ore 16
Circolo Arci San Cesario
IL NATALE DI GESÙ
Festa degli alunni della Scuola materna
parrocchiale “Sacro Cuore”

Martedì 22 DICEMBRE
ore 14
Centro storico
CANTIAMO INSIEME IL NATALE
Canti di Natale degli alunni della
“Scuola Primaria G. Verdi”

Mercoledì 23 DICEMBRE
ore 21

Basilica di San Cesario

CONCERTODI NATALE
Corale “Giuseppe Savani”
di Carpi presenta:

“Una notte…”
Parole e canti
per una notte di Natale
Ingresso Gratuito
ore 23 Café House di Villa Boschetti
BUFFET DEGLI AUGURI

Martedì 5 GENNAIO

ore 20 Circolo Arci Sant’Anna
ASPETTANDO LA BEFANA
Mercoledì 6 GENNAIO
ore 9.30 Circolo Arci San Cesario
FESTA DELLA BEFANA
ore 16 Circolo Parrocchiale Anspi
SI FESTEGGIA LA BEFANA!
ore 16 Oratorio di Sant’Anna
GARA DI BEFANE

dal 12 dicembre
al 16 gennaio 2010

Sale Espositive di Villa Boschetti
PRESEPI IN MOSTRA
Inaugurazione sabato 12 dicembre, ore 15
Orari di apertura: sabato, domenica e festivi 15-19

INFO

Ufficio Cultura - tel 059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

SPECIALE NATALE 2009
E’ con particolare attenzione e partecipazione che quest’anno il sindaco e la giunta rivolgono gli auguri di un sereno Natale
e di un felice anno nuovo a tutti i cittadini di San Cesario e a tutti quelli che trascorrono nel nostro paese anche solo una parte
del loro tempo per lavorare, studiare, fare sport o svolgere attività di volontariato e divulgazione della cultura.
La crisi economica che sta colpendo le famiglie e gli operatori economici è tutt’altro che alle spalle, ma non deve venire meno la speranza
e la volontà di andare avanti, cercando di superare questo difficile momento.Come amministrazione comunale
siamo già impegnati per cercare di dare una mano a chi è più in difficoltà
e continueremo a farlo con tutti i mezzi a nostra disposizione.
Ci auguriamo dunque che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di vivere,
la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.
Auguri a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra comunità
e che si adoperano per migliorarla, a coloro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine,
ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro aspirazioni.
Valerio Zanni
Sindaco di San Cesario

Concerto di Natale in basilica
“Una notte…” (Parole e canti per una notte di Natale)
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Giovedì 17 dicembre, ore 21
Paolo Galloni
Francesco Benozzo

La Corale “Giuseppe Savani”, che
prende il nome dall’omonimo musicista carpigiano, si è costituita nel
1974 e dal 1985 è diretta dal Maestro Giampaolo Violi.
Ha tenuto concerti in molte città italiane (Trieste, Chioggia, Verona, Ancona, Teramo, Firenze…) e straniere
(Ungheria, Francia, Germania, Croazia). Nel 2001 ha partecipato all’Internationales J. Brahms Chorfestival di
Wernigerode (Germania) ottenendo il
diploma d’argento della sua categoria.
Nell’ultimo decennio il coro è stato
conquistato dal fascino delle lingue
originali di altri paesi ed ha cantato
l’Europa attraverso il folklore di quelle terre ricreando, tramite la voce, le
suggestioni di caratteristici accompagnamenti strumentali.
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Natale
Medievale

Sala “La Serra” di Villa Boschetti
In questa lezione-concerto lo storico Paolo Galloni, uno dei più stimati studiosi
italiani di Medioevo, illustra la nascita
delle tradizioni natalizie nell’Europa Occidentale, mettendone in luce le diverse
componenti (pre-cristiane, folkloristiche e
pagane). In questo avvincente excursus,
che passa anche attraverso la lettura di
testi medievali, è affiancato da Francesco Benozzo, che esegue all’arpa celtica
alcuni canti della tradizione europea sul
Natale.
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L’evento prodigioso del Natale viene illustrato da un concerto-spettacolo, per voci
recitanti e coro, attraverso i canti della
tradizione sacra e popolare e i canti gioiosi che rendono indimenticabile questa
festa. Ogni brano, è preceduto da una o
più poesie o da testi letterari che fanno riferimento ai temi e ai valori fondamentali
della vita umana quali la pace, la gioia
di vivere, la dignità dell’uomo, attraverso
la parola dei grandi poeti.
Ciò che rende particolarmente interessante e inconsueto questo spettacolo è che il
coro partecipa fisicamente alla presentazione dei temi e dei brani, ripercorrendo,

attraverso semplici azioni ed una scenografia essenziale, la gestualità, le
parole, i riti tradizionali del periodo
natalizio presenti nel nostro territorio
fino a pochi decenni fa (il ceppo di
natale, i sermoni, i riti propiziatori
della vigilia e della notte di Natale, le
questue, le nenie).

E
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’Amministrazione Comunale è lieta
di invitare tutti i cittadini, mercoledì
23 dicembre, al Concerto di Natale dal titolo “Una notte…”. (Parole e canti per una notte di Natale)
dell’Associazione Corale “Giuseppe Savani” di Carpi.
Il concerto, grazie alla collaborazione
e disponibilità della Parrocchia di San
Cesario, si terrà nella splendida cornice
della Basilica, alle 21 con ingresso
gratuito.

Alle 23, al termine del concerto, l’Amministrazione Comunale è lieta di invitare tutti i
partecipanti al Buffet degli auguri, offerto
dall’Associazione “Le Contrade di San Cesario, che si terrà presso il Café House di Villa
Boschetti, per un brindisi insieme e uno scambio degli auguri di Natale.

SPECIALE ECONOMIA

In tempo di crisi c’è chi
investe a San Cesario
Alla Graziosa insediate due nuove aziende

I

n questi mesi di crisi finanziaria internazionale, fatta di aziende fallite, lavoratori licenziati o costretti a lunghi periodi di cassa integrazione e perciò
a vivere in condizioni economiche difficili, c’è anche qualche nota positiva:
due aziende che hanno deciso di investire proprio nel nostro territorio, negli
spazi industriali creati da San Cesario e Castelfranco alla Graziosa per consentire lo sviluppo.
Sabato 24 ottobre il sindaco di San Cesario Valerio Zanni alla presenza del vicesindaco di Castelfranco Emilia Gianpaolo Zerri, ha inaugurato la nuova sede
di Evicarri alla Graziosa. Evicarri, nel settore dei veicoli industriali dal 1982,
è stata rilevata da Luigi Pinelli nel 1992 e si è trasformata da mera concessionaria di vendita Iveco a centro servizi organizzato. La nuova sede è dotata del
banco di prova potenza in dinamica Saxon, tra i primissimi importati in Italia.
L’attivazione del nuovo impianto a La Graziosa ed il mantenimento di quella
storica a Villa Bagno permette all’azienda di coprire il territorio Modenese e
Reggiano, anche in vista di una prossima realizzazione di un casello autostradale in zona.
Nella stessa giornata a pochi metri di distanza ha inaugurato la filiale del
gruppo Cofiloc, azienda specializzata nel noleggio professionale di macchine
per l’edilizia e il sollevamento. Realizzata in soli 12 mesi, la nuova struttura è
stata studiata per il noleggio di macchinari per l’edilizia, il movimento terra e il
sollevamento. L’idea progettuale dimostra la volontà di offrire servizi in grado
di rispondere alle esigenze delle imprese emiliane. La nuova sede, infatti, vanta
grandi spazi di manovra per il carico - scarico e dispone di 12mila metri quadrati sui quali sono distribuiti l’ampia gamma di macchinari e gli accessori e un
campo prova per le lezioni sul corretto utilizzo dei mezzi; sui 2mila 200 metri
quadrati al coperto, invece, trovano spazio un’officina all’avanguardia per il
controllo e la manutenzione, moderne aule per la formazione degli operatori.
«Continueremo a sostenere queste iniziative – ha dichiarato il sindaco ai tagli
dei nastri - in tempi di crisi aziende che crescono sono un importante segnale
positivo».

Il sindaco Valerio Zanni taglia il nastro della
nuova sede di Cofiloc assieme al presidente del
gruppo Ivano Buso
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DALLA BIBLIOTECA

Tutti gli usi della parola
Grammatica della fantasia...
Presentiamo la stimolante attività di promozione alla lettura che si è creata
per i ragazzi delle nostre scuole durante l’anno scolastico 2009-2010
Prime Medie

Elfo Volano le Fate ovvero le favole al telefono - Gianni Rodari
Laboratorio per giocare con le parole. Attraverso la lettura di brani della raccolta Favole
al telefono i ragazzi sono invitati a scoprire le parole che compongono i racconti e ad
usarle in libertà. Come? grazie ai giochi di parole il senso di ogni termine viene rovesciato,
e quinti capito. Riconoscere come il senso più vero delle parole sia nascosto, e che per
trovarlo sia necessario ribaltare il linguaggio. Le parole, infatti, possono dire molto di più
di quel che sembra. Tanti sono i mezzi(o i giochi) per arrivare a questo,un testo ribaltato
avvicina i ragazzi all’umorismo; una storia in versi arricchisce il crea nuove prospettive e
così via. Realizzato con Fabiana Giordano in 3 incontri per classe.
A gennaio poi questi ragazzi si accingeranno a creare narrazioni per cartolina (legame
con sms e mms) con Maurizio
Labagnara. Pensando alle parole in libertà ci sarà la possibilità
di illustrarle graficamente. Attualizzando le fiabe e i racconti
per cartolina da inviare e condividere in un lavoro di interclasse
o semplicemente da mescolare
per creare storie nuove.

SECONDE Medie

Il Sistema Bibliotecario Intercomunale propone un nuovo progetto di lettura
Storie di vita… proprio
come noi?
Il tema dell’intercultura attraversa ogni giorno le cronache dei
media. Si parla di accoglienza, ma spesso di rifiuto, di intolleranza, di episodi di razzismo.
Si fatica a pensare, nel proprio territorio geografico, ad una vera società multietnica. La
paura dell’altro fa chiudere le frontiere, alzare muri fisici e di pensiero. La nostra proposta
mette in campo storie di vita vissuta che incontrano la parola scritta, il romanzo. Nascono
dalla voce di chi ha realmente vissuto quell’esperienza o dalla penna letteraria di chi l’ha
raccontata sulla carta. Sono testimoni del tempo. Proprio come noi? Era il titolo di un albo
illustrato pubblicato da Emme negli anni ’80 che raccontava il pregiudizio determinato
dall’ignoranza, dalla non conoscenza. Conoscenza non significa automaticamente incontro come recita il dizionario, significa anche scontro, intolleranza, rabbia, chiusura…Ma

è solo attraverso la conoscenza che si entra
in contatto, che si costruisce un ponte, che
si instaura una forma di comunicazione. La
scelta dei libri mette in campo storie che arrivano dall’Africa, dall’Asia, dall’Europa. Una
piccola parte sarà dedicata a romanzi che
trattano il tema dell’immigrazione italiana:
popolo di emigranti che dimentica le origini.
Il progetto è curato da Silvana Sola per la
scelta bibliografica, da Giorgio Incerti per la
lettura dei testi.

TERZE Medie

A futura memoria la shoah e il genocidio
La Shoah e il genocidio. Storie, romanzi,
racconti, brani di vita vissuta. Un percorso
per il diritto alla memoria, un itinerario contro ogni forma di negazionismo.
Il progetto prevede la partecipazione ad una
lettura animata con Giorgio Incerti e Silvana Sola nel corso della quale verrà presentata la bibliografia attraverso la lettura
di brani scelti e momenti di interazione con
i ragazzi; le letture si terranno nella
settimana in cui si celebra il Giorno
della Memoria (27 gennaio).

PER ALCUNE CLASSI
DELLE MEDIE

Mi gioco la biblioteca corso condotto dalla
bibliotecaria Ombretta Bergonzini e dalla
catalogatrice del Sistema Marianna Marchioni
Conosci la Biblioteca? Metodologia della ricerca documentaria. Orientarsi nel luogo
fisico: riconoscere le funzioni specifiche assegnate agli spazi (lettura, visione/ascolto,
informazioni, studio, produzione, prestito).
Orientarsi nel patrimonio documentario attraverso la classificazione decimale Dewey.
Volendo…si può: guida all’uso in linea dei
cataloghi SEBINA - SBN

GIANNI RODARI

Ovvero come i bambini, spesso hanno più saggezza dei grandi…
Gli incontri ed i laboratori per i ragazzi delle scuole elementari prime seconde e terze
sono curati da Irene Patara
Immaginate che una bella mattina uno strano oggetto rotondo, molto grande, inizi ad
oscurare il cielo sopra la vostra cittadina.
Alieni che vogliono conquistare la terra? Oppure che la vogliono distruggere? Che fare?
attaccare per primi? Aspettare?
La storia è una bellissima riflessione sulla
semplicità e sull’ottimismo dei bambini, sulla
loro voglia di vivere e di superare i problemi. Il libro di Rodari, nella sua leggerezza
affronta temi fondamentali come l’amicizia,
la tolleranza,  il rispetto fra gli esseri umani e
l’ambiente in cui vivono.
Questo sarà il progetto dei bambini di
seconda elementare con il libro “La
torta in cielo”
Per i ragazzi delle terze elementari il
libro presentato è “Filastrocche in cielo e
in Terra” sorridenti filastrocche sulla pun-
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DALLA BIBLIOTECA
teggiatura, treni che viaggiano sui binari della fantasia, bizzarri
personaggi usciti dal cappello del prestigiatore dell’indimenticabile
Gianni. Successivamente Irene coinvolgerà i ragazzi nella invenzione e creazione di un libro fantastico.
I bambini di prima elementare a febbraio dopo aver è partecipato all’animazione dal libro “Passeggiatina di un bambino
distratto” inizia il percorso di conoscenza della biblioteca. Un
appuntamento in biblioteca per far “scoprire” anche ai più piccini
come diventare veri lettori. Il progetto è articolato in un percorso
che permette, attraverso il gioco, di familiarizzare con lo spazio,
di orientarsi nella scelta dei libri e avviarli al piacere per la lettura.
Seguiranno alcuni incontri per la costruzione minilibro personale di
ogni bambino
In primavera la biblioteca proporrà una gita ad Omegna, paese
natale di Rodari, dove è stato realizzato il Parco della Fantasia I
Giardini della Torta

letture animate di libri per ragazzi e adulti in collaborazione con la
cooperativa culturale G. Stoppani di Bologna.

Per le quinte elementari il progetto iniziato a novembre è
C’È CHI LEGGE E C’È CHI SCRIVE
costruire un giornale creativo

IRENE PATARA: Grafica ed illustratrice, ha lavorato per le Edizioni
Junior. Progetta e realizza letture animate, laboratori artistici e spettacoli per scuole e biblioteche.

Si dice che l’uomo abbia iniziato a raccontare storie dal momento
in cui, uscendo dalla sua grotta, è stato inseguito da un dinosauro
e ha dovuto avventurarsi per sfuggirgli.
Per imparare a scrivere “quell’avventura”, oggi non basta viverla e
raccontarla, ma serve un processo da seguire passo dopo passo
Il Laboratorio “costruire un giornale creativo” è un tentativo di facilitare il compito di riuscire a raccontare per mezzo della scrittura
“quell’avventura”, puntando sulla consapevolezza di certe “regole
non scritte” dello scrivere efficace la cui parte verrà sviscerata con
Davide Bregola. Il contributo dell’illustrazione, più propriamente
con Alessandro Sanna, darà il tocco creativo che renderà l’esser
“giornalisti” più colorato e originale. La Biblioteca diventa redazione del giornale cartaceo e on-line.
Ecco tutte le persone che hanno collaborato al progetto:
DAVIDE BREGOLA: scrittore, ha pubblicato due libri di colloqui con
poeti e scrittori migranti e due romanzi che parlano rispettivamente
di Felicità e Verità. Il suo sito è: www.davidebregola.com
ALESSANDRO SANNA: illustratore, ha curato le illustrazioni dei libri scritti da David Grossman, Italo Calvino, Roberto Piumini, Gianni
Rodari, Vivian Lamarque. Il suo sito è: www.alessandrosanna.com
FABIANA GIORDANO: attrice, da alcuni anni si dedica principalmente al teatro per ragazzi, lavorando sia con alcune compagnie e
associazioni bolognesi.
MAURIZIO LABAGNARA: maestro d’arte, da diversi anni progetta
e conduce laboratori didattico creativi basati sul metodo “Giocare
con l’arte” presso scuole di ogni ordine e grado, nelle biblioteche,
nelle ludoteche.
SILVANA SOLA, pedagogista - libraia, fondatrice, con quattro socie
nel 1983, della libreria per ragazzi Giannino Stoppani di Bologna.
Insegna Storia dell’Illustrazione all’ISIA di Urbino.
GIORGIO INCERTI: attore modenese. Nell’ambito di progetti di
promozione della lettura promossi da scuole e biblioteche propone

OMBRETTA BERGONZINI: bibliotecaria della biblioteca comunale
di San Cesario sul Panaro.

Un importante
anniversario

I

l 2010 saluta i trent’anni dalla morte di Gianni Rodari, non
una commemorazione, ma una dichiarazione di quanto sia
stato e sia vivo e utile il suo pensiero. Rodari da ricercare
nei giochi di lingua, nei binomi fantastici, nell’esaltazione
dell’immaginario. Rodari come scrittore di Pace e tolleranza.
RODARI GIANNI (Omegna, Novara 1920 – Roma1980)
Giornalista, di professione scrittore per ragazzi vincitore del
premio Hans Christian Andersen (il massimo riconoscimento
internazionale nell’ambito della letteratura per ragazzi) ha
dato un contributo determinante e originale al rinnovamento
della letteratura per l’infanzia. Le sue numerosissime opere
sono caratterizzate da uno spiccato umorismo e da una vivace inventiva; i temi delle fiabe tradizionali lasciano il posto
a personaggi e situazioni presi a prestito dalla realtà e rielaborati con estro e fantasia. I giochi di parole e le invenzioni surreali ci narrano che una mucca di Vipiteno si mangia
tranquillamente l’arcobaleno, il bambino Cipollino – invece di
raccontare le bugie – è l’unico a dire la verità nel paese dei
Bugiardi, la Befana pretende di essere una Baronessa, con
tanto di cameriera al suo servizio.
Nella biblioteca comunale di San Cesario sono a
disposizione per la consultazione e il prestito molte
delle opere di Gianni Rodari.
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TEATRO

Tre serate all’insegna
del teatro dialettale

T

orna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la rassegna di teatro dialettale curata dalla compagnia Gli Artristi.
L’Amministrazione comunale, l’associazione Le Contrade e il
circolo Arci presentano la tredicesima edizione di Teater a San Ger. Tre diverse compagnie di attori, esperte
nella rappresentazione di spettacoli dialettali, metteranno in scena nella sala polivalente del circolo Arci altrettante commedie in tre serate: venerdì 4, sabato 12 e 19 dicembre.
Venerdì 4 dicembre alle 21
la compagnia la compagnia Gli Artristi presenta
Cabaret mudnes
cinque farsette comiche
regia di Massimo Zani
La lengua ed cal dàni
Sabato 12 dicembre alle 21
la compagnia La Quérza ed Ganazé presenta
La Cambra di Salam
commedia in tre atti di Paolo Ghidoni
regia del colettivo della compagnia teatrale La Quérza ed Ganazé

San Cesario sul Panaro
Amministrazione Comunale
Compagnia dialettale “Gli Artristi”
Associazione “Le Contrade”
Circolo ARCI
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Sabato 19 dicembre alle 21
la compagnia Gli Artristi presenta
Al dutòur d’la mutua
commedia in due atti di Massimo Zani
regia di Massimo Zani
Biglietti: intero 8 euro; ridotto (per ragazzi fino ai 14 anni) 5 euro.
Abbonamenti ai tre spettacoli:
intero 16 euro; ridotto (per ragazzi fino ai 14 anni) 12 euro.
Prevendita abbonamenti da lunedì 16 novembre
alla tabaccheria Rosi in Corso Libertà
Per informazioni contattare l’ufficio Cultura del Comune:
Tel. 059/936721
e-mail: cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

13a Rassegna
di teatro dialettale

DAL PAESE

La demenza senile si può combattere
Incontri e supporto alle famiglie, esercizi per la mente

I

nterventi per la sensibilizzazione e
prevenzione al problema della perdita della memoria; corsi di formazione e informazione sul tema della
demenza senile e della malattia di Alzheimer; attività di sollievo per familiari di persone colpite dalla malattia
di Alzheimer.
Sono questi i tre obiettivi principali
del progetto Famiglie e demenza
realizzato dai Comuni del distretto
sanitario n° 7 (Castelfranco Emilia,
Nonantola, San Cesario sul Panaro,
Bomporto, Bastiglia e Ravarino), in
collaborazione con l’Ausl di Modena,
l’associazione onlus Per non sentirsi
soli, l’associazione Servizi per il volontariato di Modena, l’azienda pubblica per i servizi alla persona Delia
Repetto di Castelfranco Emilia, l’associazione ricreativa culturale La Clessidra di Nonantola e il centro comunale
anziani di San Cesario sul Panaro.
L’invecchiamento è una tappa della
vita che richiede l’accettazione dei
cambiamenti di diversi aspetti della
propria esistenza. È una fase della
vita che mette in gioco non solo dinamiche profondamente intime e personali di chi sta affrontando questo
processo, ma anche dinamiche relazionali che coinvolgono in particolare
l’ambiente familiare. Spesso l’insorgere della malattia è l’evento che segna
nel modo più evidente il processo di
invecchiamento. In particolare le forme patologiche che inducono una
progressiva riduzione delle abilità e
dell’autonomia personale, come le demenze, portano ad una trasformazione radicale delle condizioni di vita sia
a livello pratico-comportamentale che
affettivo-relazionale.
La famiglia costituisce il punto di riferimento più diffuso ed efficiente per
assistere a livello domiciliare le persone anziane, anche quando ad avere
bisogno di assistenza è il soggetto
demente. Di fronte alla sofferenza di
questa patologia e al bisogno reale
di prendersi cura quotidianamente del
malato, è normale che gli equilibri familiari vengano messi a dura prova.

le fisiologico e ridurre il rischio
di demenza, procrastinare nel
tempo la manifestazione della
malattia di Alzheimer modificando una serie di fattori o
condizioni caratteristiche dello
stile di vita, allargare il target
dei familiari di riferimento con
interventi preventivi (non farmacologici) e/o rivolti ad anziani che presentano il problema della demenza nella fase
iniziale, promuovere la salute
della popolazione anziana in
termini di benessere includendo anche la dimensione fisica,
psichica e relazionale dell’individuo, migliorare la qualità
della vita in generale.
Gli aiuti alle famiglie hanno come obiettivo quello di sostenere i familiari che assistono persone affette da demenza (in qualunque fase della malattia), fornire ai familiari
strumenti per un approccio globale e integrato al problema della demenza, favorire l’aggregazione tra familiari e le relazioni di mutualità, instaurare rapporti di stima, fiducia
e collaborazione tra le famiglie e i servizi,
migliorare la qualità della vita del malato,
promuovere la cura dell’anziano a domicilio
e non in servizi istituzionalizzati, fornendo
supporto alla famiglia per ridurre lo stress.
Azioni concrete:
Gli obiettivi del progetto saranno perseguiti
principalmente con tre mezzi. Tramite una
serie di incontri aperti agli over 50, ai familiari e utenti affetti da demenza senile e Alzheimer e a tutti gli interessati ai temi trattati,
nei quali prenderanno la parola e risponde-

ranno alle domande del pubblico medici
e addetti ai servizi sociali.
Per quanto riguarda prevenzione, si cercherà di aiutare le persone anziane ad
allenare la memoria, con un apposito
corso già sperimentato con buoni risultati
nel comune di San Cesario, dove è stato
realizzato il giardino della memoria. Si
tratta di un progetto 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
di vita, oltre costruire un importante strumento di socializzazione e aggregazione. L’allenamento della memoria consiste
nella stimolazione di strategie e nell’apprendimento di tecniche per mantenere
correttamente le funzioni mentali e relazionali con lo spazio, le cose, le persone
che ci circondano.
Il corso prevede degli incontri di un’ora

Obiettivi:
Il progetto ha due finalità principali: la
prevenzione delle patologie legate alla
perdita della memoria e l’aiuto alle famiglie che si fanno carico dei pazienti
malati di Alzheimer. Lo scopo della
prevenzione è quello di rallentare
la velocità di invecchiamento celebra-
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DAL PAESE

...La demenza senile si può combattere
e mezza per gruppi a numero chiuso, 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.
Il giardino della memoria è un percorso attrezzato collocato all’interno del
parco comunale di Piazza Nenni a
San Cesario sul Panaro, lungo il quale sono esposti pannelli raffiguranti diversi esercizi per allenare la memoria.
Ciascun pannello propone un esercizio basato su uno specifico aspetto
della memoria e riporta un consiglio
su come tenere in allenamento le facoltà mnemoniche nella vita di tutti i

giorni. Il giardino consente di tenere in forma anche il corpo passeggiando nel verde
da soli o in compagni. Presto saranno allestiti altri giardini della memoria a Nonantola e Bomporto.
Centro per anziani
con parziale autosufficienza: L’azienda Usl di Modena, in
collaborazione con il
Comune di San Cesario ha in progetto di
realizzare uno spazio anziani adeguato
per l’accoglienza di
15 ospiti con parziale autosufficienza
fisica o con problemi
cognitivi in fase iniziale. Lo spazio verrà realizzato presso
l’edifico precedentemente destinato a scuola materna che verrà destinato ad attività
sanitarie e sociali. In questi spazi verranno
realizzate aree destinate, laboratorio per
attività ludico-ricreative, una zona riposo,
area cortiliva sistemata a verde. Saranno
inoltre realizzati i locali accessori quali cucina, bagno assistito, guardaroba e servizi
igienici correttamente dimensionati per persone diversamente abili. La parte restante
verrà destinata ad attività distrettuale per
consultorio, vaccinazioni e punto prelievi in
condivisione con l’AVIS.

Auguri ad Ada
Ada Banilde Micheli ha compiuto 100 anni, a lei vanno gli auguri di tutta la comunità di San Cesario. Ada è nata il 6/10/1909 a Montalto piccola frazione
di Montese, quercia montanara che non si piega al soffio del vento. Si è sposata nel 1929 con Luigi Fantini e fino al 1948 ha concepito tanti piccoli bebè fino
a non contarli più: maschio, femmina, femmina, maschio e così via fino a 11!
Nel 1956 la famiglia prende la residenza nel comune di San Cesario sul Panaro dove vive tutt’ora, incredibile ma vero Ada non è mai andata in bicicletta né
in moto, sempre a piedi ed è anche così che si è conquistata passo dopo passo
il traguardo dei suoi 100 anni. Dalle sofferenze della guerra, poco o nulla per
sfamare i suoi piccoli, non
si è mai persa d’animo, ha
saputo vivere a fianco della
sua famiglia giorno dopo
giorno e donando più che
ricevere ha portato avanti
la sua missione come un
traguardo molto importante. Da mamma da nonna
da trisavola ancora oggi,
alla luce dei suoi 100 anni
ha buoni consigli per coloro
che la circondano. Se una
briscola è persa, ecco che
ce n’é una vincente e così Ada Micheli taglia la torta di compleanno per i suoi 100
via, fino all’infinito.
anni in compagnia del sindaco

Sabato 28 novembre ore 15
Castelfranco Emilia
Sala conferenze
della nuova biblioteca
Allenare il cervello per crearne
uno di scorta
Relatore dottor Luc De Vreese
Sabato 30 gennaio 2010 ore 15
Nonantola
Centro La Clessidra
Cosa fare quando ci si accorge che
qualcosa non va in un familiare
Relatori: medici di Medicina Generale
Sabato 27 febbraio ore 15
Bomporto
Sala Civica Tornacanale
I servizi sociali
La rete dei servizi socio sanitari
Relatori:
Assistenti Sociali – Operatori PUA
Sabato 27 marzo 2010 ore 15
Nonantola
Centro La Clessidra
I disturbi della comunicazione
nella malattia di Alzheimer
Relatore: dottor Vincenzo Di Castri
Sabato 24 aprile 2010 ore 15
Castelfranco Emilia
Sala conferenze
della nuova biblioteca
La comunicazione legale
L’Associazione “Per non sentirsi soli”
presenta la sua esperienza
Relatori: l’avvocato Luigi Chiariello
e Ivano Baldini presidente
dell’associazione Per non sentirsi soli
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Centocinquant’anni di mutuo soccorso

L’esposizione di Ferrari in piazza Libertà

L’esposizione di antiche stampe e foto
del paese in piazza Libertà

E

’ stato un anno irripetibile sotto
tanti aspetti, grazie alla collaborazione di tanti, soprattutto delle associazioni di volontariato che ci hanno
dato una mano ad organizzare il nostro
150° compleanno con un vasto programma denso di significati non solo
per noi, ma per tutto il paese. Da quel
lontano 29 settembre 1859 (anno
di fondazione ricordato dal Conte Anton Ferrante Boschetti a pag. 99 del
suo testo storico San Cesario, territorio

nel Modenese, dall’anno 752 fino al
presente) di fatti ne sono accaduti tanti e
la storia della nostra Società si è sempre
intrecciata con quella di un paese che
usciva lentamente dalla miseria e dalla
fame di fine ‘800, da due guerre devastanti, con presidenti e segretari che
andavano a ricoprire cariche pubbliche
di rilievo anche in ambito comunale. A
inizio Novecento la Società Operaia
di Mutuo Soccorso sostenne finanziariamente il Comune di San Cesario
addirittura con un paio di prestiti e istituì
la “cucina economica”, la mensa per
i poveri, ma il suo impegno principale
fu profuso nel soccorso materiale,
morale e intellettuale dei soci che erano
tutti operai e braccianti, tranne alcuni
possidenti benestanti che continuarono
come soci benefattori a contribuire attivamente con patrimonio proprio. La
Mutua intesa nel senso moderno del termine non esisteva ancora e quasi tutti
i capifamiglia della classe operaia del
paese si iscrissero per garantire un minimo di sostegno in caso di malattia o
di infortunio, o di parto. La storia fino
ai giorni nostri, tra una vicissitudine e
l’altra, è raccontata in un volumetto
consegnato a tutti i Soci, distribuito in
paese a chi ne ha fatto richiesta, e donato agli alunni che con cadenza biennale partecipano al Concorso per Borse
di Studio, organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pacinotti. E
per fare meglio conoscere e apprezzare
la nostra storia, che è storia di San Cesario, abbiamo voluto coinvolgere l’amministrazione comunale, che ha curato
la pubblicità, e tutte le associazioni di
volontariato non nella nostra festa, ma
in una festa di tutti.
Siamo partiti domenica 22 marzo
riempiendo la piazza di bolidi rossi,
provenienti da ogni parte d’Italia e tra i
quali 9 equipaggi stranieri, per un drink
di benvenuto alle Ferrari, simbolo italiano nel mondo, reso possibile grazie
alla disponibilità di Giovanni Degli
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Angeli, presidente dell’Associazione
La San Nicola di Castelfranco, promoter della manifestazione Motori & Sapori, lui pure originario di San Cesario
(nato a San Gaetano nell’ultima casa a
bordo fiume) e socio benefattore della
Società. Il 19 aprile, nei locali della Fiera di Modena, il vice presidente
Cesare Turrini è stato insignito dal
Prefetto di Modena, dottoressa Giuseppina di Rosa, del premio “Fedeltà e Solidarietà” istituito dall’Unione Società
Centenarie Modenesi e dalla Società
Modenese Fiere e Corse Cavalli, per
chi “contribuisce in modo continuativo
alla custodia dei valori societari di “solidarietà”. La segnalazione è pervenu-

ta al Prefetto da parte del presidente
dell’U.S.C.M. Ermanno Zanotti. Il
prologo di quello che avrebbe dovuto
essere un invito a pranzo in piazza rivolto a tutto il paese è avvenuto il
30 maggio, con l’esposizione di gigantografie montate su cavalletto in
Piazza del Monumento e in Piazza di
Corso Libertà. Chiunque ha potuto ammirare immagini inedite, personaggi e

DALLE ASSOCIAZIONI
scorci panoramici oggi scomparsi, grazie agli originali resi disponibili
dal consigliere Pietro Lambertini e dal segretario Luciano Rosi. La
mostra in sede delle Centenarie, una cartolina a colori tratta da un acquerello di Katia Vezzelli e un annullo postale per i 150 anni hanno
dato l’imprimatur alle celebrazioni, grazie alla sensibilità del consigliere
Mario Masetti, che ha organizzato e promosso l’evento filatelico con
consueta professionalità. Gnocco fritto e Corpo Bandistico di Solignano
hanno allietato nel pomeriggio tutti gli intervenuti. Il tempo guastafeste
non ci ha permesso di realizzare il sogno di un decennio, cioè una
tavolata in piazza che vada dal crocevia al monumento. Domenica 31
maggio infatti pioveva e i tavoli sono stati trasferiti al vecchio asilo
comunale grazie alla splendida organizzazione non solo culinaria dei
consiglieri Giovanni Cavallini e Fernando Tisi del vice presidente
Giuseppe Lelli e al coinvolgimento del Comitato Le Contrade, che
ha allestito in meno di due ore il pranzo conviviale, generosamente
offerto (per quanto riguarda i secondi) dal socio benefattore Giovanni
Bassi, titolare della Silla Carni di Bazzano. Il consigliere Imerio Soli
ha fornito gratuitamente tutto il tovagliato e lavaggio conseguente. Col
Corpo Bandistico di Spilamberto in testa, alle ore 11 il corteo delle bandiere organizzato dall’Unione Società Centenarie Modenesi ha sfilato
fino in Basilica per assistere alla messa a suffragio dei i soci defunti.
Nel tardo pomeriggio, l’assessore Christian Mattioli Bertacchini
ha presentato il terzo volume del dizionario di dialetto di San Cesario,
curato da Francesco Benozzo e Cesare Cevolani. Ospiti d’onore
al pranzo il sindaco Valerio Zanni, il Parroco Don Fabrizio Colombini e i presidenti delle società centenarie. Tutti i soci hanno
ricevuto in omaggio un portachiavi personalizzato e consegnate targhe
di benemerenza alle società intervenute e alle associazioni locali di volontariato. La sera del 1° giugno, preludio della Festa di Wilzachera, è
stato proiettato in piazza il film di Florestano Vancini “E ridendo l’uccise”,
sulla congiura di Casa d’Este che vide implicato anche il Conte Albertino
V Boschetti, giustiziato a Ferrara. La proiezione è avvenuta grazie all’interessamento di Giancarlo Malferrari di Castelfranco, proprietario
del Cinema Nuovo, originario di San Cesario e nato al Botteghetto, il
quale è riuscito ad ottenere una copia del film praticamente introvabile. Il
31 agosto nel parco di Villa Boschetti Massimo Zani ci ha dedicato
il prologo della rappresentazione teatrale effettuata dal gruppo dialettale Gli Artristi. Il 29 settembre, giorno esatto di compleanno, non
ha avuto luogo il concerto di musica preventivato in Basilica, ma alla
presenza di alcuni soci, nonostante tanti inviti fatti, alle 20 si è brindato
in sede e tagliata la torta augurale. Dietro tutta questa organizzazione,
fatta di permessi, autorizzazioni, incartamenti e contatti telefonici, c’è
sempre stata la mano autorevole del presidente Umberto Fiorini, il
quale si è sobbarcato ogni onere pur di scolpire nella memoria collettiva un ricordo, che fosse tale. Ufficialmente il centocinquantesimo si è
concluso domenica 15 novembre con la Consegna dei Diplomi
ai cittadini più anziani di San Cesario, Gemma Nadini di 101 anni,
Bruna Sighinolfi di 98 e socio più anziano Bruna Saguatti di 96.
Un secolo e mezzo di storia concluso all’insegna della gioventù d’animo
e di spirito.
Il segretario Luciano Rosi

La premiazione dei soci
e alcuni componenti della Società Operaia

La torta dell’anniversario

Il sindaco Valerio Zanni e tutta l’Amministrazione comunale ringraziano di cuore la Società Operaia di Mutuo Soccorso per tutto
quanto ha fatto in questi anni e per quanto
farà ancora in futuro mettendosi a disposizione del paese e dei propri cittadini.

San Cesario Notizie 15

Dalla foto a sx: premiazione di
Floriano Guermandi,
Matteo Tonini e Tiziano Monti
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Premiati gli angeli
della protezione civile

I volontari della Croce Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro, impegnati nei mesi
scorsi in interventi di protezione civile
in Abruzzo sono stati premiati dall’amministrazione comunale nella sala
conferenze della biblioteca comunale
di Castelfranco Emilia, per il lavoro
L’altro volontario premiato è Zanarini,
in questa foto ritratto a Sant’Eusanio
svolto con tanto impegno per aiutare
Forconese assieme ad altri volontari:
le popolazioni così duramente colpite
è il primo da destra
dal sisma
dello scorso aprile.
Gregorio Bazzani dona l’assegno al sindaco
Alla ceridi Sant’Eusanio Forconese Giovanni Berardinangelo
monia erano presenti il sindaco di Castelfranco Emilia Stefano Reggianini,
Ci stiamo avvicinando al 13° anniversario della nascita dell’assessore alla Cultura Sport/Associazionismo e Politiche Giola nostra Società (17 Gennaio 2010) e, tenendo fede ai
vanili del Comune di San Cesario sul Panaro Christian Mattioli
motivi della nostra nascita, pubblicheremo il 12° libro che
Bertacchini, il sindaco di Sant’Eusanio Forconese (AQ) Giovanni
percorre il filone che ci siamo dati, cioè raccontare storie,
Berardinangelo e Gregorio Bazzani, presidente dell’associaziofatti, persone, legate al nostro paese. Con la prossima prine Le Contrade di San Cesario, che ha donato al primo cittadino
mavera si completeranno lavori di restauro di buona parte
del paese aquilano colpito dal terremoto la cifra di 1000 euro.
della Villa Boschetti e pertanto abbiamo
scelto come soggetto del libro proprio il
parco della Villa.
Per realizzare questa iniziativa ci siamo
rivolti alla signora Ilaria Boni, giovane
nostra cittadina, che ha conseguito la lauAnche nel periodo delle feste di Natale prosegue l’attività
rea specialistica in Storia dell’Arte presso
del circolo Arci di San Cesario. In particolare si segnalano
l’università di Modena e Reggio Emilia,
due appuntamenti speciali con la tombola, oltre a quelli
presentando una tesi sulla storia del parco
tradizionali di ogni domenica.
di Villa Boschetti (“Ricostruzione storica
Martedì 15 dicembre estrazione con l’associazione Edera
del giardino Boschetti”). Abbiamo ritenuto
Martedì 19 gennaio 2010
importante, in occasione del nostro 13°
estrazione con l’associazione Caritas
anniversario, pubblicare un libro attinente innanzitutto alla nostra storia locale, e
Feste e recite di Natale: venerdì 18 dicembre
anche fornire un contributo per la divulgaci sarà quella della scuola dell’infanzia comunale;
zione di aspetti conoscitivi che altrimenti
domenica 20 dicembre quella della scuola
sarebbero rimasti sconosciuti al pubblico.
dell’infanzia parrocchiale e scuola media
Inoltre questa iniziativa si accompagna ai restauri apportati
Scacchi: domenica 24 gennaio 2010 si svolgerà
alla Villa da parte dell’amministrazione comunale.
la gara provinciale di scacchi per bambini e ragazzi.
Dobbiamo quindi ringraziare Ilaria Boni di essersi impegnaPer quanto riguarda i corsi, è slittato a
ta in questi studi e di aver accettato di buon grado di ridurre
giovedì
14 gennaio l’inizio del corso di teatro.
la sua tesi ad un libro.
La presentazione del libro avverrà nella serata di venerdì
15 gennaio 2010, presso la Sala Grande di Villa Boschetti
alla presenza, oltre che dell’autrice, delle Autorità locali e
provinciali e dei dirigenti della Società “La Graspa”.
Il libro sarà a disposizione del pubblico la sera stessa.
Il circolo La Graspa

Dalla Graspa un altro
libro sulla storia del paese

Novità dal circolo Arci
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N

el consiglio comunale
del 29 settembre si è
discusso tra le altre,
una variante al piano triennale delle opere pubbliche per
poter intervenire nella ristrutturazione della ex scuola materna per la creazione della
nuova sede dei servizi sanitari e del centro aggregativo
per anziani, voce peraltro già
inserita nel nostro programma della legislatura corrente.
Vista la presenza sempre più
frequente sulla stampa di articoli incentrati su questo tema,
il Circolo Pd di San Cesario
vuole chiarire la propria posizione.
Rileviamo come le opposizioni dopo aver contestato il tipo
di intervento e le modifiche
al piano delle opere pubbliche per liberare le risorse per
un intervento importantissimo
per la popolazione, non hanno poi avuto il coraggio di votare contro e si sono astenuti.
L’opposizione poi ha incentrato le proprie contestazioni su
due temi.
Il primo riguarda lo spostamento di risorse dal capitolo
per la realizzazione delle piste ciclabili al capitolo per la
ristrutturazione della ex scuola materna. Oltre a ribadire il
fatto che, se il governo centrale fosse andato nella direzione di rivedere il patto di stabilità interno dei Comuni (come
peraltro richiesto anche dalle
amministrazioni di centrodestra) dando la possibilità di
utilizzare le risorse in avanzo
(per il nostro comune superano i 500.000 euro), ci sarebbe una maggior possibilità di
manovra nella gestione del
bilancio. Siamo altresì convinti che l’opportunità venutasi a
creare e sulla quale la nostra
Amministrazione ha lavorato,
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, non dovesse andare sprecata proprio in virtù
di ciò che da quella struttura,

CENTRO SINISTRA

A proposito della
ristrutturazione
dell’ex scuola materna
oggi sotto utilizzata, potrà scaturire in futuro per
la nostra comunità.
Il secondo, le riserve espresse sul tipo di struttura per anziani che si andrà a progettare; la
nostra volontà di creare un centro diurno per
anziani con problematiche di demenza. Vogliamo porre di sèguito alcune
semplici motivazioni che
ci portano a condividere
e sostenere con convinzione le scelte dell’Amministrazione. Un centro diurno per pazienti affetti da
demenza deve prevedere
una parte strutturale molto specifica e dedicata.
Si rivolge ad un bacino di
utenza che deve prevedere una presenza contemporanea di 15/20 utenti.
Strutturalmente deve tenere conto di spazi ampi
per le attività quotidiane, bagni che permettano
la gestione di persone non autosufficienti, ambienti dedicati al riposo e un giardino circoscritto e ben controllabile. Per un tale numero di persone sono necessari da 4 a 5 operatori su due
turni per un costo annuale non inferiore
ai 150.000 euro.
La gestione di una tipologia alberghiera, ipotizzata dall’opposizione, in una struttura come
quella proposta a San Cesario, è più onerosa
di quella di un centro diurno tradizionale all’interno di una struttura più organizzata (vedi casa
protetta di Castelfranco) perché gestita in completa autonomia. Pertanto, noi siamo convinti
che per il nostro territorio sia più confacente un
centro socio-aggregativo che, oltre ad ospitare
le persone che attualmente frequentano il centro
anziani, possa essere utilizzato anche da cittadini con disturbi cognitivi. Detta struttura dovrà
essere gestita con un numero limitato di operatori e con il contributo essenziale del volontariato, attraverso l’imprescindibile coinvolgimento
della Consulta del Volontariato. All’interno del
centro di aggregazione dovranno essere previste attività e laboratori di interesse che coinvol-

gano tutti come ad esempio
la tombola, giochi di società, arte, musica, ballo e spazi esterni per la coltivazione
dell’orto e la cura del giardino. Questo è quanto avevamo proposto e condiviso con

i cittadini ed è parte integrante del nostro programma di legislatura, pur rimanendo con
i piedi per terra e consapevoli, di fronte ai sempre minori
interventi in campo socio-sanitario del governo, delle sfide
che le nostre amministrazioni
si troveranno sempre più frequentemente a fronteggiare.
Pertanto il gruppo consigliare del Centrosinistra,
continuerà a perseguire
questo obiettivo assieme
alla Giunta e chiede alle
opposizioni, in particolare al PdL, di impegnarsi
nei confronti del governo in modo da rendere
immediatamente fruibili le risorse economiche
dei cittadini di San Cesario fino ad ora congelate.
Gruppo consiliare
Centrosinistra
per San Cesario
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POLO + LEGA PER SAN CESARIO

Interroghiamo il
sindaco sui
problemi del paese

L

o abbiamo detto in campagna elettorale che il bilancio
2009 era poco credibile,
perché impostato su oneri di urbanizzazione che era impossibile
riscuotere per via della crisi edilizia. E la nostra previsione è stata
azzeccata, perché il bilancio quadrerà a suon di sacrifici addossando le solite colpe al Governo e alla
soppressione dell’Ici, promessa
elettorale mantenuta da Berlusconi e apprezzata dal 100%
della popolazione. Infatti nessun
cittadino si è opposto.

I tre consiglieri comunali del gruppo
consiliare Pdl + Lega Nord: da sinistra
Maurizio Zoboli, al centro il capogruppo
Luciano Rosi e a destra Alessandro Boni

Ma i problemi del bilancio 2009
si ripercuoteranno anche sul bilancio 2010, che nasce all’insegna
del contenimento delle opere pubbliche da realizzare.
Quando in Consiglio è stato proposto lo scambio tra vecchio municipio e vecchio asilo, per poter
realizzare un centro anziani,
noi abbiamo espresso il nostro
punto di vista sui tagli prospettati:
passi quello alle ciclabili, ma non
quello della palestra nel centro
sportivo di Cava Ghiarella.
Dal 25 giugno, data del nostro
insediamento in Consiglio comunale, sono passati poco più di 5 mesi
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contraddistinti dal nostro impegno a far emergere alcune problematiche di interesse comune, attraverso interrogazioni o mozioni. Siamo partiti con la richiesta di
chiarimenti sulle iniziative attivate dal Comune per contrastare la crisi economica, che tra cassa integrazione e disoccupazione, colpisce una settantina di famiglie
del paese. Le misure predisposte ci sembrano adeguate,
ma abbiano chiesto un osservatorio mensile, in collaborazione con le associazioni di categoria, per
avere informazioni tempestive e sempre aggiornate. A
seguito di una dichiarazione del sindaco in Consiglio
comunale circa una Social card priva di disponibilità,
ci siamo resi disponibili a far pressione su esponenti
politici del nostro partito per sistemare la cosa, ma alla
fine si è trattato semplicemente di una voce messa in
giro a Castelfranco e priva di fondamento.
Al posto del Centro Anziani abbiamo chiesto un
Centro Diurno per anziani per sfruttare in modo
adeguato il grosso stanziamento di fondi messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena e abbiamo invitato l’amministrazione a riflettere meglio. Sempre in ambito locale abbiamo puntato il
dito contro la ciclabile del cavalcavia, che nel tratto
finale verso Castelfranco ha una pendenza eccessiva, causa della quale sono successe tre rovinose cadute in bicicletta da parte di anziani. Affinché non capiti
lo stesso anche a qualche bambino, abbiamo proposto
di rivedere il percorso con una sagomatura nuova, utilizzando parte dei fondi stanziati a bilancio per
la ciclabile di Piumazzo che non sarà realizzata fino
a quando Castelfranco non deciderà di fare altrettanto. Il percorso è a metà. Visto l’avvicinarsi dell’inverno,
abbiamo inoltre chiesto 2 tettoie davanti agli ingressi delle scuole elementari e medie, che al termine
delle lezioni possano tenere al riparo alunni e genitori
in caso di maltempo, ovviando in tal modo alla classica sarabanda di ombrelli che qualche rischio lo pone
sempre.
Inoltre abbiamo fatto presente che la pavimentazione è al limite dell’usura. Grossa incognita Via Pioppe, una strada che appare sempre più landa desolata
in aperta campagna per via del fallimento della cooperativa che laggiù costruiva e che qualche nervo
scoperto ha lasciato in giro, in forma di anticipi non
restituiti. Vorremmo sapere qualcosa in più, quanto ci
è costato in termini economici e se sarà possibile incassare la fidejussione.
Riaprirà cava Ghiarella. Un frantoio avrebbe dovuto spostarsi nel polo estrattivo dell’Altolà, un secondo
avrebbe dovuto essere smantellato. Il terzo vive di quel
che può. Nel polo estrattivo di Via Graziosi, adiacente
al bacino irriguo, verrà montato un impianto di lavorazione ghiaia di nuova generazione e a questo punto
non riusciamo più a capire quale frantoio debba sparire
e quale restare, visto che il Piae ne prevede uno solo.
Mentre qualcuno cerca di capirci qualcosa, la giunta ha
pensato bene di concedere proroghe e rinvii.

Abbiamo chiesto fermate d’autobus degne di un paese civile
all’Altolà, bronx di San Cesario,
patria di zombie architettonici e
frazione più bistratta del comune.
Abbiamo presentato un ordine
del giorno sul ventennale della
caduta del Muro di Berlino,
per promuovere momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia
e della libertà, alle stregua di
tutte le manifestazione annualmente promosse per celebrare la
Resistenza. Abbiamo chiesto di
intitolare una via o una piazza:
“9 Novembre – Giorno della Libertà e della Caduta del
Muro”. E’ nostra intenzione presentare un ordine del giorno
anche sull’esposizione del crocifisso nelle scuole e nei pubblici
uffici, dopo la dimostrazione di
miopia intellettuale e culturale data
dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo. Su questo non stiamo
a dilungarci, perché sapete benissimo come la pensiamo: per noi
non è solo un problema di
fede, ma di civiltà.
Chiudiamo con un pensiero a chi
non se la sta passando bene, a chi
ha problemi di lavoro, a chi lo ha
perso, ai giovani che non lo
trovano e per i quali abbiamo
chiesto il primo posto in ogni
tipo di graduatoria, soprattutto
quando l’aiuto serve per mettere
su famiglia. Qualche distinguo lo
abbiamo fatto per gli stranieri, ai
quali dovrà essere riconosciuta una
vita dignitosa, ma meno privilegi
di graduatoria. Chiediamo residenza prolungata sul territorio,
svolgimento di attività lavorativa, buona conoscenza della
lingua italiana, impegno a non
contrastare in alcun modo i
nostri usi, le nostre tradizioni
e il nostro credo religioso. A
chi non potrà festeggiare il Natale
con la serenità di sempre, auguriamo di trovare in fretta un nuovo posto di lavoro con gli strumenti adottati dal Comune, dalla Provincia o
dalla Regione, ma anche forti del
proprio impegno personale e della
volontà di andare avanti. Noi staremo sempre all’erta per quanto ci
è possibile fare, affinché nessuno
abbassi mai la guardia. Auguri
a tutte le famiglie del paese, al
parroco e alle suore, al sindaco,
alla giunta e a tutti i consiglieri, ai
medici e ai professionisti, agli imprenditori e ai commercianti, alle
istituzioni e alle associazioni del
paese. Auguri a tutti.
Gruppo Consiliare
Pdl-Lega Nord

C

ittadini,
partecipate
ai Consigli Comunali.
Di solito, “siamo solo
noi”: Consiglieri, Assessori,
Sindaco, Segretario Comunale e poche persone, per lo più
i soliti noti. I Consigli Comunali sono aperti al pubblico
ma vista la scarsa partecipazione abbiamo deciso di presentare un resoconto degli ultimi due consigli.
Consiglio del
29/09/2009
La seduta comincia con il buco
nel bilancio di previsione
(-300.000€). Zuffi PD: è colpa del mancato introito causa
la crisi edilizia! Zoboli PDL:
“Sindaco nel sbagliare è stato in buona compagnia, previsioni troppo rosee, ci voleva
più prudenza e ora ci ritroviamo un buco di 300.000€.”.
La discussione si accende, tra
un sms e l’atro interviene Bertacchini PD: “E’ colpa di Berlusconi!” Cita anche il mal governo di Taranto e Palermo...
Nella confusione Gozzoli PD
dice che a posteriori sono capaci tutti di accusare. Insomma non si capisce nulla. “Mal
comune mezzo gaudio” dice
Rosi a Zuffi, che risponde:”
Si effettivamente le previsioni
non sono state azzeccate”.
Piccinini (L.C.): “Come mai ci
siamo ridotti solo a vendere?”
probabilmente le elezioni hanno inciso e i cantieri elettorali
dell’ultimo minuto hanno un
costo! Il Sindaco è meno distratto del solito, non scherza
e non ride e sposta la discussione sulla politica nazionale,
dice che il rapporto tra indebitamento e PIL è al 120%.
Spiega come recuperare il
buco. Facile non mantenendo
le promesse elettorali: Palestra (-150.000€), Arci
(-150.000€). E aggiunge
rivolgendosi alle minoranze:
“Voi non l’avevate neanche
previste queste ristrutturazioni
di cosa vi lamentate?“ Non
le facciamo più ma tanto voi
non le avreste fatte. Senza

lista civica NUOVO SAN CESARIO

Come lavorano
quelli che
avete votato

parole. Anche le ciclabili sono bloccate
(-300.000€), quei soldi servono per finanziare l’Ex-scuola materna. Bertacchini PD sbaglia
punto (il terzo) e dice che c’è una grossa opportunità con l’USL. Il Sindaco gli risponde: “Aspetta quello è il punto successivo.” Dopo si vota il
secondo punto: 5 contrari PDL e Lista Civica,
10 a favore PD. L’Ex-Comune che negli anni
scorsi era stato regalato all’USL, viene ripreso
dal Comune in cambio della cessione all’USL
dell’Ex-scuola materna. Per la ristrutturazione dell’Ex-scuola materna si parla di 800.000€,
di cui 500.000€ finanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio e 300.000€ dal Comune in cambio dell’usofrutto per 30 anni.
Per ristrutturare l’ex-scuola materna si sottraggono fondi dalle piste ciclabili. L’USL non spende
un euro e si ritrova proprietaria di un immobile.
L’opposizione lamenta che i documenti consegnati sono poco chiari e incompleti. La Zanoli
PD dice che gli anziani da qualche parte vanno
messi, Rosi PDL vorrebbe sapere se si farà il centro diurno. La Piccinini vorrebbe sapere se il parco andrà all’USL e perché in data a dicembre
2008 la ristrutturazione dell’Ex-scuola materna
costava 500.000€, a distanza di soli nove mesi
il costo è lievitato a 800.000€. Zuffi: “Gli immobili non sono tutto, si avranno dei servizi, si farà
un salto qualitativo”. Il Sindaco a questo punto
alza la voce e con un tono un po’ arrogante
tenta di spiegare. Seguono gli altri punti, commissioni sicurezza e crisi, nomina commissione
ambiente e territorio. Heracom viene inglobata
in Hera e la percentuale del Comune passa da
0,013 a 0,014. Votano tutti a favore.
Consiglio del 29/10/2009 La seduta comincia con la presentazione del nuovo Segretario Comunale Dott.ssa Anna Lisa Garuti che
sarà pagata 45% da San Cesario e 55% da Castelfranco. Al 3° punto comincia Porta a Porta:
azioni a contrasto della crisi economica. La Tacconi legge il suo intervento su welfare locale
e dichiarazioni ISEE, risponde Rosi parlando
d’immigrazione ma il Sindaco sembra appisolarsi. Rosi chiede di cambiare le graduatorie e
di mettere ai primi posti i giovani italiani e chi
ha valori cattolici poi chiede: “Mi hanno detto

che un extracomunitario ha
chiesto di togliere il crocefisso
da scuola”. “Chi?” chiedono
i consiglieri di maggioranza!
“Mi hanno detto! Non so se
a scuola o all’asilo...non so!”
replica Rosi. Sorrisi in sala.
Bertacchini è perplesso dal
discorso di Rosi, fa fatica a
riconoscerlo. Il Porta a Porta continua con i consiglieri
di maggioranza che dicono
che non bisogna discriminare. Il consigliere Biondi è
turbata dal discorso di Rosi.
Zoboli ride. Il Sindaco dice
che non è decoroso ridere
quando un consigliere parla.
Il Sindaco accusa di razzismo
i consiglieri del PDL e Lega.
Alla fine tutti favorevoli agli
interventi contro la crisi tranne PDL e Lega. Si arriva alla
nostra proposta per chiedere
le registrazioni video dei
consigli per la diffusione
via internet. Zuffi PD condivide ma dice che sono i cittadini che devono informarsi, le
sedute sono aperte a tutti. Promette di valutare la possibilità di pubblicare la registrazione audio sul sito del Comune.
Rosi PDL quand’era spettatore
era favorevole, oggi che è
consigliere ci ripensa. Dice
che qualcuno potrebbe rivalersi su quello che ha detto.
Tutti condividono a parole
l’idea ma nella pratica non la
trovano utile, anzi la sbeffeggiano come inutile e
ci votano contro.
Gruppo consiliare
Lista civica Nuovo
San Cesario con Senzafiltro
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-COLLEGAMENTO FIAP ITALIA (9000 ASSOCIATI)
- SERVIZIO PERMUTE
-CONSULENZE MUTUI
-VALUTAZIONI GRATUITE
-ASSISTENZA TECNICO LEGALE FINO A ROGITO

-ESPERIENZA
-RISERVATEZZA
-INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA PER ABITAZIONE,
TERRENI, STABILI, UFFICI, CAPANNONI, LOCAZIONI

RIF. C029 - SANT’ANNA NUOVO INTERVENTO
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 bioedilizia.
Accessoriate completamente le unità potranno essere personalizzate
negli spazi interni.
Consegna a 18 mesi dall’inizio lavori.
RIF.C053 -SAN CESARIO S/P
NUOVO INTERVENTO
In centro storico prenotiamo
appartamenti con 1 o 2 camere
anche su due livelli. Il restauro è
di tipo conservativo in ossequio
alle ultime normative antisismiche e risparmio energetico.
Pronta consegna. Ad esempio:
Appartamento n°4 al p.1°, composto da ingresso su soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno. Al p. interrato
cantina e 2 posti auto privati nell’area cortiliva. € 214.000,00

Rif. C044
SAN CESARIO S/P
In palazzina di prossima
costruzione composta di
sole 7 unità, prenotiamo
appartamenti con due o
più camere, possibilità di
giardini privati. Finiture
di pregio e spazi interni
personalizzabili. La costruzione adotterà le nuove disposizioni in materia antisismica
e di risparmio energetico.

RIF. C028
SAN CESARIO S/P
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. C032/C - SAN CESARIO S/P
NUOVO INTERVENTO
In pregiato contesto in costruzione proponiamo appartamenti di varie metrature. Soluzioni
abitative con una o due camere,
alcuni con giardini privati al piano terra. Capitolato completo
degli accessori più importanti e
possibilità di personalizzazione.
Applicate le norme antisismiche e di risparmio energetico.
Completa di tutti gli accessori, finiture personalizzabili.

Rif. A138
SAN CESARIO S/P

In contesto residenziale
proponiamo
appartamento disposto su 2 livelli
con giardino di proprietà,
composto di: al p.t. giardino, garage, taverna e
bagno, al p.1° ingresso
su soggiorno con angolo
cottura, balcone, disimpegno, ripostiglio, 2 camere,
bagno. 2 posti auto di
proprietà. Ottime finiture,
buone dimensioni. Consegna a rogito. Info e plan.
c/o ns. uffici.

Rif.A112
SAN CESARIO S/P

In piccola borgata ad un
km. e mezzo dal paese
proponiamo porzione di
bifamiliare con giardino
privato composta da ingresso, soggiorno, cucina ab.le, disimpegno, tre
camere, bagno e autorimessa al piano interrato.
Ampia metratura, completamente ristrutturato,
poche spese condominiali.
Consegna
a
rogito.
€ 220.000,00

Rif. A030
SAN CESARIO S/P

Proponiamo due appartamenti uguali di
grandi
dimensioni
con garage doppio
e ampia lavanderia/
cantina.
Completamente indipendenti
con giardino privato
in contesto quadrifamiliare.
Buone condizioni generali. Posizione tranquilla e verde poco distante dal centro. Info
e Plan. c/o ns. ufficio.

