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SPECIALE SCUOLA

L’offerta educativa e scolastica
a San Cesario
Creata la quarta sezione
alle materne e la terza
di prima elementare
La scuola pubblica italiana sta attraversando un momento difficile. I tagli economici e di personale previsti
dalla cosiddetta riforma Gelmini si
fanno sentire, rendendo complicato
il funzionamento degli istituti scolastici. In una società in cui la conoscenza e il sapere sono determinanti
per stare al passo dell’evoluzione e
mentre tutti gli altri paesi europei
investono in conoscenza e ricerca,
in Italia il governo riduce le risorse.
All’insaputa di tutti nella manovra
c’è stata un’ulteriore sorpresa: il taglio del 26% dei contributi che
lo Stato erogava alle scuole
paritarie. Oltre alle minori risorse
alla scuola, va considerato che i Comuni avranno minori trasferimenti dallo Stato. Per San Cesario si tratta di 180.000
euro nel 2011 e di altri 300.000 nel 2012, per complessivi 480.000 euro. Consapevoli che ci troveremo di fronte a
grandi difficoltà nell’affrontare i bilanci dei prossimi anni,
abbiamo fatto ogni sforzo possibile per confermare e rafforzare l’offerta formativa.
L’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 è stato perciò caratterizzato da problemi e polemiche. Per questo ritengo opportuno spiegare con chiarezza ai cittadini di San Cesario
il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale per garantire
a livello locale i servizi dell’asilo nido e per dare risposte
alle esigenze della scuola materna, delle elementari e delle
medie.
Il nostro principale obiettivo è far sì che gli spazi educativi
coniughino la crescita culturale con quella sociale di bambini
e ragazzi, condizione fondamentale per contribuire allo sviluppo del cittadino di domani. Per questo abbiamo cercato
di non lasciare indietro nessuno, partendo proprio dai servizi
essenziali come l’asilo nido.
Asilo nido. Sono state confermate tre sezioni, che ci permettono di mantenere una lista di attesa molto ridotta e che
potrebbe essere interamente assorbita entro la fine dell’anno. All’interno del nido viene organizzato un servizio di post
scuola per quei genitori che non riescono a rientrare dal lavoro dopo l’orario scolastico.
Asilo nido La Coccinella, tre sezioni per un totale di
47 bambini. Tra 2008 e 2009 sono nati 125 bambini,
per cui la percentuale di copertura della struttura è del
37,6% molto al di sopra del 30% previsto dal protocollo
di Lisbona.
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Scuola materna. Avevamo chiesto all’ufficio scolastico
provinciale l’istituzione di una quarta classe statale per dare
risposta alle esigenze di 22 famiglie che rimanevano in lista
di attesa e che ingiustamente non avrebbero potuto frequentare una scuola che già per i bambini di tre anni diventa
importante sia per gli aspetti educativi che sociali.
La quarta sezione non ci è stata concessa dal Ministero, nonostante le pressioni e le richieste reiterate. Alla fine il Comune ha organizzato con le proprie risorse una sezione in più
all’interno della scuola materna realizzata nel 2007, andando ad acquistare nuovi arredi e sistemando lo spazio che
veniva in precedenza adibito a dormitorio.
Da un punto di vista logistico la situazione è buona, il problema è che le insegnanti e una parte del servizio di inservienti
è a carico del Comune per un costo che si aggirerà intorno
ai 65.000 euro per l’intero anno scolastico.
In merito a questa vicenda, non posso fare a meno di notare l’atteggiamento delle opposizioni consiliari, che si sono
limitate a chiedere l’istituzione del servizio ma nulla hanno
fatto per far sentire la propria voce affinché fosse lo Stato
a concedere gli insegnanti. Va inoltre sottolineato che per
rispondere alle richieste di inserimento alle materne è stato
fondamentale il rapporto che si è consolidato nel tempo con
la scuola paritaria Sacro Cuore.
Scuola materna statale Sighicelli: tre sezioni per un totale
di 78 bambini. Sezione Comunale 20 bambini. Scuola
materna paritaria: 3 sezioni per un totale di 78 bambini.
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Scuola Primaria Verdi (elementare). Dopo la pubblicazione di numerosi articoli sulle pagine dei quotidiani locali, nei quali le opposizioni attribuivano all’Amministrazione
comunale la responsabilità di non voler istituire una terza
sezione di prima elementare, ci preme sottolineare che:
A) L’Amministrazione comunale non ha mai osteggiato l’istituzione di una terza sezione di prima, ha solo voluto mettere in
evidenza che per i numeri di iscritti residenti a San Cesario,
su cui si basa la previsione scolastica del Comune, sarebbe stato opportuno vedere le ricadute che questa soluzione
avrebbe avuto nel futuro;
B) Tenuto conto delle ristrettezze imposte dal Ministero, quali ricadute questo avesse potuto avere sull’organizzazione
delle sezioni già presenti a tempo pieno, considerato che il
compito dell’Amministrazione comunale è quello di tutelare
tutti e non solo qualcuno.
C) La terza sezione alla fine è stata istituita, non è a tempo
pieno come tutte le altre sezioni ma a 27 ore, con un solo
insegnante. Il Comune ha messo a disposizione l’aula e le
attrezzature necessarie, e va detto che per integrare le ore
mancanti l’organizzazione ha attinto dalle classi a tempo
pieno andando sicuramente ad intaccare la proposta educativa di quegli alunni.

la realizzazione del collegamento con la scuola attuale che
ci permette di abbattere anche le barriere architettoniche,
ma mancano ancora da finanziare circa 1 milione 370.000
euro. Da pare nostra, come promesso in campagna elettorale, le condizioni per realizzare l’opera erano state create.
Per quanto riguarda l’offerta formativa, la riforma della scuola ha tolto già l’anno scorso i rientri pomeridiani, portando
l’offerta educativa su sei giorni da cinque ore. Riteniamo che
ciò abbia privato i ragazzi di una possibilità di conoscenza
in particolare su materie alternative o progetti di cultura generale. All’interno dell’edificio scolastico vengono organizzati laboratori di scuola-bottega che in interazione con la
scuola stessa, attraverso un educatore messo a disposizione
dall’Amministrazione, crea dei percorsi alternativi per facilitare i ragazzi nell’apprendimento e per riuscire a creare
loro le condizioni per un miglior inserimento all’interno delle
classi stesse.
Scuole medie A. Pacinotti:
4 prime per un totale di 74 alunni;
4 seconde per un totale di 84 alunni;
4 terze per un totale di 88 alunni

Scuole elementari G. Verdi:
3 prime con 53 alunni (2 a tempo pieno, 1 a 27 ore);
2 seconde con 51 alunni (tempo pieno);
2 terze con 44 alunni (tempo pieno);
2 quarte con 54 alunni (tempo pieno);
3 quinte con 62 alunni (tempo pieno)

Non va dimenticato che funziona un servizio mensa con pasti confezionati all’interno della cucina presente nel polo scolastico, e consumati in piatti di ceramica direttamente dopo
il confezionamento.
Scuola secondaria di 1° grado (media). Non si può
fare a meno di sottolineare come il nuovo edificio della scuola media che dovremo realizzare in collaborazione con il
Comune di Castelfranco Emilia, dato che gli alunni che la
frequentano sono sia di San Cesario che di Piumazzo, sia in
ritardo a causa dei vincoli imposti dal governo con il patto di
stabilità, che ci impedisce di attingere a mutui, e di utilizzare
l’avanzo di bilancio e i proventi da vendite immobiliari.
L’obiettivo è comunque di fare ogni sforzo possibile per realizzarla per l’anno scolastico 2012-2013. In questo periodo stiamo appaltando i lavori per circa 290.000 euro per

Servizi pre e post scuola. Importanti sono anche i servizi
di trasporto scolastico, per un costo di circa 140.000 euro;
il servizio di pre e post scuola per nido, materne, scuole
elementari, che danno la risposta a quelle famiglie per che
motivi di lavoro non hanno la possibilità di rispettare gli orari
di presa in consegna dei loro figli negli orari previsti.
C’è poi il centro estivo per bambini dell’asilo nido e della
scuola materna. Quest’anno c’è stata la novità della gestione che ha visto un’organizzazione all’interno della scuola
dell’infanzia Sighicelli da parte della struttura della scuola
dell’infanzia paritaria.
Da non sottovalutare anche il grande lavoro svolto per creare
un gruppo di genitori che inizialmente era composto da chi
aveva i bambini in età da 0-6 anni e che ora è esteso fino ai
14 anni e che ha già prodotto risultati positivi.
Attraverso il coinvolgimento attivo di mamme e papà stiamo
cercando di consolidare e strutturare nel tempo un gruppo
che possa diventare un punto di riferimento per proporre
iniziative, incontri, laboratori e momenti per socializzare le
problematiche.
Infine, un augurio ai ragazzi e alle loro famiglie, agli insegnanti, agli educatori e al personale non docente delle nostre
scuole, affinché nonostante tutte le difficoltà che ogni giorno
affrontano possano svolgere un buon lavoro.
Il sindaco
Valerio Zanni

San Cesario Notizie 3

SPECIALE SCUOLA

Essere scuola aperta... al futuro

I

l mese di giugno è stato
un tempo molto importante per la scuola materna
parrocchiale, un tempo caratterizzato da due tappe
molto significative che hanno portato a scelte determinanti per la scuola stessa e
per ciò che la scuola rappresenta nel nostro territorio: il
rinnovo della convenzione
triennale con il comune di
San Cesario e la progettazione, sempre insieme al
comune, del centro estivo
per i bambini del nido e
della materna residenti nel
nostro territorio.
Si tratta di due passi importanti, non isolati, di un cammino iniziato da molti anni
di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la
nostra scuola materna.
Questi passi rivelano l’idea
e il progetto che anima la nostra scuola: la scuola
materna parrocchiale non è un bene solo della
parrocchia, ma di tutto il territorio. In questi anni
abbiamo maturato sempre più la convinzione che
la scuola materna per sua vocazione ed identità è
legata al nostro paese e territorio.
Fin dai tempi “delle suore” la scuola “Sacro Cuore” è sempre stato un riferimento per tutto il paese.
Da sempre la scuola materna parrocchiale è stata
pensata a servizio dei bambini e delle famiglie di
San Cesario e Sant’Anna.
In questi anni abbiamo cercato di restare fedeli a
questa vocazione della scuola, cercando di restare radicati nel territorio, cercando di costruire reti
e legami con il comune e le varie realtà e associazioni presenti nel nostro paese.
Il nostro desiderio è la costruzione di una scuola
aperta al territorio e che vive il paese.
Non vi nascondiamo le fatiche che in certi momenti abbiamo incontrato (e incontreremo ancoEditore:
Comune di San Cesario
sul Panaro
Autorizz. Tribunale di Modena
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Direttore responsabile: Simone Martarello
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ra): fatiche fuori di noi, ma
anche dentro (la tentazione
a chiuderci è sempre molto
forte!).
In questi anni è cresciuta la
sinergia e la collaborazione
con il comune: oltre al rinnovo della convenzione e al
centro estivo co-progettato,
in questi ultimi anni siamo
cresciuti molto nella capacità
di collaborare e di confrontarci nella definizione e nel
rispetto delle competenze di
ciascuno.
Non si tratta di scelte improvvisate o dettate solamente da
motivi funzionali o tecnici.
Crediamo che la nostra scuola avrà un futuro solo se sarà
capace di non chiudersi in se
stessa, se saprà abitare il nostro paese, se saprà ascoltare e valorizzare nuove idee,
in una parola: se saprà rinnovarsi.
Proprio in questa direzione
ci spingono due scelte importanti per il prossimo anno: la
scelta di investire non solo
in strutture, ma soprattutto in
persone cercando di creare
un equipe educativa sempre

più ricca di competenze e professionalità (quest’anno Francesca ha assunto il
ruolo di coordinatrice a tempo pieno e
Veronica ha avviato il nuovo cammino
del “Buon pastore”, progetto di catechesi per i bimbi 3-6 anni).
Questo è il sogno che culliamo e che
stiamo cercando di realizzare per la
nostra scuola: sogniamo una scuola che
investe in progettualità e formazione,
che cresce in competenze diversificate
e nella proposta educativa; sogniamo
una scuola al cui centro stanno le persone: il bene dei bambini e del personale
docente e non docente; sogniamo una
scuola che vive il proprio lavoro come
servizio alla parrocchia e al paese con
serietà, professionalità e creatività.
Sogniamo una scuola aperta, che sa
interfacciarsi con le altre realtà presenti
sul territorio, che si confronta con altre
scuole materne, che guarda oltre San
Cesario e Sant’Anna.
Sognamo una scuola che è paritaria,
ma anche parrocchiale e che sa essere
luogo in cui i bimbi e le loro famiglie
possano fare esperienza di una chiesa
accogliente, radicata nel vangelo, nella
ricerca del bene e della verità.
Il consiglio di gestione
della scuola materna
Sacro Cuore

AMBIENTE...TRASPARENTE

Amianto, cambiano le norme
per lo smaltimento
Incentivo del Comune per l’eliminazione

D

a giugno 2010 è attiva una
nuova procedura per lo smaltimento di piccole quantità di
cemento amianto derivate
da demolizioni in ambito residenziale.
La procedura, che inizialmente prevedeva il conferimento di rifiuti contenenti
amianto nelle stazioni ecologiche attrezzate, è stata
revisionata e modificata a
seguito della nuova disciplina delle SEA, per continuare
a offrire ai cittadini un servizio che consenta di evitare
problemi ambientali e sanitari derivanti dal trattamento
di questi materiali classificati
a tutti gli effetti come rifiuti
urbani.
I privati cittadini che effettuano autonomamente (senza rivolgersi a
ditte specializzate) la rimozione di
quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta,
possono conferire i rifiuti derivati
da tale attività al servizio pubblico,
mediante l’apposito circuito di ritiro
a domicilio gratuito organizzato dai
gestori del servizio rifiuti, seguendo
l’apposita procedura.
I rifiuti di amianto, in base
alla nuova normativa, non

possono essere conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate.

menti (linoleum).
Sono considerati ammissibili al finanziamento gli interventi realizzati nell’anno
2010.
L’incentivo economico coprirà le spese dell’intervento nella misura massima
del 30% del totale, fino
a un limite di 500 € per
ogni intervento con divieto
di suddivisione artificiosa
dell’operazione di bonifica in più stralci per ottenere più finanziamenti.
I contributi saranno erogati
sulla base dei seguenti parametri di valutazione in
ordine di priorità:

Considerate le quantità modeste presenti
nella procedura prevista dalla normativa,
l’Amministrazione comunale, consapevole dell’importanza della salvaguardia
ambientale, ha deciso di affiancare uno
strumento che prevede un incentivo per i
privati cittadini che decidono di eseguire
interventi di rimozione di cemento amianto derivato da demolizioni in ambito residenziale.
In questo strumento le quantità di materiale sono superiori a quelle stabilite dalla
normativa, ed è previsto l’intervento di
ditte specializzate.
Si potranno conferire fino a sei pannelli e lastre piane (circa 12 metri
quadrati di materiale), fino a due
piccole cisterne per acqua della capacità massima di 500 litri; fino a
tre metri di canne fumarie o tubazioni lineari; una cassetta per ricovero
animali domestici; fino a quindici
metri quadrati di piastrelle per pavi-

1)	Collocazione dell’intervento all’interno del centro abitato;
2) Quantitativo di materiale smaltito;
3) Precedenza di prenotazione. (Farà
fede la data la data di arrivo apposta
dall’ufficio protocollo).
Per ulteriori informazioni relative alla
procedura di smaltimento e al contributo,
rivolgersi all’ufficio Ambiente nei normali
orari di ricevimento.
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SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Situazione lavori pubblici a ottobre 2010
INTERVENTI ULTIMATI

L’intervento ha comportato una spesa di circa 7.000 euro.

Manutenzione straordinaria strade comunali: sono
stati ultimati i lavori di bitumatura e manutenzione straordinaria di diverse strade comunali, in particolare sono stati rifatti il cassonetto stradale e il manto d’usura di Via Viazza,
nel tratto che scorre all’interno della zona artigianale della
Graziosa, sono stati eseguiti risanamenti e bitumature in Via
Dante Alighieri per la ripresa di vecchi scavi e assestamenti, è stato rifatto il manto d’usura in Via Bagnese in corrispondenza dell’intersezione con la Via Emilia, è stato eseguito
un corposo risanamento in Via della
Tecnica, per la ripresa di un avvallamento in corrispondenza dell’intersezione con Via degli Inventori. Sono
stati eseguiti diversi
interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale
in località Sant’Anna, Piazza Togliatti, Via del Borghetto e Via Togliatti,
sono state riprese
le linee di mezzeria e marginali in
Via Belfiore, è stata rifatta completaLa pista ciclabile di via delle Fosse
mente la segnalecon la nuova illuminazione
tica orizzontale di
Via Viazza e di tutti gli incroci presenti all’interno della zona
artigianale della Graziosa. Tali interventi hanno determinato
una spesa di circa 70.000 euro.

Illuminazione del percorso ciclabile di via delle
Fosse. Il percorso è stato illuminato utilizzando una tecnologia abbastanza recente e innovativa. Infatti sono stati inseriti
proiettori a led, di design accattivante e moderno, capaci di
un’ottima resa con un basso consumo. Ogni punto luce ha un
assorbimento di circa 30 watt, equivalente a quello di una
lampadina casalinga a basso consumo. Tali lampade hanno anche una lunga vita e richiedono scarsa manutenzione.
Inoltre, il corpo illuminante a 60 led permette di ottenere un
ottimo cono di luce, non solo concentrato sul palo ma anche
diffuso per un ampiezza di circa 3 metri di raggio, con una
luce azzurra piacevole e di ottima resa illuminante. Il costo è
stato di 30.000 euro.

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria
scuola media ed elementare. In attesa di avviare i lavori di ampliamento dell’Istituto comprensivo, sono stati eseguiti alcuni interventi di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria nelle scuole
elementari e medie, al fine di poter disporre di aule di maggior capienza al
servizio delle scuole elementari. In particolare sono stati spostati e ristrutturati
3 laboratori, attrezzando i relativi ambienti a ospitare 3 classi delle elementari, con capienza superiore a 25 alunni.
I lavori hanno interessato il piano terra,
il piano primo e tutti i servizi igienici,
sostenendo una spesa complessiva di
15.000 euro.
Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Dopo
l’atto vandalico del luglio scorso, quando ignoti asportarono i cavi, è stato
ripristinato l’impianto di pubblica illuminazione in via Berlinguer, riposizionando tutti i cavi in polifora interrata.
6
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INTERVENTI IN CORSO
Realizzazione della nuova viabilità carrabile e ciclabile in Via Viazza: sono iniziati i lavori per la realizzazione della viabilità carrabile e ciclabile in Via Viazza. Nei
giorni scorsi sono stati eseguiti i picchettamenti dell’area di
intervento, si sta concludendo l’iter per la definizione dell’accordo bonario con tutti i proprietari dei terreni interessati da
esproprio e sono state avviate tutte le procedure per l’interramento dei servizi a rete presenti su palo. Il 20 settembre
sono iniziati i lavori di scavo riguardanti la posa delle nuove
condotte acqua e gas su tutta la strada, per poi procedere all’esecuzione dei lavori di allargamento e sistemazione
stradale. I lavori comporteranno una spesa complessiva di
600.000 euro e termineranno nella tarda primavera del
2011.
Manutenzione straordinaria asilo nido: sono in
fase di ultimazione una serie di interventi di manutenzione presso l’asilo nido di Via Agnini. Sono stati eseguiti diversi interventi di sistemazione nei servizi igienici e
nell’area cortiliva, nei prossimi giorni saranno eseguite
tinteggiature e piccoli risanamenti nelle sezioni e nei relativi servizi igienici, saranno ripristinate diverse aree della copertura mediante rifacimento di guaine e saldature.

foto: Fabio Maccaferri
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I lavori lungo via Viazza per realizzare la pista ciclabile
Gli interventi saranno eseguiti dal personale dipendente
senza nessun costo aggiuntivo.

INTERVENTI PROGRAMMATI
Ampliamento della scuola media ed elementare
primo stralcio – abbattimento barriere architettoniche: il 29 settembre 2010 si svolgerà la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola
media ed elementare, primo stralcio. L’appalto riguarderà
in questa prima fase la realizzazione di una struttura tradizionale che fungerà da collegamento tra l’edificio esistente
ed il futuro ampliamento dell’Istituto Comprensivo. Il fabbricato in progetto conterrà un ascensore che collegherà tutti
i piani dell’edificio, servizi igienici per disabili, spogliatoi
per il personale e due depositi per ricovero attrezzature
e materiale di pulizia. L’intervento comporterà una spesa
di 280.000 euro, prenderà avvio nel mese di novembre
2010 e terminerà nel mese di maggio 2011.
Realizzazione di un percorso ciclabile in località
Altolà: il 24 settembre 2010 verrà esperita la gara di
appalto per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione della nuova pista ciclabile in località Altolà, sul lato
nord della strada che va verso il ponte sul Fiume Panaro.
L’opera sarà realizzata su suolo di proprietà della Provincia stessa e dovrebbe comportare una spesa complessiva
di 108.000 euro, finanziati in parte con contributo della
Provincia di Modena. L’opera verrà avviata nel mese di
dicembre 2010 e terminerà nella primavera del 2011.

Restauri finiti per
il tetto della basilica

Martedì 28 settembre 2010 si sono conclusi i lavori di rifacimento della copertura della nostra basilica iniziati il 26
aprile scorso. Il progetto prevedeva il rifacimento integrale
della copertura (navata centrale, laterali e absidi): sostituzione dei tavelloni in laterizio (che ormai davano segni
di cedimento) con un doppio tavolato incrociato in legno,
inserimento di una guaina impermeabilizzante e traspirante, posa del manto di copertura in coppi utilizzando quelli
esistenti e sostituendo quelli rotti.
Si è trattato di lavori importanti che hanno richiesto un dispendio notevole di energie non solo da un punto di vista economico, ma anche
per quanto riguarda idee e
tempo. La spesa finale del
lavoro è stata complessivamente di circa 300.000 euro.
Grazie alla generosità di
tanti siamo riusciti a coprire
le spese, riuscendo anche a
dotare la basilica di un nuovo impianto audio.
Ora rimane da definire insieme alla soprintendenza di Modena il nuovo progetto iconografico e gli arredi mobili (ambone, sede e tabernacolo).
Essendo la basilica vincolata dal ministero per i beni culturali, anche gli arredi mobili possono essere collocati solo
dopo aver avuto il permesso della soprintendenza competente. Nelle prossime settimane il soprintendente Stefano
Casciu visiterà la nostra basilica per definire quali statue,
quadri e arredi reintrodurre.
Ringraziamo ancora tutti coloro che attraverso il lavoro
concreto ed il sostegno economico hanno permesso il
completamento dell’opera nel rispetto dei tempi previsti e
a regola d’arte.
Un grazie particolarissimo al consiglio affari economici
e ai tecnici Alberto Bortolotti e Alessandro Ferri che con
grande affetto e competenza hanno seguito lo svolgersi
dei lavori.
Il consiglio di unità pastorale
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Polizia municipale, al lavoro per la sicurezza

L

’Amministrazione comunale di San Cesario è 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 inten-

sificare 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.
Anche quest’ultimo periodo di fine estate è stato molto intenso per la Polizia Municipale di San Cesario. Gli agenti sono
stati impegnati in servizi per la viabilità e la sicurezza nelle
manifestazioni promosse e patrocinate dall’Amministrazione
comunale.
Controlli sulle strade. Sul fronte del contrasto al fenomeno della prostituzione su strada nel tratto di via Emilia di

nostra competenza, in collaborazione con i carabinieri di
Castelfranco Emilia, si sono ottenuti ottimi risultati, anche se
non ancore risolutivi. Inoltre, durante i fine settimana sono
stati intensificati anche i controlli stradali, specialmente nelle ore notturne, con l’utilizzo di strumenti come etilometro
e prolaser, che hanno comportato l’applicazione di diverse
sanzioni. A tal proposito si evidenzia come sia in aumento il
numero dei conducenti che circolano con veicoli privi d’assicurazione, o con patente sospesa o revocata. Si ricorda
agli automobilisti che, per questo tipo di violazioni, oltre alle
esose sanzioni amministrative, è previsto il sequestro del veicolo.
Particolare attenzione è stata riservata anche alle aree di

verde pubblico, per limitare eventuali atti di validissimo, con
il supporto dato dai vari assistenti civici volontari, ai quali
va un caloroso ringraziamento da parte degli agenti della
Polizia municipale e dell’Amministrazione comunale, per la
loro assidua presenza e disponibilità dimostrata, nonché per
la raccolta e il successivo inoltro agli organi competenti delle
varie segnalazioni e proposte dei cittadini.
Microcriminalità. Anche quest’anno
nel periodo estivo, nonostante i diversi
servizi serali predisposti sia dai vigili urbani che dai carabinieri, si sono verificati alcuni furti in abitazioni private, soprattutto nelle ore notturne. Purtroppo si tratta
di un fenomeno che si intensifica durante
i mesi estivi, durante i quali molte case
sono vuote perché i proprietari sono in
vacanza. Questo lascia ampio spazio a
chi intende mettere in atto azioni criminose, di poter compiere sopralluoghi delle
abitazioni “obbiettivo” durante il giorno
per poi svaligiarle di notte.
Pertanto, nel contrasto di questi episodi
è fondamentale l’aiuto che possono fornire i cittadini: se si notano veicoli passare con insistenza in un breve arco di
tempo o persone a piedi, o in ogni caso
sconosciuti girovagare in prossimità delle
proprie abitazioni è importante avvisare
la polizia municipale o i carabinieri di
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Castelfranco,
per le verifiche
del caso. Al
fine di rendere
più efficace la
segnalazione
si rammenta
che: è importante che siano
segnalazioni
tempestive, nel
caso di veicoli
è importantissimo riportare esattamente il numero di targa, se si tratta di
una persona a piedi, descrivere bene i vestiti o le caratteristiche fisiche.
Presenza Nomadi alla “Graziosa”. Con sempre maggior frequenza si registra la presenza di cittadini nomadi
nella zona industriale la “Graziosa”: è ormai quasi consuetudine vedere carovane di varie dimensioni (da 4 fino a 12
roulotte/caravan) che trasformano la banchina di via della
Scienza in un campeggio. La Polizia Municipale, in risposta
alle numerose segnalazioni si è sempre attivata con tempestività, con il supporto dei carabinieri di Castelfranco, eseguendo controlli sulla regolarità e sui documenti dei mezzi e delle
persone (tutte di cittadinanza italiana). Quello dei “nomadi”
è indubbiamente un problema di complessa risoluzione, soprattutto perché nel caso specifico di San Cesario, si tratta di
persone di nazionalità italiana, nonostante ciò gli operatori
hanno imposto più volte l’allontanamento entro breve termine
dei soggetti.

• 50 segnalazioni per sospensione patenti  o decurtazione
punti;
• 16 verbali per violazione delle regole comunali e ordinanza antiprostituzione;
• 10 controlli commerciali;
• 4 controlli commerciali disposti dalla Questura;
• Diversi sopralluoghi all’interno delle aree di escavazione
per la verifica del rispetto dell’autorizzazione.
Recapiti per contattare il personale
della polizia municipale:
Telefono ufficio: 059/930269
Cellulare: 348/8071725
e-mail: pm@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Il Responsabile del servizio Polizia Municipale
Dimer Magotti

foto: Fabio Maccaferri

Controlli nei cantieri. Nell’ambito dell’urbanistica è da
sottolineare che nell’ultimo anno l’attività edilizia sta procedendo a rilento, sono stati comunque eseguiti i controlli di
routine. In relazione alle attività estrattive sono stati intensificati i controlli nelle cave, per verificare il rispetto del piano
estrattivo.
Di seguito si elencano alcuni dei dati più indicativi e d’interesse che riassumono l’attività svolta dalla Polizia municipale
durante il periodo estivo, tralasciando tutte le pratiche d’ufficio, come il rilascio di contrassegni
invalidi, TSO, ASO, gestione denunce
di cessione fabbricato, accertamenti
residenza ecc., tutte attività che comunque impegnano il personale per
parecchio tempo.
• 900 Veicoli con relativi conducenti
controllati; zona capoluogo e frazioni.
• 672 Verbali amministrativi per violazione al codice della strada;
• 3 persone denunciate all’autorità
giudiziaria;
• 40 persone sospette identificate su
segnalazione dei cittadini;
• Identificazione e allontanamento di
nomadi;
• 33 incidenti stradali rilevati;
• 8 veicoli sequestrati;
• 5 veicoli oggetto di furto restituiti;
• 25 gestione patenti ritirate  
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APPUNTAMENTI PER I PIÙ PICCOLI

Le storie del sabato
Ottobre 2010 - Febbraio 2011

Narrazioni, canti, suoni, strumenti
Il fascino delle parole e la suggestione della musica per i più piccoli
SABATO 23 OTTOBRE 2010
ore10.30 Sala Grande
MARIATERESA PIZZIRANI
GIOCHI MUSICALI CONDITI DI RIME
Bambini 3- 5 anni

Sara Tarabusi (Libreria per ragazzi
Castello di Carta)
Per bambini 3/5 anni
Ore 11.30 Presentazione novità librarie
per un bel regalo natalizio

DOMENICA 31 OTTOBRE 2010
Ore 10 e ore 15 Centro Storico
FESTA DI HALLOWEN
Letture e Laboratori con
“Girastorie” I Lettori Volontari

SABATO 15 GENNAIO 2011
Ore 10.30 Sala Grande
Chiara Marinoni (Ass.zione Schiaccianoci)
CAPRICCI PER UN GIORNO…
LEVATEVI DI TORNO
Bambini 2 e 4 anni
SABATO 5 FEBBRAIO 2011
ore10 e ore 11 replica Biblioteca
Chiara Marinoni (Ass.zione Schiaccianoci)
VIVA LA PAPPAAAA!!!
suggestioni narrativo-sonoro-tattile
bambini 15 mesi / 24 mesi
gruppo 20 persone
Ingresso libero su prenotazione

SABATO 27 NOVEMBRE
ore10 Biblioteca
I CUSCINI D’ALTROCANTO
l’ascolto a misura di bambino
Associazione Quantobasta
SABATO 11 DICEMBRE 2010
Ore 10.30 Sala Grande
IL COMPLOTTO DEI BABBI NATALE

ORARIO INVERNALE
DELLA BIBLIOTECA
orario di apertura: lunedì, mercoledì,
venerdì, sabato ore 9/12.30
martedì giovedì, venerdì ore 15/18.30
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale di San Cesario
sul Panaro - tel.059936770
biblio.sancesario@cedoc.mo.it

Genitori si diventa

Leggere ad alta voce
Crea l’abitudine all’ascolto - aumenta i tempi d’attenzione - accresce il desiderio di imparare o leggere - è un’esperienza molto piacevole per l’adulto e il bambino - calma,
rassicura e consola - rafforza il legame affettivo, tra chi legge e chi ascolta
Quando leggere con i vostri bambini
Potete riservare alla lettura un momento particolare della giornata (prima della nanna, dopo i pasti) magari scegliendo dei momenti durante i quali siete entrambi più
tranquilli. Se il bambino si agita o è inquieto non insistete. Approfittate dei momenti di
attesa (durante un viaggio o dal medico la lettura sarà di conforto al vostro bambino
quando è malato)
Come condividere i libri con i vostri bambini
Scegliete un luogo confortevole dove sedervi. Recitate o cantate le filastrocche del suo
libro preferito. Cercate di eliminare le altre fonti di distrazione (televisione, radio).
Tenete il libro in modo che il vostro bambino possa guardare facilmente le pagine e
fategli indicare le figure. Leggete con partecipazione, create le voci dei personaggi e
usate la mimica per raccontare la storia. Variate il ritmo di lettura (più lento o più veloce). Fategli domande: “cosa pensi che succederà adesso?” e lasciate che il bambino
faccia le domande e cogliete l’occasione per parlare. Fate raccontare la storia dal
vostro bambino e lasciategli scegliere i libri da leggere. Rileggetegli i suoi libri preferiti
anche se lo chiede spesso.
...e ricordate
Se voi amate la lettura il bambino lo sentirà e l’amerà anche lui. Mettete a disposizione dei vostro bambino quanti più libri possibile. Prendete l’abitudine di frequentare
con il vostro bambino la biblioteca.
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Arrivano
i burattini
Per la prima volta il Comune di San Cesario aderisce alla rassegna di teatro di figura “Nonsoloburattini”, giunta quest’anno alla settima edizione, che coinvolge
i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro,
Maranello, Vignola,
Spilamberto e Marano ed è organizzata dall’Associazione
Culturale “I Burattini
della Commedia” di
Moreno Pigoni, compagnia modenese di
teatro di burattini della tradizione che da più di dieci anni lavora in tutta Italia. Il titolo della rassegna
è stato pensato per comunicare l’intento di
portare in scena il teatro di figura nelle sue
diverse accezioni: i burattini (tecnica conosciuta e radicata nella cultura popolare
emiliana) i pupazzi, le tecniche miste con
attori, le marionette e le ombre, con spettacoli a tecniche diverse, rivolti ai bambini
e alle loro famiglie, di Compagnie provenienti da tutta Italia di valore artistico riconosciuto. Gli spettacoli inizieranno domenica 7 novembre a Castelnuovo Rangone
e accompagneranno grandi e piccini fino
all’inizio di marzo.
Questi gli appuntamenti di San Cesario,
tutti a ingresso gratuito:
domenica 21 novembre 2010
Sala Grande di Villa Boschetti,
Corso Libertà, 49, ore 16.30
Compagnia “I Tiriteri” - Chieti
“La luna e il topolino”
Spettacolo d’attore e di costruzioni,
ombre e musica dal vivo

domenica 12 dicembre 2010
Sala Società Operaia di Mutuo
Soccorso, Corso Libertà, 99, ore 16.30
Compagnia Lucia Osellieri - Padova
“La casa degli gnomi”
Spettacolo d’attore con burattini e pupazzi

domenica 23 gennaio 2011
Circolo Arci E. Garagnani, Via del
Volontariato, 17 - S.Anna, ore 16.30
Compagnia “I burattini della
Commedia” - Modena
“Le farse di fagiolino”
Spettacolo di burattini a guanto della tradizione

domenica 27 febbraio 2011
Piazza di corso Libertà, ore 15,30
Compagnia “I burattini della
Commedia” - Modena
“Il dottore innamorato”

Spettacolo di burattini a guanto della tradizione
Per informazioni:
Ufficio Cultura 059.936721
I Burattini della commedia 347/4910867
Il programma completo della rassegna è scaricabile dal sito del Comune di San Cesario
www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
e su www.iburattinidellacommedia.it

San Cesario Notizie 11

DAL COMUNE

Consiglio comunale, Sabbatini al posto di Zanoli

A

ll’inizio di giugno il consigliere comunale Marisa
Zanoli (Pd), 50 anni, casalinga, ha rassegnato
le proprie dimissioni per impegni familiari e per
dedicarsi a tempo pieno alle attività che svolge nel
campo del volontariato all’interno dell’Associazione
Caritas.
Il suo posto è stato preso da Daniele Sabbadini, 34
anni, bancario, primo dei non eletti nella lista del
centrosinistra alle elezioni amministrative del giugno
2009.
Al consigliere Zanoli va il ringraziamento del sindaco e
di tutto il gruppo del centrosinistra per il lavoro svolto in
Consiglio comunale durante questo anno e in particolare nella passata legislatura avendo sempre dimostrato un’attenzione particolare per i problemi sociali del paese. A Daniele Sabbadini il benvenuto dell’Amministrazione e i migliori auguri di buon lavoro.

L’Amministrazione comunale partecipa al lutto
per l’omicidio del sindaco Vassallo
L’Amministrazione comunale di
San Cesario sul Panaro partecipa
al lutto della città di Pollica (Salerno) dopo l’omicidio del sindaco
Angelo Vassallo, ucciso, a quanto
pare, perché si opponeva alla speculazione edilizia della camorra
nel territorio da lui amministrato.

Rettifica
A pagina 11 dello scorso numero di San Cesario Notizie
abbiamo scritto che Adelina
Garagnani è la vedova di Gelindo Montanari, ma in realtà
è la figlia. La redazione si scusa con gli interessati e con i
lettori per l’errore.

Il sindaco Valerio Zanni consegna
la medaglia d’Onore ad
Adelina Garagnani
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Nella seduta del 21 settembre scorso il Consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria
di un primo cittadino che si è battuto pagando con la
vita, contro un sistema che fa del profitto e dell’illecito
un normale modo di gestire la cosa pubblica.
Vassallo, 57 anni, eletto nelle file del Pd, è stato il promotore di una “rivoluzione culturale” nella sua terra,
riuscendo, con il suo straordinario impegno e la sua
passione, a mettere i valori della difesa dell’ambiente
e dell’uso corretto del territorio in cima agli obiettivi

della politica. L’auspicio dell’Amministrazione comunale di San
Cesario è che episodi come questi
non accadano mai più, ma soprattutto che lo spirito e gli ideali di
amministratore di Angelo Vassallo
ispirino tutti quelli che i cittadini
democraticamente scelgono per
amministrare le comunità.

Successo per l’ottava edizione
di Arcipelaghi sonori
Arcipelaghi sonori, la rassegna internazionale di musica etnica del Comune di San Cesario, che si è svolta il 18 e 19 agosto scorsi nella cornice del parco di Villa Boschetti, ha registrato anche quest’anno una grossa partecipazione di pubblico proveniente da diverse
parti d’Italia. La prima serata si è aperta con un gruppo storico della tradizione emiliana,
il Coro delle Mondine di Novi, seguite dal trio irlandese Diarmaid Moynihan, uno dei più
noti compositori e suonatori di cornamusa gaelica. Nella seconda serata si è esibita la
band lombarda dei Sulutumana, già trionfatori al Premio Tenco, portatori di una musica
tradizionale rivisitata in chiave d’autore. La
rassegna è stata chiusa dal nome forse più
prestigioso in cartellone di tutte le edizioni
del festival: lo statunitense Tony Trischka,
il massimo esponente del banjo country
bluegrass, con all’attivo oltre trentacinque
album. Trischka, si è esibito con il quartetto
dei Red Wine. Le due serate si sono svolte,
come ogni anno, nell’ambito dell’iniziativa
sancesarese “La nostra festa”, organizzata
dall’Associazione culturale “Le Contrade di
San Cesario”.
Visto il crescente successo della manifestazione l’Amministrazione ha garantito il proprio impegno economico per le prossime
due edizioni confermando alla direzione
artistica del festival, l’ideatore Francesco
Benozzo.

DAL COMUNE

Via al corso di
allenamento alla memoria
“Credo che il mio cervello, sostanzialmente, sia lo stesso di
quand’ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non
è cambiato negli anni. E non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell’organo magnifico che è il cervello. Se lo
coltivi funziona, se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna
continuare a pensare”.
Rita Levi Montalcini

CORSO NOVEMBRE 2010 - APRILE 2011

Il Comune di San Cesario intende confermare, anche per questo autunno, l’appuntamento con il corso di allenamento alla
memoria. L’allenamento delle capacità mentali può rallentare
la velocità dell’invecchiamento cognitivo, migliorando il proprio benessere, la propria autostima e, conseguentemente, la
qualità della vita. Per questa ragione viene riproposto il ciclo
di incontri dedicato agli over 55 anni, in collaborazione con
l’Ausl di Modena – Distretto di Castelfranco Emilia. 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 e le
persone che ci circondano. Il corso, che si svolgerà nella
Sala Grande di Villa Boschetti, prevede dieci incontri a cadenza quindicinale; si terrà nella giornata di
mercoledì, dalle 9.30 alle 11, con inizio delle lezioni mercoledì 17 novembre. Sarà possibile iscriversi
entro il 12 novembre presso l’Ufficio Cultura del Co-

I genitori fanno gruppo,
parte il progetto 0-14
Da quattro anni è iniziata l’esperienza promossa dall’Amministrazione comunale, con un gruppo di genitori, di insegnanti del nido e della scuole dell’infanzia che si confrontano sui bisogni dei genitori e dei bambini della fascia
d’età da zero a sei anni. E’ grazie a questo gruppo e all’intervento dell’Amministrazione comunale che negli anni si
sono realizzate diverse iniziative: incontri con esperti,
laboratori per genitori e lo sportello psico pedagogico a
supporto delle famiglie. Dallo scorso anno l’esperienza è
stata rivolta anche ai genitori delle elementari e medie,
cioè ai ragazzi della fascia dai sei ai 14 anni.
Obiettivo del gruppo
- confronto sui bisogni dei genitori nelle diverse fasi dello
sviluppo del figlio;
- pensare e progettare iniziative annuali (conferenze,
attività per piccoli gruppi, laboratori ecc) su argomenti
specifici rivolte a tutti i genitori della fascia interessata
(0/6 – 6/14);
- verifica e valutazione del percorso.
Modalità di lavoro del gruppo
Il gruppo genitori è di libero accesso, ovvero possono partecipare tutti i genitori coinvolti per fascia di età. I
gruppi di lavoro sono due: 0/6 e 6/14
Gli incontri verranno condivisi con i partecipanti e come
nel passato si propone una cadenza mensile negli orari e
giorni stabiliti dal gruppo stesso.
Perché un genitore dovrebbe partecipare
- per confrontarsi con altre persone che stanno vivendo le
sue stesse esperienze;
- per conoscere i genitori degli amici dei propri figli che
potranno essere i compagni di percorso per tutto il periodo della scuola dell’obbligo;
- la possibilità di partecipare attivamente alle scelte di formazione.
Primo incontro del gruppo genitori 0/6 26 ottobre 2010 - Sala Grande di Villa Boschetti, ore 20.30
Primo incontro del gruppo genitori 6/14 27 ottobre 2010 - Sala Grande di Villa Boschetti, ore 20.30
mune. Essendo previsto un numero massimo di partecipanti
si procederà all’iscrizione secondo l’ordine di arrivo delle richieste. Ogni incontro svilupperà aspetti diversi della memoria
e sarà strutturato in modo da alternare il lavoro di gruppo a
esercitazioni individuali. L’allenamento continuerà con compiti
da svolgere a casa. Una delle lezioni sarà dedicata alla visita
al “Giardino della Memoria” presso il parco di Piazza Nenni.
Passeggiando si potrà allenare la memoria seguendo le indicazioni contenute nei pannelli dislocati lungo il percorso.
Per informazioni e iscrizioni:
Servizio Cultura del Comune di San Cesario
Tel. 059.936721
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Un anno di successi
per lo sport giovanile
Grazie ai volontari e complimenti agli atleti
La stagione sportiva 2009/2010 si è conclusa con grandi successi per lo sport giovanile di San Cesario sul Panaro. Per questo
l’Amministrazione comunale il 28 agosto scorso ha voluto dare un
particolare riconoscimento a quei ragazzi che con fatica, tenacia
e spirito di sacrificio, hanno raggiunto particolari traguardi, portando in alto il nome del nostro paese. Sebbene, però, tali vittorie
siano meritevoli di encomio, l’Amministrazione vuole sentitamente
ringraziare tutti
i volontari che
all’interno delle associazioni
sportive dedicano il loro tempo
ai nostri ragazzi per educarli
ai valori dello
sport ed ai sani
stili di vita. È
questo, prima ancora dei risultati, il vero valore aggiunto della
nostra comunità.
Atleti premiati:
Squadra di Pallavolo delle “Terribili Ragazze” Under 12, classificatesi al secondo posto nel campionato provinciale Fipav; prime
nel campionato regionale Uisp e seconde nel campionato Nazionale Uisp. I loro nomi sono:
Albertini Clelia; Ariss Mariane; Baccolini Valeria; Garavini Kim;
Di Lorenzo Susanna; Freschi Federica; Iannone Lara; Landuzzi
Talia; Sacchetti Giorgia; Bernardi Marzia. E poi il primo allenatore Riccardo Nobili, il secondo allenatore Gianni Bernardi e i
dirigenti Daniele Bonacini e Morandi Mario.
I ragazzi di San Cesario sul Panaro che hanno combattuto sulla
scacchiera dei Campionati Nazionali a Palermo, portando tra
l’altro a casa il secondo premio per club (Modena) e il decimo
classificato di Filippo (Under 8 maschile). I nomi sono: Eloisa Degli Esposti, categoria
Under 8 femminile;
Eugenio Degli Esposti,
Under 12 maschile;
Alessandro Petrella,
Under 10 maschile; Simone Petrella; Under
12 maschile; Filippo
Trenti, Under8 maschile; Matteo Trenti, Under 12 maschile.
Squadra di calcio se-
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conda classificata al Campionato Provinciale
Uisp. I nomi
sono: Federico
Giorgi, Yasser
Charjane, Enrico Cosenza, Giacomo Roncarati, Davide Ghirardelli, Otman
Arrob, Leonardo Testi, Michael Vignudelli, Filippo Cioni, Luca
Magro, Jacopo Graziosi, Lorenzo Tisi, Federico Pugliese, Vittorio Felicelli, Matteo Balugani, Matteo Ballotti, Matteo Garofalo, Alessio Malferrari, Riccardo Matteo. E poi l’allenatore
Stefano Piretti e i dirigenti Giorgio Vignudelli e Davide Magro.

Nicole Galli
pluricampionessa
italiana di nuoto
pinnato 2010
Davvero tantissime le soddisfazioni che la sancesarese Nicole
Galli, 14 anni, ha conquistato
nella stagione agonistica appena conclusa, con ben cinque i titoli tricolori vinti nella disciplina
del nuoto pinnato.
Attualmente allenata da Luca
Tonelli, Nicole inizia la sua attività nel 2003 nelle corsie della
piscina Pergolesi nella disciplina
più tradizionale del nuoto classico dove per un paio di
stagioni si cimenta nelle gare del circuito CSI e FIN Regionali con buoni risultati. Nel 2006 prova il nuoto pinnato.
All’inizio non è stato subito amore nella specialità più veloce delle gare acquatiche ma successivamente affinando
la tecnica e con buon impegno Nicole riesce a qualificarsi
per i campionati Italiani di categoria.
Nel 2008 inizia a scoprire le gare in acqua libera dove
in Coppa Italia sale sul podio un paio di volte, ma è con
la stagione 2009-2010 che Nicole si laurea campionessa d’Italia e lo fa per ben sei volte, ai campionati italiani
invernali vince con la staffetta 4x100 nuoto pinnato, nei
400 e 800 metri velocità subacquea. Nella stagione estiva ai campionati Italiani decide di provare anche distanze
più brevi quali i 100 metri sempre Velosub, dominando la
gara che precede le distanze più lunghe dei 400 e 800
dove Nicole conferma il domino della sessione invernale.

DALLE ASSOCIAZIONI

Lo sport fa festa...
anche al chiuso
Si è svolta durante il primo weekend di ottobre nella palestra di piazza Aldo Moro, la settima edizione della “Festa dello Sport” di San
Cesario, iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport, che ha visto
coinvolti gli alunni della scuola primaria “Verdi” e della scuola media
“Pacinotti”. La manifestazione, in programma a maggio, era stata

rinviata a causa del maltempo, ed è stata organizzata in una forma
ridimensionata per permettere lo svolgimento dell’attività sportiva in
palestra anziché in spazi aperti.

Grazie all’opera di animatori e istruttori qualificati del CSI – Centro
Sportivo Italiano di Modena e alla collaborazione degli insegnanti,
i ragazzi della scuola hanno avuto l’opportunità di sperimentare alcune discipline sportive non praticate normalmente durante l’anno
scolastico. La palestra, suddivisa in spazi di gioco, è stata allestita
per le attività dello scherma, del rugby,
del basket, dello yoga e dell’aikido. Per i
bimbi più piccoli, delle prime, seconde e
terze elementari, è stato organizzato invece, in sostituzione del basket, il gioco del
telo arcobaleno. Molto positivi i risultati,
nonostante il programma si sia svolto in
maniera ridotta, e forte la partecipazione dei ragazzi. Per motivi organizzativi
e logistici non è stato possibile purtroppo il coinvolgimento delle associazioni
sportive del territorio, che fin dalla prima
edizione della festa hanno sempre avuto
un ruolo attivo, sia in fase di progettazione che di realizzazione, contribuendo in
maniera fondamentale alla buona riuscita
dell’evento. Appuntamento al 2011, con
l’intento di riconfermare questa iniziativa,
nata per promuovere lo sport e le sue diverse discipline sottolineandone soprattutto aspetti come l’aggregazione, la socialità, l’amicizia e lo svago.

Legambiente partecipa
al lutto di Pollica per
l’omicidio
del Sindacio Vassallo
Angelo Vassallo, socio di Legambiente e Sindaco di Pollica in provincia di Salerno è stato ucciso. Adesso però tutti
sanno che al Sud c’era un Sindaco che credeva
nella legalità e si opponeva alla speculazione
edilizia e con i suoi principi era riuscito a creare
un piccolo gioiello di buona amministrazione.
Quello che Vassallo è riuscito a realizzare al
Sud è incancellabile per ogni cittadino, del Sud
come del Nord. Perché non esistono confini per
le mafie, i soldi sono i benvenuti dappertutto. Ha
detto il procuratore della Repubblica di Modena,
Zincani «il potere mafioso si adatta al sistema di
aderenza, ovvero ha natura di tipo mimetico. La
mafia a Modena è modenese, si mimetizza secondo gli schemi della società modenese, agisce
secondo i metodi imprenditoriali modenesi. La
cosa che più temo non è l’intimidazione diretta,
ma la soggezione silente della società».
Nella seduta del 21 settembre il Consiglio Comunale ha dedicato
un minuto di silenzio al Sindaco Vassallo. Il giorno dei funerali, le
bandiere della sede bolognese di Legambiente Emilia Romagna e
di tutti i circoli dell’Emilia Romagna erano listate a lutto. Secondo
la Direzione regionale dell’associazione «Anche con questi gesti
simbolici si vuole dimostrare alla cittadinanza di Pollica, ai mandanti dell’omicidio, ai pubblici amministratori che Angelo Vassallo
non ha seminato invano».
I suoi principi, la sua etica divengano più forti della
brutalità che con la morte pretende di terrorizzare, di
spegnere il coraggio. Nove colpi di pistola non hanno
ucciso il suo esempio, il suo lavoro. Che tutto questo
diventi ora la strada da percorrere.
Chi volesse iscriversi al Circolo Legambiente di San Cesario può
contattarci inviando una mail al seguente indirizzo: legambientesancesariosulpanaro@hotmail.it
Sabina Piccinini
Presidente Legambiente Circolo di San Cesario
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A scuola di musica con
l’accademia di Pan

L

a scuola di musica “Accademia di Pan” nasce da un gruppo di
giovani insegnanti che nel 1996 decidono di proseguire l’insegnamento privato della musica seguendo le orme di Angelo
Pansera e Maria Rosa Nerozzi, insegnanti di chitarra e pianoforte.
L’accademia di Pan vede il suo nome come un omaggio al suo fondatore, inoltre l’idea del fauno suonatore del celebre flauto, assieme
al concetto di Accademia, rendono l’idea dello spirito della scuola.
Un luogo dove incontrarsi, apprendere la pratica della musica sia
per se stessi che per comunicare con gli altri, riconoscendola come
forma di aggregazione e di allegria. Tramite questa scuola, ogni
iscritto può creare un percorso adatto alle sue aspettative. L’offerta
riguarda un pubblico molto vasto senza limiti di età e di esperienza.
Per i bambini c’è un corso di avviamento alla musica attraverso
l’uso del Metodo Yamaha®, che, al contrario dei sistemi tradizionali, partendo da un qualsiasi strumento, mira a far apprendere la
musica prima dello strumento stesso. Il bambino inizialmente ascolta
il brano proposto, poi lo memorizza cantando ed infine si passa
all’esecuzione ed alla lettura sul pentagramma del brano. Le lezioni
di gruppo servono a dare al bambino l’idea di far parte di una squadra, sviluppando la sua socialità. La garanzia del successo è data
dai numeri: oggi sono 50 i paesi in cui esistono scuole Yamaha, per
un totale di oltre un milione di allievi. Chi di loro vorrà continuare
individualmente lo studio di uno strumento si troverà enormemente
facilitato, gli altri potranno contare su una percezione consapevole
della musica, che li accompagnerà per il resto della loro vita.
Coloro che desiderano vivere la musica come professione, hanno
inoltre la possibilità di essere preparati per l’ammissione al conservatorio.

Attività del Circolo ARCI
San Cesario

Caratteristica centrale del Circolo è la PROMOZIONE SOCIALE
(affiliati ARCI-UISP), come centro permanente di vita associativa
a carattere volontario, democratico, la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
I nostri fini sociali sono ricreativi, sportivi e solidaristici tesi a
soddisfare interessi di utilità generale.
Le attività in programma per il 2010/211 sono:
• La tombola, ogni domenica sera
• La rassegna di teatro dialettale, nel mese di Dicembre in collaborazione
con la compagnia dialettale Gli Artristi;
• I corsi di musica;
• I corsi di Yoga – lunedì e giovedì alle 18.15;
• I corsi di Taji Chi – lunedì alle 20.30;
• I corsi di karate per bambini e ragazzi – martedì e venerdì 17 -19;
• I corsi di lingue straniere – Inglese e spagnolo (presentazione corso
26/10/10 ore 20.30);
• Cene e/o serate musicali rivolte ai nostri soci e/o associazioni
locali;
• Gite turistiche;
• Biliardo – c’è una squadra che partecipa al campionato provinciale
UISP;
• Sala prove – gestione in accordo con l’Amministrazione comunale
per il suo utilizzo;
• Serate musicali alla Stanza – rivolto a gruppi di ragazzi e/o
adolescenti in accordo con l’Amministrazione comunale per il suo
utilizzo.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 12.30, domenica e festivi dalle
ore 9. I soci possono giocare a carte, a biliardo, leggere i
quotidiani ed è possibile guardare le partite di calcio in diretta
(Dahlia TV).
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La scuola è presente anche nelle scuole, con corsi che si affiancano
a quelli del programma scolastico.
I corsi, proposti da maestri qualificati ed esperti dell’Accademia
sono: pianoforte e tastiere, chitarra classica ed elettrica, basso,
canto, batteria, sassofono e flauto traverso (novità 2010/2011) e
si svolgono presso “Arci-Uisp Polisportiva di Castelfranco Emilia”
(“La Stalla”) via Costa 29 e presso “Arci San Cesario”, via Vittorio
Veneto, 4.
Al termine dei corsi viene offerta, come esperienza di gruppo, la
possibilità di prendere parte al saggio di fine anno, che per la musica moderna si tiene a maggio durante la “settimana dello sport”
a Castelfranco, mentre per la musica classica l’esibizione ha luogo
presso l’Arci di San Cesario, dove anche i più piccoli possono provare l’emozione di suonare in pubblico, da soli o in gruppo.
Dal 2009, l’Accademia di Pan ha iniziato una collaborazione con
ALMO, per curare e seguire gruppi di musica d’insieme nel contesto culturale di questa nuova associazione di Piumazzo, e favorire
l’aggregazione tra i giovani. Per le persone più adulte che amano
la musica, ma non se la sentono di intraprendere un corso di studi, sono attivi seminari per l’ascolto e la comprensione dell’opera
lirica. Recentemente la scuola ha ottenuto, il riconoscimento della
Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione Emilia-Romagna.

Programma

corsi di musica:

PIANOFORTE: classico, blues e contemporaneo.
Studio delle scale classiche e dell’armonia applicata allo strumento.
TASTIERA: rock e musica elettronica.
CHITARRA CLASSICA: insegnamento dei principali stili del rinascimento al
flamenco. Studio delle scale classiche e dell’armonia applicata allo strumento.
CHITARRA ELETTRICA: rock, metal, blues e jazz; metodi di improvvisazione.
BASSO: rock, metal, blues e jazz.
Studio delle principali tecniche di esecuzione, slap, finger picking.
CANTO: moderno, blues e contemporaneo.
Respirazione e uso del diaframma, metodi e esercizi per l’estensione della
voce.
FLAUTO TRAVERSO (novità 2010): lettura ritmica e melodica della partitura,
pratica della respirazione e del fraseggio, repertorio classico e moderno, e
lettura a prima vista.
SAX: lettura ritmica e melodica della partitura, studio del repertorio classico
e moderno, ear training e lettura a prima vista.
BATTERIA: lettura ritmica e paradiddle, studio del tocco applicato ai diversi
stili, come suonare in gruppo.
HARD DISK RECORDING: utilizzo programmi di editing e registrazione. Studio delle periferiche per il mixaggio e creazione di basi elettroniche.
E PER I PIU’ PICCOLI:
Corsi Yamaha certificati: propedeutica per bambini dai 6 anni in avanti;
avviamento all’ascolto e alla pratica della musica attraverso la chitarra.
Prima lezione di prova gratuita!
Per saperne di più:
Corso di SAX: GIOVANNI – 340.5411385
Corso di BATTERIA: IGINO – 366.3910255
Per gli altri corsi: FLAVIO – 349.8759508
Il Presidente del Circolo Arci San Cesario, Carlo Varotti
Per informazioni ed iscrizioni
Circolo ARCI San Cesario - Via Vittorio Veneto, 4
San Cesario sul Panaro - Tel 059-930295
orario ufficio martedì e giovedì 14-18 sabato 9-12.30
e-mail: sancesario2003@libero.it
Ufficio di zona Castelfranco: zonacastelfranco@arci.it

N

ei prossimi mesi sarà affrontata a livello Provinciale la discussione del Piano
Attuativo Locale, che stabilirà le
politiche sanitarie per i prossimi
anni in particolare per il triennio
2011-2014. Il gruppo consiliare
Centro Sinistra per San Cesario
ritiene che questo sia un momento
importante per portare idee e proposte per migliorare l’offerta sanitaria del nostro territorio.
Vorremmo anche che si affrontasse il tema dell’Ospedale di Castelfranco in modo non demagogico,
a differenza dell’opposizione che
pone solo il quesito “apertura o
chiusura”, ricordando a costoro
che mentre continuano a chiedere
più servizi sul territorio, a Roma
i loro deputati e senatori, Lega
Nord compresa, votano leggi per
tagliare risorse anche sulla sanità.
Infatti la manovra varata a fine
Luglio, prevede per l’Emilia Romagna un taglio di circa 600 posti
letto, oltre alla possibilità di reintegrare solo il 20% del personale
medico e infermieristico che andrà
in pensione.
Per discutere il Piano Attuativo
Locale,occorre analizzare quali
servizi hanno funzionato in questi
anni e quali meno, e allo stesso
tempo chiedere l’istituzione di quei
presidi che riguardano le esigenze
primarie del territorio.
Con la legge statale 382/1996
si è reso necessario modificare la
struttura della rete ospedaliera. Infatti, contrariamente agli anni precedenti, nei quali ci si basava su
un sistema organizzativo sanitario
fortemente accentrato, dal 1997 si
è sviluppato un “modello a rete”.
Questo modello ha avuto lo scopo
di rendere ancora più efficiente il
sistema sanitario in Emilia Romagna (il migliore nel nostro Paese,
insieme a quello toscano, secondo
quanto emerso dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sull’efficienza del sistema sanitario nazionale), diffondendolo sul territorio,
evitando le duplicazioni e cercando di integrare e coordinare gli
interventi.
Da questa idea è nato il modello
organizzativo Hub&Spoke, in cui
gli Hub ( Centri di alta specialità)
sono collegati agli Spoke (ospedali
del territorio) attraverso reti basate
sull’emergenza e urgenza, che si
occupa di traumi gravi, infarto,
ictus, oncologia, materno infantile,
nefrologica, dei laboratori, radiologica, trasfusionale, eccetera.
Dalla nostra sanità ci aspettiamo
che sia in grado di fornirci un’as-

CENTRO SINISTRA

Il futuro della
sanità locale
sistenza valida nel momento del bisogno, un servizio
rapido e soprattutto competente.
La realizzazione dell’Ospedale di Baggiovara non ha
affatto portato all’impoverimento delle altre strutture
ospedaliere, ma ha dato la possibilità di salvare un
maggior numero di vite, garantendo attività chirurgiche
connesse all’emergenza e alla gestione dei traumi, oltre a funzioni legate alla riabilitazione e all’area delle
neuroscienze. La Rete dell’emergenza-urgenza è molto
efficiente: basata sulla centrale operativa di Modena
Soccorso (118) e le strutture di Pronto Soccorso, con le
sue 12 ambulanze con infermiere, 2 medicalizzate, 2
con equipaggio misto, 2 auto mediche, 41 ambulanze
con soccorritori del volontariato, 3 basi d’elisoccorso
regionale (Bologna, Parma e Ravenna) e un elicottero
regionale (a Pavullo), è in grado di fornire una risposta
tempestiva ed efficace. Occorre provare a pensare ad
una sanità che sappia coniugare le eccellenze specialistiche, con le esigenze del territorio avendo presente il
quadro delle risorse disponibili.
Dovremmo valutare il modello sanitario nel complesso,
ricordandoci che il suo scopo è garantire un’assistenza
rapida ed efficiente ai malati e non sempre la struttura
ospedaliera più vicina a noi è quella in grado di offrire
la migliore risposta ai problemi.
In una logica di integrazione fra gli interventi sanitari e
quelli sociali riteniamo che occorra mantenere e potenziare i servizi di eccellenza della terapia del dolore e
della riabilitazione cardiologia che da anni funzionano
all’interno dell’ospedale di Castelfranco.
Mantenimento e potenziamento degli interventi che
si effettuano in un solo giorno (Day-Surgery), potenziamento dei servizi ambulatoriali di specialistica e
diagnostica, evitando l’elevato pendolarismo e accorciando le liste di attesa; mantenimento del punto di

primo intervento con conseguente
riorganizzazione di tutto il sistema
emergenza-urgenza,anche per il
periodo notturno e festivo; aumentare le dotazioni di degenza e
lungodegenza; potenziare i progetti di continuità assistenziale,
anche con il supporto dei Medici
di Famiglia.
Questi e altri sono i temi che proporremo per quanto di nostra
competenza per fare in modo che
all’interno della “rete” l’ospedale
di Castelfranco diventi sempre più
un riferimento in termini di prevenzione, in favore di un miglior servizio per i cittadini che potrebbero
così ridurre al minimo gli spostamenti avendo garantiti, allo stesso
tempo, una degenza sempre più
vicino a casa, investendo anche
nelle strutture per un’umanizzazione degli spazi ospedalieri.

Scuola e simboli

Quando il nostro gruppo consigliare si è trovato a discutere il progetto della nuova scuola media
di San Cesario numerosi consiglieri del Centrosinistra per San Cesario si sono trovati d’accordo
con la decisione di decorare la struttura con il simbolo del nostro gruppo consigliare, confidando
che tutto sommato, al di là del riferimento politico, il rosso ed il verde sono colori che piacciono
ai ragazzi. Si tratta ovviamente di un’assurdità, una premessa ironica per commentare i fatti di
Adro, nel bresciano, dove questa assurdità è invece una triste realtà. Ci riferiamo alla decisione
del sindaco di decorare la nuova scuola del paese con l’effige del suo partito, la Lega Nord. Si
tratta di una decisione deplorevole, di una pericolosa ingerenza della politica in un’istituzione
che è invece per vocazione equidistante da ogni simbologia, nonché punto di riferimento per
la collettività intera, a prescindere dalle idee e dalle convinzioni che caratterizzano ciascuno
di noi. A ciò si deve aggiungere l’imbarazzante autodifesa del sindaco, il quale ha precisato
che, pur essendo esponente della Lega Nord, pur avendo appena intitolato la struttura ad un ex
esponente del partito, tale simbolo fosse omaggio al “Sole delle Alpi” e non al movimento che
rappresenta: un’autentica offesa all’intelligenza dell’opinione pubblica.
E’ un fatto grave, che ha incontrato la giusta indignazione della gente prima ancora
che quella della politica e delle istituzioni, e che in qualità di amministratori ci sentiamo di
condannare fermamente; evidentemente il consenso che la Lega Nord ottiene nelle regioni del
nordest non ha insegnato ai propri amministratori la cultura delle istituzioni e il buon senso amministrativo ma solo l’arroganza dei propri leader.
Gruppo consiliare Centrosinistra per San Cesario
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PDL + LEGA

Con noi per
l’ospedale

I

n Consiglio comunale è
stata bocciata la nostra
proposta di costituire una
commissione o un tavolo tecnico, formato da rappresentanti
di maggioranza e minoranza,
allo scopo di elaborare proposte condivise con i cittadini per
arrivare a formulare a primavera il “piano attuativo locale”,
vale a dire il PAL. Nel PAL tra
l’altro è previsto un riassetto
poco chiaro dell’Ospedale di Castelfranco, che per
noi deve recuperare il pronto
soccorso 24 ore su 24 e
quindi la chirurgia, l’ortopedia,
la medicina, ma anche l’ostetricia visto che l’intero distretto
registra un forte incremento
demografico e per esplicita
ammissione dei dirigenti sanitari i dati più fortemente in
crescita sono quelli relativi al
numero dei bambini.
I flussi immigratori hanno modificato radicalmente il nostro
tessuto socio-ambientale e di
conseguenza occorrerà provvedere sulla base di nuove
esigenze, che sono completamente diverse dal passato. Ma
non solo, perché le aspettative della cittadinanza riguardo l’OSPEDALE
sono tante e non è affatto vero,
come dicono certi politici, che
la gente non sia interessata e
che diserti le assemblee. L’idea
di un OSPEDALE trasformato in
“Casa della salute” o in “Residenza sanitaria assistita”, ovvero “servizio di riabilitazione
extra-ospedaliero per anziani”,
o peggio ancora in “grande
poliambulatorio dove trasferire tutti i medici di base” non è
nuova, perché risale al 1991,
cioè all’anno in cui si decise
di realizzare l’Ospedale di
Baggiovara. C’era un finanziamento statale da ottenere e
un piano che mirava a riunire
18
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in un’unica struttura tutti gli ospedali con meno di
120 posti-letto. Allo scopo, e con criteri molto discutibili, vennero ridotti in modo artificioso i postiletto al Sant’Agostino, al vecchio Estense e a
Castelfranco, perseguendo una pianificazione
ingannevole e sbagliata non più conciliabile
con le esigenze di oggi.
Il problema che sta alla base dello “scippo
dell’Ospedale di Castelfranco alla sua gente”
è che nessuno dei politici di allora fu in grado
di prevedere l’incremento demografico attuale, dovuto principalmente al flusso migratorio
dall’estero che caratterizza i nostri giorni e
che colloca la provincia di Modena ai vertici nazionali del fenomeno, al punto da
stravolgere qualsiasi piano redatto in precedenza. L’analisi dei flussi di immigrazione è
alla base del PIAE e del PTCP approvati nel
2008, due atti importantissimi di pianificazione territoriale che sono serviti a programmare le escavazioni di ghiaia, in funzione delle
abitazioni da costruire, e a programmare il
commercio, il trasporto, la viabilità e le infrastrutture, in funzione dell’incremento previsto
della popolazione.
Possibile che sulla base di tali dati non sia possibile ridare ai cittadini ciò di cui sono stati gradualmente spogliati nel giro di 20
anni, arrivando all’assurda chiusura notturna del
pronto soccorso? Perché non restituire a una città
e a un distretto di 80.000 abitanti tutto quello che
venne tolto in maniera pretestuosa e con clamorosi difetti di trasparenza? Se Vignola ha il suo
ospedale, se Sassuolo ha il suo ospedale, se Modena ha i suoi 2 ospedali più 3 o 4 case di cura,
perché Castelfranco non può al pari degli altri comuni o città mantenere in vita quella struttura che
per decenni è stata additata ad “eccellenza provinciale”? I sindaci di Castelfranco e San Cesario
continuano a girare attorno al problema, offrendo soluzioni che la gente non vuole e che
medici qualificati contestano. Il sindaco di
San Cesario sa benissimo che gli anziani, spesso
irrimediabilmente soli, oggi sono costretti a prendere l’autobus di linea per andare a Baggiovara
anche solo per una flebo, per una medicazione o
per un controllo, e restano in attesa del loro turno
sperando di non dovere mai fare i conti con quei
codici bianchi, verdi e rossi inventati per gestire
l’emergenza nata dall’immigrazione. Poi i nostri
anziani, riprendono l’autobus per tornare a casa,
sicuramente stanchi e sempre soli, perché i figli
sono indaffarati nel lavoro.

Noi vorremmo invece che i
soldi canalizzati sulla solita
cattedrale che offre erogazioni
di stipendi e opportunità di comoda collocazione ritornassero
all’Ospedale di Castelfranco,
scippato del suo pronto soccorso, dell’ortopedia, della chirurgia e della medicina in anni di
imperdonabile “oscurantismo”.
I cittadini hanno il diritto di
esigere servizi efficienti e
chiederne il miglioramento laddove siano carenti. La

politica sia di servizio e
non da ostacolo, perchè da
due decenni è ormai dimostrato che esiste una sola volontà:
morte lenta per l’ospedale,
anche se i politici stanno affermando il contrario. E per farlo
i modi sono tanti, ad esempio
chiudere i reparti necessari al
buon funzionamento del pronto soccorso, cosa fra l’altro
avvenuta, o fare in modo che
si arrivi a dubitare della qualità di prestazione al pronto
soccorso. E’ bastato infatti
chiuderlo di notte e depotenziarlo di giorno. Se la nostra
proposta è stata bocciata, noi
la urleremo in piazza coi
nostri manifesti e non vengano a dirci che è tutta colpa
dei tagli del governo, perché le
decisioni sull’Ospedale di Castelfranco vennero prese da
tutti i sindaci del distretto
quando Berlusconi al governo non c’era ancora.
Gruppo consiliare
Pdl-Lega Nord San Cesario

S

cuola: in risposta ad
una nostra interrogazione, nel Consiglio
Comunale del 21 settembre,
l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Grazia Borsari, ha parlato chiaro: tra due
anni alla scuola elementare è
prevista l’iscrizione di ben 76
bambini, solo fra i residenti di
San Cesario. Sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione dell’ascensore, ma
resta il problema più serio: le
nostre scuole hanno problemi
di spazio, ormai è arcinoto,
non lo nascondono più nemmeno i nostri amministratori.
Gli stessi che sul mitico giornalino comunale/elettorale (a
spese nostre) di Marzo 2009,
avevano previsto l’avvio dei
lavori per l’ampliamento della scuola media per la fine del
2009 e l’inizio del 2010 con
consegna dell’opera per il primo trimestre del 2011. Previsione sbagliata. Tempo previsto in Comune: nebbia fitta
sull’ampliamento delle scuole. Non si vede niente all’orizzonte.
Parcheggi: Il centro storico ha visto negli ultimi anni
l’apertura una nuova Banca e di numerosi uffici nella
sede dell’ex Rocca Boschetti.
Secondo quanto previsto dal
Piano Regolatore, all’impresa che attualmente ha sede
nell’ex Rocca Boschetti spettava la realizzazione di un
parcheggio nell’area oggi
occupata dal campo sportivo parrocchiale. Stranamente
però l’Amministrazione non
pretese tanto e reputò suffi-
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Che tempo fa
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ciente la realizzazione da parte dell’impresa di
una decina di posteggi presso il Polo Scolastico.
Previsione sbagliata. I posteggi realizzati presso il Polo scolastico si sono rivelati insufficienti,
ben poco utilizzati dai dipendenti dell’impresa,
le cui auto hanno “invaso” Corso Libertà determinando il pericoloso restringimento della carreggiata e notevoli problemi per la sosta delle
auto. Nel consiglio comunale del 21 settembre
è stato approvato all’unanimità un nostro ordine del giorno che impegna la Giunta
ad una modifica del piano della sosta
presso il Centro storico ed a prevedere
nuovi spazi per il parcheggio. Perchè il
Comune non ha preteso la realizzazione di un parcheggio adeguato da parte
dell’impresa che ha sede nell’ex Rocca
Boschetti? Problemi economici? Non
crediamo proprio, a sentire le voci di
paese, pare che nel consiglio di amministrazione dell’impresa vi sia un noto
cavatore di ghiaia. Dopo l’approvazione del nostro ordine del giorno vedremo se
l’Amministrazione sarà veramente intenzionata
a risolvere il problema del parcheggio in centro
storico. Tempo previsto in Comune: pioggia di
multe per divieto di sosta lungo Corso Libertà.
Romantici recuperi: abbiamo
invitato il Sindaco ad accompagnarci in cava Solimei per una romantica passeggiata nella natura
recuperata. A sentire il primo cittadino (vedi comunicato stampa n.
60 sul sito del Comune) in Cava
Solimei, nel Bacino Irriguo presso Altolà e nell’area dei Laghi di
Sant’Anna “…i ripristini delle aree
interessate dall’attività estrattiva

sono stati tutti completati..”.
Finalmente abbiamo capito
cosa intendono i nostri amministratori per “recupero” di una
cava: i cavatori ringraziano.
Cava Solimei doveva essere
recuperata entro l’11 settembre con tanto di laghetto, boschetto di roverelle, ciliegi e
maggiociondoli dai fiori dorati. Previsione sbagliata. Il termine per il recupero è scaduto
e laggiù si vedono sterpaglie,
pioppi malati, acqua putrida
e rottami abbandonati. L’area
dei laghi di Sant’Anna dove
gli scavi sono finiti nel lontano
2006, resta oggi abbandonata fra rifiuti e marginalità sociali di ogni tipo. Delle opere
del Parco previste in convenzione (tra cui un parcheggio)

non è stato realizzato nulla. Il
famoso bacino irriguo costato
(tubazioni comprese) oltre 5
milioni di euro, doveva entrare in funzione da almeno un
anno: oggi è solo una voragine con qualche metro di acqua, papaveri e papere. Per
quale ragione il Sindaco si
vanta pubblicamente di questi
recuperi? Tempo previsto in
Comune: giornate di sole radioso. Per i cavatori.
Gruppo consiliare lista civica
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-COLLEGAMENTO FIAP ITALIA (9000 ASSOCIATI)
- SERVIZIO PERMUTE
-CONSULENZE MUTUI
-VALUTAZIONI GRATUITE
-ASSISTENZA TECNICO LEGALE FINO A ROGITO

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, con l’utilizzo di
materiali di bioedilizia. Accessoriate completamente le unità
potranno essere personalizzate negli spazi interni. Consegna
a 18 mesi dall’inizio lavori.
Ad esempio porzione C composta al p.t. da giardino, ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno, antibagno, bagno, lavanderia,
al p.1° tre camere, disimpegno, ripostiglio, due bagni.
€ 439.000,00.

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

RIF. V015
SAN CESARIO SUL PANARO
In posizione esclusiva, interna, verde e tranquilla proponiamo
villa singola in ottime condizioni. Trattative riservate.

NUOVA APERTURA
I NOSTRI SERVIZI
- AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
- CONSULENZE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
- CONSULENZE LEGALI
- VISURE CATASTALI IPOTECARIE

-VISURE CAMERALI
- PRATICHE DETRAZIONI 36% E 35%
- REDAZIONE DI CONTRATTI D’AFFITTO
- REDAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

